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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo 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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“Appendere le leggi così in alto, che
nessun cittadino le possa leggere, co
me faceva il tiranno Dionisio”, era
per Hegel il medesimo torto consi
stente nel “nasconderle nel prolisso
apparato di libri dotti, in un linguag
gio strano”. Ora, all’italico governo,
non essendo dato di essere neppure in
grado di esibire libri dotti, non resta
che il linguaggio strano degli azzec
cagarbugli seduti sugli scranni mini
steriali e parlamentari, o dei collegidi-difesa e delle televisioni del kapo.
A Lui, il trucco di Dionisio.
Cosicché, il “club degli animatori”
va da leggi penali ad personam, per
far cadere in prescrizione i reati com
messi, a “leggi” finanziarie - che tali
non sono concettualmente - per raci
molare soldi, con l’imbroglio “con
trattuale” di vantare meno-tasse-pertutti mentre esse, con la forte regresla Contraddizione no. 106

u CONTRADDIZIONI!
La cosiddetta legge finanziaria, in
quanto viene sottoposta alla deci
sione dell’assemblea parlamentare,
è essenzialmente un affare di go
ve rn o ; si chiama solo impropriamen
te una legge, nel senso generale
che essa abbraccia un largo campo,
anzi l ’intero campo dei mezzi ester
ni del governo. Le finanze, quan
tunque concernano H complesso dei
bisogni, s i riferiscono sempre, in
conformità della loro natura, ai biso
gni particolari e mutevoli, che s ’in
generano sempre di nuovo. Se l ’ele
mento capitale del fabbisogno fosse
considerato come permanente —
quale è anche di fatto, — la deter
minazione di esso avrebbe meglio la
natura di una legge; ma, per essere
una legge, dovrebbe essere data
una volta per tutte, e non già essere
data annualmente, o dopo pochi
anni, sempre di nuovo.
La parte mutevole secondo il tem
po e le circostanze concerne, infatti,
la minima parte dell’importo totale;
e tanto meno la determinazione in
torno a ciò ha carattere di legge; e
tuttavia è, e può essere, solo questa
piccola parte mutevole che è dispu
tabile e può venire sottoposta ad
una determinazione mutevole ed
annuale, — quella che porta falsa
mente ii nome ben risonante di ap
provazione del bilancio; cioè della
totalità delle finanze.
Una legge, che s i dà per un anno e
annualmente, appare anche all'ordi
nario buon senso come inadeguata;
giacché H buon senso distingue ciò
che è in sé e per sé universale co
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me contenuto di una vera legge, da
un ’universalità di riflessione, che unisce in modo solamente estrinseco
ciò che per natura è una molteplici
tà. H nome di una legge per lo stabi
limento annuale del fabbisogno fi
nanziario serve solo a mantenere
l'illusione — nella presupposta divi
sione del potere legislativo dal go
vernativo, — che tale divisione abbia
realmente luogo; e a celare che il
potere legislativo in effetti si occupa
di veri e propri affari di governo,
quando decide intorno alle finanze.
Ma che l ’a dunanza delle classi
possieda in ciò un m ezzo costrittivo
verso H governo, e quindi una ga
ranzia verso il torto e la prepotenza,
è, da una parte, una parvenza su
perficiale, poiché le misure finanzia
rie necessarie per la sussistenza del
lo Stato non possono essere con
dizionate da qualsiasi altra circo
stanza, così come H governo non po
trebbe concedere e ordinare l'ammi
nistrazione della giustizia sempre e
soltanto per un tempo limitato. D'al
tro lato però, le idee di una con
dizione in cui potrebbe essere utile e
indispensabile di aver nelle mani
m ezzi costrittivi, riposano, da una
parte, sulla falsa rappresentazione
di una relazione contrattuale tra go
verno e popolo, e d'altra parte pre
suppongono la possibilità di una di
vergenza dello spirito di entrambi, di
tal fatta che in essa non è più da
pensare a costituzione e governo in
genere. Siffatto mezzo costrittivo sa
rebbe piuttosto lo sconvolgimento e
la dissoluzione dello Stato, in cui
non si troverebbe più governo ma
soltanto partiti; e in tale condizione
di cose solo la potenza e l ’oppres
sione di un partito per la forza del
l ’altro gioverebbero. [G.W .F.H egel]
(d a
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sività dell’imposizione indiretta, sono
aumentate per tutti tranne che per loro.
In siffatti frangenti - rapine truccate
da regali, scavi sottomarini presiden
ziali pagati dai contribuenti, svendite
di patrimoni artistici, condoni e pre
scrizioni ad hoc, imbrogli europei che
perfino Almùnia smentisce, attentati
nelle mense in Irak e menzogne di
Rumsfeld che anche Bush jr deve in
cassare, e via scoppiando - come può
l'economia politica, anche nella sua
teoresi, addivenire a “storia civile”?
La costituzione - ogni legge costitu
zionale, statale o sovrastatale - non
è più neppure pensabile, e “lo scon
volgimento e la dissoluzione” di qual
siasi istituzione ne è la conseguenza.
Il rinnovato revisionismo dell’ultrade
stra non si limita perciò alla “storia”,
suo terreno di esordio apparentemente
“astratto”, ma invade sùbito tutti i
campi d’azione: politica, giustizia, ecc.
Il mondo intero è capovolto, fin nel
la natura dei maremoti del sudest asiatico, la speculazione gonfia la sua
pancia prima di deflagrare, e l’impe
rialismo Usa - questo sì “canaglia” predica e fa altrettanto per speculare
sul “suo” dollaro ridotto ... al verde. Il
secolo XIX, dell’ascesa dell’imperia
lismo del capitale produttivo, già allo
ra nato con impressi i segni della vio
lenza di classe, ma per sé costruttivo,
sembra ormai appartenere a un’epoca
perduta, soppiantato nella dissoluzio
ne generalizzata del XXI secolo dalla
“corsa all’oro” fine a se stessa, senza
attenzione alla produzione reale, risu
scitando così la nascente eccezione
dell’epoca: il “bonapartismo”.

UNA STORIA CIVILE
la critica dell’economia politica

Aurelio Macchioro *

1.
Tutto - dico tutto - mi sconcerta da dieci o quindici anni a questa parte e
mi costringe a guardare all’indietro in questo “secolo breve”; e tutto mi fa dubi
tare di quanto serva lo studio - che è studio faticoso - della storia e cioè del
passato. Ho vissuto e sto vivendo due dopoguerra e non ho visto altro che deci
ne di milioni di morti e di incongruenze. Si sono sfasciati l’impero asburgico,
l’impero ottomano, l’impero degli Hohenzollem, l’impero dei Romanov, l’im
pero coloniale francese, il Commonwealth Britannico, l’esperimento comunista,
fasciata, e nazista, la Jugoslavia e la Cecoslovacchia sorte col post-1918, il tutto
passando attraverso vallate e vallate di morti: chi non ricorda le lettere di con
dannati a morte della Resistenza o le pagine dedicate da Pavone all’ethos di
guerra civile in Italia, e perché non ricordare la guerra civile spagnola, o la guer
ra civile messicana con cui si inaugurò il secolo XX? Nella situazione di scon
certo e di sconfortante bilancio, aver compagni nello sconcerto scema la pena
dello sconcerto stesso.
Qualche parola sul mio marxismo. Il quale mi si è consolidato, via via, indi
pendentemente da ima mia qualche appartenenza di partito. Ancora oggi non
riesco a capire nulla di quanto mi circonda, nell’era di Bush e di Berlusconi,
senza le razionalizzazioni che il marxismo mi offre. Che la storia sia dominata
da un qualche Irrazionale, da una qualche eterogenesi di fini che ci conduce ver
so l’Incongruo o, addirittura, verso il Mefistofelico? Che senso ha che la scon
fitta del comunismo abbia portato con sé l’implosione dell’intero assetto territo
riale dei Romanov dalla battaglia di Poltava in poi, con conseguenze, per
* Il p r e s e n te articolo è tratto, senza i riferimenti specifici del dibattito, dal volume
u lle g li In terv en ti dell’incontro tenuto alPUniversità di Padova nel 2003, Risorgimento,
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un’intera area, di degrado civile, militare, economico, demografico, sotto velo
di sedicenti democrazie? Che senso ha che i tripudi anni 1960 per le decolo
nizzazioni si siano risolti il più delle volte in intertrucidamenti e, di nuovo, in
degrado? Che senso ha che il Giappone abbia continuato a guerreggiare da solo,
dopo la sconfìtta della Germania, avendo come arma i kamikaze: che sia stato
perché l’eterogenesi degli sconcerti ha voluto sperimentare in corpore vili del
Giappone gli effetti delle esplosioni atomiche e il buon diritto a che in futuro il
know how atomico non cada in altrui mano?
Dunque l’Incongruo esiste e il problema che si pone è se si possa fare una
storiografia dell’Incongruo, o, viceversa, come mettere, e perché mai mettere?,
l’Incongruo fra parentesi. Un minimo di filosofia se non, addirittura, di ontolo
gia pare che occorra. L’Incongruo (che è poi l’agostiniano Maligno) ha una
qualche oggettività ontologica o dipende da una qualche negatività o carenza
nostrana? Il quesito ci tocca da vicino nel punto in cui noi ci ostiniamo a fare
Storia, a fare ricerca di documenti e ad impiantare biblioteche. Basta pensare
alle settimane e ai mesi vissuti da Hitler e lo stato maggiore in una casamatta
berlinese interrata mentre fuori ci si trucidava e tutto crollava, per poi finire in
tregenda finale; e basta pensare al tragicamente paradossale già ricordato Giap
pone con i suoi kamikaze o, più di recente, ai tragicamente paradossali eventi in
Iraq, dove si è accettata battaglia contando sulla forza del martirio, il martirio
dei poveracci? Dov’è la congruenza del fare libri di storia?
Pare che l’unica maniera di uscire da un’ontologia dell’Incongruo sia sosti
tuirla con una metodologia; impiantando quindi una Storiografia, e una storio
grafia che sia il più possibile oggettivante. È per questo che io più che mai mi
afferro alle categorie oggettivanti fornite dal marxismo.
2.
Sarei davvero un marxista assai povero se fossi troppo legato al concetto
di lotta di classe. Nella lettera a Weydemeyer del cinque marzo 1852 Marx
scriveva: “Per quello che mi riguarda a me non appartiene il merito di aver sco
perto la lotta fra le classi. Già molto tempo prima di me gli storici borghesi ave
vano esposto l’anatomia economica delle classi”, e la letteratura borghese è pie
na di “lotta di classe”; e Marx cita Thierry, Guizot, J. Wade, e Ricardo. Que
st’ultimo è definito “l’interprete più classico della borghesia e l’avversario più
stoico del proletariato” (in genere Marx ha grande ammirazione pel “cinismo”
ricardiano); qualcosa di simile troviamo nella lettera di Engels a Borgius del
venticinque gennaio 1894. In una lettera a Weydemeyer del venticinque marzo
1852, Marx scriveva: “Evviva il nuovo cittadino del mondo. Non è possibile
venire al mondo in un’epoca più formidabile [di oggi]. Quando si viaggerà in
sette giorni da Londra a Calcutta ci avranno tagliato la testa a tutti e due da mol
tissimo tempo [...] I nuovi cittadini del mondo non riusciranno più a capire
quanto piccolo era il nostro mondo”.
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Lotta di classe è concetto - essenziale - intemo alla visuale per antagonismi:
fra capitale e forza-lavoro, fra quelli che oggi chiamiamo i Nord e i Sud del
mondo e, basilare, l’antagonismo fra forze di produzione e rapporti di produzio
ne che rimanda alla struttura della “critica delPeconomia politica”.
Quello che ha inventato Marx - se di “invenzione” vogliamo parlare - sono,
appunto, le categorie di critica delPeconomia politica: il valore della forzalavoro, la distinzione fra capitale costante (capace di essere formidabile ausilia
re della forza-lavoro e nel contempo suo rivale nella formazione del plusvalore
relativo e nella formazione dell’esercito industriale di riserva) e capitale variabi
le (capace di “flessibihzzazione” e di occultamento nei meandri del piccolo è
bello o del sommerso), lo sviluppo del sottosviluppo fra i vari Nord e i Sud del
mondo e del nostro stesso paese. Sta qui il marxismo con le sue categorie siste
matiche di tasso di sfruttamento e di plusvalore assoluto e relativo, di trasfor
mazione di tasso di plusvalore in tasso di profitto, di contraddizioni planetarie,
di imperialismo, ecc.
Si tratta, dunque, di categorie di oggettività le quali ci possono permettere di
sfuggire al nichilismo storiografico dianzi prospettato di fronte agli sconcerti
che l’Incongruo ci prospetta. Categorie di oggettività capitalistica senza le quali
io non riesco a capire nulla né del nostro passato (Questione Meridionale com
presa), né del nostro presente, governo Bush e governo Berlusconi compresi, e
compresa la tragicomica distinzione fra inflazione prevista (o “pianificata” - ca
so unico di “economia pianificata” oggi ammesso!) e inflazione reale grazie alla
quale (ritorno al “risparmio forzato” degli anni 1930!) si riesce a confiscare sen
za parere entrate dalle categorie più deboli.
Questo il marxismo della “critica dell’economia politica”, di cui la “lotta di
classe" dentro al capitale è un conseguente in sé antico quanto il tumulto dei
Ciompi o di Masaniello o dei Fasci siciliani, ma che per sé interessa come mo
mento interno alla critica dell’economia politica. Tale critica non è altro che
l’analisi strutturale del modo capitalistico di produzione nel suo procedere stori
co, dalla rivoluzione del Tiers Etat in poi.
Sul modo capitalistico di produzione a sua volta bisogna intendersi: per
Marx ed Engels è quel modo delle sette meraviglie schumpeteriane che viene
esaltato nel Manifesto del partito comunista del 1848, modo incentrato sull’in
ventiva delle tecniche e sulla scoperta sayiana dell ’entrepreneur e sulla forma
zione di un proletariato di fabbrica. Dopo del 1848 Marx si diede a studiare la
possibilità di una “critica dell’economia politica” - e Marx mi perdoni per
l’assieme che somministro - della Martineau, di Ricardo, Senior (quello della
“decima ora” e della legislazione antipauperistica), Say (che utilizzava il con
cetto di entrepreneur), Chevalier (che in America aveva visto gli albori dell’e
conomia di G. W. Bush), Francesco Ferrara (il primo costruttore teorizzante del
mercato al libero servizio del consumatore), e via dicendo.
lo Contraddizione no. 106
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Ho fatto un unico mazzo per qualificare meglio la opposizione fra gli “eco
nomisti borghesi” e la critica delPeeonomia politica. Un unico mazzo perché la
scelta del capo o della coda da afferrare diventa primaria: dobbiamo prendere le
mosse dal capitalismo-in-generale o dal capitalismo della macchina di Watt ap
plicata all’opificio o dell’elica o del tornio meccanico? La critica dell’economia
politica non ha di mira il capitalismo-in-generale ma il capitalismo Tiers Etat e
quindi gli economisti quali teorizzatori del capitalismo Tiers Etat.
Una volta fissato il termine di riferimento della critica dell’economia poli
tica, dobbiamo disaggregare il termine di riferimento stesso. Marx prendeva le
mosse dall’opificio, che per così dire aveva in casa visto che Engels era indu
striale del cotone, e prendeva le mosse dalle recinzioni (enclosures) per studiar
ne gli effetti nella città-chiave di Manchester. Marx avvertiva che all'interno del
Tiers État si era aperta una dicotomia funzionale: quella fra Tiers Etat e correla
ti entrepreneurs quale pretesa classe universale, e quello che poi si chiamerà
Quarto Stato. E cioè la moltitudine del capitale variabile, come egli connoterà il
salariato quando avrà finalmente concluso nel 1867 la critica dell’economia po
litica.
3.
A questo punto noi siamo sollecitati ad una scelta di posizioni: dobbiamo
adottare il punto di vista dell’impresario che non fa né profitti né perdite, come
pura deduzione algoritmica walrasiana, deduzione che, algoritmicamente par
lando, è certamente impeccabile, o che lucra il “travaglio di direzione”, o i
“guadagni eventuali” (downfall eamings), o pel quale il tasso di profitto solleci
tato dalla concorrenza tende al tasso delPinteresse in un ambiente, diciamo, ra
refatto per farvi circolare dentro, appunto, dei “tassi concorrenziali”? O dob
biamo adottare il profitto come frutto di plusvalore relativo, e la concorrenziali
tà inventiva come strumento che ciascun entrepreneur adotta per sfuggire al
l’imprenditore che non fa né profitti né perdite? Scelta fra organizzazione im
prenditoriale neutrale in cui il profitto sia un qualcosa che tende ad adeguarsi al
tasso dell’interesse in un ambiente rarefatto allo scopo; oppure organizzazione
di “flessibilizzazione” della forza-lavoro, visto che per Marx al capitale costante
non spetta altra entrata che la quota di ammortamento? Marx adotta la seconda
posizione.
Da un lato stanno la vecchissima ma fondamentalissima Mano Invisibile
smithiana della divisione dei lavori, l’eterogenesi delle maggiori efficienze con
correnziali, e gli sciami imprenditoriali schumpeteriani; da un lato ancora sta
l’ampliamento indefinito della gamma dei prodotti dal telefono di Bell, ponia
mo, alla selva dei microtelefoni, e sta la trasfigurazione della bottega dietro casa
nei banchi vendita dei super-ipermercati.
Dall’altro lato sta una critica dell’economia politica che mette in luce la na
tura intrinsecamente contraddittoria del capitalismo, cioè fra sviluppo dello svi
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luppo e sviluppo del sottosviluppo, fra lavoro protetto e lavoro precario, fra tec
nologie che utilizzano lavoro e tecnologie che lo inutilizzano (cosiddette labour
saving), fra gli imperialismi interterritoriali dei primi arrivati e l ’abbiezione dei
secondi arrivati, fra la potenza della grande industria e del capitale finanziario e
la precarietà del piccolo è bello, fra vasi di ferro e vasi di coccio. Il tutto nella
cornice di una sistematica chiamabile critica dell’economia politica, in cui ci sia
posto tanto per le meraviglie dell’inventiva capitalistica di cui nel Manifesto del
1848, quanto per lo sfruttamento del capitale variabile, quanto per le possibilità
interne al modo capitalistico di produzione di inserire una lotta di classe sotto
forma non di ima qualche rivolta dei Ciompi ma per costituire inerenze dentro al
sistema (il cosiddetto movimento operaio dal Cartismo in poi) e di fabbricare
persino una sorta di utopia del futuribile fondata sulla contraddizione fra forze
di produzione e rapporti di produzione.

4.
La visione schumpeteriana del capitalismo ha confermato via via se stes
sa, e cioè le mirabilia del Manifesto del partito comunista si sono moltiplicate e
si sono arricchite le potenzialità di un’economia politica diventata via via sem
pre più analitica, munita di didatticismo armato di matematica per economisti,
parallelamente sviluppandosi i moduli di rappresentanza parlamentare. In pari
tempo si è sviluppata la visione critica del modo capitalistico di produzione.
Un discorso di critica delFeconomia politica che rimane saldo come salde
rimangono la flessibilizzazione della forza-lavoro, l’erosione del salario reale e
delle pensioni, le fratture della forza sindacale, le trasmigrazioni dei miserabili e
degli immiseriti, i divari di ricchezza sempre più mostruosi, la moltiplicazione
del lavoro nero e del lavoro precario, fra dovizie di gazzettieri che plaudono al
“superamento” del lavoro stabile e dello Statuto dei lavoratori, i divari interter
ritoriali ecc.
Senza continuare con le esemplificazioni, la realtà ci conferma che siamo di
fronte a due versioni interpretative di storia del capitalismo: da un versante il
capitalismo con l’impresario che non fa né profitti né perdite, oltre al salario pel
lavoro di direzione, con correlative equazioni di equilibrio generale; dall’altro la
storia del capitalismo come storia di contraddizioni strutturali, con frammezzo
gli stuoli dei pugilatori dell’una e dell’altra parte a far da rispettivi opinionisti.
Con sviluppi di due tendenze storiografiche di storia dell’economia politica:
una storia per analisi (o analitica) dell’economia politica, e una storia pensiero
economico. È ovvio che si tratta, nell’un caso e nell’altro, di come fare storio
grafia e cioè di come pensare gli svolgimenti del teorismo economico. Ma se si
muove dal concetto di economia politica come scienza che aspiri ad essere il più
possibile avulsa dagli impatti della storia civile e il più possibile riservata agli
accademici - se si muove, dico, da questi presupposti noi avremo dato luogo a
una storia e storiografia dell’economia politica come una storia endogena ai
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pensamenti teorici, e cioè ad una storia e storiografia analitica in cui si mostra
no più le cooptazioni teoriche nel loro svolgimento o i dibattiti fra un teorismo e
l’altro, più che una storia dei nessi fra i teorismi e le conflittualità di storia civi
le. Di qui l’avvio, per un verso, ad una storia analitica dell’economia politica e,
per altro verso, ad una storia di pensiero economico nella quale siano precipua
mente riguardati i nessi di storia civile dei pensamenti teorici.
Il marxismo ovviamente preferisce la storia di pensiero economico, mentre il
mondo accademico preferisce il modo specialistico di far storia dell’economia
politica, modo che, specialmente dall’avvento delle “matematiche per economi
sti”, si è sviluppato in maniera imponente. Ponendo problemi di approccio sto
riografico non trascurabili, uno storico del teorismo non deve porsi al guinza
glio del teorismo; è il teorismo che deve porsi al guinzaglio dell’anamnesi sto
riografica. Ferrara è indiscutibilmente un analista economico di grandissimo ta
glio; che sia stato riscoperto dal Giornale degli economisti fra fine Ottocento e
primo Novecento non autorizza affatto a fare pseudostoriografia di pseudoras
somiglianze fra Ferrara e Pareto, Pantaleoni o Ricci. Se non corressi rischio
d’essere frainteso direi che lo storico in quanto tale deve indicare dissomiglian
ze e non somiglianze. Altrettanto dicasi per le recentissime riscoperte di C.
Menger. Per dirla ancora più provocantemente, quel che interessa allo storico
non è il monaco - che è sempre quello - ma gli abiti che in ciascun storicamen
te determinato veste. E questo vale per le attuali riscoperte di C. Menger o per i
bamboleggiamenti se P. Sraffa sia o non sia un neoricardiano.
Sotto questo punto di vista la storia dell’analisi economica è ancora estre
mamente bambina o, meglio, incòndita. Ben s’intende, l’ermeneutica per una
storia non incòndita dell’analisi economica si è enormemente complicata con il
matematizzamento dell’economia politica, che crea compiti assai complicati di
ermeneutica. Vi sono non poche difficoltà da un lato di apparentamento fra lo
storico delle matematiche per economisti e lo storico dell’economia politica;
dall’altro lato vi sono grosse difficoltà per rendersi comprensibili allo storico
civile, pur restando storici di analisi.
In linea generale il teorista, anche quando si pone al servizio di una Visione
o Visuale storicamente determinata, lo fa da accademico del teorismo stesso:
nasconde la propria collocazione dietro il formalismo. Bisogna aspettare che egli si ponga a capo di una qualche banca o ministero perché lo storico civile o lo
storico economico siano in grado di demistificare, direbbe Marx, gli algoritmi
del teorismo a seconda delle proposte di tassazione o di salari che egli fa. E cioè
in quale risultato di politica economica il matematismo teorizzante e il gusto pei
precursorismi formali sboccano.
Concludo accettando l’esigenza di una storia del teorismo economico. Ma
volerla fare da storici e non da semistorici è un mestiere assai arduo e da cui mi
pare che siamo lontani. Vorrei concludere il discorso sulla storia analitica del
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l’economia così: parrebbe che i manuali di economia politica generali abbiano
ceduto luogo ad ima serie di specializzazioni di aziendalistica o di economia fi
nanziaria, rendendo ancora più impervio l’impiantare storie totali di analisi eco
nomica. La quale, comunque, se vuole essere storia non può essere che per
scansioni e per^storicamente determinati.
5.
Due parole sul tema della trasformazione. Ho già detto che la mia riaffer
mazione della critica dell’economia politica marxiana e della connessa sistema
tica (ho detto sistematica e non analitica) di valore-lavoro, plusvalore ecc, nasce
dai riconfermati, vecchissimi discorsi di flessibilizzazione del lavoro e di eserci
to industriale di riserva, nasce dall’obliterazione del beveridgismo, dall’esalta
zione del precariato, della mobilità, del piccolo è bello, dalle immani trasmigra
zioni di senza lavoro, da paradossali terzomondializzazioni di molti tenitori sor
titi dal crollo del “socialismo realizzato”, dalla trasmigrazione di assetti capitali
stici dai Nord ai Sud del mondo dove il costo di forza-lavoro è quasi zero. Lo
stupefacente del mondo attuale è una macchinizzazione tale che si direbbe che
al solo capitale costante spetti la produttività, mentre nel contempo il dibattito
produttivistico si incentra sulle responsabilità (o presunte tali) del capitale va
riabile diventato capitale variabile planetario. Pare di essere tornati alle ironie di
Marx sulla decima ora di Senior: fiessibilizzatevi, flessibilizziamoci, inflazione
a tassi programmati e non reali! Altrimenti il capitalismo crolla! Come mai di
fronte alla moltiplicazione delle tecnomeraviglie del Manifesto del partito co
munista, e a una moltiplicazione di tecnofantascienza che farebbe mille volte
impallidire Jules Veme, e come mai in piena “morte del marxismo” siamo anco
ra alle stravecchie gherminelle di repressione del capitale variabile affinché il
motore del capitalismo non si accosti allo zero? Messinscena o realtà?
Nulla è allora cambiato dai tempi del Manifesto del 1848 o del Capitale o
degli scritti di Lenin suH’imperialismo? Moltissimo è cambiato. Le tecnologie si
sono vertiginosamente moltiplicate sul terreno militare, civile e produttivo. E
ciò è accaduto persino nel settore del terziario distributivo, da quando gli ipersupermercati hanno distrutto reti di abitudini, imposto la subalternità di settori
produttivi al settore distributivo, validamente contribuendo a rendere l’auto una
dannazione insopprimibile e un costo congiunto, affiliati a oligopoli finanziari a
mo’ di flussi mangiacontanti. Siamo, insomma, alla scomparsa di quella libera
concorrenza che aveva costituito l’orizzonte teorico tanto di Carlo Marx che di
Alfredo Marshall. L’imprenditore che non fa né profitti né perdite, o il cui pro
fitto concorrenziale tende ad adeguarsi al tasso corrente dell’interesse, è scom
parso per far luogo alle combinazioni oligopolistiche; o è rimasto nei manuali di
teorismo concorrenziale. Oserei dire che del marxismo è rimasto in piedi lo
sfruttamento (oggi chiamato flessibilizzazione o precariato) della forza lavoro, è
rimasta in piedi la smobilitazione della mano pubblica, con gli immarcescibili
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sicofanti del mercato-al-servizio-del-consumatore. Di qui la vitalità della criti
ca dell’economia politica indirizzata agli assetti dell’oligopolio, nei riguardi
dei quali così si è espresso Luigi Spaventa nella riunione della Consob a Mi
lano del sei maggio 2003: il capitalismo italiano è un “museo degli orrori so
cietari che continua ad arricchirsi, e induce i risparmiatori a dubitare dei conti
delle imprese”.
In quest’ambito, in cui né interesse né profitto hanno più a che fare con in
terdipendenze equilibristiche, si può inserire, per così dire, la rivincita della tra
sformazione marxiana del plusvalore in profitto, quali che siano le disquisizioni
analitiche. In una lunga lettera del due agosto 1862 ad Engels, in cui Marx si
occupa della “trasformazione” (termine che in quella lettera Marx non adopera)
sia nel settore industriale sia nel settore agricolo, Marx prospetta la tabella di
“trasformazione” che poi Engels includerà nel terzo libro del Capitale. La “tra
sformazione” compare sotto forma di spartizione, operata tramite la con
correnza, del plusvalore complessivo del mercato quale cumulo formato dai tas
si di sfruttamento diversi da azienda a azienda a seconda della differente com
posizione organica di capitale. Marx ironizza sul modo “fraterno” con cui la
concorrenza impone alle aziende a bassa composizione organica di capitale, a
loro insaputa, a cedere il proprio profitto di sfruttamento alle aziende ad alta
composizione organica.
E il concetto che i capitalisti siano “fratelli” nell’uguagliarsi ad un comune
tasso di profitto ricorre anche altrove in Marx; una fratellanza, s’intende, per eterogenesi dei fini. Ora che il capitale concorrenziale è scomparso, sostituito dai
colossali intrecci, produttivisticamente eterogenei, ma “affratellati” dal capitale
finanziario, l’immagine dei “confratelli” mi sembra più appropriata dell’immagine di concorrenzialità fra “imprenditori rappresentativi” marshalliani. Al pun
to che mi chiedo se non sia più analiticamente (dico analìticamente e so bene di
proporre un’eresia) appropriato rappresentarsi i proventi dei vari (anche qui fac
cio un mucchio) De Benedetti, Tronchetti Proverà, Cesare Romiti, Piaggio, Fiat,
Olivetti-Telecom, Cesare Previti, Berlusconi, Agnelli, Colaninno, Cragnotti ecc.
come una “confraternita” correlata da variopinte finanziarie e da variopinti terzismi di “piccolo è bello” e “sommerso meglio ancora” con “flessibilizzazioni”
varie; una fratellanza in cui si tratta di spartirsi, senza troppi complimenti per la
cosiddetta uguaglianza dei tassi di profitto (diventati nell’attuale fattispecie
un’entrata altamente composita), un monte globale di plusvalore.
6.
Assai complesso è il nesso fra storia civile (che io intendo come storia
globale o lata alla maniera di un Candeloro, o Le Goff, o R. De Felice, o Hobsbawm), e la storia specialistica dell’economia politica, vuoi che sia storia di analisi o storia di pensiero economico. Preoccupazioni storiografiche che inve
stono, però, il nesso stesso - nesso civile, appunto - fra economia politica e po
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litica economica. I campi di riferimento sono complessi e vorrei prendere il di
scorso alquanto alla larga.
La storia specialistica delFeconomia politica può incominciare con i primi
dell’Ottocento, e cioè con l’avvento della società borghese, del parlamentarismo
censitario e degli industriosi come ceto distinto rispetto alla sfera del potere esecutivo. È ovvio che fisco, moneta, penuria, abbondanza, ecc., abbiano sempre
sollevato spunti teorico-problematici, ma quello che si compì con l’avvento del
Terzo Stato fu l’avvento dell’economista come ceto intellettuale specializzato
aU’intemo delle strutture Tìers Etat. Tutta l’opera di Francesco Ferrara muoverà: a) dall’acquisizione di un “mercato teorico” in cui far muovere gli atti indu
striosi teorici; b) dal rifiuto del dispotismo illuminato, anzitutto di tradizione ita
liana, in cui gli atti industri erano subalterni o tributari del potere legislativoesecutivo, laddove per Ferrara e per la “rivoluzione degli industri” doveva vale
re l’inverso: una società in cui il comportamento degli industri dovesse suggeri
re leggi al potere legislativo-esecutivo, leggi conformi al potenziamento indu
strioso. Quando nel 1867 Marx darà alla luce una sua opera di critica antagoni
stica della società borghese, la farà come “critica dell’economia politica”, il che
significa che egli considerava l’economia politica come acquisizione fondamen
tale del suo secolo, avente già, nel 1867, una sua storia da far risalire a Ricardo
o Say o ai precorrimenti fisiocratici o smithiani. Il problema è vedere che cosa
si produsse all’interno della società civile con l’avvento dell’economia politica
come teorismo specialistico.
Epistemológicamente parlando, ciò che si produsse ai primi dell’Ottocento
fu un’irruzione teoristica. E ciò sia che essa prendesse le mosse dalle ipotesi di
un Robinson Crusoe, o dalla fabbrica di spilli smithiana, o dalla circolarità delle
ricchezze della Fisiocrazia, o infine dall’immagine del faro (epistemológica
mente la più pregnante) che illumina il percorso ai naviganti, senza però inter
venire sulla navigazione onde il navigante che voglia rompere sugli scogli sia
libero di farlo.
La scoperta del ceto industre si accompagnò a quel colossale e complesso
processo di scienza applicata che va sotto il nome di Rivoluzione Industriale,
della cui radicalità i contemporanei furono perfettamente consapevoli, e di cui il
Manifesto del partito comunista fece apologetica avversaria. La scoperta del
l’autonomia del ceto industre assunse, dico, la forma di una individuazione epi
stemologica del mercato-in-generale quale luogo di una possibile generalizza
zione degli atti industri. Generalizzazione, a sua volta, capace di diventare senso
comune mediante un’apposita didascalica suscettibile di svolgersi in futuro in
disciplina accademica; disciplina accademica diventata a sua volta aliena dal
didascalismo. Da un lato, quindi, la “scienza pura” di un Ricardo, dall’altra il
didascalismo di J. B. Say, al cui centro stavano per ambedue gli entrepreneurs e
il mercato-in-generale.
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È da ricordare che la scoperta della teorizzabilità si accompagnò fin dagli inizi alla consapevolezza che l ’ordinamento Terzo Stato, con gli enormi ribal
tamenti di opificio e merceologici connessi, fosse un ordinamento la cui logica
funzionale dovesse andare difesa. Difesa sia contro le incursioni degli “utopismi
sociali” sia contro le intromissioni statuali entro la sfera degli atti industri. Di
qui le polemiche sulle legislazioni pauperistiche, sulle coalizioni, contro i no
stalgici di statualità proweditrice, ecc. Possiamo dire che la Questione Sociale
emerga fin dal saggio sulla popolazione di Malthus (1798). Sono stato molto ra
pido sull’awento della teorizzabilità dei fatti economici come atti economici o,
come poi si dirà, atti di scelta; ma qui non è possibile andare oltre gli accenni.
Basti indicare alcuni degli sviluppi possibili.
Una volta che ci siamo messi sul terreno della teorizzabilità noi ci siamo po
sti, man mano che questa teorizzabilità prosegue, nella condizione di distingue
re. come già abbiamo indicato, momento analitico da momento di pensiero.
Dove analisi economica è da intendere come luogo in cui collocare il teorismo
da svolgere e, via via, adattare endogenamente - o, se si preferisce, esoterica
mente. Nel pensiero economico i teorismi vengono, esogenamente - o, se si pre
ferisce, essotericamente - messi in correlazione con le vicende di storia civile.
Con il che si occorre dire che cosa intendere per storia dell’analisi economica e,
correlatamente, per storia del pensiero economico in rapporto alla storia da noi
sommariamente indicata come storia civile. La quale è, in definitiva, il sito in
cui i fatti economici reali si compiono prima di diventare atti teorici.
Dobbiamo premettere che i pensamenti teorici o il pensare analitico sono una
maniera per difendere l’economia politica in sé stessa e riaffermarne i diritti ri
spetto ai contestatori, i quali sono i riformatori sociali: quelli della Questione
Sociale, delle pretese distributive, degli statuti dei lavoratori, i vebleniani ecc.,
e, in generale, quelli di una (asserita) non razionalità di una gestione privatisti
ca; e furono così arditi i contestatori fra 1870 e 1890 da portare la negazione
della teorizzabilità di un mercato-in-generale all’interno stesso del mondo acca
demico come Scuola Storica, e come sarà da noi più tardi con il corporativismo.
Dobbiamo premettere ancora che gli sviluppi del metodo analitico (o esoterico)
sono un possente strumento tanto di euristica quanto di gestione professionale.
E cioè da un lato il metodo per analisi formalizzanti serve a collocare nell’orbe
teorizzante le modifiche di assetto di mercato reale, e dall’altro lato serve per
gestire la professionalità accademica dell’economia politica; e da un terzo lato
serve, come già detto, per separare l’orbe teorizzante dalla storia civile, e cioè
per rendere “neutrale” e “avalutativo” il discorso delPeconomista professionale,
come il famoso faro di cui sopra.
Contro la Scuola Storica e il suo contestare la teorizzazione di un mercatoin-generale e voler ridurre l’economia politica ad una pratica di politica eco
nomica, fra fine Ottocento e i primi del Novecento si ebbe una rottura; rottura
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che fu simultanea alla crescente pervasi vità del linguaggio algoritmico ed alla
inserzione nelle università, via via, di una matematica per economisti. Forse
l’ultimo degli economisti che tentarono di opporsi a questo orientamento fu J.
M. Keynes. Attualmente, dice Barucci, a partire specialmente dagli ultimi cin
quanta o sessantanni, l’economia politica si è talmente articolata “da essere non
solo irriconoscibile per i vecchi studiosi ma anche tale da rendere incapaci i
giovani di intendersi fra loro”. Segno di crisi degli economisti divenuti da
“grandi clinici dei grandi mali del mondo (...) tecnici che sanno come affrontare
dei problemi specifici” (che strana scienza, però, una scienza che in cinquant’anni si rende irriconoscibile e fa diventare i cultori dei tecnici!).

7.
Se le cose stanno così, si potrebbe dire che il divario fra storia civile ed
“economia esatta” si è fatto incolmabile. Senonché c’è un Quadrivio in atto che nel discorso che stiamo facendo non è soltanto un episodio ma un fatto me
todologico. Il Quadrivio comprende Tramonti, un accademico ministro
dell’economia; Maroni, un politico diventato ministro di quel che nell’italiese in
corso si noma “welfare” anche se questo “benessere” è molto doloroso (un ubadfare”?) per molte spalle di contribuenti; un abile uomo d’affari, Silvio Berlu
sconi, presidente del consiglio (o premier); e G. Fini, vicepresidente provenien
te dalle fila dei politici di professione. L’unico accademico che si suppone ad
destrato in analisi teoristica è Tremonti. Un contubernio intrinsecamente etero
geneo, il che non impedisce loro di interdiaìogare e di varare provvedimenti su
tassazione, pensioni, lavori pubblici ecc. con un certo orientamento detto di cen
trodestra.
Perché abbiamo detto che tale Quadrivio è, nel quadro delle precedenti ri
flessioni, non un episodio ma un fatto metodologico? È metodologico, in pri
mis, perché l’episodio ci riporta in un modo o nell’altro a chiudere il circuito fra
storia civile ed economia politica (sia essa economia politica di analisi o teoriz
zante o di pensiero). Il dato di fatto è che un comitato di ministri del bene col
lettivo riesce ad essere interdialogante indipendentemente da tecniche accade
miche di analisi. Certo si è che la pratica operativa - di governo - è un modo
per collocare il discorso esoterico d’accademia dentro al circuito (essoterico) di
storia civile.
Secondo. Se esiste un nesso fra economia politica e il tipo di dialoghi che
immaginiamo si svolgano nel Quadrivio fra l’Accademico e i tre profani (in cui
l’Accademico è Tremonti ma potrebbe essere Pareto o Debreu), rimane confer
mato che metodo analitico e matematizzazione sono il modo di ragionare di un
certo tipo di economia politica: l’economia politica degli ultimi cinquantanni;
un’economia politica che la pratica (governativa) di storia civile costringe al
dialogo con le sfere dei profani. Dal punto di vista epistemologico il discorso
non cambia se al posto di Tremonti collochiamo G. Amato e al posto di Berlu
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sconi e Fini collochiamo W. Veltroni o Rutelli - ancorché il quadro dei conte
nuti cambi da centrodestra a centrosinistra. Una pratica di governo è una pratica
di storia civile: una pratica per chiudere, sul terreno della storia civile, il divario
fra sfera accademica d’economia politica e sfera operativa. Il che, come implica
rispetto per casa Pareto o casa Debreu, così implica rispetto per chi voglia - e
ne sia tecnicamente in grado - entrare nell’edificio per individuarne le argomen
tazioni che verranno svolte in sede di Quadrivio in comune linguaggio lettera
rio, pur nella ignoranza da parte dei tre quarti del contubernio, dei testi di “eco
nomia razionale” che servono ai tirocinanti dell’Accademia.
Ho detto che bisogna rispettare il diritto di Pareto o di Debreu di farsi la loro
casa e ho pure riconosciuto che la “matematica per economisti” era in nuce fin
dal primo costituirsi di un ceto professionale di economisti; di qui il buon diritto
ad una storia endogena di analisi economica, e persino il diritto ad un qualche
gusto di precursorismo purché non sia gusto cicisbeo. Per quanto sopra, ho
qualche perplessità sul “tener fermo che qualunque storia dei pensamenti eco
nomici possono farla solo gli economisti sulla base delle scelte che sono loro
connaturale’ (Barucci, corsivo mio). Un discorso storico è un discorso diacroni
co, di spessore enarrante, parsimonioso di erudizione e di precursorismi. Non so
quanto gli economisti vi siano naturaliter predisposti. Nella misura in cui pos
sano esservi predisposti, è ovvio che abbiano diritto di accesso alla storia
deH’economia politica (vuoi di analisi vuoi di pensiero), ma direi più che in
quanto economisti, in quanto storici. Il punto si è come si chiuda il circuito con
la storia civile.
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LA COSTITUZIONE DEL 1948
tra revisionismo storico e revisionismo giuridico
Salvatore d'Albergo

Senza sminuire l ’incidenza negativa di una tendenziale insensibili
tà/estraneità dei comunisti (dirigenti di partito e di sindacato, intellettuali “spe
cialisti” come filosofi, storici, sociologi, economisti oltre che, e soprattutto,
“giuristi”) ai problemi del rapporto tra lotta di classe e diritto a cominciare dalla
“costituzione”, dobbiamo denunciare di fronte all’iter cui è pervenuto il proget
to di “revisione della Seconda Parte” della Costituzione italiana del 1948 dopo
trent’anni di avvio della strategia delle “riforme istituzionali”) la fase che segna
pericolosamente sul piano prima della cultura e poi della politica, il prevalere di
un revisionismo che accomuna il più visibile tentativo “berlusconiano” di rove
sciare la portata degli esiti della sconfitta del nazifascismo, con il più mistifica
torio ma operativamente penetrante revisionismo giuridico, la cui specifica por
tata è quella di omologare con “tecniche” disparate ma univoche persino le più
distanti concezioni del potere ispirantisi alle diverse “filosofie politiche”, e rela
tive “teorie politiche” dello stato.
E infatti nel campo marxista, se nel periodo 1944-1978 si è molto stentato a
riconoscere che la Costituzione entrata in vigore col suo originale modello for
male nel 1948 non poteva essere conseguentemente valorizzata confondendo la
strategia volta ad un processo di trasformazione sociale e politica della società e
dello stato con la versione “tattica” della “democrazia progressiva” cui si è do
vuta piegare la metodologia complessiva di Togliatti, oggi si è nella condizione
oggettiva di prendere atto della qualità differenziale che tale modello è interve
nuto a documentare rispetto non solo ai modelli del costituzionalismo ottocente
sco e del primo novecento, ma anche a quelli del secondo novecento (come
quello della Germania di Bonn, e della Francia divenuta rapidamente “gollista”
nel 1958): e ciò in quanto le une e le altre rientrano negli schemi dottrinari di
tipo conservatore o neo-conservatore che la dottrina giuridica raffigura come
varianti del prototipo combinatorio dell’endiadi capitalismo/autoritarismo, rap
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presentati - storicamente e convergentemente - dal modello britannico del
premier e dal modello statunitense cosiddetto “presidenzialista”.
A diradare le nebbie dai fraintendimenti di chi ha visto il rapporto tra demo
crazia e socialismo in termini dogmatici, senza valutare sino in fondo le impli
cazioni istituzionali deirorganizzazione del potere necessario a superare gli isti
tuti politico-economico-sociali del capitalismo privato e del capitalismo di stato,
è intervenuta quella tendenza al revisionismo storico le cui linee di indirizzo si
articolano su due filoni teorici convergenti: l’uno, estraneo al modello della co
stituzione italiana del 1948 proprio in contrasto con l’antifascismo, ha segnato
di sé l’ideologia della Costituzione contro il fascismo e il neo-fascismo; e l’al
tro, risalente alla stessa fase elaborativa di tale modello senza tuttavia riuscire a
caratterizzarlo, stante la consistenza minoritaria della cultura ispirata all’idea
dello “stato moderno”, di quel “partito d’azione” che non a caso si è dissolto nel
1947, mentre cioè esplodeva il conflitto ideologico intemazionale e veniva ap
provata tuttavia la nuova costituzione entrata in vigore l’anno dopo.
Infatti se si colloca il lavorìo volto - come incautamente si è detto (e si ripe
te) - ad “adattare” la costituzione alle nuove forme della società, ma sfociato
nel progressivo maturare dei tentativi reiterati di pervenire alterando il metodo
della revisione costituzionale ad una “seconda” (o “terza”) repubblica (pur sen
za ricorrere all’elezione di una assemblea costituente) nel contesto delle vicende
intemazionali e nazionali che l’hanno accompagnato, si può cogliere la duplice
traiettoria che ha segnato con la tradizionale separatezza l’intervento “controri
formatore” in una realtà che veniva enfatizzata nel segno ideologico della “in
novazione” (la rivoluzione tecnologica, con le sue varie implicazioni), per ma
scherare quel processo involutivo rivelato dalla conversione ideologica verso il
“primato del capitalismo” proprio di quelle forze che avevano aperto un nuovo
orizzonte di lotta sociale e politica negli anni 1944-48, raffigurando nel modello
della costituzione il nuovo criterio di legittimazione del potere in nome del pri
mato della democrazia, e quindi dell’utilità sociale sugli interessi organizzati
con radicamento sugli istituti della proprietà e dell’impresa.
Il ritomo a quella separatezza, che, nel segno del marxismo, la nuova cultura
democratica aveva cominciato a superare, si è così delineato a partire dalla fine
degli anni ’70, con la rimonta divenuta oggi eclatante di un “giuridicismo” che
negli anni ’60-70 era stato confinato negli anfratti di ima scienza giuridica co
stretta finalmente a misurarsi con i nessi tra politica ed economia che l’acuirsi
del conflitto di classe, esaltava oggettivamente per la forza innovatrice dei prin
cipi costituzionali configuranti la legittimazione del “controllo sociale e politico
del sistema produttivo”: con tutte le conseguenze che ciò comportava a causa
del carattere pervasivo dell’antitesi capitalismo-socialismo, impostata dai co
munisti italiani (sulla base di matrici marxiste eterodosse rispetto al “socialismo
reale”, con i vari “distinguo” imposti nel tempo dai casi Urss, Cina, Jugoslavia,
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Cuba), in vista dei processi di transizione prospettati nell’Occidente europeo
ove era ed è rimasto emblematico il “caso italiano” per aspetti che tuttora si se
gnalano trovando riferimento nella costituzione.
Il procedere “parallelo” del revisionismo storico e del revisionismo giu
ridico, con l ’obiettivo di restituire anche l’Italia alle condizioni da cui dipende
una costruzione coerente del “sistema-Europa” come preconizzato sin negli anni
‘50 dalle classi dirigenti anticomuniste che hanno firmato i primi dei numerosi
Trattati succedutisi sin qui, ha accompagnato un’operazione di liquidazione
dell’antifascismo in quanto movimento ideologico perché egemonizzato dai
comunisti (tramite Resistenza, lotta partigiana e potere dei Chi), nascondendo
dietro ai tentativi addirittura di equiparare nazismo e comuniSmo l’interesse rea
le e preminente a delegittimare il fondamento della introduzione di forme di po
tere di controllo del sistema produttivo proprio del capitalismo, da cui solo pos
sono conseguire quei diritti sociali che il liberismo rigetta in linea di principio,
accettando a malincuore come “compromissoria” la concezione assistenzialistica del cosiddetto “stato sociale” di ispirazione corporativa, sia in senso socialdemocratico che in senso fascista.
L’operazione volta a demonizzare, dopo la caduta del 1989, la rivoluzione
d’ottobre, viene occultata persino dietro l’alternativa tra “violenza” e “non vio
lenza”, oggi inopinatamente riesumata da una sinistra “parlamentarista” piega
tasi al rigetto dell’idea stessa di democrazia sostanziale, perché implica una tra
sformazione dei rapporti socio-politici assunti in un intreccio tra elementi strut
turali ed elementi sovrastrutturali entro un modello di organizzazione dei rap
porti tra società e stato incompatibile con il costituzionalismo “liberal-liberista”,
nella prospettiva del passaggio dal capitalismo ad una transizione socialista: e la
novità stava neirintendere il ruolo soggettivo del concorso dei comunisti all’e
laborazione di una “costituzione-programma” ben più che come mera predispo
sizione ad entrare nel governo dello stato (la “stanza dei bottoni” perseguita poi
dai socialisti), come impegno a guidare le lotte sociali e politiche conformando
oggettivamente le istituzioni politiche all’obiettivo di condizionare il potere economico (grandi concentrazioni finanziarie e industriali), facendo prevalere in
nome del lavoro gli interessi collettivi sul profitto.
Ciò significa, proprio per stare al caso italiano - senza peraltro scinderlo dai
processi di sempre maggiore internazionalizzazione del capitalismo già ben de
lineatosi nel volgere dagli anni ‘60 agli anni ‘70 [come risalta nella diagnosi del
1982 su L ’ultima crisi, reperibile qui in rete] - che non a caso è fuorvi ante far
risalire le vicende culminanti nell’attacco odierno alla Costituzione solo alla fi
ne degli anni ‘80 ed inizi anni ‘90: in quanto ciò vale a prendere spunto dalla
crisi sovietica per una liquidazione generale e complessiva del comuniSmo e del
marxismo, con P intento di non dare evidenza al revisionismo giuridico di cui
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approfitta l’attuale centro-destra, in quanto la sua origine risale già alla metà de
gli anni ‘70, quando si è manifestato nei termini più cruenti lo scontro di classe
già alimentato dal movimento operaio e dilatatosi con l’esplodere della “contestazione” dei movimenti muniti di una coscienza anticapitalistica ben più con
sapevole di quella interna ai movimenti no-global odierni.
E la datazione riferibile alle dinamiche conflittuali del caso italiano soccorre
l’articolata ricostruzione del procedere in parallelo negli ultimi trent’anni del
revisionismo storico e del revisionismo giuridico, in quanto in prima battuta si è
operato per abbandonare la delegittimazione dei neo-fascisti a opera di un anti
fascismo ormai privato di ogni funzione militante (quando i soli aderenti
all’Anpi sono stati delegati dal Pei a “santificare” il 25 aprile), salvo in seconda
battuta profittando della sopravvenuta crisi del “socialismo reale” passare più
direttamente a purgare l’antifascismo dall’ascendente politico-culturale del par
tito comunista: sì da dar luogo ad una ricongiunzione mistificata tra revisioni
smo storico e revisionismo giuridico quando le ipotesi di stabilizzazione socioeconomica e di preminenza dell’esecutivo sulle assemblee elettive - sulla scia
delle provocazioni in senso autoritario ispirate dalla destra reazionaria e occulta
- vengono assunte gradualmente da tutte le forze politiche del “pentapartito”,
coinvolgendo negli anni 1985-88 lo stesso Pei e le forze politiche eredi del Pei
trasferitesi nel Pds-Ds, negli anni ‘90.
Per rendersi meglio conto delle circostanze che hanno congiurato a favore di
una progressiva sovrapposizione dei due revisionismi, non va dimenticato che il
significato del “pluralismo” (sociale, politico) si inscrive nell’ambito delle di
verse impostazioni ideologiche che sono state alla base delle formazioni orga
nizzative nella fase della Resistenza, con mutamenti che sono analiticamente
descrivibili identificando nei loro presupposti teorici e nelle loro dinamiche po
litico-programmatiche le “correnti” che (alla fine coinvolgendo lo stesso Pei,
partito tradizionalmente “monolitico” sino alla fine degli anni ‘60), grazie al si
stema elettorale proporzionale hanno intessuto la complessa e contraddittoria
trama della fase successiva all’entrata in vigore della costituzione del 1948.
Sì che mentre sopravvive qualche ricordo che Fini insiste sul “presidenziali
smo” perché già nel 1943 il Mussolini della Rsi lanciò la proposta di passare
dalla monarchia alla repubblica presidenziale, non molti rammentano che la
scelta in sede di assemblea costituente per la repubblica presidenziale venne a
sua volta prospettata dal Calamandrei per il partito d’azione, la cui “destra” si
era premurata in antitesi ai comunisti a puntare a una visione di “razionalizza
zione” dei poteri statali, tramite un esecutivo dotato di “autorità e stabilità” [per
una ricostruzione dei termini della questione, vedasi De Luna, Storia del partito
d ’azione, 1982 pagg. 270-287].
Ed è seguendo le vicende del pluralismo - nel contrasto endemico che negli
anni 1948-1978 ha caratterizzato i tre grandi partiti di massa già convergenti nel
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patto costituente in una strategia non “limitata al mero solidarismo”, ma estesa
alla “socializzazione del potere” economico e politico - che si possono enuclea
re i punti dirimenti di un trentennale contrasto tra le variegate forze centriste e i
comunisti, accompagnato dal ricorso sistematico delle forze moderate agli arti
fici deiringegneria istituzionale mediante l’adozione cioè di espedienti cano
nizzati dall’ideologia giuridica, come quello che (ricorrendo ad una arbitraria e
maccheronica iiconventio ad excludendum”) è valsa a conseguire effetti propri
dei sistemi maggioritari (con interventi abnormi condivisi dai vari presidenti
della repubblica) dalla deformazione del sistema elettorale proporzionale: con
l’obiettivo di impedire al secondo partito della repubblica di entrare a fa r parte
nonché di essere legittimato protagonista della formazione di maggioranze par
lamentari necessarie a superare la crisi del “centrismo” e del centro-sinistra: il che
era tanto più grave, quando la forza elettorale della De era divenuta inferiore al
40%, e ben poteva essere ricusata l’idea che essa a priori e incondizionatamente
fosse assunta come asse motore del sistema politico-parlamentare italiano, sotto la
etichetta di “partito di maggioranza relativa” entrata nell’uso politico-culturale.
Il fatto, risultato decisivo, che sia pure di stretta misura (e appunto grazie
all’estremo pluralismo provocato dalla resistenza alle inaccettabili pretese di
“dominio” della “centralità” De), non abbia potuto operare la famosa leggetruffa del 1953 volta a “formalizzare” le distorsioni in senso maggioritario del
principio proporzionalistico, non toglie che con il concorso della maggioranza
dei giuristi in Italia abbia operato quella che è stata chiamata “democrazia bloc
cata” e quindi “incompiuta”, con il concorso dei politologi venuti a consacrare
le mistificazioni di una giurisprudenza ancorata alla nefasta teoria della “costi
tuzione materiale”: per cui si è parlato di democrazia resa difficile da un “bipar
titismo imperfetto”, raffigurato da Sartori (divenuto maestro di dottrina del
“centro-sinistra” attuale) con l’immagine del “triciclo”, le cui “ruote estreme”
erano identificate e nel Pei e nel Msi: essendo il centro comunque organicamen
te anticomunista.
La lezione che se ne deve trarre, è che in tutto il periodo che viene simboli
camente indicato come “prima repubblica”, la continuità formale della demo
crazia - come regime nel quale in base alla Costituzione si puntava non più ge
nericamente a “garantire i diritti” (come si dice ignorandone deliberatamente la
Prima Parte, con l’introduzione nel 1993 del principio elettorale maggioritario
e l’avvento del bipolarismo perseguito ciecamente da Ds e Pp) ma a “fondare
nuovi diritti” sulla base della modifica degli assetti di potere sociale e politico
secondo la strategia incentrata sull’art. 3, secondo comma, dei Principi Fondamentali - non è stata mai esente da insidie, prima palesi (nel periodo 19471960) e poi occulti (o “sommersi”), con tentativi nei quali è stata presente a so
stegno dell’azione extraistituzionale quella rivendicazione di tipo teorico solle
citata da destra con l’obiettivo insistito delle “riforme istituzionali”.
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Una volta sconfìtta sul campo, prima la “legge truffa” e poi la formazio
ne di un governo sostanzialmente incostituzionale come quello imperniato sul
voto formale di fiducia Dc-Msi per il ben noto governo Tambroni (definito mistificatoriamente governo “amministrativo”), di fronte alla crescente capacità di
lotta del movimento operaio e dei cittadini democratici divenuti parte di un
“blocco storico” antitetico al blocco sociale della De e dei suoi alleati visibili e
invisibili, le forze dominanti si sono rese conto dell’inevitabilità di ricorrere ad
una strategia più subdola, come documentano combinatoriamente i fatti di tipo
golpista e terrorista che hanno accidentato il periodo 1964-1981, in cui comun
que la complessa manovra reazionaria non si è sottratta alla tradizione di ricor
rere agli strumenti “tecnici” estraibili dal vecchio bagaglio della cultura giuridica.
Si è così passati dagli espliciti richiami al presidenzialismo del repubblicano
Pacciardi, alla perorazione della “governabilità” da parte di giuristi della destra
De ispiratori di improvvisati convegni di “dottrina dello stato” a cavallo degli
anni ‘60-70, e persino ai preoccupati e tendenziosi dibattiti sollecitati da un giu
rista accreditato come Mortati che alla Costituente aveva bensì fatto parte della
“sinistra dossettiana”, ma sostenendo in contraddizione con l’ispirazione sociale
di Dossetti (invocante addirittura “il socialismo”) proposte limitatrici del ruolo
del parlamento perciò rimaste estranee al modello di forma di governo entrato
in vigore. Tutto ciò in preciso contrasto con la forza di pressione politico
sindacale giunto al suo massimo livello negli “anni 68-69” (benché segnato da
divisioni tra Pei e Cgil, e le formazioni extraparlamentari) e risultato pericoloso
per gli assetti di potere del meccanismo capitalistico pubblico-privato posti in
discussione in una prospettiva di coerente connessione tra le lotte sociali garan
tite dal dispiegarsi di un diritto di sciopero costituzionalmente privo di limiti e
le lotte politiche trasferite in un parlamento divenuto “centrale” solo nella breve
stagione degli anni ‘70-75. Giungendosi così ad una recrudescenza della reazio
ne divenuta sempre più attrezzata per il convergere di quelle forze intemeintemazionali la cui alleanza era codificata nel Patto Atlantico, già nel 1949 con
le clausole incostituzionali usate conseguentemente per obiettivi inconfessabili,
secondo una cadenza analizzata solo ”ex post”, quando il revisionismo storico e
il revisionismo giuridico hanno finito per convergere operando allo scoperto,
venuto meno, con la crisi del “socialismo reale”, lo status intemazionale imper
niato sulla “guerra fredda” ideologico-militare.
Solo di recente parlandosi della Crisi dell’antifascismo [cfr. S. Luzzatto,
2004] e riandandosi sinteticamente al Sommerso della repubblica [cfr. F.M. Bi
scione, 2002] (anche qui mettendo in relazione la democrazia italiana con “la
crisi deH’antifascismo”), si è pervenuti a decifrare la sottovalutazione - che non
si sa se dovuta a disattenzione o a dolosa elusione da parte di quella che si è ri
velata sempre più nettamente come la “destra comunista”, non organizzata in
corrente ma proprio perciò oscuramente manipolatrice del centralismo demo
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cratico - della influenza devastante che il ricorso all’ideologia in forme extrai
stituzionali ha potuto esercitare riuscendo a penetrare (avvalendosene) persino
in ambiti a prima vista immuni da infiltrazioni coinvolgenti: e qui il richiamo va
a due documenti che nello stesso tornante degli anni 1973-1975 sono venuti a
dar manforte a chi aveva da tempo interesse a destabilizzare la democrazia ita
liana per delegittimarne la costituzione e passare ad un ordinamento di tipo au
toritario, come sono tutti gli ordinamenti di cosiddetta “democrazia classica”
predicati dalla cultura giuridica, compresa quella dei “giuristi democratici” dei
nostri giorni (eredi di quella dominante nella passività corriva degli anni 19451970), dopo che Crisafiilli era uscito dal Pei passando a destra, e che il processualista Calamandrei (fattosi cultore di diritto costituzionale) negli anni del ten
tativo della legge truffa era decisamente passato nel campo dei pochi studiosi
critici dell’arroganza De.
Il primo documento è il “rapporto della Commissione trilaterale” pubblicato
nel 1975 ad opera di “un gruppo di privati cittadini” (studiosi, imprenditori, po
litici e sindacalisti di America del nord, Europa occidentale e Giappone) preoc
cupati della “crisi della democrazia”, dovuta nei fatti alla “pressione della do
manda sociale” sulle istituzioni di governo “mentre le possibilità ristagnano”:
sicché nel valutare gli eccessi di “partecipazione”, il documento denunciava che
uno spirito di democrazia “troppo diffuso, invadente” può costituire una minac
cia intrinseca a insidiare ogni forma di associazione, allentando i vincoli sociali
che reggono la famiglia, l’azienda e la comunità: e come focus della sopravve
nuta insostenibilità del sistema, è stata posta sotto accusa la minaccia che pro
viene dagli “intellettuali' e gruppi collegati, orientati a smascherare e negare
legittimità ai poteri costituiti, mettendo in atto un comportamento che contrasta
“con quello del novero pur crescente di intellettuali tecnocratici e orientati dalla
politica”.
Il secondo documento - il cosiddetto “piano di rinascita democratica” della
“loggia massonica P.2”, pubblicato a cura di Gelli (e poi anche agli Atti della
Commissione parlamentare d’inchiesta”) - è intervenuto provocatoriamente a
elencare motivatamente tutte le proposte di “riforma istituzionale” che doveva
no servire a “rivitalizzare” il sistema inquinato dalla presenza del “partito orien
tale” e dalla politica compromissoria della De, denunciata per essere rimasta
comunque nei limiti della legittimità repubblicana.
Tale “piano” non è stato sottoposto a discussione nei partiti e tra le masse,
sicché per quanto importante sia stato l’attacco in sede istituzionale alla P.2
come associazione eversiva e nei suoi aspetti strutturali per la presenza in essa
di soggetti appartenenti alla organizzazione non solo privata ma anche statale
della borghesia reazionaria e golpista [si veda per tutti il Convegno sulla Resi
stibile ascesa della P2. Poteri occulti e stato democratico, del 1993], rimane as
sai grave e premonitrice del passaggio al revisionismo giuridico la mancata
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tempestiva denuncia su scala sociale e politica degli obiettivi sia istituzionali
che economico-sociali perseguiti, e chiaramente visibili ora che sono stati pro
gressivamente raggiunti per strappi successivi, tramite la convergenza ideologi
camente ispirata sia del centro-sinistra che del centro-destra, al di là delle osten
tate contrapposizioni nelle rispettive proposte “tecniche” di ingegneria istituzio
nale della “casa delle libertà” e dell’“ulivo”.
E infatti oggi possiam o constatare che:
- il “piano” si è autodefinito “democratico” per escludere “rovesciamenti ”
del sistema, come può comprendersi se l’accezione della democrazia come de
mocrazia formale ha la sua matrice nei sistemi britannico e statunitense che so
no autoritari e i più tipici strumenti di consolidamento del capitalismo nelle sue
vicende evolutive, compresa quella in corso;
- il “piano”, articolato in obiettivi e procedimenti entro programmi “a breve,
medio e lungo termine”, prevedeva “ritocchi” alla Costituzione, senza intaccar
ne “l ’armonico disegno originario” per operare in un contesto “ormai molto
diverso da quello del 1946”, ciò che collima con lo spirito con cui è stato avvia
to il processo di riforme istituzionali della Commissione De Mita-Iotti e soprat
tutto della Commissione D ’Alema, per quelli che la dottrina costituzionalista
corriva al duo Ds-Pp ha chiamato insistendovi persino oggi ‘•'•adattamenti''’ co
stituzionali alla “nuova realtà sociale”;
- sul terreno strettamente politico e sociale riguardante il ruolo dei partiti e
dei sindacati, il “piano”, in caso di perdita di “credibilità” dei partiti definibili a
suo dire come “democratici”, ha proposto l’uso di strumenti finanziari per la na
scita “di due movimenti, l’uno sulla sinistra e l’altro sulla destra”; il primo “a
cavallo fra Psi, Psdi, Pri, Liberali di sinistra e De di sinistra”, e l’altro “ a caval
lo tra De conservatori, liberali e democratici della Destra nazionale”: situazione
che si è poi venuta a creare, con la sola novità non preventivabile della presenza
(significativa del revisionismo sia storico che giuridico) dei Ds e Pp da un lato,
e della “berlusconiana” Forza Italia dall’altro lato, mentre per quanto concerne i
sindacati si è puntato a un ruolo effettivo di un sindacato “collaboratore del fe
nomeno produttivo”, ciò che la “concertazione” di Cgil, Cisl, Uil ha perseguito,
in una situazione garantita dalla “limitazione del diritto di sciopero” (intervenu
ta nel 1990 nel settore dei “servizi pubblici essenziali” con “obbligo di preavvi
so”, per il voto qualificante in commissione di socialisti e comunisti);
- sul terreno istituzionale, il “piano” puntava a modifiche “urgenti”
deirordinamento giudiziario, con la responsabilità civile (per colpa dei magi
strati) e l’introduzione nella normativa per l’accesso in carriera di “esami psico
attitudinali preliminari”; a modificare l ’ordinamento del governo, ciò che è av
venuto con la legge n, 400/88 seguita dalla riforma dell’amministrazione con la
“separazione della responsabilità politica da quella amministrativa”, e dalla so
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stituzione dei principi del “silenzio-rifiuto” con quello del “silenzio-consenso”
che sono le enfatizzate “riforme” amministrative imperniate sulla lettura rove
sciata dei principi costituzionali operata univocamente dalla cultura giuridica
pro-“pentapartito” nel passaggio dagli anni ‘80 agli anni ‘90;
per quanto concerne il parlamento, il “piano” puntava a esaltare la premi
nente “funzione politica della Camera” (oggi scelta dal centro-destra), alla mo
difica dei regolamenti parlamentari per rovesciare la “tendenza assemblearista”
dei regolamenti del 1971, e così introdurre le premesse della attuale separazione
tra ruolo del governo e della sua maggioranza parlamentare e ruolo dell’opposi
zione, frattanto introducendo il principio organizzativo delle “sessioni” per ga
rantire l’attuazione del “programma governativo”. Passando alla previsione a
“medio e lungo termine”, il “piano” puntava poi alla riforma delPordinamento
giudiziario “per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei
magistrati” e “separare le camere requirente e giudicante”; alla modifica della
costituzione per stabilire che “il presidente del consiglio” è eletto dalla camera
all’inizio di ogni legislatura (che è omologo all’ipotesi del “cancellierato” acca
rezzata persino da Rifondazione comunista), e “può essere rovesciato soltanto
attraverso l’elezione del successore”, cioè con la cosiddetta sfiducia costruttiva
inserita nella costituzione di Bonn per pressione degli imitatori del sistema bri
tannico, oggi largamente rappresentati nella cultura costituzionalista anche no
strana; per quel che attiene al parlamento, il “piano” prevedeva nuove leggi elet
torali “di tipo misto”, “uninominale e proporzionale” (con preferenza per il si
stema tedesco, ciò che oggi continua a essere al centro della discussione), non
ché la conclamata riduzione del numero sia dei deputati (450), e dei senatori
(250), e la previsione di “leggi organiche” una volta già ridotta l ’area della “ri
serva di legge”.
Sotto la spinta di tale “piano” - che ha potuto filtrare impunemente all’inter
no delle iniziative “controriformatrici” delle forze “ex costituenti” votate ormai
a rammentare solo strumentalmente l’origine antifascista della Costituzione e
soprattutto ad accreditare quella versione (respinta da Togliatti e dai democratici
più conseguenti) secondo cui la costituzione del 1948 sarebbe stata un mero
“compromesso” (Calamandrei) - ha preso corpo negli anni ’80 quella involu
zione democratica che ha visto degradare l’originalità dei Principi Fondamenta
li e della Prima Parte in nome della mistificatoria teoria del cosiddetto bilan
ciamento dei principi normativi relativi rispettivamente a quelli sociali e a quelli
privati, il che ha aperto la strada alla legislazione controriformatrice e non più
attuativa della Costituzione in vista della quale infatti si era lottato tanto aspra
mente negli anni ‘60-70 sino al 1978: anno in cui si sono intrecciati e sovrappo
sti tanti elementi contraddittori, dopo che le elezioni del 1976 - precedute dal
l’allarme della P.2 (agosto 1975) per l’esito delle elezioni regionali e ammini
strative del precedente luglio - sembravano aver posto in crisi il blocco sociale
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imperniato sulla De, se non avesse prevalso la singolare inteipretazione suggeri
ta da Moro e condivisa dalla destra comunista che però i “vincitori erano due”,
De e Pei, in quanto ormai ravvicinati nella percentuale del voto elettorale.
E poiché lo scontro era di carattere sociale con conseguenti sbocchi politico
istituzionali, gli anticorpi antidemocratici che a sinistra hanno poi aperto la stra
da al rovesciamento della strategia sanzionata dalla assemblea costituente - sic
ché per la prima volta si superava il costituzionalismo liberale, facendo prece
dere i Principi ordinamentali sulla forma di governo da quelli sul conflitto so
ciale nella prospettiva del primato della democrazia sul mercato, dei valori so
ciali su quelli del profitto, così lasciando alle spalle il modello della Costituzio
ne di Weimar (che per il ceto dei giuristi inspiegabilmente rappresenta tuttora il
punto più alto del costituzionalismo democratico come proiezione del contrasto
tra modello socialdemocratico e modello perseguito dai comunisti occidentali) si sono materializzati nella biunivoca scelta degli anni 1977-1978 volta da un
lato ad isterilire il conflitto sociale degli anni precedenti passando alla deludente
strategia sindacale cosiddetta “deH’Eur”, quando si è rifiutata la concezione del
lavoro come variabile “indipendente
D ’altro lato, sul terreno dell’azione politico-finanziaria dello stato si è enfa
tizzata, contro la strategia della “programmazione democratica dell’economia”
che aveva fatto leva anche sulle alternative tra organizzazione pubblica e orga
nizzazione privata dell’economia, quella del primato dell’equilibrio nel bilancio
tra spese ed entrate, per contenere la spesa sociale in nome di una “legge finan
ziaria” contrastante con la costituzione e introdotta come marchingegno a parti
re dallo stesso 1978 nel quale era giunta in porto la riforma sanitaria, la prima
(rimasta poi unica) riforma sociale e amministrativa, democratica e non tecno
cratica, riforma che è stata dal 1979 sino ad oggi sottoposta a una catena di in
terventi controriformatori di ogni genere sul duplice fronte sociale e ammini
strativo, con tutto quel che ne è seguito negli altri settori pubblici in nome della
modernizzazione e della aziendalizzazione che è oggi il valore dominante nella
cultura economico-giuridica gravitante nei settori del bipolarismo politico
istituzionale, cioè dell’“ulivo” e della “casa delle libertà”.
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Nota

L’ENNESIMA TRUFFA
la riforma fiscale del casino delle libertà

C. G.

Il baro, cav. Silvio Banana, e la
sua combriccola del casino delle li
bertà hanno colpito ancora. Stretto, il
capobanda, tra un drastico calo di
consensi e la necessità di far approva
re la stangata della manovra finanzia
ria per il 2005, il nostro ha effettiva
mente giocato l’ultimo azzardo che
rimaneva, quello dell'anticipo del se
condo modulo della riforma fiscale.
Ed è così che, praticamente incontra
stato, è rintronato l’infame ritornello
- scandito in primis da Forza Italia ed
An - del “più soldi nelle tasche degli
italiani”. Tutto ciò è stato reso possi
bile, oltre che dal controllo diretto dei
media televisivi e dalla sostanziale
acquiescenza dei principali quotidiani
italiani, dalla indecente prassi istitu
zionale imposta al bivacco-di-manipoli che occupa il parlamento. Contro
ogni logica, infatti, la discussione del
la legge finanziaria è stata compietamente separata da quella di una rifor
ma fiscale incidente in misura assai
significativa sul quadro previsivo di
base e sulla struttura della stessa leg
ge di bilancio. Così facendo il casino
delle libertà ha ottenuto il doppio van
la Contraddizione no. 106

taggio, da un lato, di poter imporre
alla Camera l’approvazione della ma
novra complessiva senza possibilità
di modifiche di sorta e, dall’altro, di
far discutere i media della riforma fi
scale come se non esistessero gli altri
inasprimenti fiscali precedentemente
disposti dalla finanziaria [cfr. la Con
traddizione, no. 105]. Ma anche a vo
ler prescindere da questi ultimi, sa
rebbe comunque pur subito evidente
la natura truffaldina dello slogan sulla
riforma fiscale, in quanto lo sgravio per assicurare il rispetto degli obietti
vi di bilancio - ha dovuto trovare co
pertura finanziaria in equivalenti au
menti di imposte e riduzioni di spesa.
L a riform a fiscale
Un aspetto che non ha riscosso la
dovuta attenzione riguarda certamen
te l ’approvazione, a fine marzo 2003,
della legge delega contenente i prin
cipi di riforma del sistema fiscale (1.
n. 80/7.4.2003), così come elaborati
dal precedente ministro-commerciali
sta Tremonti. Tale legge dispone in
linea di principio una brutale riduzio
ne della progressività del prelievo fi
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scale sui redditi personali, assieme al
la diminuzione del prelievo sui reddi
ti di società, imprese e lavoratori au
tonomi. Dal primo punto di vista, a
regime, si prevede infatti una tassa
zione basata su due sole aliquote,
23% per i redditi sino a 100 mila € e
33% per i redditi che superano tale
soglia. Dall’altro versante, oltre alla
riduzione al 33% dell’aliquota della
tassazione sui redditi delle società, si
stabilisce la graduale eliminazione
dell’Irap, l’introduzione sistematica
del “concordato triennale preventivo”
e Festensione/potenziamento dell’im
piego degli studi di settore, per quan
to concerne l’imposizione su redditi
di impresa e da lavoro autonomo.
Sicché è possibile affermare che an
che la rinuncia a perseguire l’evasio
ne fiscale di impresa e lavoro auto
nomo sia oramai divenuta principio
dell’ordinamento tributario italiano.
Abbiamo già avuto modo di vedere in
precedenza [cfr. no. 105] come, se si
eccettua l’eliminazione dell’Irap, il
programma fiscale stabilito dalla leg
ge delega per aziende e lavoratori au
tonomi avesse trovato attuazione. Ciò
che invece si trovava in uno stadio ar
retrato era proprio la trasformazione
in senso regressivo della tassazione
dei redditi delle persone fisiche (ex
Irpef, ora Ire), volta a ridurre sensi
bilmente il contributo fiscale delle
classi di reddito più elevate al com
plesso delle entrate tributarie. Nel
2002, infatti, il sistema Irpef era stato
modificato dal governo di centrodestra solo marginalmente per quanto
concerne questo obiettivo.
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Il cosiddetto secondo modulo della
riforma, appena approvato, sebbene
parziale nella attuazione del regime
concepito nella legge delega, rappre
senta invece un bel passo avanti lun
go la direzione della sostanziale ridu
zione della progressività del prelievo
fiscale. Da questo punto di vista, in
fatti, gli effetti sono assai significati
vi, come testimoniato dall’utile anali
si di Baldini e Bosi [pubblicata sul si
to http://www.lavoce.info il 29.11.
2004], In buona sostanza, “al 50 per
cento più povero dei contribuenti va
il 12,5 per cento dello sgravio, men
tre il 16,5 per cento dei contribuenti
più ricchi gode del 60 per cento del
totale”!
Questo è il risultato di una diminu
zione dell’incidenza media dell’Irpef
che assume un andamento sostanzial
mente crescente al crescere delle clas
si di reddito imponibile; un esito che
è dovuto all’andamento strettamente
crescente delle riduzioni delle aliquo
te nominali, solo in minima parte
temperato dall’introduzione di un nuo
vo sistema di deduzioni. Come con
seguenza, il valore in termini assoluti
del risparmio di imposta cresce al
crescere delle classi di reddito impo
nibile. In particolare, è interessante
esaminare gli effetti sui redditi fami
liari (alla tab. 2 dell’articolo citato).
Il risparmio d’imposta sul reddito
imponibile medio delle famiglie ap
partenenti al 10% dei contribuenti più
poveri ammonta a 17 €, solo il 2%
delle famiglie appartenenti questa
classe beneficia però dello sgravio.
Per le famiglie aventi un reddito

compreso tra i livelli al di sotto dei
quali troviamo, rispettivamente, il 10
ed il 20% delle famiglie più povere, il
risparmio di imposta sale a 72 € e la
percentuale di famiglie che ne bene
ficia al 27%. Nella classe successiva
di famiglie, il risparmio di imposta
sale a 143 € e la percentuale di unità
beneficiarie al 58%. Nelle classi se
guenti, sino alla sesta, comprendente
le famiglie il cui reddito è collocabile
tra il 50 e 60% dei contribuenti, il ri
sparmio medio di imposta continua a
salire mentre scende leggermente la
percentuale di beneficiari (che arriva
al 55%). A seguire, nella settima, re
gistriamo valori rispettivamente di
296 € e del 67%.
Ma è proprio per le famiglie che si
collocano nelle categorie di reddito
superiori a quest’ultima, aventi cioè
un imponibile superiore al 70% dei
restanti contribuenti, che si riscontra
un netto aumento sia dell’entità dei
risparmi che della percentuale delle
famiglie beneficiarie. Dall’ottava alla
decima classe infatti, abbiamo rispet
tivamente una successione di valori
medi del risparmio pari a € 387, 546,
1164, ed una di percentuali di benefi
ciari pari a 82, 95, 99%.
Da questi dati emerge con chiarezza
la forte sperequazione prodotta dalla
riforma del cavaliere nero di Arcore,
di cui elemento essenziale è la strin
gente limitazione del numero di fa
miglie beneficiarie ai livelli di reddito
medio-bassi. Accanto alla riforma del
la ex Irpef, è stata anche introdotta
una piccola modifica dell’Irap, l’im
posta gravante sul valore aggiunto
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prodotto da imprese, società e lavora
tori autonomi, consentendo una de
duzione dall’imponibile in funzione
del numero di nuovi occupati; l’effet
to di questa misura è molto contenu
to, nell’ordine dei 400 mln€.
Le nuove tasse
In termini di minori entrate di com
petenza, la riforma della tassazione
dei redditi personali ammonterà a cir
ca 5,8 mrd €. Ma, a fronte di questo
sgravio, la legge finanziaria dispone
nel 2005 un inasprimento delle entra
te di circa 7,8 mrd: 7,2 derivanti da
nuove entrate tributarie non durevoli
(misure già illustrate nel precedente
numero della rivista) e 0,6 provenien
ti da nuove imposte indirette (bolli,
concessioni governative, imposta di
registro, ipotecarie e catastali), intro
dotte appositamente per contribuire
alla copertura delia riforma fiscale
nèll’anno corrente.
Altre voci di copertura dovrebbero
essere costituite da vari e minori tagli
di spesa, la cui entità (circa 1,7 mrd)
è però del tutto inadeguata allo scopo.
Infatti, come la ragioneria generale
dello stato ben sa, essendo stata co
stretta a dare il proprio assenso dai
bravi del cavaliere nero, la copertura
finanziaria per il 2005 della riforma è
del tutto insufficiente - in quanto prin
cipalmente basata su di un truffaldina
partita di giro innescata dalla trasla
zione al 2005 di 2 mrd di entrate del
condono edilizio 2004 (cui si aggiun
ge, inoltre, un incomprensibile am
manco di 1,7 mrd di minori entrate
previste dalla riforma). Sicché ulte
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riori nuove tasse e maggiori riduzioni
di spesa saranno necessarie, rispetto a
quanto illustrato nella relazione tec
nica, per garantire neH’anno corrente
il finanziamento della riforma senza
aggravare il pesante deficit di bilan
cio della pubblica amministrazione.
Il modo più congruo per farsi un’i
dea, seppur ancora inadeguata, di ciò
che effettivamente comporterà la co
pertura della riforma fiscale, è quello
di riferirsi alle principali voci previste
per il 2006. Il taglio degli organici
nel pubblico impiego dovrebbe ridur
re la spesa di circa 1,1 mrd, altri ri
sparmi per 0,2 e 0,3 mrd si ottengo
no, rispettivamente, da tagli alla scuo
la e ai trasferimenti alle grandi im
prese pubbliche. L’ennesimo taglio al
l’acquisto di beni e servizi dei mini
steri (1,3 mrd) assieme alla diminu
zione degli stanziamenti a favore di
varie leggi di spesa (0,6 mrd) do
vrebbe poi apportare 1,9 mrd di ri
sparmi. Infine, nuove entrate per 2,4
mrd circa sarebbero assicurate da ul
teriori aumenti di bolli e concessioni
governative et similia (+1,1), delle
accise sui tabacchi (+1) e dei proven
ti dei giochi (+0,3). Per un totale, fra
minori spese e maggiori entrate di
circa 5,9 mrd.
In questo quadro, è immediatamente
evidente che addirittura 2,4 mrd di ri
duzione di imposte dirette vengono
prontamente riassorbiti dall’aumento
dell’imposizione indiretta, aggiungen
do così, a quello proprio della riforma
Irpef, un ulteriore elemento di regressività del prelievo tributario! Come
circostanza redistributiva sfavorevole
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alle classi di reddito inferiore, vanno
inoltre considerati - quantomeno - i
tagli al pubblico impiego, scuola ed
imprese pubbliche (1,6 mrd). Ma non
è tutto qui il conto che si dovrà paga
re per la disastrosa condizione di fi
nanza pubblica provocata, in larga
misura, dalle malversazioni del go
verno di centro-destra. Bisognerà in
fatti tener conto di altri due significa
tivi elementi, attualmente non quanti
ficabili con precisione: lo sblocco del
le addizionali regionali Irpef e l’ade
guamento delle tariffe dei pubblici
servìzi.
Per contenere gli squilibri di bilan
cio e ripianare il disavanzo della ge
stione sanitaria, provocato dai pesan
ti tagli disposti dalla finanziaria 2005,
le regioni saranno ora libere di au
mentare le addizionali Irpef ed Irap;
si ricordi che sino alla scorsa metà di
dicembre, inoltrata, il governo aveva
sfrontatamente dichiarato che avreb
be mantenuto il blocco! D ’altro can
to, per i pubblici servizi, apprendia
mo dal Sole 24 ore [5.12.2004] che la
“raccomandazione di Siniscalco è sta
ta perentoria”. Difatti, in una circola
re ministeriale del nostro, inviata alle
pubbliche amministrazioni, si dispo
ne, agli enti le cui entrate dipendono,
interamente o in parte, “dall’applica
zione di tariffe per servizi”, che do
vranno “aver cura di operare affinché
le tariffe siano correlate quanto meno
ai costi di produzione dei servizi cui
si riferiscono” (il corsivo è nostro). Il
che significa dare via libera ad au
menti tariffari superiori al tasso d’in
flazione!

Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

La maggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l'azione.
B ertolt B rech t, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
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Da tempi antichissimi è invalso l’uso
simbolico di sineddochi con
l’attribuire a mo’ di epiteto a frotte di
individui il nome di intere
popolazioni o gruppi di persone per
significare solo un particolare
atteggiamento di queste. Così si sono
avute via via le attribuzioni di
barbari, vandali, crumiri, beoti,
mammalucchi, ecc. per non dir di
idioti (privati cittadini) o sicari
(soldati dotati di sica) - e finanche
assassini, la cui remota origine nella
setta araba del Vecchio della
montagna al Hassan è ormai andata
perduta quasi per sempre - a quanti si
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supponeva meritassero tali appellativi
così rabbassati; oppure beduini,
nell’inarrivabile profonda incultura e
volgarità del piccolo neoduce italico.
Anche nomi di confraternite
caritatevoli sono ben servite all’uopo,
sì che Marx usò quello dei cosiddetti
Fratelli Ignorantelli - una
congregazione di fraticelli “ausiliari
potentissimi dei Gesuiti”, come fri
scritto da questi ultimi, fondata da
J.B. de la Salle nel XVII sec., che
menavano vanto per la loro sublime
ignoranza - per attribuirlo, manco a
dirlo, all’insujsaggine degli
economisti.
Ora, non è facile - c’è solo
l’imbarazzo della scelta - trovare
l’appellativo più adatto alla banda
bassotti dei parvenus, piena zeppa di
piduisti e condotta dal Berluska, con
Dell’Utri, Previti, Taormina, Bondi,
Cicchitto e via Schifando. La loro
ignoranza della lingua (e non solo)
non è da meno di quella dei “fratelli”
di cui sopra. Per costoro è evidente
che tutto ciò - codice, diritto, leggi,
indagini, sentenze, giudici, ecc. - che
insomma ha a che fare con la
giustizia “penale” sta a significare
“del pene” (accenti permettendo, da
acuto a grave, visto che neH’erroneità
norditalica si pronuncia spesso
“pènale” anziché pénale, così come si
usa dire erroneamente perchè invece
di perché).
Considerata la nulla considerazione
in cui costoro tengono la giustizia di
cui fanno strame, mettendosela sotto
la suola delle scarpe, l’unico
significato che possono dare a tutto
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ciò che la riguarda - soprattutto se
“penale” - non può essere che quello
di una “giustizia del cazzo”. Perciò
più clamorosa è stata l’invettiva degli
azzeccagarbugli-difensori-del-kapo
contro la parte civile rappresentata
dall’avvocatura di stato, nella persona
del difensore della cosa pubblica in
forza proprio a lla ... presidenza del
consiglio. I suddetti azzeccagarbugli
hanno infatti trovato da ridire,
denunciandone le pretese manovre
“politiche”, perfino contro
l’inoppugnabile e imbarazzatissima
richiesta dello stesso avvocato di
stato dell’ufficio del kapo che non ha
potuto fare a meno di richiedere la
condanna del sig. Berlusconi Silvio cercando di tenerlo ben distinto dalla
sua “figura” di presidente del
consiglio (sic) - al risarcimento di un
milione di euro (come nei vecchi
fumetti, valutariamente aggiornati,
del sig. Bonaventura) per i danni
arrecati allo stato in conseguenza dei
soldi a esso indebitamente sottratti,
e appropriati per conto Fininvest da
lacchè del Berliiska medesimo, per la
di lui, “imprenditore” ma non
“politico”, malversazione e
corruzione. Nonostante siffatto salto
mortale triplo carpiato alPindietro,
cui l’avvocato di stato è stato
costretto, la masnada degli
azzeccagarbugli si è subito sentita in
dovere di inalberarsi in nome del
diritto... “pènale”.
Ma, a parte processi in corso
permanente e lodi incostituzionali,
condoni “m ultf' tantum, abusi edilizi
illegali e grotte sottomarine degne del

capo della “Spectra” o del capitano
Nemo, che senso può assumere, se
non l’alto tradimento delle istituzioni,
il proclama di un presidente del
consiglio che un giorno
populisticamente definisce “morale”
l’evasione fiscale, per poi far
approvare, il giorno dopo
legalitariamente, un ddl contro
l’evasione fiscale stessa?
Altrimenti il minidux non ribadirebbe
a ogni pie’ sospinto che è costretto ad
agire così perché non ha il 51%, non
già dell’intero paese, ma del Suo
stesso Bordello ovvero Casa (chiusa)
delle libertà.
Dittatura ... “penale” (ossiapènalé)\
I00M FARfc l t m w o po i pRetooevv

p r im a

>(. ?Aitowe e
te n ta v i

\i

1WÉ.CC6PISÌ U . SOLO
to e u A

c h e s ia m o

stessa squadra,

o o i

Si può comprare quasi tutto - dice la
pubblicità - per il resto c’è
mastercard.
Poscritto alla “giustizia pènale”.
Berlusconi non ha mastercard, non
ne ha bisogno.
la Contraddizione no. 106

Dopo lunghi anni di magheggi e
rinvìi, è stata emessa la sentenza per
il caso stralciato Berlusconi-Sme,
dopo la sospirata condanna di Previti
e compari: assoluzione perché “il
fatto non sussiste” o per “non aver
commesso il fatto” (non la corruzione
commessa, m a ... prescritta),
nonostante la rocambolesca
ammissione di danno (valutato in un
milione di euro) arrecato allo stato
dal kapo, fatta perfino dall’avvocato
di stato del capo stesso [vedi sopra].
Ma l ’asinistra, a parte qualche
mugugno propagandistico, anziché
manifestare con viva e massiccia
presenza la propria indignazione per
questo ennesimo scandalo, si è
affrettata a mostrare il suo volto
legalitario, col rispetto delia sentenza
(qualunque essa sia e quali che
fossero i torbidi retroscena),
aggiungendo pure - a es, per bocca di
Anna Finocchiaro, “responsabile” Ds
per la giustizia [.v/c] - che per il
riconoscimento giudiziario
dell’“innocenza” del presidente-delconsiglio-della-repubblica-italiana
non si può non essere contenti:
“Gianni! come puoi non essere
ottimista!”.
Ma se i giudici (come pure quelli del
caso Andreotti, di Ustica, di Bologna,
di piazza Fontana, ecc.) meritano tale
“rispetto”, allora vuol dire che
l’avvocato di stato che ha
riconosciuto valide le prove di
colpevolezza per Berlusconi, per non
dire di Boccassini e Colombo che si
sono battuti a lungo fino a richiedere
otto anni per il ducette, meritano
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esecrazione e sono dei “pirla”
inattendibili che conseguentemente,
per la “sinistra” opinione, farebbero
meglio ad andarsene a casa, e per la
destra “pènale” vanno inquisiti!
Ma, anche senza mastercard, un do
ut des per il kapo doveva pur esserci,
almeno in prima istanza: così,
mandato libero Lui, il tribunale di
Palermo, la mattina dopo, ha dato
nove anni senza condizionale e
interdizione perpetua dai pubblici
uffici, a DeirUtri per concorso
esterno alla mafia. Ma tanto c ’è
l’appello, e DelFUtri, in attesa di
leggi ad hoc, se ne sbatte
dell’interdizione e della condanna e si
guarda bene dal dimettersi da
parlamentare e da dirigente di Forza
Italia: e il kapo spergiura sulla di lui
innocenza, mettendoci entrambe le
mani sul fuoco. Magari!
I razzisti della lega hanno appreso dal
kavaliere nero come capovolgere le
frittate, dalle sentenze pénali alla
batosta fiscale presentata invece
come “meno tasse per tutti”.
Invece di nascondersi per l ’infamia,
dopo l’arresto dei due assassini
“padani” del benzinaio “padano”,
hanno fatto dire dal cialtrone
Calderoli - quello che voleva vivo o
morto l ’assassino di un “palano”,
extracomunitario nella sua squallida
opinione, sì che per farlo stare
tranquillo, lo era almeno la sua ...
pistola, come ha cianciato Fede - che
la sua proposta della “taglia” da
vaccaro texano aveva ottenuto i
risultati voluti con una ... giusta
provocazione.
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Dire che ogni giudizio dei tribunali è
perfetto vuol dire, all’opposto, dire
che il lavoro dei pubblici ministeri è
acqua fresca: quale miglior prova del
trionfo piduista della separazione
delle carriere, ereditata e attuata dalla
casa delle illibertà! Così, mentre Lui
è costretto a fingere di lasciare il
Milan, con le sue basse manovre
legislative già trama per reintrodurre
l’immunità parlamentare, la riduzione
dei tempi di prescrizione per la
recidiva dei reati (salvapreviti due)
e l’abolizione del reato di concorso
esterno (salvadellutri).
Giustìzia... pènalel
“o’è'Crvgiroq u a Z c o u x /d O

p C co o -L o B'di/moltopotre'yutr&-”

A d personam
Qualcuno ricorda l’abominevole
“contratto con gli italiani”? A parte le
reiterate menzogne che in esso ha
propalato il barzellettiere d’Italia, c ’è
anche un aspetto formale tanto
rivelatore quanto veramente risibile.
Sul foglio pseudonotariìe sul quale
era scritto quel falso contratto,
c’erano in alto due lago raffiguranti,
a sinistra, il simbolo di “Forza Italia”
e, a destra, quello della lista per
“Berlusconi” presidente.
Ora il ducetto - ché solo Lui può
permettersi di avere il proprio nome
in lista e ovunque - sbraita contro
tutti quelli, tra i suoi, che “osano”

fare liste personali (che è una vera
americanata, ma dobbiamo essere noi
a dirlo!) come a es. quella del fascista
Storace o del baciapile Formigoni.
Chi non è con Lui, è contro di Lui.

“SVOLTA EPOCALE”
Più “epo...cale” di così è difficile
immaginarla: non è vero che sia solo
propaganda. Al contrario. È l’affondo
di una prevaricazione, più che dei
capitalisti veri e propri, dei ricchi
parvenus speculatori sui poveracci.
Infatti si parte da una riduzione per i
redditi minimi dello 0,3%,
equivalente nientepopodimenoche,
ma solo per i “poveri che lavorano”,
ben che vada a un euro al giorno! (ci
si potrebbe ... adottare a distanza uno
dei due miliardi di morti di fame del
mondo). Ma per l’l% della
popolazione italiana che supera i 100
mi € di reddito annuo il regalo fiscale
diventa consistente, con uno sconto
“progressivo” (l’unica progressività
di questo sistema fiscale regressivo di
rapina) fino a superare il 2,3%,
scavalcando il tetto massimo di 15 €
al giorno per oltre 500 € al mese (una
regalia aggiunta ai 300 mi € annui
che da sola equivale a un’intera
pensione sociale “promessa” e non
mantenuta dal barzellettiere d’Italia).
Gli “alleati” lacchè di Berlusconi quelli che per l’alleggerimento fiscale
reclamavano la priorità-per-i-cetideboli e, pur con tutti gli sconti, il
rispetto costituzionale della
progressività del sistema fiscale [art.
la Contraddizione no. 106

53 cost.: “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività”;
la banda bassotti non è
evidentemente “informata”] - si sono
invece dichiarati perfettamente
soddisfatti per la bella soluzione
raggiunta di “comune accordo”:
chissà quanti posti e corrispondenti
soldi sottobanco elargiti a costoro è
costata siffatta operazione al
trasformista arkoriano.
In tutto ciò, la viscida cricca Rossella
Vespa (ovviamente con Giuliano
Ferrara e transfughi vari in cabina di
regìa) séguita a spandere menzogne,
esaltando la nefanda “svolta epocale”
- più epo che cale - del loro governo.
Come si fa, anche con l’ottimismo di
maniera di Tonino Guerra, a negare
la regressività dell’intera operazione
fiscale, lo sfacciato regalo fatto solo
ai consumatori di lusso? Perfino
Montezemolo è diventato un ...
“compagno” - indubbiamente
“comunista”! - tanto che l’ineffabile
Bondi, da vero umorista, l’ha
avvertito di stare attento e leggere
bene la legge finanziaria per non
trasformare la Confmdustria n el...
quarto sindacato! Il presidente
confindustriale non può fare a meno
di sottolineare immediatamente la
totale assenza di qualunque strategia
produttiva capitalistica capitalistica, si badi bene nell’àmbito di una mera propaganda
politica. L’alleanza (sic!) nazionale
del centro-a-sinistra fa solo battute su
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furti e imbrogli indubitabili, senza
cercare di suffragare la denuncia con
una confutazione sulla
incostituzionale regressività fiscale?
Anche professori liberaldemocratici
sanno bene che i 6 mrd € non ci sono
e che saranno regalati, con i soldi
sottratti ai lavoratori, ai benestanti: al
15% va il 70% del bottino, e perfino
Siniscalco ha detto che in media il
“risparmio” sarà di 1 € al giorno, e
solo per il 40% dei contribuenti: 40
centesimi a testa! - come per il
“mezzo pollo” di Trilussa:
è che, lì, la media è sempre eguale
puro co ’ la persona bisognosa.
Me spiego, da li conti che se fanno
seconno le statìstiche d ’adesso
risurta che te tocca un pollo all ’anno:
e, se nun entra ne le spese tue,
t ’entra ne la statistica lo stesso
perché c ’è un antro
che se ne magna due.
Per racimolare i soldi necessari alla
strepitosa operazione fiscale, si va da
mostruosi tagli e congelamenti
occupazionali in tutto il pubblico
impiego (ministeri, università e
scuola, tanto da far fare una finta di
“ohibò!” anche alla letizia-dellelibertà, che ha tramato per far
sostituire i licenziamenti secchi con
corrispondenti tagli a supplenze e
finanziamenti) a sanità o abitazioni e
mondezza scaricate sugli enti locali,
ecc., ai soldi incassati attraverso altre
tasse o accise e imposte, soprattutto
indirette. Risultato finale: 4 a 0, in
mrd €, con una maggiore - niente
affatto minore, come declamato per
pura propaganda a porta-voce alta da
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quel mentitore di Bondi, che si è pure
peritato di definire gli scioperanti
contro la finanziaria come “l’Italia
degli sprechi e il partito delle tasse” pressione fiscale a carico dei
lavoratori e a favore di un aumento
esclusivo per i parvenus “azzurri”.
Ma ormai è quasi certo, ammesso a
mezza bocca perfino dai consulenti
del governo perché le entrate previste
sono del tutto aleatorie e insufficienti,
che la copertura non basterà (si dice
che anche il condono edilizio darà
entrate molto inferiori al previsto,
tanto che si è ipotizzato un taglio del
10% a carico dei prepensionati, pari
alla miseria “regalata” con la finta
riduzione fiscale ...) e che, nel 2005
dopo i tempi supplementari, potrebbe
finire 5-0 o 6-0!: Così è stata
mantenuta la “promessa” della
riduzione delle imposte sancita nel
nazista “contratto con gli italiani”.
Come imperialismo da sempre
comanda, viva la faccia (da culo) di
Cheney che in Usa si accinge
sistematicamente ad abolire del tutto
(altro che Berlusconi!) l’imposta
diretta sui redditi per sostituirla con
una indiretta sul valore aggiunto,
definitivamente regressiva. In attesa
di ciò, i tramontanti siniscalchi
italioti - dulcís in fundo - ci
aggiungono gli ennesimi una semper
via condoni a ripetizione, svendite di
immobili pubblici (da riaffittare con
gran sollazzo e profitto per i privati
beneficiari), da ministeri e caserme
fino, si è ipotizzato, a Palazzo Chigi e
al Colosseo ... E, con Totò truffa,
abbiamo detto tutto!

Santi
© L ’Ordinario militare d’Italia, la
più alta autorità [!] religiosa [ma ci
faccia il piacere!] delle forze armate,
che risponde al nome di monsignor
Angelo Bagnasco, ha ricordato i
diciannove morti di Nassiriya
nell’attentato di un anno fa.
Ora, a parte le foto se non loro di
commilitoni immortalati in fascistici
saluti romani e delle loro camerate
tappezzate da scritte altrettanto
fascistiche inneggianti allaX mas,
passate sotto un silenzio a dir poco
connivente, e a parte la
partecipazione attiva e
corresponsabile all’occupazione
bellica di un territorio straniero,
il suddetto Bagnasco Angelo li ha
celebrati quali “ragazzi partiti per
costruire un mondo di pace e
giustizia e tornati in una bara”. Se
quella è pace e giustiziai Ci manca
solo libertàl
Senonché il cappellano non si è
contentato di simili riprovevoli
parole. È andato avanti, e ha additato
alla nazione intera quello come
“esempio da seguire, affinché la
comunità sia all’altezza [s/c] dei suoi
caduti”, perché “siamo rimasti fedeli
al loro sacrificio”. Fedelissimo, come
i carabinieri, ci sarà lui!
Ma la ciliegina sulla torta ha voluto
metterla avanzando l’ipotesi di
canonizzazione dei caduti (con
l’inflazione di beati e santi fatta da
Giampaolo 2, non c’è più da stupirsi
di niente), argomentando, se così si
può dire, la sua proposta sostenendo
la Contraddizione no. 106

che “non devono essere innalzati
blocchi”, auspicando anzi “sempre
meno divisioni” e riconoscendo
“ammirazione e stima per chi compie
un lavoro pregevole spinto dai valori
della pace globale”.
Lavoro? Pregevole? Pacelli

Europa iiber alies
# 1, Per cominciare dalle cose più
banali ma disgustose, non c’è niente
di meglio della nomina di Gianfranco
Fini al ministero degli esteri.
Il commento più calzante, che
addirittura Fini fa di tutto per
sottacere, è dovuto alla vedova del
fucilatore di comunisti e resistenti
italiani, il boia Giorgio Almirante
recentemente celebrato come uno dei
“padri della patria” (di questa patria,
sicuramente). La vedovella fascista,
sora Assunta detta nobilmente
“Donna”, ha esclamato: “Sono
contenta per Gianfranco: il suo padre
"putativo" [// suddetto boia - ndr]
continua ^'continua" è testuale] ad
aiutarlo e lo aiuterà sempre dall’alto.
Nessuno avrebbe mai pensato che
potesse arrivare a un incarico del
genere. Una persona come lui sarà
certamente in grado di portare la voce
dell’Italia nel mondo”.
L’Italia fascista, certo.
# 2. Il vento di destra soffia ogni
giorno più forte sull5Europa
imperialistica. Il presidente della
regione Friuli Venezia Giulia, che
Marx avrebbe definito “progressistaconservatore”, Riccardo Illy ha
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inaugurato a Bruxelles la nuova sede
stile liberty deila “casa di tre regioni
considerate "centrali" della futura
euroregione”.
Le tre regioni (più Veneto, Slovenia,
Stiria e Croazia degli ùstascio) sono
Friuli Venezia Giulia, Istria e
Carinzia, il cui presidente
nazionalsocialista Jcerg Haider ha
garantito “fattiva collaborazione”.
Illy si è giustificato per la sordida
cooperazione di Haider coprendosi
dietro Berlusconi perché “altrimenti
non dovremo lavorare neppure con il
governo centrale di centrodestra”.
# 3. Scendendo in Veneto, è stato il
sindaco di Vicenza Enrico Hullweck
che ha osservato la brillantezza della
“idea di costituire ima Gendarmeria
europea militare”; ma, ha aggiunto, il
“modello del rapporto già esistente
tra Arma dei carabinieri ed esercito
italiano era stato proposto da
Berlusconi”: il genio. Ma se questo,
per loro, è il prò, devono pure
sopportare il contro, almeno
affettivamente. “Naturalmente precisa Hullweck - gli effetti della
decisione europea comporteranno il
trasferimento [da Vicenza - ndr]
dell’attuale scuola di carabinieri
brigadieri, e questo dispiace per un
rapporto affettivo [sic] già
instauratosi con la città, ma in
compenso si verificherà una
presenza intemazionale di tipo
europeo”: ah, be’!
Secondo il sindaco-delPordine
codesto sarebbe “un primo passo di
prova per giungere a un embrione di
struttura militare europea”.
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# 4. Passando a cose europee
tragicamente più serie, anche
Contropiano è stato portato a
osservare che “le evidenti difficoltà
che da alcuni mesi attraversano il
movimento” spingono verso una
“deriva eurocentrista egemone sul
movimento in Italia e in Francia”.
Non possiamo non concordare che,
in contraddizione con i contenuti e le
caratteristiche antimperialistiche,
l’eurocentrismo del movimento porti
fuori strada; è interessante che
Contropiano abbia fatto questi rilievi
“in concomitanza con la
manifestazione europea di Londra”.
# 5. Ma ciò che più conta - “conta”
anche come denaro sonante - per
l’Ue è che l’euro continui a crescere;
anzi, come spiegato altrove, è il
dollaro che è inevitabilmente lasciato
a se stesso, per celebrare degnamente
il giorno (elettorale) dei morti.
La soglia di 1,35 dollari è stata
abbondantemente superata e si
presume che si arriverà molto più su.
Sulla spinta di questa cresta
dell’onda, la Russia di Putin - lo
spione gran sodale dello scimmione
made in Usa (Ukhraina permettendo)
e del barzellettiere italico - ha
ribadito l’intenzione di aumentare la
parte in euro delle proprie riserve, a
scapito del dollaro, perché, come
dicono i russi stessi, “ciò crea
preoccupazione”.
Attualmente le riserve valutarie russe
superano abbondantemente i 100 mrd
$, pari a più del 3% del totale
mondiale (con una dinamica
intemazionale che vede l’euro salito

dal 17% al 20% delle riserve totali e
il dollaro sceso dal 67% al 64%).
Solo quest’anno, grazie al greggio,
per la cui produzione la Russia è al
primo posto e per l’esportazione al
secondo, le riserve valutarie russe
sono aumentate di quasi la metà:
... chissà perché è scoppiata la faida
intorno a Yukos e continua tragica la
questione cecena e caucasica!?
La conferma della decisione russa di
indirizzarsi verso l’euro, del resto, sta
nelle considerazioni di tutte le banche
centrali che puntano a massimizzare
il rendimento in un momento
propenso alle attività in euro
(investimenti e speculazioni) quando
c’è un’eccessiva esposizione in
dollari; la sua svalutazione, come
abbiamo detto altrove, è una sorta di
“atto dovuto” del governo Bush nel
tentativo di tamponare il buco
debitorio causato dai due disavanzi.
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Made in China
1. Chiuso p e r Cina. Dallo
“sprofondo” nord-est padano,
quello del fu miracoletto italico, si
apprende che le fabbrichette del posto
(a cominciare dalle tessili) - che
grazie al piccolo localismo nostrale
fatto di lavoratori precari, con orari
di lavoro senza orario magari col
doppio lavoro, e poi sempre più
spesso furtivamente dislocati in
Romania, incassando miliardi di lire,
potevano fare un made in Italy
taroccato ma a buon mercato - non
possono resistere alla concorrenza di
un altro genere di localismo, diverso
ma sempre cresciuto su lavoro
sottopagato e molto ma molto più
grande: quello cinese.
Sicché YEco di Bergamo riferisce
che un’impresa di Pordenone - nata
appunto una quarantina di anni fa in
una cantina, al di fuori di ogni regola!
- ha deciso di prendere baracca e
burattini, alias capannone e operai,
e comunicare a mezzo stampa
“chiuso per Cina”.
Il nuovo-che-avanza ha finito di
avanzare, anzi ormai è solo un
avanzo nel senso della rimanenza.
Ma la Cina è più grande, più
intraprendente e meglio fondata su un
lavoro reso indefesso, sicché dopo
l’esportazione massiccia di tessuti e
abbigliamento ha cominciato anche
a esportare capitali e lavoratori
salariati ovunque, pure in Veneto,
impiegati gli uni e gli altri a tempo
continuo. Di finanza e sindacati,
nemmeno a parlarne.
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Con l’aria che tira su un potere
d’acquisto sempre più impoverito,
anche grazie alle mirabolanti imprese
“finanziarie” dei bassotti della banda
d’Arcore, la concorrenza di prezzo
vince; una merce un po’ peggiore che
costa molto meno cancella dal
mercato di massa un prodotto di
qualità, magari griffato, disponibile a
un prezzo che ormai solo nicchie di
consumatori benestanti possono
permettersi. Ma se gli acquirenti sono
sempre meno, quelli capaci di
spendere, i produttori devono
diminuire di numero, e ne possono
sopravvivere solo pochi.
2. Business is business. Il capitale
non ha confini: è un rapporto sociale
e dove c ’è lavoro salariato c ’è
capitale. Perciò se i proletari non
gradiscono le ristrutturazioni, in
sentore di privatizzazione tipo
“svendita” del pubblico in gran voga
anche laggiù, e i livelli
dell’occupazione e dei salari (non
pagati dall’inizio della1
ristrutturazione), chiunque sia il
“padrone” può darsi che si incazzino
- e magari a ragione. Sicché è
accaduto che a Chongqing, in una
delle aree metropolitane più vaste e
inquinate della Cina, operai in
sciopero perché scontenti abbiano
occupato reparti della fabbrica di
veicoli speciali Shanhua, per
acquistarla al prezzo reale (non da
svendita) e gestirla collettivamente.
Poveri illusi: sono bastati un migliaio
di poliziotti e pochi tafferugli e
arresti per sgombrare la fabbrica
occupata mettendo rapidamente fine
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alla protesta [cfr. www.chinalabour.org.hk].
Ma queste proteste, come quella dì
migliaia di donne della fabbrica
tessile Tianwang a Xianyang, più
clamorose e riferite dalla stampa
[cfr. China labour bulletin di Hong
Kong], sono solo la punta di un
iceberg che cova sotto la superficie.
Anche in Cina le leggi del capitale dal momento in cui la proprietà
privata fino al 100% è stata introdotta
dalla legislazione, con la totale libertà
di incamerare e trasferire ovunque i
profitti - impongono licenziamenti,
azzeramento dell’anzianità,
formazione lavoro, contratti a tempo
determinato, precariato, vanificazione
delle pensioni, ecc.: leggi Biagi e
simili non sono solo italiane. Intanto
si amplia la polarizzazione di classe
(con l’aumento assoluto della povertà
tra decine di migliaia di contadini,
per la prima volta nella storia della
cina moderna, come abbiamo
ricordato un’altra volta - cfr.
asianews.it), mentre “nuovi ricchi
crescono”.
3. Yuan. La Cina sta valutando le più
opportune vie per “resistere” alle
pressioni Usa per una rivalutazione
dello yuan (che si stima sottovalutato,
rispetto al dollaro, tra il 20% e il
40%). È chiaro quindi che quanto
prima essa possa (e voglia)
modificare l’attuale corso dei cambi,
vista la sua straordinaria dinamica di
accumulazione reale e per rendere la
politica economica più “flessibile”
alle esigenze del mercato mondiale
che impone la tendenza a un

rallentamento dei ritmi di crescita
cinesi (già nel 2004 scesi di oltre un
punto percentuale su base annua).
In ogni caso, a conferma generale
della tendenza cinese all’espansione
dei propri capitali, nonostante il
relativo rallentamento imposto a uno
sviluppo esasperato, pezzi “preziosi”
o simbolici del capitale
intemazionale vengono presi dai
miliardari cinesi, dalla mitica Rolls
Royce alla sezione dei personal
computer dell’Ibm intemazionale
passata in mano alla cinese Lenovo,
per 1,25 mrd $, che così, con un
fatturato annuo di 10 mrd $, si situa
al terzo posto nella scala mondiale
del settore, dopo Dell e Hp. Lenovo
patrocina le olimpiadi del 2006
(Torino) e 2008 (Pechino), e con Ibm
si assicura ima “vasta rete a livello
mondiale”. In altri termini, queste,
come le altre acquisizioni analoghe,
modificano profondamente l ’assetto
proprietario dei gruppi, sul piano
strategico, ma la struttura produttiva,
non corrispondentemente, rimane
dislocata sull’intero pianeta; così, al
polo opposto, fabbriche in Cina
producono per capitali a base U sa , a
es., abbigliamento e giocattoli come
Wal-mart o componenti elettroniche
per la stessa Dell. Sempre nella
medesima ottica Air China ha firmato
un contratto di circa 1 mrd € per
l’acquisto di 23 velivoli Airbus.
Tali operazioni, difatti, rientrano
tutte nell’ottica transnazionale del
capitale imperialistico.
Comunque tutto ciò implica che
abbastanza presto una rivalutazione
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vi sarà, rispetto ai padroni
imperialisti, il cui dollaro è per forza
di cose, per la debolezza endemica
dell’economia “nazionale” Usa,
lasciato andare alla deriva dovendo
la Fed affrontare i disvanzi gemelli.
Il secondo rialzo del tasso ufficiale di
interesse in Cina - unitamente al
continuo slittamento delle riserve
cinesi, così come quelle russe, verso
l’euro a scapito del dollaro dovrebbe stare a significare un
conveniente adattamento di questi
due paesi alla stessa svalutazione del
dollaro, in quanto essi sono sia
destinatari degli investimenti esteri
provenienti anche dagli Usa, sia
comunque venditori di merci in quel
paese che deve in qualche maniera
trovare denaro per importarle.
Non per nulla le “previsioni” degli
esperti cambisti sono tali che le
negoziazioni a breve e medio
termine sullo yuan nei “paradisi
fiscali” hanno registrato massimi
storici a séguito di tali voci.
Quando avverrà - ma anche prima,
di fatto - la rivalutazione della valuta
cinese avrà pesanti conseguenze
sull’andamento del dollaro, al quale
essa si è riferita finora.

Shrump
f H grande esperto in materia
giuridica, Shrump Bush, ha ammesso
che alcuni prigionieri non irakeni, ma
catturati dagli yankee in Irak, non
hanno “diritto” alla tutela della
Convenzione di Ginevra
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(in particolare, contro la deportazione
di civili da un territorio occupato).
Ciò “perché” - sostiene lui - vanno
fatte eccezioni al principio
dell’applicazione della Convenzione
a tutti i prigionieri. Ciò perché diciamo in molti - gli spioni Usa
hanno già impacchettato diversi
detenuti fuori dalPIrak
(a Guantànamo, in particolare), ciò
che consentirà ai secondini della Cia
di trattarli come i membri di al Qàida
o dei talebani catturati in giro per il
mondo - cioè torturandoli, come
hanno accertato documenti e
immagini della Croce rossa
internazionale.
X Mentre ufficiali Usa hanno
testimoniato, con documentazione
fotografica, contro le ripetute torture
inflitte dalla Taskforce 6-26 di
Rumsfeld a prigionieri irakeni, il
ministro della difesa, confermato da
Bush jr 2, è stato assediato dai
militari “volontari” Usa in Irak che
vogliono tornare a casa (ma non se ne
parla proprio), contestandogli
l’assoluta impreparazione della
spedizione yankee, caratterizzata dal
fatto che soldati e mezzi blindati sono
sprovvisti di protezioni adeguate,
giubbotti anti-proiettile, vetri e
lamiere corazzati anti-ordigni
esplosivi, ecc., Rumsfeld si è limitato
a dire: “Andiamo in guerra con
quello che abbiamo, non con quello
che vorremmo avere” (sic). E il suo
capo W Bush, che non ha esitato
ancora una volta a scaricare ogni
responsabilità sul perfido Rumsfeld,
ha subito dato ragione ai soldati!
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} f Nel frattempo il presidente di
Finmeccanica ha detto che
“la massima priorità è vincere la gara
per la realizzazione dell’elicottero
del presidente degli Usa”.
Nell’ambito della “missione” della
Confindustria in Cina, ha aggiunto
che “quella gara è importantissima”.
La decisione del clan di Shrump, è
fissata per il 28 gennaio.
$ %Rassicurato dal voto di sessanta
milioni di imbecilli (ma anche tra gli
altri cinquantasei milioni che sono
andati alle urne c’è da pescare bene),
Shrump si è permesso di sostenere
pubblicamente e col crisma
deH’ufficialità una sfilza di cazzate
scientifiche da far rabbrividire, tali
che si stenta ad ammettere che
perfino gli imbecilli e gli ignoranti
possano berle. Oltre alle scontate
riprese fideistiche e integralistiche
contro l’aborto perché uccide
“persone”, suH’anima che alberga nei
nostri corpi, e quindi sul ritorno alla
visione creazionistica della vita
contro le evidenze scientifiche della
trasformazione biologica darwiniana,
tre in particolare sono i suoi più
maleodoranti escrementi: che un
preservativo su tre non protegge
dall’aids perché si rompe (ma dove li
compra?); che l’aids stesso si
contagia attraverso il sudore (!);
e, last bui not least come direbbero
i suoi, che se una donna si masturba
può rimanere incinta (!!).
Far dire simili scempiaggini allo
scimmione è facile, tanto che si
potrebbe pensare a una provocazione
da parte dei suoi suggeritori;

purtroppo non sarà così. Ma anche
per il centinaio di milioni di imbecilli
usamerikani ci sarà pure un limite
all’ignoranza! O no?

KERRY
“I pastori irlandesi della contea di
Kerry lo crearono nel XVIII secolo.
Dopo la prima guerra mondiale venne
stilato il suo standard, ma non ha
ancora ricevuto voti. Ha corporatura
massiccia, solida, resistente; la sua
testa è allungata e stretta, gi occhi
sono scuri e le orecchie portate in
avanti a forma di “v”; il collo è lungo
e solido; è soffice, leggermente
arricciato, e deve comparire con
toelettatura eseguita a forbice. È
combattivo, grintoso, dotato di gran
testardaggine, ma non per questo non
adatto aH’addestramento; è
coccolone, affettuoso con la famiglia.
Cacciatore e riportatore, guardiano e
ottimo da difesa della proprietà e
aiutante della polizia”.
Avrete capito che non si tratta di Jfk,
John Forbes Kerry, recentemente
trombato in Usa, ma più
semplicemente di Btk, l’omonimo
cane blue terrier Kerry ottenuto
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dall’incrocio tra un Msh, un Dandle
dinmont e un Bedlington. Senonché
la descrizione cinofila sopra riportata
- oltre che essere testualmente ripresa
dalla scheda preparata da
animalservice.it, la quale aggiunge
“siamo spiacenti, al momento nessun
allevatore ha inserito fotografie per
questa razza” - sembra attagliarsi
assai bene alla figura dello yankee
politico fallito [noi, come si può
vedere, una foto l’abbiamo].
In queste circostanze, però, non ha
senso continuare a dare peso alle
diatribe elettorali. Lo squallore e gli
imbrogli, al cospetto dei quasi 60 min
di voti popolari andati allo
scimmione “anello mancante”, sono
tali e tanti che probabilmente non ha
neppure più senso verificare - nella
supponente “ democrazia ” Usa - se
alla fine Kerry, come fu per Al Gore
messo a tacere, non abbia per caso
superato W. Chissà se l’andazzo delle
elezioni Usa - con quelle che sono
costate anche al quaquarqua blue
terrier - non abbia alla fin fine
determinato la scelta concordata,
perso per perso, di Teresa Heinz
“ketchup” in Kerry? Costei (anche
per costui) ha infine deciso di
addivenire alla “proposta” di Bush jr
con la quale si dispone di restituire
tasse - anche alla coppia sfidante e
perdente, per loro nella modica
somma di quasi mezzo milione di
dollari. Tale importo, a parte le
attività benefiche (e quindi non
tassabili), è il risultato della
riduzione dell’imposta sugli utili
patrimoniali - il reddito tassabile
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dichiarato dall’ereditiera si aggira
intorno ai 5 min $, su un patrimonio
(quella “ricca” è lei) di circa un
miliardo di $, con tanto di molteplici
ville, aerei e yacht - ad appena il
12% (altro che Berlusconi)!
Resta comunque che anche la
promessa fatta da Edwards agli
elettori dell’Ohio - di ricontare tutti i
voti fino all’ultima scheda - si è
sciolta come neve al sole. Un fatto
certo è però che, proprio nello stato
determinante dell’Ohio, una
macchina elettronica per il voto, in
una contea di quello stato, è
“impazzita” attribuendo a Bush 4.258
voti dove i votanti erano ... 638!
Miracoli dell’informatica, capace
anche di far sparire altri voti per
“malfunzionamento dei software”.
Si sa che la Enron di quel furfante di
Kenneth “Kenny boy” Lay è sempre
stata legata a doppio filo con quel
gran signore di George Walker
“Shrub” Bush - anche in virtù di una
loro strettissima amicizia personale:
dio li fa e poi li accoppia. Sicché,
prima di scappare col malloppo,
Kenny boy aveva finanziato la prima
campagna elettorale di W ottenendo
in cambio leggi che lo favorivano,
garantendogli un cospicuo fatturato
che veniva fatto rifluire nelle tasche
sue e dei suoi protettori e protetti: tra
simili “operazioni” ha spiccato, oltre
al ben noto affare del fondo pensioni
con cui Kenny boy ha turlupinato
tutti i dipendenti, la creazione di una
commissione per la politica
dell’energia, a séguito del blackout
elettrico in California del 2000, alla
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cui direzione fu messo il
vicepresidente della Enron stessa.
Ovviamente l’organo di vigilanza
della borsa (Sec) si è ben guardato
dal controllare la mancanza di
affidabilità delle certificazioni della
Arthur Andersen, società di
consulenza contabile di Enron.
Si tratta comunque di cose ormai già
note da tempo: ma, a proposito
dell’ultima “sfida” elettorale, è però
bene sottolineare che la Enron stessa,
e con essa praticamente tutti gli altri
grandi capitali, come
abbondantemente già da noi riportato,
finanziò pure il partito democratico
per circa 2 min $ per ottenere prestiti
agevolati dal governo Clinton; dalle
indagini sul crollo dell’impresa è poi
emerso che dei 248 parlamentari
membri anche delle commissioni
coinvolte nell’inchiesta, almeno 212
ricevettero “donazioni” dalla Enron
stessa o, per conto di essa, dalla
Arthur Andersen. Già Brecht sapeva
- lo abbiamo riportato nel numero
scorso - che la farsa della
“democrazia a due è molto difficile”.
Anche giornalisti noti per le loro
impegnate denunce, come Greg
Palast delVHarper’s magazine,
continuano a “dimostrare” che in
Ohio e altrove la banda Bush ha tolto
a Kerry una vittoria elettorale che era
sua, sottraendogli truffaldinamente
consensi: in Usa più del 3% dei voti
espressi (quasi 4 min, cioè)
“sparisce”, non viene effettuato lo
spoglio, soprattutto di quelli detti
“provvisori”, viene impedita
l’iscrizione alle liste elettorali o

bloccato l’accesso alla popolazione di
colore e così via “democraticamente”
violentando. Ma di fronte a un mostro
come “Condurezza” Condureeza
Rice - la più-aniata-dagliusamerikani, colei che ha chiamato W
Bush “my husband”, mio marito
anziché presidente ~ e quando si ha a
che fare con gente come Dick
Cheney e la sua Halliburton impelagata nella melma, dall’Asia
centrale fino all’Irak e alla Nigeria
dove, oltre a operazioni di spionaggio
per la questione irakena, ha fatto
costituire fondi “sporchi” per 140
min $, accettando di pagare una
multa alla Sec per falsificazioni
contabili, ecc. - è utile cercare di
perseguire la sconfitta dei
guerrafondaio per vie “legali”?
Le questioni e le cause della crisi
economica Usa sono molo più
importanti.

“Ingerenza democratica”
Ned potrebbe essere un innocuo
nome di persona. Invece si tratta
delPacronimo di National endowment
fa r democracy una fondazione onlus
(senza fini di lucro!) creata ih Usa da
Ronald Reagan per la sua
“democrazia”, come pulizia di
facciata tale da poter proseguire nelle
azioni coperte dell’altrettanto
“democratica” Cia, dopo che tali
azioni avevano sputtanato la Cia
perché esse finirono di essere segrete
in quanto rivelate pubblicamente. Ha
scritto sul tema Thierry Meyssan in
la Contraddizione no. 106

Le reti dell’ingerenza “democratica”
[cfr. http://www.reseauvoltaire. net/;
anche http://www.contropiano.org;
dello stesso giornalista vale la pena
ricordare L ’incredibile menzogna:
nessun aereo è caduto sul Pentagono
Fandango, Roma 2002], e abbiamo
anche appreso che il revisionista
storico della rivoluzione francese,
François Furet, abbellisce con la sua
erudizione le nefandezze di Ned. Il
principio della Ned è raccapricciante
nella sua semplicità: “ciò che è bene
per l’America, è bene per il mondo”!
ÌFBush, alFinizio del 2004, prima di
essere rieletto, ha deciso di
raddoppiare il finanziamento per
Ned, iscritto perciò nel bilancio
dell’Agenzia Usa per lo sviluppo
intemazionale (Usaid). Si parva licet.
Diverse azioni di spicco di Ned, nata
per lottare contro il comunismo, sono
state espletate nella gestione della
dissidenza “democratica” nell’est
europeo, da Solidamosè (che si dice
Ned abbia addirittura “creato” dal
nulla, in combutta col cardinale
Marcinkus incaricato all’uopo dal
papa polacco) alla cecoslovacca
Carta 77 o alla radio B29 e alla Otpor
in Serbia: le più recenti “turbolenze
democratiche”, fomentate da gruppi
reazionari cattolici fascisti e nazisti,
in Cecenia (e in tutta la zona
caucasica, dalla Georgia
all’Armenia), Ukhraina (dove non per
caso l’ultradestra cattolica integralista
e nazionalista filo-Usa ha inneggiato
a Walesa e Solidarnosc) o Romania,
non sono che la reiterazione della
strategia di falsificazione dei
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procedimenti istituzionali. Proprio lo
scimmione, ricevendo le
congratulazioni di Blair, in occasione
del raddoppio del finanziamento a
Ned ha candidamente affermato che
concentrerà “i suoi nuovi sforzi nella
promozione delle elezioni libere, del
libero interscambio, della libertà di
stampa e della libertà sindacale nel
Medio Oriente”. Naturalmente anche
Cuba e Irak fanno parte del “libero”
pacchetto: appunto.
E istruttivo leggere i nomi - i soliti
noti dicemmo in passato, a proposito
del clan Bush - dei dirigenti Ned, che
sono sempre quelli che più volte
abbiamo riportato per documentare le
peggiori azioni: Otto Reich, John
Negroponte, Henry Cisneros, Elliot
Abrams, ecc. assecondati da falsi ex
sinistri ora prontamente neocon
(il gruppo neoconservatore, che però
in francese vorrebbe dire “nuovi
fessi”, quasi tutti ex comunisti nemici
deH’Urss; neppure Paccolita
berlusconiana di traditori - Ferrara,
Bondi, Pecorella, Rossella, Miccichè,
e via illividendo - ha qualcosa i
originale) e coordinati dalla
rappresentante repubblicana per il
Minnesota, fondatrice
dell’associazione fascista Empower
America, Vin Weber. E bene sapere
che nel consiglio di amministrazione
della “ripulita” onlus ci sono anche
membri del partito democratico e del
sindacato ufficiale, neocorporativo,
Afl-Cio. Uno degli istituti cui è
demandata la rispettabilità di Ned è
presieduto dalla “democratica”
Madeleine Korbel Albright.
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Quelli che ... il petrolio!
Uno dei “giochi di società” ancora in
voga presso i cosiddetti “esperti” è
quello di vedere nei prezzi del
“petrolio e i suoi derivati” le
difficoltà della crescita dell’economia
mondiale. Non è bastato loro il
clamoroso quiproquo dei cosiddetti
due shock petroliferi (del 1973 e
1979) che hanno riempito con le loro
fandonie pagine di giornali e riviste
più o meno specializzate, nonché di
sontuosi libri di testo e di presunta
analisi. Abbiamo più volte detto e
ripetuto che il 1973 viene dopo i l ...
1971 e 1972: banalità numeriche,
ovviamente, ma non in termini di
eventi economici, poiché in quegli
anni precedenti ci furono il crollo del
dollaro, della sua convertibilità in oro
e dei primi accordi Bretton Woods, la
cosiddetta “arma verde” che gli Usa
impiegarono per gestire al rialzo i
prezzi agricoli nel mondo, l’aumento

sistematico di produzione e prezzi dei
minerali, soprattutto metalliferi - poi
“dio creò il petrolio”, solo nel 1973!
La grande inflazione mondiale
susseguente al “piano Kissinger”
[reperibile anche in rete a
www.contraddizione.it/tema.htm/] si
sviluppò sulla base della crisi
mondiale da sovraproduzione che era
la vera causa della enorme
stagnazione ancora oggi irrisolta e
solo surrettiziamente sostituita dalla
speculazione borsistica senza crescita
reale, ma solo con rapina del
plusvalore prodotto altrove nel
mondo, di Reagan e Thatcher.
In codesto contesto, allora, si inserì
anche il cosiddetto secondo shock
petrolifero del 1979, per tenere
sotto il controllo delle borse Usa
anche gli stati concorrenti deficitari
di fonti energetiche.
Ora gli pseudoesperti ci riocano, e si
dilettano a chiamare POpec il
“cartello del male” pappa e ciccia col
“terrorismo”; e si esercitano a stimare
il “peso” negativo sul pii che
potrebbe avere un aumento, a es., di
10 $ al barile del prezzo del greggio,
rispetto alla trentina di dollari circa
ritenuto “ok! è il prezzo giusto” :
meno 0,3%, 0,5%, 1% ... chissà!
Senonché (come abbiamo già altre
volte segnalato) a un prezzo del
greggio sotto il tetto in media dei 50
$ fa riscontro un prezzo reale in
termini di potere d’acquisto del
petrolio nei due “mìtici shock’' di più
di 55 $ col 1973 e di parecchio oltre i
60 $ col 1979 . E dopo quello stesso
ultimo periodo, negli anni 1980,
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Reagan rapinava il plusvalore del
resto del mondo facendo “crescere”,
speculativamente s’intende,
l’economia Usa al livello del 7%!
Che quindi oggi i guru della finanza
yankee versino calde lacrime
attribuendo all’alimento delle
quotazioni del petrolio, anziché agli
spaventosi doppi buchi debitori
usamericani e all’irrisolta
sovraproduzione che ne sta alla base,
il ristagno della loro economia,
è quanto meno stravagante, per non
dire demenziale. Del resto, perché
oggi lo sviluppo tra il 9% e il 7% del
pii di Cina e ¿dia - entrambi paesi
forti importatori netti di energia non sarebbe rallentato da quelle
quotazioni petrolifere? Lo stesso si
può dire della ripresa recente di paesi
emergenti, ma importatori di energia,
in Africa o America latina (Brasile in
testa). In effetti, responsabili pratici
come Greenspan (Fed) e Trichet
(Bce) non hanno potuto fare a meno
di riconoscere che l’Ocse è “meno
dipendente dal petrolio di quanto lo
fosse all’epoca degli shock del 197374 e 1979-81”.
Perciò il balzo dei prezzi degli
idrocarburi è oggi comunque
inferiore, in termini reali, a quello del
1973-79; è il fenomeno derivante
dalla denominazione esclusiva in
dollari di tali materie prime e dal
conseguente calo della quotazione nel
corso dei cambi di quella valuta.
Dunque, non è qui il nodo.
Nondimeno il problema può
diventare drammatico in prospettiva,
e il fabbisogno energetico - non
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quello attuale ma quello futuro potrebbe spiegare l’“incetta” di
petrolio da parte Usa per cercare di
condizionare lo sviluppo capitalistico
di Cina, India e Brasile soprattutto.
Infatti, sarebbe letteralmente
impossibile portare il consumo annuo
pro capite di questi paesi al livello
attuale Usa (stimato intorno ai 25
barili a persona), giacché quello è
“consumo produttivo”, cioè consumo
energetico per far produrre fuori dal
territorio dei paesi imperialistici
merci che poi vengono importate e
consumate improduttivamente e
definitivamente nei paesi dominanti
stessi. In una simile situazione di
dislocazione produttiva da parte delle
transnazionali, l’economia mondiale
non ce la farebbe. Ma basterebbe
anche molto meno: generalizzare il
ritmo di crescita dell’economia
mondiale fino al 1970.
Perciò, la situazione attuale non
legittima le allarmistiche, ma allo
stesso tempo inconsistenti e
insufficienti, congetture degli esperti
basate sul recente passato, poiché il
peggio deve ancora venire.
Solo prezzi del greggio che vadano
verso i 100 $ oppure una forti ssima
recessione mondiale con
un’indiscriminata stretta creditizia
attraverso rialzi repentini dei tassi
d ’interesse sarebbero possibili, in
alternativa all’individuazione di altre
massicce fonti d’energia, soprattutto
rinnovabili, o di drastici cambiamenti
del modo di produzione e di vita:
come che stiano le cose, in ogni caso
la progressiva riduzione del consumo
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di petrolio è inderogabile. I paesi
imperialisti, anziché esprimere un
aumento annuo del 5% della propria
richiesta di petrolio, dovrebbero
arrivare a una diminuzione pari
almeno a quella stessa percentuale,
nell’àmbito del trattato di Kyoto da
attuare entro i prossimi cinque anni.
Per ora solo nel periodo degli anni
1990 di “sviluppo lento” - sull’onda
di speculazione-nuovomonetarismopostindustriale-nuovaeconomiaeconomiadellofferta e via
privatizzando individualisticamente con il dimezzamento della crescita
del pii Ocse e la crescente
dislocazione con la “migrazione”
all’estero degli impianti produttivi, è
sembrato che la riduzione dei
consumi energetici nelle economie
definite “guida” fosse strutturale; ma
l’impetuoso aumento dello sviluppo
nei paesi emergenti, soprattutto
asiatici, ha tolto questa illusione.
Questi ultimi possono compensare i
maggiori costi petroliferi con le più
alte entrate dovute all’accresciuta
produzione, i “vecchi” paesi Ocse no:
ma se cercassero di contrastare questa
tendenza con una stretta creditizia,
attribuendo al costo del petrolio la
causa dell’inflazione anziché al
proprio endemico ristagno “senile”,
provocherebbero, allora sì, nella
recessione, anche una fiammata
inflazionistica suicida prima
all’interno e poi all’estero [cfr.
Andrew McKillop, OH demand: why
so strong?, in www.oilcrash.com/
articles/mckill_4.htm; in generale
anche http://www.oilcrash.com/

italia.htm e http://www.
countdownnet. info].

Morti di fame
Secondo il recente rapporto mondiale
sull’occupazione 2004-2005 delPOil
(ovvero Ilo cfr. http://www.ilo.org/
public/) sulle condizioni di vita e
lavoro delle popolazioni mondiali
“oltre mezzo miliardo di persone
guadagna meno di un dollaro, sotto la
soglia di povertà, e la metà dei
lavoratori [di circa 3 mrd - ndr] nel
mondo vive [sopravvive in realtà ndr] con meno di due dollari al
giorno”. Secondo l’Oil “le cose
potrebbero cambiare se le politiche
lavorative dei governi si
concentrassero sul miglioramento
della produttività del lavoro e la
creazione di occupazione”.
Ma non predomina, nell'intero
mercato mondiale, il modo di
produzione capitalistico?
Si dà il caso che il rapporto rilevi
come a beneficiare dell’aumento
della produttività siano in primo
luogo le imprese con costi di
produzione più bassi, aumento dei
profitti e della competitività, e in
secondo luogo i lavoratori, con
redditi più elevati e riduzione
dell’orario di lavoro.
E i restanti 2 miliardi di esseri
relegati nella subumanità?
Infatti, aggiunge il rapporto, “è una
possibilità, ostacolata dal fatto che ci
vorrebbe una crescita media del
prodotto interno lordo pari al 4,7%,
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cosa che difficilmente potrà avvenire
prima del 2015”.
Ci “vorrebbe“, “difficilmente“!
Il rapporto stesso non può fare a
meno di osservare come le imprese
più piccole, che pur rappresentano
una parte significativa del mercato
del lavoro, sia nei paesi
industrializzati sia in quelli in via di
sviluppo, diano un contributo assai
limitato alla riduzione della povertà,
nella misura in cui la loro produttività
è più bassa di quella del grande
capitale, entro le cui strutture si
dovrebbe perciò, a parere dell’Oil,
favorirne l’integrazione.
E conclude che “nel mondo permane
un ampio e persistente deficit di
lavoro dignitoso, il che pone una
grande sfida nella lotta alla povertà”.
La Fao concentra invece la propria
attenzione sui bambini . La fame e la
malnutrizione provocano ogni anno
nel mondo la morte di oltre cinque
milioni sotto i cinque anni.
Mentre le persone che soffrono per la
malnutrizione nel mondo continua ad
aumentare al ritmo di quattro milioni
all’anno (arrivano quasi a 1 mrd
quelli sottoalimentati) nei paesi in via
di sviluppo, gli investimenti per
combattere il fenomeno sono sempre
più ridotti.
Ciò che denota il predominio del
capitale nel mondo è la cruda, e
raccapricciante, considerazione
“economica” del costo della
malnutrizione in termini anche di
perdite economiche, “che non
faranno che aumentare se non si
invertirà la tendenza”. Costol
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Si stima che ciò “costerà ai paesi
sottosviluppati 500 mrd $”. Ah!
Si dice che i danni provocati
all’economia mondiale “causano un
deficit di produttività”.

Qualche conto
Non sarebbero solo due dollari, ma
migliaia di miliardi, quelli che
dovrebbero sborsare gli Usa per:
- Libia (raid aerei ecc)
- Iran (1953)
- Viet-nam
-C ile
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
- Grenada
- Panama
- Colombia
- Bolivia
- Nicaragua (terrorismo condannato
dall’Onu)
- Cuba (terrorismo Usa non
condannato dall’Onu)
- Italia (piazza Fontana, caso Moro,
Ustica, ecc. ecc.)
- Palestina (a più riprese, tramite
Israele)
- Somalia (Como d ’Africa in genere)
- Sudan
- Afghanistan e Cecenia (terrorismo
sotto i russi)
- Afghanistan (bombardamenti
terroristici del 2001)
- Irak (dal 1991 ad oggi).
Scusate l’inevitabile incompletezza
della lista: per ricordarsi tutte le
porcherie Usa non basterebbe la
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memoria di Pico della Mirandola ...
Invece, in cambio della riapertura di
affari commerciali, è la Libia che ha
ufficialmente sottoscritto un accordo
che prevede il pagamento di un
indennizzo (dopo quello per l’aereo
fatto precipitare a Lockerbie) di 35
min $ per l’attentato dell’86 in un
locale di Berlino frequentato da
soldati americani.

Semper dux
Il generale John Sattler, comandante
Usa del corpo di spedizione dei
marines in Irak ha dichiarato che il
massacro di Falluja - da lui
eufemisticamente definito “offensiva
per riprendere il controllo della città e
snidare i combattenti dai loro rifugi”
- “ha spezzato le reni agli insorti”:
un’affermazione che ci pare di aver
già sentito una sessantina di anni fa a
proposito della resistenza greca sulle
montagne deli’Epiro. La storia disse
come allora sia andata a finire.
Ma anche oggi, stando sia ai
quotidiani attacchi e attentati che
subiscono le forze occupanti e i loro
fantocci sia alle informazioni dello
spionaggio Usa rese note dal New
York times, la resistenza irakena
potrebbe riorganizzarsi prima del
prevedibile per essere anche più
attiva. Ciò spiegherebbe anche la
frettolosa apertura del fronte
settentrionale a Mosul, dato che a
Falluja, nonostante il trionfalismo
made in Usa, si continua a morire e
combattere e su entrambi i fronti.

S cheda

AL VERDE
il colore dei soldi e la turbolenza del dollaro
G/.P.

Biglietto verde è il nome spesso
dato dai giornalisti alla carta-moneta
che rappresenta il dollaro, per non
ripetere sempre questa parola. Ma ora
questa abitudine sottende un paio di
verità criptiche: che il dollaro, aven
do portata mondiale, conta sempre
meno come moneta nazionale Usa; e
che, proprio per aver invaso il mondo
oltre misura, è ormai “a/ verde".
Sono in molti, non solo in Usa (l’ha
capito perfino il confindustriale Inno
cenzo Cipolletta ritenendo mal riposta
anche la “speranza” delle conseguenze
dell’11 settembre!), coloro che, con
una concreta esperienza, guardano con
preoccupazione a una possibile crisi
del dollaro legata alla “bolla” specula
tiva dei cosiddetti “mercati finanzia
ri”. Diversi osservatori, anche ex mi
nistri, insistono su questo tasto. Ro
bert Rubin ha accusato Bush jr di
“scherzare col fuoco” lasciando sva
lutare il dollaro pur continuando al
contempo ad alimentare il disavanzo.
Avevamo già documentato le opinio
ni negative di Robert Reich sulle gra
vi conseguenze legate al disavanzo
della bilancia commerciale. L’ex go
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vernatore della Fed, Paul Volcker
stima che una crisi del dollaro, entro i
prossimi cinque anni, abbia una pro
babilità al 75%. La deflagrazione del
la bolla finanziaria speculativa della
“nuova economia” all’inizio del 2000
ha stracciato carta-moneta per ben
8,5 mmrd $, ma non è bastata, visto
che una bolla simile, grazie a W, si
sta già rigonfiando.
Il finanziere Warren Buffet ha defi
nito i derivati - che nella sua stima
assommano a 180 mmrd $, pari a 17
volte il pii Usa; altri li spingono fino
a un livello annuo 8 volte superiore al
pii mondiale - “armi finanziarie di
distruzione di massa”, una sovrastrut
tura sensibilissima che può subire un
collasso a séguito di qualunque varia
zione dei tassi di interesse e del dol
laro. In proposito, una lettera al Chi
cago tribune [cfr. anche <www.countdownnet.info>, pure per altre analisi
Usa qui riferite] argomenta che si sta
avvicinando rapidamente la più grande
depressione capitalistica. Il dubbio che
assilla gli “esperti” Usa è se si possa
realmente riuscire a pilotare il declino
della moneta e controllarlo o, invece,
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non sfugga di mano, provocando
danni inenarrabili al sistema valutario
mondiale.
Secondo osservazioni prospettate da
<www.prudentbear.com> sono sem
pre più coloro i quali, a partire dagli
Usa stessi, dipendono dai traffici su
obbligazioni, abitazioni, mutui ipote
cari che condizionano anche la costi
tuzione dei fondi pensione. Il settore
finanziario non ha mai avuto tanto
peso come adesso. E un periodo in
cui la reale crisi da sovraproduzione è
lungi dall’essere risolta; la ricchezza
non può più essere reale ma specula
tiva, in termini non produttivi ma di
attività puramente finanziarie in senso
ristretto, con l’esplicito sostegno del
l’apparato politico della “società pro
prietaria”. Se i prezzi di titoli e case
non fossero stati gonfiati in tal modo
- in quella che in Usa si chiama la
“great reflation” - oggi le cose an
drebbero in maniera molto diversa.
Invece i prossimi quattro anni di
governo Bush jr hanno tutta l’aria di
proseguire con questo rigonfiamento
clientelare per i ricchi della serie
“catch and run” - prendi i soldi e
scappa! - e con l’inevitabile, in un’e
conomia nazionale a pezzi, smantel
lamento sedicente “controllato” del
potere del dollaro. Le dichiarazioni di
Greenspan in proposito vanno esplici
tamente contro la difesa della propria
moneta, “difesa” demandata perciò a
Ue, Giappone e Cina, Ma se le mas
sicce vendite di yen e di won (dalla
Corea dei sud) stanno tentando mo
mentaneamente di contenere la pro
vocatoria manovra yankee, la Cina ha
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rimandato, per poco, il precedente
progetto di rivalutazione dello yuan.
Sta così crescendo visibilmente la
risposta, contro gli Usa stessi, su tutto
il mercato mondiale, a cominciare dal
tentativo cinese per la conquista del
l’America latina (Argentina per infra
strutture, telecomunicazioni e turi
smo, cominciando con complessivi
20 mrd $ circa, Venezuela per il pe
trolio, e Cuba per ow iì motivi non
solo commerciali), in cambio di fonti
energetiche e altro; tali risposte, in
sieme all’ascesa dell’euro, sia come
quotazione sia come riferimento va
lutario intemazionale, è una conferma
della brutta aria di inderogabile di
sfatta yankee che tira. Greenspan è
costretto a fare buon viso a cattivo
gioco, mascherando da “strategia” una miserrima necessità.
Molti ritengono che i cosiddetti
“mercati” (cioè persone ben iden
tificate con nome e cognome) stanno
nettamente sottovalutando l’impatto
negativo derivante dal continuo de
prezzamento del dollaro. Ma lo stan
no “sottovalutando” o piuttosto non è
un disperato ultimo tentativo, pur ri
schioso quanto si voglia, per cercare
di mettere in cascina quanto più pos
sibile? In quest’ultimo caso, il secon
do governo Bush jr intenderebbe af
frontare il rischio (aumento dei tassi
di interesse, inflazione e recessione) e
non impegnarsi affatto per addome
sticare una difficilmente contrastabile
ulteriore caduta della propria valuta.
*

E Vam erican way o f life, infatti,
esposta a rischio mortale, non sola

mente turbolenze monetarie. Con la
svalutazione in quanto tale, verrebbe a
ridursi corrispondentemente anche l’e
norme indebitamento, interno ed este
ro. Ma ammesso che questo possa far
tirare un iugace sospiro di sollievo agli importatori, per conto degli opu
lenti consumatori bushiani, con un’e
conomia nazionale allo sbando Yamerican way o f life può bellamente an
dare a farsi fottere. In realtà, per com
prare qualsiasi cosa ci vogliono soldi,
e se “il cicero non scorre” - se la do
manda non è pagante, diceva Smith non si può spendere, né in patria né
all’estero. Con un’economia che non
produce quanto basta, ma ruba ai po
veri in tutto il mondo attraverso lo
scambio ineguale di plusvalore, e per
rubare fa guerre su guerre, la dipen
denza politica è alle porte; ma questa
dipendenza trova le sue spiegazioni
nella crisi economica.
Sicché la svalutazione del corso del
la moneta, in tali condizioni di debo
lezza endemica, può non servire a
niente e rovesciarsi nel suo contrario
(l’agonia dell’ex Urss è istruttiva). E
allora, con buona pace degli econo
misti bottegai, anche del centro-asinistra, la filastrocca della monetadebole-che-favorisce-le-esport azioni,
mentre la moneta-forte-le-danneggia,
è un’insulsaggine a mala pena adatta
bile a un capitalismo al decollo che
produca soltanto per esportare le pro
prie merci. Forse i bottegai suddetti
non si sono ancora accorti, nella loro
solitudine, che da oltre cent’anni vige
Vimperialismo del capitale in cui Vesportazione di merci, il commercio, è
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qualitativamente secondaria lasciando
un ruolo crescente all’esportazione dì
capitali.
Perciò i capitali medesimi - tran
snazionali - denominati in una valuta
che si indebolisce possono anche fa
cilmente trasferirsi come ide proprio
nei paesi in sviluppo, per produrre là
e magari cambiare denominazione in
una valuta in quel momento più forte:
che sia l ’euro contro il dollaro? Ma
se la carta-moneta “verde” stampata a
Washington perde via via la propria
struttura produttiva nazionale, come
sta avvenendo da anni, i capitali tran
snazionali a base Usa possono trovare
conveniente per loro agire altrimenti
in altre valute, traendo vantaggio ca
pitalistico da una svalutazione del
dollaro, lasciando però a secco le sor
ti della “nazione amerikana” e dei lo
ro consumatori in “debito”, si fa per
dire, di ossigeno.
A proposito delle mutate funzioni e
contraddizioni dello stato nazionale
moderno, dicevamo quasi trenta anni
fa [cfr. in rete, L ’ultima crisi] che “il
carattere transnazionale di classe del
capitale finanziario moderno si con
trappone, dominandolo, al carattere
di nazione dello stato: e ciò è eviden
te fino nella fenomenicità dei conti
statistici, dove i bilanci di nazioni in
cui hanno sede e attività floridissime
società multinazionali, si presentano
spesso deficitari (a parte i tantissimi
paesi dominati, l’esempio più clamo
roso e noto è quello degli Usa; ma
anche il caso italiano non è insignifi
cante)”. Dunque, se una nazione ha
sempre meno soldi da spendere e i
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capitali, prima quelli stranieri e poi
anche quelli locali, volano via per il
mondo, non ci può essere “svaluta
zione” che tenga. Questa può andar
bene per rivitalizzare alcuni scom
pensi e squilibri ancora secondari, ma
quando tutta l’economia nazionale fa
acqua, dunque, per i capitali non c’è
che l’approdo verso altri lidi: la Cina?
Senonché già fin d’ora i grandi cre
ditori intemazionali, a cominciare dal
le banche centrali, che fin qui hanno
sostenuto il dollaro, hanno capito di
che si tratta e stanno perdendo la pa
zienza. Basti pensare che nel 2003 le
banche asiatiche hanno comprato titoli
del Tesoro pari all’83% del disavanzo
Usa delle partite correnti. La Cina, pur
avendo continuato ad acquistare titoli
denominati in dollari ne sta notevol
mente diminuendo la percentuale ri
spetto alle altre valute pregiate e al
l’oro. Lo stesso stanno facendo le
banche di Giappone e Russia.
Perciò il rischio più grande è una
corsa all’abbandono del dollaro. Da
parte delle banche asiatiche è richie
sto un “nuovo Plaza”, come nel 1985
(quando il dollaro perse il 30% in due
anni); ma la situazione attuale è mol
to più complessa: un disavanzo delle
partite correnti del 5% contro il 2% di
vent’anni fa, quando c’era anche una
dinamica dei prezzi e delle riserve
intemazionali molto più ridotta ri
spetto a ora. E oggi in più c’è la Cina
con oltre 500 mrd $ di riserve; attual
mente, secondo stime di esperti Usa,
con un’ulteriore svalutazione del dol
laro del 20% circa, la Cina perderebbe
una somma analoga; perciò la Cina ha
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ammonito gli Usa a “non scaricare su
gli altri paesi le colpe delle sue diffi
coltà economiche”.
Il disordine monetario intemazionale
determinato dal dollaro è sempre più
evidente, ed è abbastanza noto che la
moneta stampata in Usa in circolazio
ne nel mondo sia in quantità molto su
periore al valore che le corrisponde,
non consentendo più alla Fed di far
fronte a tale situazione, come avvenne
alla fine degli anni 1960. Ma ciò non
vuol dire che ci sia percezione comu
ne della crisi in atto. Anzi, sembra es
serci una certa rassegnazione, dettata
da ignoranza mista a noncuranza.

“Àrmageddon finanziaria” è
stata definita da Stephen Roach, della
Morgan-Stanley, la temperie cui va
incontro la speculazione intorno al
dollaro. La parola d’ordine oggi im
posta è che “un dollaro debole va be
ne per le obbligazioni”, ma le conse
guenze di ciò possono essere dram
matiche, con prospettiva di svendita
di titoli, soprattutto all’estero, a prezzi
sempre più alti e rivenduti poi finché
possibile a prezzi maggiorati, con ren
dimenti reali negativi, proliferazione
di derivati, spirale speculativa, aumen
to dei rischi ed esportazione dell’infla
zione. Si gonfia così una bolla econo
mica mondiale di moneta e credito,
solo nel disperato tentativo di difende
re i privilegi acquisiti con quello che
Marx chiamava “muro di carta”, or
mai sempre più fatiscente.
Coltivando l’illusione immediata, si
cerca di rimandare all’infinito una
crisi inevitabile e devastante. Perfino
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TSUNAM I

E come potevam o prendercela con voi?
Un popolo che ha sofferto la povertà, che ha sofferto la fam e.
Come potevam o prendercela con voi?
Per la diversità della vostra pelle?
M a è una pelle che ha già conosciuto g li schiaffi
della miseria, della sopraffazione,delle umiliazioni e dei so p ru si...
Come potevam o prendercela con voi?
Solo p e r la diversità della vostra cultura?
M a è la cultura di un popolo oppresso, derubato e sfruttato.
La cultura del dolore.
Come avremmo mai potuto prendercela con voi?
M a p o i siete venuti qui a d occupare le case,
a rubarci lavoro, a d intasare le nostre strade ...
molti si drogano, molti sporcano, infastidiscono ...
a volte commettete addirittura dei crimini!
... Grazie p e r averci offerto un pretesto.
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LA M U M M A , C O N D O L C E Z Z A

M i hanno imbarzamata viva!
Hanno strappato le mie varie interiora
mettendo strani unguenti.
Ma io sono viva.
Hanno cavato il mio cervello dar narice
tramite uncinetto,
in grigi e bianchi gramm oli di memoria e di sangue,
mettendo strani unguenti.
M a io sono viva.
Hanno disseccato la mia pella cor muriatico,
hanno sbiancato le pupilla cor muriatico,
mettendo strani unguenti tra cui er muriatico.
M a io sono viva.
II

SH R U M P SH RU NK'. G R A Z IE , T U R K E Y !

Scegliere una buona azione non significa
aspettarsi necessariamente delle ricompense,
ma solo aver capito che, p e r una cattiva azione,
non ne ricevereste mai.
Scegliere una buona azione non significa “eroismo ”,
ma una cattiva azione non porta medaglie.
Scegliere una buona azione non significa sentirsi migliori,
ma solo sapere di aver fa tto la cosa giusta.
Una cattiva azione non serve a nessuno,
non dà ricompense, non dà medaglie ...
Scegliete sempre le buone azioni.
Comprate solo quelle.
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III

IL S IN IS C A L C O D E L C A S IN O D E L L E IL L IB E R T À

Quando ti stringo al mio petto non posso non
pensare che sotto i bei tuoi neri capelli biancheggia
opaco e tetro il tuo fra g ile teschio ...
vedo quel corpo che stringo
come un castello di carte, di vertebre e costole che un
giorno il vento sparpaglierà nel mondo ...
quando stringo le mani vedo i bianchi
rami secchi, le fra g ili fa langi che gratteranno la bara ...
quando mi sorridi vedo una mandibola
appesa alla tua fa ccia come una stampella, in attesa che
i denti ad uno ad uno la lascino come p etali di una rosa ...
quando penso a noi due non vedo che due
orrendi scheletri che si consumano in polvere, due
mucchi d ’ossa sgretolarsi nel nulla ...
...a noi ci ha rovinato la finanziaria!
IV

un ultraliberista come von Mises ave
va preconizzato che in situazioni di
questo genere il disordine creato dal
potere economico non può che sfo
ciare nel collasso del sistema moneta
rio - del dollaro e comunque mondia
le, Ormai perciò Greenspan non può
fare a meno di assecondare la caduta
del dollaro, che lui stesso ha difeso
fin che ha potuto con la provvisoria
politica del dollaro forte; ha illuso i
suoi adepti - speculatori e consuma
tori usamericani - facendo finta di
muoversi sulla base della supposta
inoppugnabilità della scienza-economica-ufficiale.
Stephen Roach sa di non essere af
fatto popolare quando attribuisce la
turbolenza del mercato mondiale alle
difficoltà delPeconomia Usa - che,
come detto, è caratterizzata da disa
vanzi delle partite correnti e del bilan
cio nazionale per l’insufficienza cro
nica del risparmio e la debolezza del
dollaro - le quali costituiscono un ve
ro incubo per Yamerican way o f life
(a es., per le spese sociali, in partico
lare per sanità e previdenza, non c’è
copertura per più di 50 mmrd $!). In
simili condizioni è certo difficile per
gli Usa mantenere la guida dell’eco
nomia mondiale.
Che non si tratti solo di volatilità
monetaria del dollaro, bensì di crisi
strutturale Usa, e che si stia al cospet
to di un crollo imminente del sistema
Usa, ormai alla stretta finale, è ben
analizzato criticamente da Patrick
Bond [Crunch time fo r US capitalism?, university of Kwazulu-Natal,
die. 2004; http://www.ukzn.ac.za/ccs].
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Dalle voci deU’“accademia”, appena
sopra ricordate, si passa anche alle
varie interpretazioni radicai che in
Usa dibattono, magari confondendo i
concetti, su sovraproduzione o sottoconsumo, sovraccumulazione, con
correnza tra monopoli e caduta del
tasso di profitto, centralità della lotta
di ima classe il cui livello di vita è
attaccato, si dice, da trent’anni (toh:
ma non fu l’inizio della crisi?!!) e
riavvio dell’imperialismo, senza quasi
mai tuttavia distinguere correttamente
quale sia la causa della crisi stessa e
quale il suo effetto.
La sovraproduzione periodica di ca
pitale e merci è oggi più che mai ra
dicata in profondità, e non può che
innescare la caduta (anche tendenzia
le) del tasso di profitto; di qui la lotta
di concorrenza all’ultimo sangue tra i
“fratelli nemici” capitalisti di tutto il
mondo. La perdita del potere d’acqui
sto delle masse è conseguente alla
crisi di accumulazione, sub specie
capitale variabile; ciò comporta an
che la lotta di classe, ma in prima istanza essa non implica coscienza
bensì solo, anche se non è poco, resi
stenza per cercare di recuperare im
mediatamente migliori condizioni di
vita se non la mera sopravvivenza.
Senonché i dati storicamente più si
gnificativi al proposito li fornisce la
Bm. Al di là del generico dimezza
mento dello sviluppo del pii mondia
le, dalla metà degli anni 1960 a oggi
(circostanza che abbiamo più volte
ricordato per indicazione di sintesi
emblematica) - e pur considerando
che gli indici “economici” dello svi
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luppo mondiale sono sia molto dise
guali per zone sia sottostimati a causa
di un diffuso deterioramento della
crescita sociale e ambientale - la Bm
mostra dati comunque inconfutabili.
Essi sono perciò in ogni caso signifi
cativi per difetto, e rafforzano le più
semplici e immediate osservazioni in
diziarie: il pii mondiale procapite au
mentava ogni anno del 3,6% fino agli
anni 1960; era già sceso a poco più del
2% nel decennio successivo (appena
più della metà, con l’esplosione palese
della lunga crisi); ma, con la mancata
soluzione di essa, dagli anni 1980 a
oggi, è ulteriormente crollato comin
ciando con l’1,3% fino all’attuale 1%
del nuovo secolo - tre volte e mezzo di
meno di quant’era all’inizio della crisi
mondiale!
Indicatori analoghi possono essere
desunti ricalcolando i profitti della
grandi spa transnazionali a base Usa,
al netto dei regali fiscali che ne hanno
simulato la ripresa “reaganiana” e so
prattutto del forte e crescente indebi
tamento che ne ha invece sterilizzato
l’accumulazione. Dalle considerazio
ni fatte da Gérard Duménil e Do
minique Lévy [cfr. http.V/www.cepremap.ens.fr] risulta che, mentre negli
anni postbellici dello sviluppo l’indu
stria manifatturiera Usa incideva per
circa la metà dei profitti societari, ora
quella quota è scesa al 20%; al con
tempo il peso delle attività finanziarie
sui “profitti” (col plusvalore prodotto
da chi?) è praticamente raddoppiata,
passando dal 15% al 30%.
Si conferma così la vecchia regola
della trasmigrazione del capitale in a
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ree del pianeta più profittevoli - a par
te la momentanea presenza nella sfera
speculativa, come “esportazione” del
capitale all’interno, nelle borse, scri
veva nel 1928 Henryk Grossmann per attivare realmente il mercato mon
diale integrato, in maniera da contra
stare la caduta tendenziale del tasso di
profitto nelle vecchie aree di industria
lizzazione, trasferendo però all’esterno
anche tutte le forme della crisi.
Quegli agenti del capitale che sono
appena un po’ più ottimisti si lancia
no perciò sùbito in varie speculazio
ni, auspicando un nuovo “patto” tra
produttori asiatici e consumatori yan
kee, con una miracolosa rapida espan
sione dell’area del dollaro e un con
seguente riequilibrio delle turbolenze
intemazionali. Ma la crisi aleggia pe
santemente sui titoli del Tesoro Usa e
sui relativi tassi d’interesse. E anche
se è facile che ciò non accada repen
tinamente, è presumibile - ribadisce
Roach - che anche un eventuale de
clino pilotato e parzialmente control
lato, ma significativo, del dollaro
comporti in Usa un graduale incre
mento dei tassi di interesse, un corri
spondente rallentamento del consumo
interno e una necessaria ripresa coatta
del “risparmio” nazionale privato. Ciò
porterebbe a uno spostamento del ba
ricentro dei consumi verso Asia ed
Europa, ed equivarrebbe a un netto
spostamento nella struttura intema
zionale dei prezzi.
Gli speculatori ne traggono erronea
mente la conclusione - in una sorta di
scenario da “Armageddon” - che un
tale spostamento equivarrebbe più o

meno alla fine-dei-mondo; perciò co
storo, sulla base di un’abitudine inve
terata, non darebbero alcun peso, co
me sopra riferito, ai disavanzi Usa e
all’inesistenza di risparmio nazionale.
Confiderebbero nella capacità del “//beromercato” di venire a capo di tutti
i problemi del lavoro e del capitale,
così come nella persistenza in Asia
degli alti tassi di risparmio e del fi
nanziamento valutario, ignorandone
la già incombente diversificazione, da
parte delle banche centrali.
L’illusione è sostanzialmente basata
sulla presunzione che - “scherzando
col fuoco” - gli Usa possano conti
nuare a fare il bello e cattivo tempo,
comandando all’infinito, consolando
si sul discreto rendimento (4%) dei
titoli del Tesoro a lungo termine. Senonché, il disimpegno delle banche
centrali asiatiche non è compensato
dai rallentamenti della corsa dei prez
zi petroliferi e dello sviluppo cinese
per le tendenze al collasso del dolla
ro; la sua diminuzione, se realmente
controllata, potrebbe contemperare
sia un parziale risanamento dei disa
vanzi gemelli, sia un’iniziale ripresa
produttiva, ma richiederebbe il con
senso valutario dell’Asia e della Cina
in particolare.
La diversificazione delle riserve va
lutarie mondiali è pertanto il tema
principale rispetto alFindebolimento
del dollaro: lo sfondamento di quota
1,40 per l’euro e 95 per lo yen rap
presentano entrambi dei rischi per il
dollaro. Peraltro, a parte il rapporto
negativo con l’euro, il dollaro è quasi
cinque anni che perde sullo yen, nove
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sul franco svizzero, dodici sul dollaro
canadese e sedici su quello neozelan
dese. E non è una novità neppure che
a ogni cedimento della quotazione del
dollaro corrisponda specularmente una rivalutazione internazionale del
l’oro, che dalla demolizione del muro
di Berlino è tornato di nuovo sopra i
450 $ l’oncia.

La deriva Usa che si erge di fron
te alla tenuta mondiale contro l’infla
zione da essi esportata sarebbe possi
bile, a parere di alcuni, solo con una
sterilizzazione dei prezzi da parte del
le banche centrali se proseguissero
nell’acquisto di obbligazioni Usa [cfr.
newsletter di “soldionline”]. Anche
l’aumento dei prezzi petroliferi, per
ciò, lungi dall’essere una causa - og
gi come dopo il 1973 - è l’effetto
della crisi da sovraproduzione mani
festatasi, pure allora, attraverso lafo r
ma monetaria in un mostruoso disor
dine finanziario intemazionale: cosa
di cui, peraltro, sono stati felicissimi
gli speculatori di borsa e “tutti gli
uomini del presidente”.
Infatti il 2 novembre, oltre ai morti e
a Halloween, ha portato al precipito
so e a lungo sospirato e inevitabile
abbandono della difesa del dollaro,
come previsto e sollecitato in maniera
relativamente indipendente dall’esito
del voto, in favore di una folle politi
ca intemazionale di espansione finan
ziaria speculativa a sostegno della
borsa. Era l’alternativa più volte po
sta, come già riportammo cinque anni
fa , da “Fed Greenspan”, il quale, scri
vemmo allora, “dopo qualche tira e
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molla, ha dovuto abbandonare anche
il dollaro, poiché la sua difesa, in al
ternativa alla borsa, non è servita a
niente”; ma, aggiungevamo ancora,
che “in seguito allo scoppio della bol
la (...) la fuga dalle borse sarebbe so
lo incentivata, sicché Greenspan po
trebbe essere tentato dal seguire la
strada opposta (...) al costo di indebo
lire e lasciar svalutare il dollaro” [cfr.
la Contraddizione, no.76 ss.]. Questo
sarebbe dovuto esser chiaro almeno
dal passaggio del millennio, con l’ini
zio del 2000, allorché contro ogni evidenza possibile gli “esperti” spin
gevano ancora per far investire sui
titoli speculativi nasdaq della cosid
detta “nuova economia”, proprio
mentre anche noi avvertivamo che
essi sarebbero miseramente crollati di
lì a pochissimo: l’indice nasdaq, ap
punto, invece di proseguire il volo so
pra i 5000 punti, come presagivano gli
“speculatori”, è collassato ben sotto i
2000 come, insieme ai “poveretti”, ri
tenevamo vanamente anche noi.
Tutto ciò altro non era e non è che la
conseguente ulteriore esplosione del
doppio disavanzo Usa, interno e este
ro (questi sì veri “gemelli”, altro che
le “due torri”!). E infatti è ciò che an
cora sta puntualmente avvenendo.
Quindi tanto più da futili pierini si
rivela la sensazionale “scoperta” dei
bottegai dirigenti del Fmi che l’at
tuale abbandono della difesa del dol
laro da parte della Fed “serva agli
Usa per risistemare i conti con l’este
ro”. Ma ancora non sono riusciti a
capire che quella “risistemazione”
potrebbe essere così drastica - oggi 56

da far sparire tutto il potere d’acqui
sto una volta fondato sulla forza del
dollaro!
Sicché è ovvio che la tenuta del dol
laro come valuta di riferimento inter
nazionale è sempre più a rischio per
ché dipende in misura ogni giorno
crescente dall’enorme aumento dei
debiti Usa - per importanza in primo
luogo pubblici, ma di dimensioni an
cor più grandi per quelli privati - ge
stiti dalle banche centrali straniere
(soprattutto di Cina e Giappone, di
altri stati asiatici coinvolti e anche
dell’Ue). Esse, da un momento all’al
tro, possono a ritirare il loro appoggio
- e già stanno cominciando - provo
cando una reazione a catena con bolle
speculative (su titoli mobiliari, im
mobili, materie prime ecc.) nelle di
verse borse tra loro strettamente col
legate in un mercato mondiale dove
ancora “il sole non tramonta mai” ma
in cui potrebbe oscurarsi a lungo per
un cataclisma. Il ritiro del sostegno al
dollaro da parte delle banche centrali
straniere vorrebbe dire la fine, o quan
to meno il forte rallentamento, dell’e
missione da parte loro della moneta
nazionale necessaria per l’acquisto dei
titoli Usa, essenziale per il finanzia
mento dei debiti dell’imperialismo.
L’espansione mondiale del mercato
dei capitali ha ormai portato alla satu
razione di esso unitamente a un al
trettanto colossale aumento del debito
Usa, pubblico e privato (di imprese e
famiglie) [cfr. no. 102], che ne deter
mina l’insolvibilità. Queste due cause
congiuntamente non possono che por
tare una devastante deflazione, crollo

della produzione reale, fallimenti e
licenziamenti di massa. Solo se e fin
ché questo “giro della morte” potesse
continuare, il “riciclaggio” in dollari,
che restano a disposizione del Tesoro
dei signori del denaro del mondo, del
le diverse monete nazionali emesse
per pagare la produzione fatta col la
voro dei paesi dominati, potrebbe pro
seguire, finanziando così Yamerìcan
way o f life - e death, dato che gran
parte del debito pubblico Usa serve
per le mortali spese di guerra - attra
verso il traffico di esportazione dai
paesi in sviluppo per l’importazione
nel paese in “inviluppo”, gli Usa ap
punto. Altrimenti sarebbe il collasso.
Questo è il motivo per cui soprattut
to la banca di Cina, e anche tradizio
nalmente quella del Giappone, sono
finora state strette nella morsa con
traddittoria di dover incrementare i
propri attivi denominati in dollari, per
poter restare con forza sul mercato
mondiale. Ma nel frattempo emerge il
loro desiderio di aprirsi e sganciarsi
dall’egemonia Usa, cercando di spo
starsi verso l’euro, attirando così, pe
rò, l’afflusso di capitali denominati in
dollari indeboliti. La condizione della
Bce, anche se meno vincolata delle
altre grandi banche centrali, non è
qualitativamente troppo dissimile. E
la “vita a debito” delle nazioni degli
stati imperialisti cresce senza sosta, a
partire dagli Usa, fino alla perdita del
controllo del gioco monetario, perché
reale nel suo stesso condizionamento.
Al posto della coscienza di massa
subentra la passività di lavoratori e
popolazioni sottomesse al potere.
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P.S. L’effetto tsu n a m i della fine
2004 non richiede descrizioni, per le
tante parole e ipocriti silenzi luttuosi
riversati sull’“evento”. Chiunque sa
quanto la tragedia accaduta sia im
mane: nessun commento in proposito
ha ora senso. Stavolta il collasso del
dollaro - a parte che gli Usa, sapen
do, non hanno avvertito quei paesi non c’entra, almeno direttamente.
Senonché alcune note di contorno si
possono fare. Anzitutto a cominciare
dalle spese per la ricostruzione, che
possono rappresentare un bell’affare
(un “piano Marshall” da miliardi di $),
senza bisogno di una guerra, militare o
economica, come quella scatenata da
Albright nel 1997 in quelle stesse zo
ne. Poi ci sono le dichiarazioni del re
azionario Rudolph Giuliani, ex sinda
co di New York e grande “elettore”
di Bush jr, che PI 1.9 col crollo delle
torri gemelle ebbe a esclamare che i
2500 morti erano una tragedia impen
sabile e indescrivibile: che cosa pensa
e come può descrivere i 160.000 mor
ti dichiarati (solo lo 0,003% della po
polazione e lo 0,01% dei morti di fa
me nel mondo), in maggioranza po
veri locali di cui un terzo bambini?
Ma si sa, si tratta di “razze inferiori”.
La comunicazione ha rincorso i vip
(“persone veramente importanti”) là
per turismo, recuperando le recrimi
nazioni economiche vitali di opposti
“vip” (“popolazioni veramente indi
genti”, che neppure hanno il nome di
“persone”) con ipocriti pianti da coc
codrillo. Tranne grande albergo, la
tragedia ha però travolto la povertà di
casupole, villaggi e “persone”.
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DOLLARI NOMADI
le valute forti e il “ sacrificio” cinese

Maurizio Donato

La diminuzione dei valore del dollaro nei confronti delle principali al
tre valute forti è im indicatore abbastanza chiaro delle caratteristiche dell’attuale
fase del ciclo della crisi. Significativamente, la reazione dei “mercati finanziari”
alla rielezione di Bush jr è stata positiva per quanto riguarda le borse, ma non
altrettanto sul fronte delle valute: il “biglietto verde” continua a perdere prezzo,
ma soprattutto - ciò che preoccupa di più le istituzioni economiche sovranazionali - non c ’è consenso su quale dovrebbe essere il suo valore di “equilibrio”
nei confronti delle altre monete di riserva.
Così, la volatilità pronunciata del mercato dei cambi è l’indice corrente della
crisi: il capitale nella sua forma valutaria continua a cambiare pelle fondando la
sua natura speculativa sui differenziali di rendimento offerti da titoli denominati
in valute diverse. Che ci sia incertezza sul mercato dei cambi è un fenomeno per
certi versi naturale e positivo, il problema è l’eccesso di volatilità, che preoccu
pa gli investitori soprattutto per quanto riguarda la valutazione del dollaro statu
nitense in riferimento aH’enorme debito deH’eeonomia nordamericana. Ciò di
cui sono alla ricerca i custodi delPordine finanziario intemazionale è un nuovo
profilo istituzionale del mercato dei cambi, in cui scompaiano le alternative in
termedie rispetto alle due opzioni estreme che ciascun paese ha di fronte: la li
beralizzazione completa, da un lato, o il graduale riassorbimento delle monete
nell’orbita di una delle aree valutarie che si vanno costituendo sul mercato
mondiale. La libera circolazione del capitale, obiettivo tenacemente perseguito e
conseguito negli ultimi due decenni spesso definiti di “neoliberismo”, deve adesso trovare il suo naturale completamento in un nuovo ordine valutario inter
nazionale basato su tre o quattro aree valutarie dominanti in cui le Banche cen
trali regolano l’offerta di moneta a livello globale vanificando la sovranità resi
dua degli stati dominati. Si tratta - non a caso - di un percorso di ridefinizione
della sovranità analogo a quello che sta interessando gli eserciti, essendo la ca
pacità militare e il potere di battere moneta gli attributi classici della sovranità
statuale nel mondo moderno.
Monete sovrane e peccato originale
Se la vigenza di un regime di cambi flessibili tra le monete dominanti può
avere un senso grazie al bilanciamento della forza politica e militare degli stati
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sovrastanti che impedisce oscillazioni traumatiche dei tassi, ben diversa è la si
tuazione per quanto riguarda quelli sovra-stati. Le numerose e violente crisi che
si sono succedute nella seconda metà degli anni ‘90 hanno mostrato con chia
rezza i disastri che può provocare la combinazione di una completa libertà di
movimento intemazionale dei capitali con un regime di tassi di cambio flessibi
li. Un rapido deflusso dei capitali da un’area in cui erano volati magari per spe
culare su una borsa gonfiata artificialmente o su titoli pubblici temporaneamen
te convenienti per via di un differenziale nei tassi di interesse, si traduce spesso
in una fortissima pressione sulle valute di questi paesi che - per di più - sono
costretti a indebitarsi esclusivamente in valute forti scontando una sorta di pec
cato originale legato al posto subordinato occupato nella divisione intemaziona
le del lavoro. Senza controlli sul movimento dei capitali e senza possibilità di
intervento nella gestione del cambio, la maggioranza dei paesi resterebbe priva
di alcuno strumento utilizzabile per fronteggiare gli attacchi speculativi del ca
pitale. C’è così (almeno) un doppio livello di analisi da tener presente nell’analizzare la nuova posizione del dollaro e dell’economia Usa sul mercato mondia
le: l’egemonia degli stati dominanti - e dunque delle loro valute - su quelli do
minati, e il “regolamento di conti” interno alla banda più forte.
Per dare una idea della serietà della situazione, ripetiamo le previsioni [vedi
scheda] dell’ex governatore della Federal reserve Paul Volcker, secondo il qua
le la probabilità che scoppi nei prossimi anni una crisi legata al dollaro sarebbe
del 75%. Per ora, da quando è nato l’euro, la valuta statunitense ha perso nei
suoi confronti il 35% del proprio valore; solo negli ultimi due anni, a partire dal
picco raggiunto nel 2002, il biglietto verde si è svalutato del 27% nei confronti
di un ipotetico paniere composto dalle sette valute più forti, raggiungendo il mi
nimo storico degli ultimi nove anni; se allarghiamo il paniere fino a compren
dervi diciannove monete, il calo appare minore (13%) anche se non marginale,
ma soprattutto indica che una ulteriore svalutazione riguarderà più probabilmen
te le valute asatiche - quella cinese in testa - che non l’euro.
La moneta europea si è rafforzata un bel po’ e questo significa, in termini di
classe, che chi ne ha è diventato più ricco, ha visto crescere il proprio potere di
acquisto, la capacità di comando sul lavoro, mentre chi non ne ha è diventato
più povero, può comprare meno merci, comanda meno lavoro. Per chi vive del
proprio lavoro, per i salariati e gli stipendiati, per i soggetti precari vecchi e
nuovi, aumentano i rischi di fallimento, di insolvenza, di bancarotta; aumenta la
necessità di ricorrere al credito, quando viene concesso, in altre parole crescono
i debiti e l’incertezza.

La patata bollente
In quanto a debiti, gli Usa sono oramai diventati il paese più indebitato al
mondo e della storia. Sono indebitati come paese con il resto del mondo, di un
ammontare superiore al 5% del proprio Pii annuale, ma principalmente con
l’area valutaria asiatica e con quella euro. È indebitato il settore pubblico statu
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nitense, con il governo federale che ha bisogno di un miliardo di dollari al gior
no per far fronte alle proprie spese. A questo scopo, il governo federale emette
obbligazioni del Tesoro i cui maggiori detentori sono proprio le istituzioni fi
nanziarie pubbliche e private di quei paesi in attivo commerciale con gli Usa. In
pratica, le banche centrali asiatiche (più di quella europea) e i grandi investitori
sono abituati da anni a considerare i titoli del debito americano come le obbli
gazioni più sicure, contribuendo al finanziamento degli Usa che corrisponde in
parte al loro attivo finanziario. D governo Usa, ben consapevole del ruolo del
dollaro come valuta di riserva intemazionale, non si è mai posto il problema
della dipendenza estera del tenore di vita interno, parlando anzi del dollaro co
me della “nostra moneta”, ma di un “vostro problema”. Il livello dell’indebitamento pubblico Usa è però giunto a un livello preoccupante (147 mrd $ da
prendere a prestito solo per il primo trimestre del 2005) anche per le politiche
fiscali di riduzione delle tasse e di incremento delle spese militari del governo
Bush appena rieletto per un nuovo mandato. La situazione è paradossale così
come del resto tutto il meccanismo di funzionamento delle economie capitalistiche: con la prevedibile risalita dei tassi di interesse la domanda di obbligazioni
potrebbe continuare a coprire ancora il disavanzo, ma al prezzo di pagare ancora
più interessi su un debito che a questo punto gli americani hanno tutto l’interes
se a svalutare, inflazionandolo il più possibile.
Diversa - ma non troppo - appare la situazione finanziaria del settore privato
dell’economia Usa, particolarmente riferita alle imprese di natura non prevalen
temente finanziaria. A una crescita notevole dei debiti, il cui valore in rapporto
alle attività “tangibili” è oggi superiore al 70%, si è accompagnata negli anni una crescita ugualmente sostenuta del rapporto tra attività finanziarie e attività
reali gestite dàlie imprese; per far fronte ai debiti crescenti, le imprese hanno
accentuato le proprie caratteristiche finanziarie, per cui i redditi finanziari cre
scono più di quelli reali, ma non abbastanza da controbilanciare l’aumento dei
costi la cui dinamica è tendenzialmente più veloce. In altri termini, le imprese
Usa [cfr. G. Duménil e D. Levy, Review o f Radicai Politicai Economy, 36, 1,
2004] pagano al settore finanziario delPeconomia un interesse netto positivo,
spendendo per gli interessi sui loro debiti totali più di quanto non guadagnino
dalle loro attività finanziarie.
Eppure, se il nostro livello di analisi si fermasse a considerare unicamente le
dinamiche finanziarie della crisi, commetteremmo lo stesso errore tipico di tanti
osservatori e commentatori superficiali. Mettendo da parte la questione del de
bito pubblico e fermando l’attenzione sul debito estero, va ricordato che le poste
della bilancia dei pagamenti intemazionali riguardano sia i movimenti di merci
(esportazioni e importazioni) che quelli di capitale (diretti e di portafoglio); è
allora a questi aggregati che conviene porre attenzione, e particolarmente al
rapporto tra investimenti diretti all’estero in entrata e in uscita da un paese, dal
momento che la caratteristica economica principale dell’epoca dell’imperialismo è costituita proprio dal movimento intemazionale dei capitali, dagli inve
stimenti diretti all’estero. Osservando i dati da questa prospettiva teorica, si ca
pisce meglio come il problema della posizione finanziaria di un paese, e del
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conseguente valore della sua valuta, risieda nella dinamica degli investimenti
effettuati e nei suoi modi di finanziamento, in questo caso nell’eccesso di inve
stimenti tipico di ogni ondata di accumulazione come l’ultima basata sulla co
siddetta new economy.
L’afflusso di capitali nell’area asiatica, attratti dagli alti tassi di profitto con
nessi a una fase ancora positiva dal ciclo di accumulazione, ha fatto diventare la
Cina il primo paese al mondo per investimenti esteri in entrata, scalzando il
primato statunitense: le imprese Usa hanno investito anche in eccesso, indebi
tandosi come le altre anche se con il paracadute di emergenza rappresentato dal
la forza della propria moneta. Le dinamiche finanziarie, pur manifestandosi co
me la prima forma della crisi, rimandano così immancabilmente alle dinamiche
reali, tipiche di ogni ciclo degli affari, che riguardano salari, prezzi, profitti. “Ogni ciclo industriale inizia con una espansione della produzione, le cui cause va
riano di volta in volta a seconda del concreto momento storico ma che, in gene
rale, possono essere ricondotte all’apertura di nuovi mercati, al sorgere di nuovi
rami produttivi, all’introduzione di nuove tecniche, all’aumento del fabbisogno
conseguente all’incremento della popolazione”. Così Hilferding che prosegue
l’analisi di Marx sulle crisi.
Nel caso dell’ultimo ciclo, la cui fine coincide non a caso con l’inizio del
crollo del dollaro, il settore chiave è stato quello dell’Ict, localizzato negli im
pianti dell’EstAsia: come per tutti gli altri settori industriali maturi l’automazio
ne crescente, l’aumento della composizione di capitale nei processi produttivi,
ha provocato una diminuzione dei prezzi e dei margini di profitto, assieme a una
“messa in liquidità” di una massa enorme di forza-lavoro teoricamente disponi
bile per altri settori delPeconomia. Se questi altri settori fossero in crescita, il
processo di accumulazione si svilupperebbe ancora in modo “virtuoso” salvo
incagliarsi prima o poi in qualche altro scoglio di cui è pieno il mare del capita
le. Se la crescita ristagna anche altrove, la concatenazione “virtuosa” della filie
ra delle telecomunicazioni, delPinformazione e dei computer si trasforma in un
processo di crisi in cui i debiti delle imprese si tramutano in capitale fittizio che
ha bisogno di nuove bolle da alimentare per non morire di asfissia.

Come ti inflaziono il debito?
Il problema è dunque sempre lo stesso, anche se si presenta in forme diverse.
Stavolta la patata bollente [ebbene sì, lo avevamo previsto] del capitale fittizio,
dopo aver compiuto tutto il giro del pianeta, potrebbe finire nelle mani “giuste”
che, per non scottarsi, devono trovare il modo di svalutare e inflazionare quei
circa 11 mmrd $ (erano 30 mrd $ prima che scoppiasse l’ultima crisi lunga, nel
1958) nomadi che girano per il pianeta evitando accuratamente Washington. Il
dollaro, oramai lo riconoscono in tanti, sta perdendo rapidamente lo status di
unica moneta di riserva intemazionale, anche se tuttora rappresenta il 63% del
valore delle riserve detenute dalle banche centrali (un anno fa era il 69%). Gli
Usa e i loro creditori devono trovare adesso il modo di frenare quel salasso di
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600 mrd $ l’anno che, come disavanzo della bilancia dei pagamenti Usa, drena
l’80% del risparmio mondiale.
La forza politica, militare ed economica che ha reso possibile finora agli Usa
“costringere” il resto del mondo ad accettare il finanziamento del tenore di vita
a stelle e strisce oggi si è ridotta di molto nonostante lo stato di emergenza mili
tare permanente. Se gli Usa non vogliono inflazionare unilateralmente il proprio
debito, devono condividere almeno la gestione monetaria della crisi con gli altri
soggetti forti. Il denaro non può “scomparire”, come per incanto; come insegna
Marx, “i prezzi non sono ... alti o bassi perché circola più o meno denaro, bensì
circola più o meno denaro perché i prezzi sono alti o bassi”. Il denaro, quando “i
prezzi sono bassi”, ovvero c ’è crisi economica, si ritrae dalla circolazione, viene
utilizzato in altro modo. Tale modo - ossia la tipica forma di manifestazione del
capitale fittizio - va dalla crescita del debito pubblico alle varie bolle speculati
ve che si succedono nei mercati delle azioni, delle obbligazioni, degli immobili,
delle materie prime. Se davvero si vuole una ulteriore, marcata diminuzione del
valore del dollaro, tale da ridurre significativamente il peso del debito america
no, devono scoppiare tutte le bolle. La crisi deve fare il suo corso distruggendo
capitale; altre vie sono troppo pericolose.
Oggi le incertezze maggiori sembrano riguardare il mercato delle obbliga
zioni, e in particolare il ruolo delle banche centrali asiatiche come acquirenti e
detentrici di ultima istanza di ingenti stock di titoli del debito pubblico Usa. Il
movimento ciclico dei prezzi delle azioni sembra poco pronunciato, mentre
quello dei titoli è più direttamente influenzato dalle manovre di politica moneta
ria gestite dalle autorità centrali. Con i tassi di interesse arrivati al minimo tec
nicamente possibile, la Fed ha spinto l’offerta di moneta a tassi di crescita del
20% annui durante il 2001 e il 2002, poi ha abbandonato il dollaro verso la sua
“discesa controllata”. Dal canto loro, quando comprano titoli americani per so
stenere il valore del dollaro, sono le banche centrali asiatiche ad emettere una
pari quantità di moneta interna. Solo neU’ultimo anno la Banca di Cina ha au
mentato di un terzo le sue attività denominate in dollari, passando da 389.000 a
514.000 min $ [pur diminuendone il peso percentuale - vedi scheda]', durante lo
stesso periodo di tempo la Bank of Japan ha fatto di più: le sue riserve denomi
nate in dollari sono cresciute del 38% passando da 595.000 a 821.000 min $;
l’insieme delle banche centrali di tutto il mondo - Fed a parte - ha accresciuto
del 24% il valore dei titoli Usa in portafoglio, ma proprio negli ultimi mesi il
punto di svolta sembra arrivato.

Dollaro, casa...
La Bank of Japan ha venduto nel primo bimestre del 2004 15 mmrd ¥ acqui
standone solo 140 miliardi per cercare di non far scendere il dollaro sotto la so
glia dei 105 ¥; ciononostante il deprezzamento del biglietto verde non si è fer
mato e da marzo le autorità monetarie giapponesi sono apparse meno determi
nate a manovrare il tasso di cambio: come risultato, da primavera a metà no
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vembre il dollaro ha perso un ulteriore 7% e a settembre il Giappone ha ridotto
significativamente la sua posizione di acquirente dei titoli pubblici Usa. È la
prima volta negli ultimi due anni che i giapponesi vendono più obbligazioni del
Tesoro Usa di quanto ne comprino. Gli effetti della scelta del Giappone non si
sono fatti attendere: il 15 dicembre [2004] il Dipartimento del Tesoro Usa ha
comunicato che gli acquisti esteri di attività finanziarie americane (compresi ti
toli azionari, obbligazionari, immobiliari) ha raggiunto il minimo, in coinciden
za con un nuovo record dell’indebitamento.
Se il Giappone non vuole uno yen troppo forte per non compromettere una
ripresa che è avvenuta dopo dieci anni di crisi accelerata proprio dalle identiche
dinamiche valutarie, sembrerebbe che il peso maggiore del riallineamento valu
tario debba ricadere a questo punto sulla Cina. Sarà Pechino a doversi accollare
il peso della svalutazione del debito, cioè del dollaro Usa? Il deficit commercia
le degli Usa con la Cina è stato nel solo mese di ottobre pari a 16,7 mrd $, arri
vando a 131 mrd $ per i primi 10 mesi dell’anno. Di quanto dovrebbe rivalutarsi
10 yuan per riportare in equilibrio la bilancia commerciale? E come “spingere” il
governo cinese verso un riallineamento magari superiore alle necessità dell’eco
nomia di quel paese? Dopo l’epidemia della sars un’altra calamità “naturale”
sembra difficile da gestire, ma si sa che la fantasia criminale del capitale non
conosce limiti. La Cina dovrebbe-potrebbe spostarsi verso un regime di cambio
più flessibile, allargando la banda di oscillazione nei confronti del dollaro o
spostando l’agganciamento verso un paniere di valute diverse, ma l’aspetto poli
ticamente importante della vicenda è se si ragionerà in termini di “interdipen
denza” tra aree valutarie e di vantaggi reciproci, o se prevarrà al contrario una
logica di guerra.
Finora, la scelta di tenere la propria valuta agganciata al valore del dollaro si
è dimostrata vincente, consentendo alle esportazioni made in China di conqui
stare importanti quote di mercato; per raggiungere questo risultato, il “sacrifi
cio” cinese è consistito nell’acquistare e detenere titoli del Tesoro Usa per un
ammontare pari a 500 mrd $. È come se la Banca di Cina ricomprasse ogni anno
11 prodotto dei lavoratori cinesi sotto forma di dollari guadagnati dalle esporta
zioni cinesi verso gli Usa. Con un dollaro indebolito anche con l’aiuto dello
yuan, il prezzo delle materie prime è cresciuto; solo nell’ultimo anno il prezzo
del petrolio è salito del 33%, quello del rame del 55%, quello del nickel del
18%. Il conseguente rallentamento dei tassi di crescita dell’economia cinese po
trebbe essere considerato una notizia negativa, mentre invece appare in linea
con gli obiettivi di riequilibrio dello sviluppo fissati dall’ultimo plenum del co
mitato centrale del Pcc.
In conclusione, in uno scenario mondiale tuttora dominato dal rallentamento
(non voluto, questo) della crescita del reddito medio pro capite (dal 3,6% l’anno
degli anni sessanta al 2,1% del decennio successivo, all’1,3% degli anni ottanta,
per poi scendere ancora all’ 1,1% nel decennio scorso e infine sotto l’l% adesso)
sarà il “socialismo di mercato” la medicina in grado di risolvere (per ora) i pro
blemi finanziari del capitalismo? O il prossimo capro espiatorio.
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L’OPERA DA 3 SOLDI
apparenti singolarità negli attuali movimenti del capitale

Massimo Gattamelata

C iò che è re a le è razion ale.

[G.F.W. Hegel]
Nella telefonia mobile è partito un nuovo servizio: l’Umts. Ovvero, per chi
non ne capisce molto, internet sul telefonino. Oppure, più adeguatamente, la vi
deotelefonia, la nuova piattaforma di business mobile. Una piattaforma concet
tuale di business è definita killer application dai tristi angloanalisti di business.
È meglio definibile come vuota possibilità di utilizzi e applicazioni diverse, che
ne determina il contenuto. La videotelefonia si presterà alle infinite applicazioni
che possono estrarsi naturalmente dalla simulazione telematica di un nuovo sen
so, quello della vista. Ci sono dunque le premesse affinché l’Umts, in futuro,
incontri i favori massivi del mercato e le corrispondenti grandezze di ricavo.
Bene, il decollo reale dell’Umts è, però, ancora in difficoltà [cfr II salto in
basso, in la Contraddizione, no.83], anche se il processo è avviato e irreversibi
le: dall’attuale servizio Gsm, che consente voce e messaggi, ci si sta progressi
vamente spostando verso utilizzi in cui l’utente cattura immagini e le trasferisce
ad un altro utente. Il gestore 3, fin qui l ’unico ad offrire il servizio Umts, ha su
perato i due milioni di clienti ma se ne ipotizza ogni giorno il collasso finanzia
rio: le finanze impegnate per stare sul mercato sono notevolmente superiori a
quelle che consentirebbero l’equilibrio economico dell’operatore. Questa cosa
va avanti da quasi 4 anni, ormai: da quando è stata acquisita la licenza Umts.
Eppure 3 continua fiera a prendere clienti e a perdere soldi. Ci si chiede come
sia possibile, dunque. Se lo chiedono gli analisti e investitori di tutto il mondo.
È un ritornello: quanto durerà? Come possano essere compatibili, in regime economico capitalistico, un piano di investimento privato e l’assenza esplicita di
rendimento economico, è cosa curiosa, e meritevole assai di indagine specifica.
È l’orizzonte di questa nota: collocare la vicenda 3, ovvero un’esperienza indu
striale manifestamente in perdita ma finanziata dagli azionisti, nelle attuali rego
le di movimento dei capitali, figlie della crisi di valore che fa da sfondo a tutte
le guerre in corso sul pianeta. Comprendere la “vicenda 3”, insomma, nelle sue
implicazioni storiche che ne fanno una sorta di piano Marshall privato di inizio
millennio.
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Proviamo a descrivere i fatti empirici della questione per poi generalizzarne i
tratti industriali. Si accennerà infine ai riferimenti teorici che consentono di in
quadrare la “vicenda 3” nelle leggi generali e permanenti di accumulazione ca
pitalistica, gli stessi degli ultimi secoli. Si sosterrà infatti che il finanziamento di
3 da parte dell’azionista Hutchison Wampoa è soltanto apparentemente senza
rendimento economico: il suo rendimento è soltanto aleatorio e differito nel
tempo, in discontinuità con le metriche attuali di valutazione riconosciute dalle
Rendimente mondiali.

1. Cellulari te salutarti
Un utile frammento uscito sulla rivista specializzata Wireless, il 15 giugno
2003. “L'agenzia Standard&Poor’s ha declassato ieri il rating di Hutchison
Whampoa e del magnate Li, a causa delle scarse prospettive di crescita per la
telefonia mobile di terza generazione. Il rating di Hutchison e Cheung Kong è
passato da A a A- perché "i massicci investimenti effettuati nel campo della te
lefonia mobile di terza generazione porta ad un rischio economico significativo.
Le cose potrebbero non andare così bene come spera Hutchison". Hutchison ha
lanciato i servizi 3G in Gran Bretagna e Italia, ma è ancora lontana
dall’obiettivo dichiarato di raggiungere 1 milione di clienti in ognuno dei due
Paesi. Standard&Poor’s ritiene che Hutchison "non riuscirà a raggiungere gli
obiettivi 2003, riportando perdite operative". "L’azienda è una start-up di di
mensioni enormi, il rischio è elevato e servirà del tempo per costruire una clien
tela e attivare tutti i canali commerciali" ha detto Peter Keman, responsabile
S&P per il mercato tic europeo. Nonostante il declassamento, Hutchison secon
do S&P ha però le capacità finanziarie e la flessibilità necessaria allo sviluppo
delle imprese 3G, grazie alle imponenti riserve di liquidità'\coTSÌvo nostro].
Altro frammento estratto da stampa specializzata [Net.com, giugno 2003]:
“... lui continua a giurare che entro l’autunno 2002 farà i primi abbonamenti.
Lui è Li Kashing, il finanziere di Hong Kong titolare del colosso di Hutchison
Wampoa, che controlla l’italiana 3 e sta costruendo pezzo a pezzo il primo ope
ratore mondiale nella telefonia di terza generazione. E per farlo punta anzitutto
a costruire un forte e integrato mercato europeo” [corsivo nostro]. Al momento
3 ha nove licenze Umts in tutto il mondo, di cui sei in Europa (Gran Bretagna,
Irlanda, Svezia, Danimarca, Austria e Italia), a cui bisogna aggiungere Israele,
l’Australia e naturalmente Hong Kong. Ma presto potrebbe arrivare la decima,
settima in Europa, visto che è già stato manifestato interesse per l’acquisizione
di una licenza in Finlandia. Qual è la logica di questa corsa a investire e ad ac
quistare? [...] Oggi che tutti sono a corto di denaro e hanno bisogno di accorcia
re drammaticamente i tempi di attesa fra investimenti e rendimenti, il colosso di
Li Kashing sembra avere risorse sufficienti per costruire le reti di terza genera
zione in tutti i paesi europei in cui è presente, senza troppi affanni [corsivo no
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stro]. Anche perché si tratta di un impero economico che va ben al di là delle
telecomunicazioni, certo, comprendendo interessi massicci nei settori immobilia
re, dell’energia e della distribuzione che attraversano diversi continenti. [...] La
partita si gioca anzitutto in Europa, non solo per l’ovvio valore strategico nella
telefonia cellulare, ma perché anche il cinese Li Kashing punta anzitutto a raf
forzare le sue radici nel vecchio continente per prendere il largo dall’oriente e
rendere il suo impero sempre più solido”.
Questi due commenti risalgono a molti mesi fa, eppure analisti e investitori
sono sempre lì a chiedersi, dando sempre per moritura la società 3, quando av
verrà la resa dei conti: cioè quando Li Kashing si stancherà di veder differito il
punto di equilibrio e sospenderà il finanziamento del progetto 3, in Italia e in
Europa.
Ora si può però dire, almeno, che l’Umts è una realtà: 3 ha massa critica di
clienti e tecnologia rodata oltre alle molte perdite. Mentre gli altri tre e storici
gestori (Tim, Vodafone e Wind) hanno rallentato fin qui il lancio dei loro servi
zi Umts, per evitare di giocare, finché si è potuto, sul campo proprietario
dell’ultimo entrato. Ora anche loro annunciano i loro servizi Umts e a natale si
sono visti i primi telefonini dei gestori tradizionali. Comunque, l’unico a fornire
il servizio di videocomunicazione, oltre ai tradizionali voce più sms, è stato 3.
Bene. Quale è il punto specifico in discussione allora? Eccolo: che il modello
di business di 3, ad oggi, vede perdite notevoli e irreparabili per ogni cliente ac
quisito (a fronte di notevoli margini che, al contrario, gli altri gestori ottengono
dal mercato). Per dirla più brutalmente: oggi 3 perde milioni di euro al mese e la
sua struttura di costi ne inabilita qualsiasi recupero di efficienza con le econo
mie di scala. I volumi di clientela, al contrario, ne strozzano ancora di più il con
to economico. Eppure sono tre anni che 3 opera, fa molta pubblicità, mette le
antenne, ecc ecc. Come è possibile tutto questo? Come è possibile che si perda
no soldi acquisendo clienti? Quando avverrà il momento decisivo in cui si salu
terà definitivamente l’esperienza cellulare di Hutchison Wampoa, si augurano
gli smarriti investitori tradizionali? Forniamo allora qualche elemento specifico
dello schema di costi industriali dell’operatore 3.

2. Navigare sotto costo
La produzione del servizio di comunicazione mobile richiede una notevole
quantità di capitale fisso per la rete (centrali e stazioni radio), una rilevante quo
ta di costi commerciali e una incisiva quantità di costi di pubblicità.
Sulla prima e la terza tipologia di costi si possono individuare importanti economie di scala: più clienti servo con la mia rete nazionale, più ne raggiungo
con la pubblicità in prima serata in tv e più abbasso il costo unitario medio per
cliente. Aumentare la numerosità dei clienti, su questa tipologia di costi,/à bene
al conto economico.
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La seconda categoria di costi, invece, è variabile con il numero dei clienti.
Per acquisire un cliente figurano delle commissioni da pagare ai negozi o agen
ti, indipendentemente dal traffico che poi il cliente effettuerà: l’operatore paga
al negoziante mediamente 20 euro per ogni “sim” (chip elettronico a cui corri
sponde il numero telefonico del cliente) venduta, a fronte di un ricavo certo di
circa 10 euro (prezzo al cliente della sim): se la sim non produrrà altro traffico
(ed è circa un 20% il numero delle sim vendute a traffico 0) l’operatore avrà
perso circa 10 euro sulla vendita di quella sim. D gioco funziona sui valori medi:
i ricavi totali che fornisce mediamente un cliente, nel corso della sua permanen
za dentro la rete di un operatore, oscillano tra i 300 e i 400 €. Abbastanza dun
que per ripagare i 20 € spesi inizialmente per acquisire il cliente: l’operatore;
tenta infatti allungare il più possibile la durata di navigazione di un cliente sulla
propria rete, per generare ricavi che ripaghino i commerciali variabili. I costi
commerciali di acquisizione sono dunque una variabile critica per un operatore
in crescita: la sua minimizzazione si impone doverosamente. Fin qui si sono
rappresentati i costi medi delPindustria, considerando i costi storici degli opera
tori tradizionali: Tim, Omnitel e Wind.
Le cose stanno diversamente se guardiamo i conti di 3: il costo medio di ac
quisizione di un cliente di 3 è pari a circa 400 euro. Ovvero circa 20 volte quello
storico degli operatori! E i ricavi? Considerando la vita media specifica del
cliente 3, i ricavi totali per cliente oscillano intorno ai 210 €. E qui siamo al
punto. Ogni cliente acquisito pesa sul valore complessivo dell’azienda per 190 €
(pari al valore attuale delle grandezze economiche nette in gioco per tutta la du
rata media della vita del cliente 3). In termini di valore azionario: ogni cliente
acquisito porta un valore negativo sull’enterprise value (identificabile col valore
della azienda riconosciuto dalla borsa) dell’azienda per 190 €!
Con questa struttura dei costi, aumentare i clienti fa migliorare l’utilizzo del
capitale fisso, ma fa aumentare la totalità del debito, a causa della incidenza cri
tica dei costi variabili.
Nonostante questo, gli azionisti continuano a finanziare questo progetto.
Tentiamo di comprendere perché.

3 . 1 boy scout del sol levante
C a ri Scout, se avete visto la com m edia d i P e te r P a n
vi rico rd e rete che i l capo d e i p ir a ti ripeteva
a d o g n i occasione i l suo ultim o discorso,
p e r p a u ra d i non a ve re i l tem po d i fa r lo
q uando fo s .e giu n to p e r lu i i l m om ento d i m o rire davvero.

[Ultima lettera di Baden Powell (1941)]
La buona, in quanto incomprensibile, azione dell’azionista Hutchison consi
ste nel finanziare questo progetto in perdita, incattivendo così il valore delle
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proprie azioni, data la disapprovazione della borsa e di Standard&Poor sul pro
getto stesso. Come si definisce un progetto in perdita? Dal mancato rientro
dell’investimento (con adeguata remunerazione) in un accettabile periodo di
tempo. È la soglia entro cui può muoversi il mitico pay back period delle valu
tazioni di borsa: se il pay back period dell’investimento specifico è superiore
alla soglia, l’investimento è da rigettarsi.
E qui siamo ad un primo punto della “vicenda 3”.
Le valutazioni del piano industriale di 3 segnano l’assenza di pay back in un
orizzonte temporale di 12 anni. Consideriamo che, generalmente, i progetti di
investimento industriale, si valutano con pay back inferiore ai 5 anni: un inve
stimento che non presenta un rendimento dentro i dodici anni non è credibile e
accettabile per la comunità finanziaria. Che lo presenti in 13 anni o 47, fa poca
differenza, a quel punto. È fuori dalla visibilità storica mediamente riconosciuta
dagli addetti agli investimenti e tanto basta. L’insieme degli analisti/investitori
(Morgan Stanley, Chase Manhattan, Medio Credito Centrale, Standard&Poor,
ecc) è concordemente sincronizzato su questi tempismi e criteri di valutazione.
Qualunque siano i criteri interni di valutazione dell’investimento di Li Kashing (il cui patronimico è millimetricamente adeguato all’etimo: cash significa
cassa, in inglese, e cashing ne è il gerundio!), È elle condizioni di poterli met
terli in azione perché - come ricordano i frammenti giornalistici riportati in pre
cedenza - è autonomo finanziariamente: non deve far ricorso alla borsa, alle
banche d’affari, agli analisti e alle loro metriche di stima degli investimenti per
poter finanziare un progetto. Anche qualora un investimento avesse un pay back
period incompatibile con la norma, Li Kashing sarebbe nelle condizioni di po
terlo sviluppare comunque, grazie alla massa di valore prodotta dalle attività
tradizionali (trasporti navali, petrolio, edilizia ...). Il che, a negativo, può voler
dire che potrebbero esserci in potenza, anzi sicuramente ci sono, altri progetti
industriali a pay back superiori ai 12 anni ma non sono realizzabili perché nes
suno li finanzia: i progetti realizzati ad assenza di pay back periodo di breve pe
riodo sono dunque un sottoinsieme di quelli possibili. Condizione necessaria per
realizzarli, ovviamente non ancora sufficiente, è l’indipendenza finanziaria as
soluta dal mondo della circolazione di valore che si invera come indipendenza
assoluta dalle metriche di valutazione mediamente riconosciute e abilitanti
all’accesso nella circolazione.
Questa possibilità di scegliersi le metriche di valutazione degli investimenti
consente anche la flessibilità nel livello di certezza deterministica del rendimen
to economico.
E qui siamo al secondo punto della “vicenda 3”. Un business pian general
mente segna le grandezze di ricavo (e costo) attese nel periodo di valutazione.
Ci sono le quantità previste e i relativi prezzi. Se sto valutando un investimento
di autogrill sull’autostrada, stimerò le soste degli automobilisti per la loro spesa
media a sosta in termini di cibi, bevande e altro. Se sto valutando di comprare
una tipografia specializzata in poster, stimerò le efficienze medie dei miei ven
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ditori e quindi la mia quota di mercato in ciascun anno e i prezzi unitari che riu
scirò a piazzare sul mercato per ciascuna tipologia di poster. Raffinate o grosso
lane, dettagliate o aggregate, micro o macro, documentate o visionarie, queste
stime sono concettualmente deterministiche: la qualità delle grandezze di ricavo
è individuata, con tutto il carico di classificazioni che gli corrisponde in termini
di articolazione dei ricavi previsti. Li Kashing, potendo rispondere dei propri
soldi solo a se stesso e alle proprie intuizioni, può dunque, anche qui, affrancar
si da questa determinazione delle voci di ricavo e fondare, al contrario, i propri
investimenti su masse aggredibili di valore, individuate dalla somma dei fattu
rati delle industrie in cui si sta per entrare con il proprio progetto.
Nel caso di Hutchison Wampoa: i ricavi che potranno essere intercettati, ih
futuro, dalla federazione di aziende 3 in Europa saranno quelli che orbitano nel
la telefonia cellulare, ovviamente, ma anche nella fruizione dei contenuti mul
timediali, nei diritti televisivi, nello shopping di largo consumo, nella logistica,
nella intermediazione finanziaria. Tutte attività, queste e altre, tutte potenzial
mente fruibili o veicolatali sulPutilizzo del cellulare: vedere un filmino, pagare
un acquisto [efr. Il divenire della moneta, in la Contraddizione, no.89], ottimiz
zare le spedizioni attraverso la localizzazione continua delle merci, sono tutte
attività connesse con l’utilizzo del cellulare e le cui produzioni possono essere
integrabili verticalmente. Il progetto paneuropeo 3 indirizza dunque queste mas
se di valore oggi distribuito in una pluralità di produzioni, connettibili attraverso
una nuova e diversa piattaforma industriale. Quella Umts, appunto.
Nessun business pian può dar conto delle opzioni di valore indirizzate da
questa tipologia di investimento: il contenuto di valore dovuto a scommessa e
alea, non misurabile - e dunque incomprensibile - dalle metriche tradizionali, è
l’oggetto del desiderio dello spirito animale dell’investitore Li Kashing, uno dei
pochi sul pianeta in grado di poter fare “buone azioni”, affrancandosi dalla sfera
della circolazione e dai suoi criteri di valutazione. Nonostante il monito del suo
capo spirituale Baden Powell e l’auspicio degli analisti mondiali che lo vedono
morituro ogni mese che passa, il boy scout Li Kashing, sereno nello spirito, con
tinua a non fare alcun ultimo discorso ai propri consigli di amministrazione eu
ropei, sebbene risultino così irrazionali e antieconomici. Decidendo lui, quali
sono le buone azioni e quali no, con buona pace di chi - banche d’affari e anali
sti di borsa - la bontà delle azioni le valuta per mestiere.
Tempi di rendimento e livelli di determinazione dei ricavi, dunque. Li Ka
shing è nelle condizioni oggettive di poter applicare i propri criteri di investi
mento.
La libertà di poter fare qualcosa, se spiega il perché della singolarità della
azione (cioè diversa dalla norma, guidata dai criteri medi di investimenti rico
nosciuti dalla borea), non ancora il perché lo si fa.
E qui siamo al terzo punto. Perché qualche investitore va oltre le tecniche ri
gide e codificate dell’investimento e scommette sul futuro, impegnando consi
derevoli capitali?
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Perché i settori in crescita, o che segnano indizi anche minimi di crescita, so
no pochi e sempre di meno. I capitali a scala critica - come quelli che orbitano
intorno ad Hutchison Wampoa - non trovando più spazi a sufficiente capienza
di valorizzazione, non potendo - per missione storica - reprimere i propri spiriti
animali volti all’investimento, devono necessariamente orientarsi verso soluzio
ni a minor determinazione dei rendimenti (nei due termini accennati dei tempi e
della determinazione dei ricavo).
T u tti g li a n im a li sono uguali.
M a qualcuno è p iù uguale d e g li a ltri.
[G. Orwell, A n im a i fa r m ]
È interessante vedere, a l suo passaggio,
l'a tto n ito sm o rzarsi d e l respiro d e g li astanti.

[Anonimo]

La singolarità delVanimai spirit di Hutchison Wampoa è dunque solo appa
rente: si tratta di un investimento capitalistico con rendimenti attesi. La qualifi
cazione di questi rendimenti è diversa (nel senso di non uguale) dalla norma, ma
la concettualizzazione del rendimento economico è - a dispetto deU’attonito analista che non ne comprende i “razionali” ma osserva il consenso dell’azionista
a tanto spreco - la stessa in assoluto [cfr. Il Nero e il Blu, in la Contraddizione,
no. 76].
I
manuali di economia politica potrebbero definirla come specifica configu
razione deH’orientamento al rischio, diverso dalla media. Ci sarebbe da chieder
si, e infatti lo facciamo, se a questo maggiore orientamento al rischio corrispon
dano maggiori profitti, sempre rispetto alla media. Probabilmente sì, o almeno,
questo è quello che ci si aspetta. Qualora la scommessa giocata avesse esito po
sitivo, ci si troverebbe in un settore industriale protetto da concorrenza, grazie
alla scala degli investimenti, esclusiva (esclusiva nel suo duplice, e quindi iden
tico, significato) che ne consente l’accesso, e quindi con tassi di profitto affran
cati dal livellamento verso la media del rendimenti industriali del mercato. Ci si
troverebbe in una sorta di posizione di rendita esclusiva, con tutte le gradevoli,
per chi la detiene, implicazioni che la caratterizzano. Va però ricordato che se è
generalmente vera l’associazione effettuale alto rischio/alti rendimenti attesi,
come in questo caso, le due variabili non sono in causazione, a dispetto degli
attoniti analisti che fanno derivare i secondi dai primi.
Questa associazione è un vincolo esterno di funzionamento del sistema, e
dunque presente generalmente in questa forma, non una causazione diretta: ”11
rischio, che negli economisti ha un ruolo nella determinazione del profitto - ma
nel profitto non può evidentemente averne alcuno, perché la creazione del plu
svalore non diventa maggiore, e possibile, per il fatto che il capitale corre dei
rischi nella realizzazione di questo plusvalore - è il rischio che il capitale non
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percorra le varie fasi della circolazione o rimanga fissato in una di esse. Il pro
fitto rientra nei costi di produzione, se non del capitale, certo del prodotto. La
necessità per il capitale di realizzare questo profitto gli capita addosso come co
strizione esterna” si legge nei Lineamenti di Marx [quaderno 7], Se gli dice be
ne, Li Kashing capterà rilevanti quote di valore producibile in Europa, ma il
maggior profitto medio che gli deriverà, assolutamente indipendente dal rischio
attuale dell’operazione, sarà soltanto figlio dell’indipendenza dall’ingresso di al
tri capitalisti in quei settori, ovvero, più semplicemente, della sua estraneità alla
concorrenza.
Le metriche oggettive di investimento di Li Kashing si qualificano sulla tota
lità di questi elementi, dunque, e non sui rendimenti certi a breve o medio pe
riodo. Hutchison è, nei fatti, probabilmente alla avanguardia nella qualificazio
ne delle metriche di investimento, potendoselo permettere.
E qui siamo al quarto punto.
La diversa qualificazione delle metriche corrisponde alla necessità capitali
stica di estendere e differenziare le modalità del controllo del mercato, all’in
consapevole ricerca dell’allargamento della scala e della concentrazione indu
striale. Economie di scala e di scopo, dicono i manuali borghesi di economia
politica. Che sono effetto e causa circolare della crisi di valorizzazione, perché
generalmente portatrici di aumento di composizione organica del capitale. Per il
“progetto 3” in Europa si tratta di integrare produzioni di filmati, di sviluppare
catene distributive di merci connesse all’utilizzo del servizio radiomobile, di
veicolare forme di pagamento attraverso proprie tecnologie e istituti finanziari:
un’integrazione verticale della produzione e circolazione delle merci da parte di
un unico soggetto industriale (i frammenti giornalistici d’apertura fanno riferi
mento al carattere integrato del progetto europeo 3).
In questa fase di crisi di valore (crisi industriali, crisi valutarie presenti e fu
ture, guerre), e per i settori economici presidiati da Hutchison Wampoa, la con
centrazione e centralizzazione si presenta sotto forma di mutamento di forma
delle metriche. E questo mutamento è, a sua volta, un segno forte della crisi di
valorizzazione.

4. O la Borsa o la vita
L’analisi della “vicenda 3” ci consente di fare un ultima, e più generale, con
siderazione, relativa al condizionamento degli investimenti reali da parte della
comunità degli analisti finanziari e di borsa intemazionali. Quelli che dicevano
di investire sulle aziende internet, anche quando il margine operativo era nega
tivo, e (!!) sull’Umts. Quelli che hanno portato le imprese di telecomunicazione
a pagare 14.000 mrd £ (Germania e Uk) una licenza Umts o 6.000 (Italia). Salvo
poi, dopo pochi mesi, smentire i propri report (emessi tre mesi prima) e suggeri
re massivi disinvestimenti sull’Umts (a licenze acquisite!). Ipse, ad esempio, la
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cugina sfortunata di 3, non avendo azionisti indipendenti dai mercati finanziari
(Telefonica, Fiat, Sonera), ha finito la sua corsa prima dello stesso lancio com
merciale perché i report delle banche d’affari condizionavano la crescita delle
azioni di Telefonica e Sonera al disimpegno dall’Umts, mettendo a perdita tutti
gli investimenti fatti fino a quel momento. Dopo avergli suggerito, pochi mesi
prima, l’acquisto della licenza a 6.000 mrd £! Ovvero: se sei quotato in borsa o
dipendi finanziariamente, come nei fatti la generalità delle aziende capitalistiche
mondiali, dal giudizio delle banche d’affari, sei costretto a seguire le indicazio
ni della comunità finanziaria, pena la svalutazione immediata e critica del valo
re della tua azione. Sic stantibus rebus, la possibilità di essere imprenditore è
contraddetta. L’investimento singolare, come nel caso di 3, non è possibile per
ché “non ammesso”.
Ecco dunque che le leggi di movimento dei capitali, a mondializzazione av
venuta anche dei criteri e bollettini di valutazione finanziaria dei progetti indu
striali, sono intrappolate dalle regole fomite dal consenso degli analisti di borsa.
Prescindendo, per un attimo, dalla capacità degli analisti (ma solo per un attimo:
la loro incapacità è immanente al sistema in quanto non agenti oggettivi dei
movimenti di valore, ma solo speculazione di un ruolo scisso che contiene in sè
l’errore di prospettiva; l’errore è necessario ai movimenti investitori e alle svalorizzazioni che gli corrispondono), anche qualora le indicazioni fossero corret
te, l’insieme totale degli investimenti non può, per definizione, che orientarsi
verso i settori indicati dal consenso degli analisti finanziari. Uscire dagli schemi
ammessi dagli analisti è impossibile: ti abbassano il rating e dunque il valore
dell’azione e nessun management può abbassare il valore dell’azione, pena la
vita stessa del management. Per definizione dunque tutti vanno a sviluppare
progetti industriali sugli stessi terreni, con costante sovraffollamento di investi
menti negli stessi settori: un’accelerazione sovrastrutturale della crisi. Chi può
divergere da questo andamento di cose e quindi determinare la storia industria
le? Chi, come Li Kashing, è indipendente finanziariamente. Il suo piano Mar
shall sui generis sta infatti promuovendo sviluppo e occupazione, in controtem
po rispetto alla crisi generale.
Crisi che però, a sua volta, sembra non costituire, di per sé, oggetto di per
plessità o d’indagine teorica da parte degli attoniti analisti finanziari, mentre,
ormai da più di tre anni, continuano a dare per certa la morte imminente di 3 e
del suo boy scout dell’estremo oriente.
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IL TRIONFO DELLA RENDITA
la Cassa depositi e prestiti e la centralizzazione finanziaria

Pasquale Cicalese

U n a massa crescente d i c a p ita li c o n flu iva verso g li im p ieg h i im m o b ilia ri
e soprattu tto verso g li investim enti statali.
A l debito p u b b lic o contratto d irettam en te d a llo stato si aggiungeva
q u e llo contratto p e r mezzo d i enti p a ra s ta ta li: la Cassa depostiti e prestiti,
im prese d i p u b b lic a u tilità , ecc., tu tti riv o lti a fin a n z ia re
i
la v o ri p u b b lic i d e llo stato e d ei com uni. L o stato
questi o rg an is m i d i cred ito e g li o rg a n i p re p o s ti a lla ra c c o lta d e l risp arm io,
si a vv ia v a a d iven ire i l p iù g ra n d e d e i b a n c h ie ri p e r c o o p e rare d irettam en te
con l ’alta banca n e ll’approvvigionam ento d i m ezzi fin a n z ia r i a i g ra n d i in d u striali.
[Pietro Grifone, I l C a p ita le fin a n z ia rio in It a lia ]

La lunga citazione di Grifone, che descriveva con queste parole la poli
tica economica del Conte Volpi, in parallelo a\Yaccordo di palazzo Vidoni e
della Carta del lavoro del 1927, serve da sfondo ad una serie di decisioni da
parte del ministero dell’economia circa il riassetto di istituzioni finanziarie quali
la Cassa deposti e prestiti [Cdp] e le poste. Accanto ad esse occorrerà concen
trare l’attenzione nuovamente sul federalismo fiscale e sul processo di privatiz
zazione delle pubbliche utilità, che nei prossimi anni avranno una forte accele
razione e il cui impatto sul salario globale di classe sarà devastante quanto e più
del processo di dismissioni di imprese pubbliche dei primi anni novanta. Si ve
drà come la politica economica di Tremonti prima e di Siniscalco poi, simile a
quella del Conte Volpi, abbia la finalità di riappropriare lo stato della funzione
di “mediatore tra il risparmio e i gruppi interessati a grossi finanziamenti indu
striali” [Grifone, ivi, Einaudi 1972, p.107], di attuare strategie di centralizzazio
ne finanziaria e di consolidamento industriale nei servizi pubblici e nei monopo
li naturali, con la loro successiva privatizzazione, tant’è che il Sole 24 ore defi
nisce la Cdp come il “crocevia della politica economica del governo” [cfr. Cdp,
la contesa sulla vigilanza 4.8.2004]. Con le partecipazioni acquisite, la Cdp dà
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la possibilità allo stato di vendere pacchetti azionari di strategiche imprese per
ridurre il debito pubblico, non perdendo al contempo il controllo degli assetti
azionari, visto che detiene il 70% del capitale sociale della Cdp. Sembrerebbe la
solita partita di giro tipica della finanza creativa, se non fosse che il disegno
strategico alla base della nuova missione della Cassa ha a che fare con il riasset
to del capitale finanziario, con le dinamiche delle future “politiche industriali”
dei monopoli naturali e, soprattutto, con l’estrazione di una massa di plusvalore
da sottrarre al controllo degli enti locali, i quali risponderanno al relativo pro
cesso di dismissioni e della riduzione dei trasferimenti dello stato con l’abbatti
mento della già esigua “spesa sociale”.
Anzi, proprio la diminuzione dei trasferimenti dello stato agli enti locali e i
conseguenti aumenti dei livelli di indebitamento costituiscono l’alibi con cui le
amministrazioni locali decideranno nei prossimi anni di ridurre al di sotto del
50% la quota delle loro partecipazioni nelle municipalizzate, una modalità pre
vista dall’articolo 35 della Finanziaria 2003 o, ancora, aggregarsi e fondersi con
altre realtà (inter)regionali. A dare questi “consigli” agli enti locali è lo stesso
presidente della Cdp Salvatore Rebecchini, il quale dichiara che “la dismissione
di asset strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e l’assegnazione della
gestione di tali servizi a soggetti privati costituiscono gli elementi chiave per la
definizione di una strategia funzionale all’obiettivo di migliorare l’efficienza e
ridimensionare l’indebitamento” [Enti locali a rischio finanziamenti, in il Sole
24 ore, 7.11.2004].
Le municipalizzate trasformate in spa sono 710 e per il 73% gli enti locali
sono gli unici proprietari o sono azionisti di maggioranza (23,6%), mentre per
3,4% hanno una quota minoritaria. La finanziaria 2005 prevede sconti fiscali
sulle aggregazioni e privatizzazioni di quest’universo variegato. Per le imprese
quotate si tratterà di immettere nel mercato borsistico ulteriori quote azionarie,
per la gioia dei rentier (non esclusi molti “Brambilla” che, memori della lezione
dei Benetton, abbandoneranno i loro settori di riferimento per accodarsi al capi
talismo delle bollette), in vista di un processo di fusioni e concentrazioni che
costituirà, insieme allo scacchiere bancario, il leit motiv delle cronache finanzia
rie dell’anno in corso. Ad essere interessate a questa escalation di privatizza
zioni sono circa milleseicento aziende municipalizzate dei servizi ambientali,
energetici, idrici, ecc., per un valore totale che supera i 40 mrd €.
In ultimo, questo processo è un meccanismo teso all’abbattimento del salario
globale di classe, soprattutto nelle zone più industrializzate del paese e che si
affiancherà - in una sorte di solidarietà di classe, dal punto di vista borghese, o f
course - al processo regressivo degli assetti socio-economici del meridione pro
vocato dalla riforma federalista di centro-sinistra-destra. Il tutto al servizio delle
grandi imprese e del capitale finanziario, che, in un’epoca di crescente sovrap
produzione, si rifugiano sempre più nella rendita, immobiliare e tariffaria. Lo
74

strumento principale è la trasformazione in spa della Cassa depositi e prestiti,
avvenuta con la legge 269 del 30 settembre 2003, lo stesso giorno della presen
tazione della “finanziaria” del 2004. Con questa legge si determina un notevole
ampliamento degli scopi statutari dell’istituto, non più solo come la “banca” de
gli enti locali per i loro investimenti a tasso agevolato - la cosiddetta “gestione
separata” basata sulla raccolta postale con un ammontare di mutui che superano
i 50 mrd € - ma un mostro a tre teste che potrebbe essere in futuro il fulcro delle
scelte strategiche a livello economico e finanziario delParistocrazia finanziaria,
con la regia di Bankitalia, ritornata in auge, come avevamo preannunciato, e di
venendo sempre più il vero dominus economico-finanziario del paese.

La Cassa depositi e prestiti ha tre finalità: 1) soddisfare le nuove esigenze
finanziarie degli enti territoriali; 2) favorire i processi di riforma e successive
concentrazione dei servizi pubblici locali, dai trasporti alla raccolta rifiuti,
dall’acqua all’elettricità; 3) sostenere il finanziamento delle infrastrutture trami
te la controllata al 100% di Infrastrutture spa, braccio operativo della Legge Obiettivo sulle grandi opere, nota soprattutto per il famigerato progetto del Ponte
dello stretto. In ultimo, per statuto, può finanziare privati anche tramite la rac
colta presso investitori istituzionali, un’ambigua formula oggetto per questo di
strali da parte del capitale finanziario, visto che la sua potenza di fuoco può rap
presentare una minaccia seria per le banche concorrenti, a meno che la control
lino direttamente, com’è plausibile che avvenga.
Queste ultime caratteristiche fanno della nuova Cdp una vera e propria merchant ta n k in diretta concorrenza con il sistema bancario nazionale, tant’è che il
governatore della banca d’Italia ha preteso che la Cdp rientrasse tra gli organi
smi finanziari soggetti alla vigilanza bancaria (sottraendolo dai poteri di indi
rizzo del Tesoro), una richiesta fortemente negata da Tremonti e che costituisce
uno dei motivi del defestramento del commercialista di Sondrio. La posta in
gioco è talmente grande che Bankitalia, come risulterà qui appresso, non quali
fica la Cassa come una normale banca, ma solo come intermediario finanziario
speciale non soggetto alla legge bancaria del 1993 che impedisce che una banca
abbia più del 15% del capitale di un operatore non finanziario, ottenendo in
cambio la vigilanza ed il controllo di stabilità. È una banca, ma è come se non la
fosse, al pari di Banco Posta, indirettamente controllato dalla Cdp. Miracoli del
capitale finanziario. A ciò si deve aggiungere la trasformazione della Cassa in
una sorte di nuova Iri, con una contabilità separata da quello di stato, tale per
cui non incide, pur essendo posseduta al 70% dal ministero dell’economia, nel
conteggio dei deficit e del debito pubblico secondo i criteri Eurostat.
Infatti, una delle modalità creative dell’ex ministro Tremonti, di abbattere il
rapporto deficit/pii 2004, è stata quella di conferire alla Cassa il 10% circa del
pacchetto di azioni Eni ed Enel detenute in precedenza dal ministero dell’econo
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mia, oltre che il conferimento alla Cdp del 35% di Poste spa, vero e proprio
braccio operativo della centralizzazione finanziaria e dell’appoggio alla rendita,
come risulterà più avanti. Il tutto attingendo ai conti della Cdp presso la tesore
ria del ministero dell’economia, quantificati, dopo l’attribuzione delle suddette
quote, nei restanti 20 mrd € e che costituiranno la massa critica delle future poli
tiche industriali della Cdp nel settore dei monopoli naturali. Vi è però una diffe
renza sostanziale fra Tremonti e Siniscalco circa le finalità operative della nuo
va Cdp, battezzata la “banca delle banche”.
Il primo aveva ideato un braccio finanziario al servizio dello stato, in concor
renza con il capitale finanziario, in vista di un’alleanza operativa con soggetti
industriali del centro-nord ruotanti intorno alle pubbliche utilità in mano agli
enti locali. Inoltre la Cdp, nel disegno tremontiano, doveva essere un soggetto
finanziario forte, capace di accompagnare processi di consolidamento industria
le nel mondo delle pmi, anche in vista del probabile restringimento del credito
da parte delle banche in ottemperanza ai dettati di “Basilea 2” [cfr. nn.95 e 99] e
della fine della vischiosità contabile provocata dall’adozione dei cosiddetti ias
(criteri contabili stabiliti a livello intemazionale) che faranno piazza pulita, a
partire dal 2006, della fumosità dei bilanci delle aziende italiane. La Cdp aveva
dunque, nelle intenzioni di Tremonti, la finalità di creare un vasto mercato fi
nanziario alternativo per il mondo delle piccole e medie imprese e si affiancava
alla strategia fiscale derivante dalla riforma delle aliquote e, soprattutto, dalla
devoluzione. Tutto ciò al fine di creare un atterraggio morbido per quella schie
ra di industriali uscita sconfitta dall’elezione di Montezemolo a nuovo presiden
te della Confindustria, che suggellava il trionfo dell’aristocrazia finanziaria. È
anche in questo senso che deve inquadrarsi l’uscita di scena del fiscalista di
Sondrio, il quale ritorna sulle scene politiche non già nelle commissioni di bi
lancio o economiche (su tutta, la discussione della riforma del risparmio), ma
presso la Commissione affari costituzionali, dove si è decisa la riforma devolutrice, ampiamente contrastata dalla nuova Confindustria (oltreché nella dirigen
za di Forza Italia).
L’ascesa di Siniscalco e il nuovo feeling tra Berlusconi e Fazio, con il primo
che si inchina ai diktat del capitale finanziario (in vista di metter mano, col go
verno stesso, sulle future fusioni bancarie), provoca un ribaltamento della filo
sofia operativa della Cdp. Su suggerimento del governatore della Banca d’Italia,
la Cdp diventa a tutti gli effetti una banca (anche se non rispetta la legge banca
ria), con la probabile adesione nella primavera prossima all’Abi, l’associazione
delle banche italiane. Ciò significa che Bankitalia eserciterà il controllo sulla
sua attività; in pratica dirà la sua in merito all’acquisizione di quote delle Poste,
di Eni, di Tema (detenuta al 29,9% - perché il 30% o più farebbe scattare la
norma sul controllo), di Enel, di Snam Rete Gas (per la quale è prossimo
l’acquisto di un’importante quota) e dell’investimento infrastrutturale dei mo
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nopoli naturali, dalla rete ferroviaria alle “pubbliche utilità” locali [sul controllo
di Bankitalia si rimanda alPilluminante articolo di Massimo Mucchetti, Cassa
Depositi, scudo Bankitalia ed equilibrio dei poteri in Corriere della sera,
25.9.2004], Il passaggio consiste nel collocamento di ulteriori quote della Cdp
ad “investitori istituzionali” (leggasi Fondazioni bancarie e fondi d’investimen
to) e la conseguente supervisione della Bankitalia, vale a dire tutto il contrario
dei desiderata di Tremonti, che non voleva affatto il controllo di Fazio sulla sua
creatura, per non subire “un commissariamento di fatto della politica economi
ca” [cfr. Fazio conquista la Cdp, in Finanza&Mercati, 18.8.04],
A distanza di circa un anno Fazio riacquista un ruolo impensabile in qualsia
si paese a capitalismo avanzato e con una forte presenza di capitale finanziario;
il tutto senza la benché minima adozione di criteri di accountability, vale a dire
motivazioni pubbliche di decisioni e atti inerenti le banche e il capitale finanzia
rio italiano in genere. La sua regia è talmente esplicita che durante la “giornata
del risparmio” ha apertamente invitato l’imprenditoria italiana a tuffarsi sul set
tore delle pubbliche utilità dichiarando che “l’iniziativa privata può farsi carico
di una quota rilevante del costo degli investimenti allorché interessino la forni
tura di servizi remunerati da tariffe” [Relazione del governatore, in Bankitalia,
5.11.2004, p.13].
Si conferma in tal modo il ruolo esplicito di Bankitalia a sostegno
dell’aristocrazia finanziaria, vista quale unico soggetto di una (im)probabile ri
presa dell’accumulazione capitalistica nel paese. In ogni caso, la presa del capi
tale finanziario sulla “banca delle banche” in realtà era stata attuata già nella
primavera del 2004 quando 65 fondazioni bancarie avevano investito un miliar
do di euro nella Cdp, detenendo una quota pari al 35% del capitale sociale.
L’investimento è garantito da una serie di clausole e norme volte ad assicu
rare loro un rendimento minimo garantito, quantificabile dall’inflazione reale
più tre punti percentuali fino al 2010 e da un diritto di recesso, a partire dal gen
naio 2005, che garantisce loro la liquidità immediata delle attività acquisite. La
sottoscrizione è avvenuta sotto forma di 105 milioni di azioni privilegiate, ma
con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie (nuovo miracolo del
capitale finanziario nostrano) e c’è da scommettere che nei prossimi anni la
quota detenuta dalle fondazioni bancarie aumenterà considerevolmente, trasfor
mando la Cdp come il vero braccio operativo del capitale finanziario.
A concorrere verso questo nuovo assetto è la riforma degli incentivi alle im
prese con la costituzione del fondo rotativo di 6 mrd € in conto interesse presso
la Cdp, attivando un meccanismo moltiplicatore, vale a dire una “leva finanzia
ria”, di circa 250 mrd €. La posta in gioco è talmente enorme, ed in concorrenza
con le banche italiane, almeno nell’iniziale disegno tremontiano, che Berlusco
ni, dopo le dimissioni del fiscalista di Sondrio, ha offerto al capitale finanziario
italiano, tramite la Cdp, la gestione del fondo rotativo e le pratiche istruttorie,
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invitandole ad aumentare la quota sociale nella Cassa7. La pax finanziaria è sta
ta suggellata durante l’Assemblea dell’Abi del luglio scorso, durante la quale
Berlusconi affermava che la riforma degli incentivi sarà per le banche “una
straordinaria occasione” [cfr. Il Cav. incassa la non ostilità di Fazio, ma non la
fiducia dei banchieri, im II Foglio, 9.7.2004]"’. In particolare, la Cassa verserà
alle banche le differenze tra i tassi agevolati praticati alle aziende e i tassi di
mercato, mentre le banche potranno partecipare al capitale del fondo, offrendo
loro la possibilità di diminuire gli incagli e le stesse sofferenze bancarie, così da
permettere, in ultimo, di avere rapporti patrimoniali più rispondenti alle regole
di “Basilea 2” e ai nuovi Ias, vale a dire le regole intemazionali di contabilità
[cfr. Fondo per le imprese, Siniscalco bussa alle banche, in Finanza&Mercati,
21.10.2004].

Insomma, una sorte di socializzazione delle perdite. Resta il fatto che
le intenzioni di Tremonti prima e Siniscalco poi sono quelle di trasformare la
Cdp in una vera e propria merchant bank, con importanti partecipazioni nelle
grandi aziende, la possibilità di fare credito con il Bancoposta e collocare stru
menti finanziari, quali le obbligazioni garantite da un rating superiore a quello
“sovrano”, attribuito allo stato [Standard &Poor’s dà un rating AAA]. Nei pros
simi anni, infatti, è prevista l’emissione di 22 mrd € di obbligazioni - in specifi
co covered bond (la prima emissione di 2 mrd € è prevista a gennaio), la cui ga
ranzia è coperta dal patrimonio e dagli attivi delle Cdp (in particolare i crediti
verso gli enti locali), utilizzando la rete degli sportelli di Banco Posta [circa il
patrimonio e la nuova attività della Cdp si rimanda all’ottimo saggio di Federico
Merola - La nuova Cdp - pubblicato dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil nel
maggio scorso].
Si tratterebbe della prima operazione in Italia, che ha precedenti in strumenti
finanziari simili già operativi in Germania [Pfandbriefe] e Francia [Obligation
foncières]. La natura privatistica (gestione ordinaria) della Cdp è garantita da
un comitato di indirizzo - presieduto dall’ex direttore generale di Bankitalia,
l’economista Mario Sarcinelli, nominato dal mondo delle fondazioni - che ha
1 Vi sono altre due realtà piene di liquidità e pronte per accompagnare l’accumulazione di ca
pitale. La prima è Sviluppo Italia, che controlla la Ream (Rete autostrade marittime), ha diverse
partecipazioni in medio-piccole imprese e ha in dotazione circa 800 min € (agevolazioni per
l’imprenditoria giovanile) da investire nel settore turistico e manifatturiero. La seconda è Fintecna, che ha in dotazione circa 2 mrd € e che si candida ad investire questa liquidità, tra l’altro, nel
Ponte dello stretto.
2 II senatore Grillo di Forza Italia [intervista ad Augusto Minzolini, la Stampa, 21.10.2004],
fautore del riawicinamento con Fazio, dà un’interpretazione pregnante del nuovo sodalizio tra
Bankitalia e Berlusconi: “Silvio ha bisogno di riagganciare la Confindustria, gli imprenditori. Il
nostro paese è bancocentrico: le imprese non hanno moneta e debbono appoggiarsi sulle banche.
Per cui il miglior canale per riprendere i rapporti con la Confindustria è proprio Fazio che ha tutte
le banche dietro”.
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funzioni propositive presso il consiglio di amministrazione, quest’ultimo com
posto da nove membri, tre dei quali nominati dalle fondazioni bancarie. Nelle
intenzioni delle fondazioni il fine della nuova Cdp è il finanziamento e la parte
cipazione al processo di concentrazione e centralizzazione del prossimo decen
nio, vale a dire nel settore delle pubbliche utilità, in particolare rete energetiche,
reti idriche e gestione dei rifiuti in ambito locale, proprio laddove le fondazioni
e le loro banche controllate spingono per un ulteriore processo di privatizzazio
ne di questi settori, in nome della “liberalizzazione dei servizi” delle municipa
lizzate che, cela, al pari del processo di privatizzazione delle banche, la compiu
ta centralizzazione finanziaria ed il trionfo della renditaJ.
Si compie in tal modo il trionfo del capitale finanziario, iniziato con la “ri
forma Amato” dei primi anni novanta, con la privatizzazione delle bim [banche
di interesse nazionale], delle telecomunicazioni, delle autostrade, dell’energia e
in ultima con la trasformazione in società per azioni delle municipalizzate, alcu
ne delle quali quotate in borsa, e la loro successiva privatizzazione. La succes
siva mossa sarà un nuovo e più possente processo di concentrazione delle pub
bliche utilità e la creazione di un assetto bancario più rispondente al mercato
continentale. Il nanismo e la frammentazione di questi importanti settori strate
gici lasceranno il posto nel giro di un decennio a “campioni nazionali” in grado
di sfidare, o perlomeno contrattare alla pari, multinazionali quali la tedesca Rwe
e la francese Suez, peraltro già presenti sul mercato italiano. Al momento si ve
de però soltanto la discesa in campo di operatori continentali: è il caso ad esem
pio di Edf (monopolio francese deH’elettricità) che aspetta da tre anni il via libe
ra per scalare Edison con un opa da 7 mrd €, mediante l’acquisizione della con
trollante Italenergia, a seguito di un’opzione put di azioni detenute da banche
[37% delle azioni, con Capitalia (14,2%), San Paolo Imi (12,5%), Banca Intesa
(10,7%)], dal raider Zaleski (20%) e dal gruppo Fiat (24%, le cui azioni sono in
garanzia a Citigroup a seguito di un finanziamento di 1,1 mrd €4) da eseguire
entro il febbraio prossimo [si veda Private equity, le attenzioni sulla Edison, in
Plus il Sole 24 ore, 16.10.2004], Contro l’acquisizione di Italenergia/Edison da
3 In realtà si vuole la semplice privatizzazione al fine di creare un mercato oligopolistico. Lo
stesso Giuseppe Tesauro, presidente uscente de\Vautorità antitrust afferma a proposito: “Si è pas
sati da un’eccezione all’altra. Prima avevamo una forte presenza pubblica nell’industria, con addi
rittura panettoni e pomodori di stato. Successivamente si è privatizzato solo per fare cassa, senza
cedere il controllo delle aziende. O si sono venduti interi monopoli ai privati, molto attratti dai
settori protetti. Insomma, una nefasta coincidenza di interessi che di fatto ha compresso i processi
di liberalizzazione e privatizzazione” [la Repubblica, 7.10.2004], C’è da chiedersi che ci sta a fare
Tesauro all’Antitrust, ma questo è un altro discorso.
4 Un altro 14% della quota Italenergia della Fiat è detenuta in pegno dalle banche quale ga
ranzia del prestito convertendo circa 3 mrd € in scadenza per questo inverno. Dalle mosse di Edf
dipenderanno le sorti finanziarie della Fiat e il riassetto dello scacchiere del potere del paese. Il
risiko coinvolgerebbe infatti banche, assicurazioni, imprese industriali, pubbliche utilità e, last but
no least, il riassetto di Mediobanca e Rizzoli.
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parte di Edf, che eventualmente per superare lo scoglio dtWOpa chiamerebbe
altri cavalieri come soci finanziari, ambienti politici e finanziari si stanno orga
nizzando per creare una cordata tutta italiana che conquisti il controllo di Edi
son: a quest'operazione sarebbero interessati il fondo Clessidra, gradito dal pre
sidente della commissione attività produttive, Bruno Tabacci, la finanziaria Hopa del raider bresciano Chicco Gnutti (famoso assieme a Colaninno per il leverage buy out di Olivetti-Telecom Italia) e Mediobanca.
Sul fronte delle municipalizzate la situazione nei prossimi mesi potrebbe di
ventare esplosiva: si stanno preparando, infatti, una serie di alleanze geografiche
finalizzate alla fusione e alla concentrazione del settore delle pubbliche utilità:
il fine è creare player nazionali. Tutte le municipalizzate quotate in borsa hanno,
nel corso del 2004, sovravalutato di gran lunga gli indici borsistici a Piazza Af
fari, con crescite che vanno dal 27 al 50%, segno che gli operatori si aspettano
fusioni, incorporazioni e scalate, una possibilità quest’ultima che potrebbe rea
lizzarsi qualora gli enti locali diminuissero la loro quota detenuta al di sotto del
30%. Registi di queste operazioni sarebbero le fondazioni bancarie del territorio
di appartenenza, interessate a creare players multiregionali, se non nazionali,
che rispecchiano le alleanze bancarie create in quest’ultimo decennio. In vista di
questo processo si fa largo l’ipotesi di avviare uno swap (scambio) tra gli enti
locali, che controllano le pubbliche utilità e le fondazioni: ai primi verrebbero
riservate quote azionarie delle seconde in cambio della vendita di asset delle lo
ro imprese alle fondazioni medesime.
Esplicito al riguardo è il banchiere di Unicredit Fabrizio Palenzona: “posto
che la proprietà e la responsabilità delle pubbliche utilità locali nei confronti dei
cittadini deve restare ai comuni, il ricorso a fondazioni locali può offrire la pos
sibilità di rendere più trasparente e dinamica la gestione delle municipalizzate e
può favorire le aggregazioni in vista delle quotazioni in borsa e di parziali priva
tizzazioni” [Ripetere il modello delle banche, in il Sole 24 ore, 7.11.2004].
Dall’alto della Cassa depositi e prestiti, “controllata” dalle fondazioni medesi
me, si awieranno progetti infrastrutturali, finanziati da emissioni obbligaziona
rie e soprattutto dalla raccolta postale, per le reti energetiche, idriche e
quant’altro che asseconderanno i desiderata del capitale finanziario sulla priva
tizzazione ed il riassetto delle ex municipalizzate.

In tal modo il cerchio si chiude. La Cdp diverrà, tramite la raccolta po
stale, sempre più uno strumento del processo di centralizzazione al servizio del
le banche e delle grandi imprese, le quali, abbandonando i settori di riferimento,
quel che in gergo viene definito core business, si tufferanno nelle “chiare, fre
sche e dolci rendite” [cfr. no.94]. Il processo di concentrazione del settore delle
pubbliche utilità sarà parallelo e/o antecedente all’ulteriore processo di concen
trazione bancaria giacché sarà uno dei nodi da contendere.
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Giusto in questi mesi i giochi si stanno cominciando a delinerarsi. I primi a
muoversi sono state l’Amga di Genova, forte nel settore gas, interessata assieme
all’Acea all’acquisto di Acque Potabili (società del gruppo Italgas, un’acquisi
zione portata a termine a fine novembre) e l’Aem di Torino, forte nel settore
dell’elettricità. Da alcuni anni Mediobanca lavora invece per creare una holding
che raggruppi le principali pubbliche utilità del nord Italia (Aem Mi, Aem To e
Asm Bs), le cui dimensioni potrebbero competere con i players oligopolistici
italiani (Enel, Edison, Italgas e Acea). La regione Lombardia lavora invece a
creare un vero polo regionale denominato Lombard Utilities che dovrebbe ag
gregare ventuno municipalizzate e soprattutto l’Aem di Milano e l’Asm di Bre
scia, entrambe quotate in borsa. Sul fronte emiliano l’Hera di Bologna cerca da
più di due anni di andare a nozze con la Meta di Modena e con altre municipa
lizzate della regione. Nel nord est dovrebbe nascere nei prossimi mesi la Nes
(Nord est servizi) che aggrega otto realtà venete e friulane partecipate da 130
comuni, e prossima a nozze con altre municipalizzate del territorio, quali
l’Acegas di Trieste e l’Aps di Padova [si veda Privatizzate per finta, in Corriereconomia, 25.10.2004].
Va da sé che questo successivo processo di privatizzazione porterà a licen
ziamenti, ad un ulteriore precarizzazione della forza-lavoro, ad un forte aumento
del grado di sfruttamento e a tariffe esose - nel quadro più generale dell’aumen
to delle imposte indirette, tipico della fase di sovrapproduzione - che colpiranno
sempre più il salario globale di classe, un copione già visto con le privatizzazio
ni degli anni novanta. Resta il fatto che è tutto da verificare come possano coe
sistere deterritorializzazione, frantumazione delle sfere decisionali pubbliche, a
seguito della devoluzione, e processi di concentrazione e centralizzazione finan
ziaria. Certo, la Casa delle Libertà può giocare su due tavoli, ma il banco appar
tiene ad uno soltanto: all'aristocrazia finanziaria.
E non è detto che sia soltanto italiana.
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LA CONQUISTA DEL POTERE
1789-1871: la costruzione dell’egemonia borghese

Maurizio Brignoli

L ’arco temporale racchiuso nelle due date simboliche della rivoluzione
francese e dell’unificazione tedesca, che si chiude sul piano strutturale con l’ini
zio della crisi del 1873, vede delincarsi all’interno del modo di produzione capi
talistico la formazione del mercato nazionale e la conquista del potere politico
da parte della classe borghese. In questo periodo assistiamo non solo alle rivo
luzioni politiche borghesi, ma anche ad una trasformazione interna al modo di
produzione capitalistico determinata dalla cosiddetta rivoluzione industriale, frut
to di un processo che porta alla definitiva separazione fra proprietà dei mezzi di
produzione e lavoratori semplificando il rapporto fra capitale e lavoro grazie al
la creazione di una classe imprenditoriale borghese in possesso del primo, e di
sposta ad investirlo nelle nuove tecniche, e di un proletariato che vende la sua
forza-lavoro su di un libero mercato.
Il problema che vorremmo affrontare consiste nel cercare di capire il rappor
to che intercorre fra gli elementi dello stato-nazione, della rivoluzione borghese,
della questione nazionale all’intemo della totalità costituita dal modo di produ
zione capitalistico nella sua fase preimperialistica.
1. La rivoluzione come rivoluzione borghese
La rivoluzione borghese è un lungo processo di costruzione dell’egemonia
consistente nel saper far convergere, e riconoscere in un’unità di interessi ed ideali, diversi gruppi sociali posti al di fuori della nobiltà le cui posizioni forti
erano basate sulla proprietà e sull’istruzione. Gli stessi sviluppi della rivoluzio
ne francese mostrano come si sia di fronte ad un’alleanza fra piccola e media
borghesia con le masse urbane e rurali volta al superamento dell 'ancien régime.
Una piccola-media borghesia intellettuale politicamente avanzata, pur se divisa
al suo interno con la lotta fra giacobini e girondini, capace di allearsi anche con
la frazione della borghesia economicamente più forte e progredita, quella dei
grandi finanzieri e mercanti, che aveva fino ad allora prosperato da posizioni
monopolistiche privilegiate anche all'interno dell’ancien régime.
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Gli storici revisionisti (Cobban, Furet, Richet) hanno negato il carattere bor
ghese della rivoluzione francese o, per lo meno, hanno ritenuto improprio iden
tificare società borghese e capitalismo in quanto nulla la rivoluzione avrebbe
fatto per sviluppare il capitalismo, conoscendo la Francia uno sviluppo indu
striale solo nella seconda metà dell’Ottocento e non essendo classe borghese e
classe feudale economicamente antagoniste; anzi, la rivoluzione, rafforzando la
piccola proprietà rurale, avrebbe ritardato lo sviluppo capitalistico. Qui si di
mentica che la Francia rispetto all’Inghilterra ebbe imo sviluppo differente con
una maggior valorizzazione dell’agricoltura e dei beni di consumo e con fabbri
che più ridotte, ciò dovuto anche al predominio del capitale commerciale, ri
spetto alle concentrazioni industriali di oltremanica. Inoltre la Francia possede
va scuole tecniche ed università di alto livello, buoni livelli di specializzazione
ed una buona, per quanto limitata nelle dimensioni, tradizione industriale.
È quel principio di divisione del lavoro a ll’interno del sistema capitalistico
che destinò la Francia e gli altri paesi in via d’industrializzazione a puntare su
beni di consumo e su di una produzione fondata sulla forza-lavoro, che era il
fattore produttivo più a buon mercato, rispetto all’Inghilterra che godeva di una
superiorità nei beni capitale grazie anche alla sua condizione di prima arrivata
nella rivoluzione industriale ed alla sua posizione egemone sui mercati intema
zionali. In realtà grazie alla rivoluzione in Francia si pongono le basi per un'af
fermazione definitiva dei rapporti borghesi di produzione nel corso di un rile
vante processo in cui l’abbattimento del sistema feudale iniziato il 4-5 agosto
1789 con l’abolizione dei diritti feudali culmina con la legge di abolizione della
feudalità senza riscatto del 17 luglio 1793.
La borghesia non è necessariamente riconducibile ad una classe imprendito
riale industriale, anche se questa sarà quella che darà la sua impronta fondamen
tale al processo e sarà capace di sviluppare un’egemonia nel corso degli anni,
soprattutto dopo la metà del XIX secolo, con gradi e forme diverse a seconda
dello sviluppo dei singoli paesi. Le imprese di medie dimensioni e la proprietà
contadina svolgono dunque un molo importante in questo sviluppo dei rapporti
capitalistici, per la completezza dei quali è molto importante il raggiungimento di
un libero mercato del lavoro e di un mercato di prodotti per il capitale industriale.
Il Terzo stato rappresenta una posizione estremamente avanzata sul piano economico ma moderata su quello politico. Sono i giacobini che fecero della bor
ghesia la classe nazionale dirigente, sono loro che, superando gli stessi obiettivi
politici immediati di buona parte della borghesia francese volti all’instaurazione
di una monarchia costituzionale, furono capaci di eliminare il pericolo della con
trorivoluzione feudale e di porre la borghesia alla guida di tutte le forze nazio
nali. La borghesia francese, nella sua ala più avanzata e progressiva può condur
re nella lotta le masse popolari, senza le quali era impossibile pensare e comple
tare il processo rivoluzionario, sviluppando un’alleanza vincente con i lavorato
ri delle città e delle campagne in funzione antifeudale e contro la stessa area
moderata della borghesia.
Il governo giacobino dura fino a quando le contraddizioni fra un’avanguar
dia borghese e lo scatenamento delle masse popolari non trovano una soluzione
la Contraddizione no. 106

83

col Termidoro e con Napoleone con cui si pone fine alla partecipazione popola
re alla trasformazione rivoluzionaria. L’impero inoltre favorisce la modernizza
zione e la concentrazione di industrie capaci di sfruttare la politica protezioni
stica e mercantilistica del governo, iniziano a porsi le basi per un’industria pe
sante e, soprattutto, la capitale diventa un importante centro bancario.
H tentativo di restaurazione non poteva certo imbrigliare le potenzialità della
classe rivoluzionaria e lo scontro fra Borboni ed Orléans in realtà è quello fra i
due grandi interessi che dividono la borghesia: proprietà fondiaria e capitale. I
grandi pensatori liberali (Guizot, Thiers, Cousin, Tocqueville) vedono la rivolu
zione del 1830 come il vero trionfo della borghesia. Infatti dove i fermenti rivo
luzionari otterranno i maggiori effetti sarà proprio in Francia, dove la borghesia
porta a potenziamento lo stato-nazione con la monarchia borghese di Luigi Fi
lippo, è nel Belgio industrializzato e liberal-rivoluzionario.
Anche nel luglio del 1830 le masse popolari, e nello specifico gli operai pa
rigini, tornano a svolgere un ruolo fondamentale, ma è la classe egemone che,
negando la sovranità popolare, riesce ad evitare l’instaurazione di una repubbli
ca democratica optando per una monarchia costituzionale. Intanto, grazie allo
sviluppo del capitalismo industriale e alla diffusione della rivoluzione sul conti
nente, quelle che abbiamo definito masse popolari si trasformano nel moderno
proletariato. La monarchia di Luigi Filippo rappresenta però gli interessi solo di
una parte della borghesia, la cosiddetta “aristocrazia finanziaria” che governa a
danno della borghesia industriale, e ciò genererà una nuova fase della lotta.
L’esplosione rivoluzionaria del 1848 ha caratteristiche e obiettivi differenti a
seconda del livello di sviluppo dei paesi interessati e dell’adeguamento a com
pleti rapporti di produzione capitalistici. Se nell’Europa sudorientale la lotta è
ancora contro le permanenze del sistema feudale, nell’Europa occidentale si svi
luppa una lotta fra le diverse frazioni della classe dominante e si delinea sempre
meglio lo scontro col proletariato. Se in Inghilterra il contrasto fra agrari e bor
ghesia industriale si risolve con l’abolizione della legge protettiva sul grano
(1846) che avvantaggiava la nobiltà fondiaria, in Francia bisognava portare a
compimento il dominio della borghesia facendo entrare tutte le classi possidenti
nella cerchia del potere politico [per una ricostruzione degli eventi francesi si
vedano di Marx: Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 (1850), Il 18
brumaio di Luigi Bonaparte (1852) e, per quanto riguarda la Comune, La guer
ra civile in Francia (1871); in particolare sul ruolo dei giacobini si veda il qua
derno 19 di Gramsci].
Il ‘48 rovescia soltanto la forma dello stato trasferendo il potere dal settore
finanziario alla borghesia nel suo insieme. Si risolve dunque in un compromes
so che meglio risponde alla maggior forza acquisita dalla borghesia industriale.
Il vero nemico di classe è ormai costituito dal proletariato ed infatti l’insurrezio
ne del 23 giugno, in seguito alla chiusura degli ateliers nationaux, viene pron
tamente soffocata nel sangue.
Il ‘48 segna una cesura interessante nella storia della borghesia che non ha
più bisogno, in presenza di un proletariato che inizia ad essere sempre più co
sciente dei suoi interessi e della sua contrapposizione alla classe dominante, di
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essere rivoluzionaria. Quello che importa è che tutti i sistemi cosiddetti conser
vatori che escono vincenti dalla temperie del ‘48 non abbiano difficoltà a scen
dere a patti coi liberali. Ciò che più preme alla borghesia, una liberalizzazione
generale e uno sviluppo economico, si affermerà nel decennio successivo con
un’ampia diffusione dell’industrializzazione in tutto il continente senza bisogno
di ricorrere a rovesciamenti politici. In fondo la borghesia liberale, dai tempi
della prima fase della rivoluzione francese (1789-1791), ha sempre mostrato le
sue preferenze per una monarchia parlamentare a suffragio censitario espressio
ne di un’oligarchia proprietaria. Dal Termidoro l’aspirazione è di trovare un equilibrio che scongiuri il sistema de\V ancien régime ed il ripresentarsi della de
mocrazia e della “volontà popolare” giacobina.

2. Lo sviluppo del modo di produzione capitalistico e lo stato
La rivoluzione borghese è un fenomeno costituito da diverse specificità dipen
denti dalle varianti determinate dalla storia e dalla collocazione, nella totalità co
stituita dal modo di produzione, dei diversi paesi. Così la lotta antifeudale della
borghesia rivoluzionaria ha conosciuto caratterizzazioni specifiche pur mantenen
do la valenza unitaria dello scopo finale di eliminare, più che il potere politico
dell’aristocrazia, gli ostacoli allo sviluppo del modo di produzione capitalistico.
In Inghilterra si delinea un compromesso fra aristocrazia e borghesia in un
quadro di sviluppo dell’accumulazione primitiva all'interno del mercato mondia
le. Il capitale industriale trae la sua forza da quello commerciale in cui il domi
nio dei mari e l’apertura di nuovi mercati costituisce la caratteristica saliente.
L’aristocrazia continua ad occupare gli alti gradi dello stato, dell’esercito, del
parlamento, ma la borghesia domina la sfera economica. È un compromesso uti
le ad entrambe e favorisce lo sviluppo del modo di produzione capitalistico.
Quando nel ventennio 1830-1850, con lo sviluppo della rete ferroviaria collega
ta con l ’industria pesante, la borghesia industriale inizia a reclamare il potere
politico si raggiunge un nuovo accordo che garantisce un numero adeguato di
rappresentanti alla borghesia industriale nella camera dei comuni, mantenendo
un ristretto suffragio censitario che escluda ceto medio e proletariato.
In Francia, stante la diversa evoluzione economica, il contrasto fra la nobiltà
e le nuove forze borghesi è più radicale. Oltretutto nel corso del XVIII secolo
siamo in presenza di un tentativo da parte della nobiltà di rimpossessarsi dello
stato fino ad ora usato dalla borghesia con i regni di Luigi XIII e Luigi XIV “lungo regno di vile borghesia”, secondo le parole del duca Louis de SaintSimon - come via di promozione economica e sociale. Non potendo più servirsi
dello stato assoluto, la borghesia procede ad un suo sovvertimento ed alla crea
zione dello stato borghese. In fondo l’assolutismo, rafforzando l’unità dello sta
to e ponendosi a difesa del mercato nazionale, aveva favorito la borghesia ed il
processo di accumulazione originaria. Nel momento in cui lo stato assoluto non
permette più l’avanzata della borghesia, e diventa di ostacolo allo sviluppo del
l’economia capitalistica, la borghesia diventa una classe rivoluzionaria.
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In Germania sarà una classe nobiliare che governa a vantaggio del capitali
smo. Anche qui la borghesia ottiene il governo economico lasciando agli junker
il controllo politico dello stato. Mentre in Francia il superamento dell’antico re
gime era stato ottenuto con la rivoluzione “dal basso” qui si procede ad una ri
voluzione “dall’alto”, ma ai fini dello sviluppo del modo di produzione capitali
stico il risultato è lo stesso.
Abbiamo visto la lotta condotta dalla borghesia per conquistare il potere po
litico, onde rafforzare quello economico, e per creare istituzioni più adatte alla
fase raggiunta nello sviluppo del modo di produzione. Che finizione svolge lo
stato in questa operazione e che ruolo ha nella fase preimperialistica del modo
di produzione capitalistico? Nella celebre definizione del Manifesto lo stato
moderno è descritto come un comitato che amministra gli affari comuni di tutta
la classe borghese. Il fatto che esistano affari comuni implica, come abbiamo vi
sto, che esistano anche interessi particolari delle diverse frazioni della borghesia
che possono entrare in contrasto. Queste contraddizioni trovano riscontro all’in
terno dello stato che deve quindi operare anche una funzione mediatrice in vista
del mantenimento e della riproduzione dei rapporti di produzione capitalistici.
Lo stato di cui stiamo parlando è lo stato del modo di produzione capitalistico
corrispondente ad un determinato sviluppo delle forze produttive e dei rapporti
di produzione e non deve essere semplicemente interpretato come espressione del
potere di una classe monolitica, ma espressione anche di una lotta di classe non
solo verso le classi subordinate, ma che attraversa la stessa classe dominante, un
luogo di lotta e di mediazione.
D ’altra parte la natura classista viene occultata in un’ipotetica posizione su
per partes dello stato che è e può essere sopra le parti all’intemo di quel discor
so di mediazione degli interessi fra le diverse frazioni dominanti, ma non lo è
verso le classi sconfitte e subordinate. Lo stato non è mai al di fuori e al di sopra
dei rapporti di classe e lo stato-nazione moderno ha una connotazione di classe
ben precisa e determinata. Se la lotta per il potere da parte della borghesia pro
duce diverse forme istituzionali - il moderno stato centralista francese nato dalla
rivoluzione, la monarchia parlamentare inglese nata dal compromesso aristocrati
co-borghese, lo stato bismarckiano guidato da una casta militare aristocratica ciò non elimina il fatto che queste siano tutte a ll’interno dello stesso modo di
produzione.
Lo stato nazionale si forma in stretta relazione con l’edificazione di un mer
cato nazionale che risponde alle necessità dei capitali di avere un mercato suffi
cientemente vasto ed unificato, è quindi la forma dì stato storicamente adeguata
allo sviluppo del capitale. Compito della rivoluzione borghese non è certo quello
di estinguere lo stato, ma di crearne uno nuovo più adatto alle esigenze progressi
ve del modo di produzione dominante. Il capitale necessita di una vasta area economica unificata dal punto di vista valutario, legislativo, fiscale. Dove non si
perviene ancora ad una unificazione politica, come nel caso della Germania, si
giunge comunque ad una significativa unione doganale (1834). Lo stato borghe
se deve favorire la circolazione di capitali e di forza-lavoro e garantire un facile
accesso al mercato dei prodotti e dei venditori. Compito preliminare sarà quello di
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eliminare i monopoli corporativi e favorire l’accumulazione originaria, poi, grazie
all’istruzione, al servizio militare, alla burocrazia lo stato aiuta ad imporre
quell’uniformità nazionale di cui il capitale ha bisogno.
L’intervento dello stato è importante anche per quanto riguarda il mercato
del lavoro. Secondo la più coerente applicazione dei principi liberali e liberisti
le “coalizioni” degli operai vanno vietate (1791 legge Le Chapelier, 1795 e
1799 Combination Acts), la forza-lavoro deve poter affluire sul mercato libera
mente. Lo stato del modo di produzione capitalistico interviene adeguatamente
con una legislazione appropriata per impedire un rafforzamento di quello che
diventerà il più pericoloso nemico di classe. I limiti giuridici alle associazioni
dei lavoratori verranno tolte solamente per la prima volta in Inghilterra fra il
1867 e il 1875, grazie alle lotte condotte dai lavoratori ed al grado di maturità e
forza raggiunto dal capitale che poteva scendere a queste concessioni.

3.1850-1873: il grande sviluppo
Nel periodo che va dal 1850 al 1873 abbiamo il grande sviluppo dell’economia capitalistica: emergono nuove potenze economiche come gli Usa, il Giap
pone ed i paesi tedeschi; l’industrializzazione si sviluppa anche grazie ad una
buona disponibilità di capitale tramite le banche per azioni che si dedicano al
credito industriale; si intensifica l’espansione coloniale alla ricerca di nuovi
mercati - gli inglesi completano la conquista del subcontinente indiano (1859),
dell’Australia e della Nuova Zelanda e con la prima guerra dell’oppio (18391842) obbligano i cinesi a cedere Hong-Kong e ad aprire cinque porti fondamentali per il commercio estero; i francesi occupano l’Algeria (1830) e l’Indo
cina negli anni Sessanta -; si avvia un processo di concentrazione industriale e
sempre più numerose diventano le società per azioni; si apre l’epoca del libero
scambio, che permette di ottimizzare i frutti della divisione intemazionale del
lavoro, con l’eliminazione di dazi interni ed esterni e con la sigla di numerosi
trattati commerciali fra gli stati europei, si arriva anche a stipulare l’Unione mo
netaria latina (1865) tra Belgio, Francia, Italia e Svizzera.
I settori trainanti di questo boom sono soprattutto quello siderurgico e mec
canico, in particolare a determinare la grande crescita è il settore dei trasporti.
Imponente lo sviluppo delle vie di comunicazione volte ad allargare ed integrare
il mercato mondiale, ferrovie e nuove vie marittime (canale di Suez nel 1869)
abbattono il costo del trasporto delle merci contribuendo a velocizzare la con
correnza dei capitali e a favorire la penetrazione coloniale.
II mercato mondiale è la premessa storica, a partire dal Cinquecento, per lo
sviluppo capitalistico ed a sua volta verrà rivoluzionato ed ampliato su scala
sempre più vasta e completa dallo sviluppo e dalle trasformazioni di questo mo
do di produzione. È nel periodo tra il 1850 e il 1873 che il capitalismo industria
le incomincia la sua estensione su scala planetaria, insieme all’intensificarsi de
gli scambi commerciali, e ad assumere le dimensioni di un’economia mondiale.
Le economie nazionali si sviluppano e si potenziano all’interno di un mercato
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mondiale, che si allarga sempre più, in cui il commercio con l’estero ed i posse
dimenti coloniali svolgono il ruolo fondamentale di favorire e sviluppare il pro
cesso di accumulazione. Di questo processo di estensione planetaria l’unifica
zione e l’estensione del mercato nazionale costituiscono una tappa ed un ele
mento di ulteriore progresso verso l’unificazione futura del mercato mondiale.
D periodo 1850-1873 è quello che viene considerato come il periodo aureo
del liberismo che, pur se integralmente adottato solo dall’Ingfailterra, che stante
la sua posizione dominante sui mercati intemazionali poteva giovarsene appieno
senza temere troppo la concorrenza, si diffuse nel sistema degli stati capitalistici
poiché, portando ad un’espansione del commercio mondiale, giovava alla classe
imprenditoriale.
Detto questo, anche se nella fase liberista il capitale si presenta come geloso
della sua autonomia e negatore dell’intromissione dello stato, in realtà la con
quista dello stato a lungo perseguita aveva, come abbiamo visto, un senso. L’in
tervento dello stato risponde alle necessità dello sviluppo del modo di produzio
ne dominante e della classe egemone, è ad esempio a seconda delle esigenze del
capitale che lo stato opta per favorire il liberismo o il protezionismo. L’utilità
dello stato si vede bene ad esempio nella cosiddetta “età delle ferrovie” (18401870), inizia infatti qui una vera e propria esportazione di capitali e i prestiti av
vengono non tanto sotto forma di investimenti diretti all’estero, come accadrà
successivamente, bensì come prestiti ai governi. Inghilterra a parte le reti ferro
viarie vennero realizzate per opera degli stati e, quando non direttamente, attra
verso investimenti e generose concessioni ai privati come nel caso dell’Italia
postunitaria o negli Usa, dopo la guerra di secessione, quando lo stato donerà le
terre per la costruzione delle grandi linee che attraverseranno il continente.
Questo imponente processo di sviluppo nel corso del quale la borghesia di
venta veramente la classe dominante è un processo che non riguarda solo l’Eu
ropa, ma come detto è da inserirsi nel processo di mondializzazione del sistema
capitalistico. H processo di unificazione,dei mercati nazionali e l’estendersi del
mercato mondiale comportano anche sconvolgimenti violenti e l’ingresso di
nuove forze. Si completa l’unificazione di Italia (1861, con successivi comple
tamenti nel 1866 e nel 1870) e Germania (1871).
In Germania l’alleanza fra la grande proprietà terriera aristocratica, che stava
trasformando le sue proprietà in aziende capitalistiche, e la grande borghesia in
dustriale, sviluppatasi intensamente nelle regioni occidentali a partire dagli anni
Trenta, crea una grande potenza economica. L’unificazione italiana va inizial
mente a vantaggio della borghesia agraria che, oltre ad avvantaggiarsi dalla
vendita delle terre demaniali ed ecclesiastiche, poteva entrare meglio in connes
sione non solo con un più vasto mercato nazionale ma, grazie alla politica liberi
sta, anche col mercato intemazionale.
Nella ricerca di nuovi sbocchi commerciali le cannoniere statunitensi obbli
gano nel 1853 il Giappone a por fine al suo isolamento e a stipulare una serie di
“trattati ineguali”. La reazione nazionalistica porterà ad una “rivoluzione dal
l’alto” guidata dall’aristocrazia feudale, capace di trasformarsi in un’oligarchia
industriale e finanziaria, con l’appoggio dei ceti mercantili, che diede vita all’a
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bolizione dei diritti feudali, all’instaurazione di un forte stato centralizzato, alla
creazione di un mercato nazionale e di un moderno sistema fiscale, con un pre
lievo di capitali dall’agricoltura che vengono investiti nell’industria.
Negli Usa l’espansione verso il Far West portò all’annessione dei territori
messicani del Texas (1845) e, soprattutto, della California (1848) dove si erano
scoperti importanti giacimenti auriferi. Proprio a proposito del problema di co
me sfruttare i nuovi territori, bisognosi di macchinari per procedere alla mecca
nizzazione dell’agricoltura e quindi economicamente più legati al nord indu
strializzato che al contempo costituiva un ottimo mercato per i prodotti agricoli,
nasce la guerra di secessione (1861-1865) fra un sud agricolo sostenitore di una
politica liberista che garantiva i suoi scambi con l’Europa ed un nord favorevole
al protezionismo per garantire le proprie industrie dalla concorrenza europea. La
vittoria del nord portò all’edificazione di un enorme mercato unificato protetto
da barriere doganali che agevolarono la nascita ed il rafforzamento del settore
industriale e finanziario e la nascita di numerose società per azioni con forti aiu
ti federali. La guerra civile ha anche un’importante ricaduta sull’organizzazione
del lavoro che vede l’introduzione, per far fronte alla carenza di uomini, di nuo
vi macchinari e nuove tecniche di produzione ed in agricoltura il massiccio ri
corso alle mietitrici meccaniche che quintuplicarono la produzione cerealicola.
In questo ventennio la classe borghese completa il suo cammino per essere
classe dominante e non ha più bisogno dell’alleanza col proletariato. Quando e
dove la borghesia è riuscita nel suo intento di unificare il mercato a livello na
zionale la rivoluzione non serve più, dove il processo è ancora da completare
vanno bene anche le rivoluzioni “dall’alto” come quella di Bismarck. Lo stato
del capitale, nelle sue diverse forme, deve essere ora se mai difeso dal pericolo
proletario ed il nazionalismo è uno strumento utile a questo fine.

4. Origine e funzione del nazionalismo
La costituzione dello stato-nazione è frutto di un processo di lotta di classe
da cui la borghesia esce vincitrice. Il nazionalismo serve a legittimare la costru
zione dello stato borghese. Non è quindi il nazionalismo a creare gli stati-nazione quanto il processo di formazione degli stati nazionali, cioè del moderno stato
della borghesia in contrapposizione allo stato come proprietà del sovrano, a cre
are i nazionalismi. In questo lungo processo che si dipana nell’arco temporale
compreso fra la rivoluzione francese e l’unificazione tedesca due sono i modelli
di nazionalismo utilizzabili: quello che vede nella nazione il luogo per la realiz
zazione di universali diritti di cittadinanza e quello che si basa sull’elemento
particolaristico dell’etnia'. Se il primo ha il vantaggio di poter mobilitare meglio
1 In tutti e due si applica l’equazione stato=nazione=popolo, ma mentre nel secondo modello
si presume la precedente esistenza di una comunità, antecedente la creazione di un’entità politica,
distinta dallo straniero, nel primo caso è il cittadino-popolo sovrano che costituisce la nazione
(cir., E. J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1870, Einaudi, Torino 1991, p. 27). Lo stesso
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le masse popolari, indispensabili nella lotta contro Vancien régime, ma ha il
grande difetto di rendere queste masse protagoniste, il secondo permette di me
glio integrare le masse in una posizione subordinata. Non a caso, soprattutto do
po il 1848, la borghesia preferirà il secondo modello, quello in fondo utilizzato
da Bismarck anche se, da vero statista, Bismarck utilizza lo strumento naziona
lista pur rimanendo ben tiepido nei confronti dei suoi contenuti: lo stato è più
importante della nazione.
L’elemento nazionale costituisce una componente di tipo storico, è una crea
zione della classe dominante e risponde alle esigenze di una fase specifica di
sviluppo del capitalismo. E con la rivoluzione francese che la nazione viene in
dividuata come fondamento e giustificazione del potere politico. Questa crea
zione di un’identità fittizia è evidente nelle sue origini: la borghesia rivoluziona
ria deve trovare qualcosa che sostituisca la legittimità del sovrano o, meglio,
che sostituisca il re e legittimi la sovranità della borghesia stessa. Si tratta allora
di sostituire la nazione al re e di convincere che la borghesia coincide con la na
zione: “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione” [Di
chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, art. 3].
La sovranità della nazione, declinata come sovranità popolare, serve a creare
una nuova legittimazione rispondente agli obiettivi della classe rivoluzionaria.
Onde comunque evitare pericolosi fraintendimenti la costituzione del 1791 spie
ga bene come la nazione non si possa esercitare che per delega (titolo III, art. 2),
delega che spetta a deputati eletti con suffragio censitario. Visto che la sovranità
è ancora una volta la sovranità di una parte, una “sovranità di classe”, bisogna
individuare un elemento unificante. Oltretutto un’alleanza coi lavoratori è indi
spensabile per sconfiggere l’antico regime, ma, al contempo, gli interessi di bor
ghesia e ceti popolari sono diversi. È utile allora delineare una sovranità popola
re, una sovranità di tutti i membri della nazione, senza però che ciò comporti
conseguenze troppo pericolose sul piano politico ed economico. Ci vuole una
comunità nazionalmente unita in cui la borghesia funga da fiduciaria e delegata
della nazione intera.
La caratteristica saliente del nazionalismo che si delinea in questo periodo
sta nello stretto rapporto instaurato con le ideologie liberali e democratiche in
una lotta antifeudale. La lotta per l’indipendenza nazionale ha anche un conno
tato sopranazionale: molti patrioti combattono non solo per la libertà del proprio
paese, ma anche per quella degli altri. La “Giovine Europa” di Mazzini, nel qua
le emerge un messaggio interclassista borghese che si può sposare con questo
tipo dì nazionalismo, ha pur sempre come fine ultimo non solo la costituzione di
stati nazionali indipendenti, ma anche la creazione di una grande comunità in
temazionale.
La nazione non è un principio di esclusione e soprattutto non si afferma la
superiorità di una nazione sulle altre e non vi è spazio per una teorizzazione raztermìne “nazionalismo” non risale in genere a prima del XVIII secolo. Diversi studiosi, pur appar
tenenti a diverse scuole storiografiche, quali Anderson, Chabod, Gellner, Hobsbawm concordano
nel far risalire il senso attuale del termine all’età moderna.

ziale ed etnica. Anche se non bisogna dimenticare come questo progetto sia li
mitato solo a ll’Europa e non riguardi certo le colonie; al di là infatti di un’ela
borazione che già sul piano teorico ed ideologico esclude questa eguaglianza,
nei fatti gli stati africani, asiatici e sudamericani costituiscono solo un territorio
di espansione di capitali europei e statunitensi. Il messaggio che emerge è di ti
po interclassista e si rifa alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino,
espressione di quell’aspirazione ad una dimensione universalistica, in realtà ap
parente ed illusoria in quanto tende ad eludere la questione della lotta di classe,
del pensiero liberale borghese. Le classi sociali anzi tendono ad essere omoge
neizzate all’interno dell’unitá spirituale del “popolo”.
Dall’altra parte troviamo anche un concetto di nazione, di impianto più pro
priamente romantico e pre-romantico, e che bene esprime la reazione all’universalismo illuministico, che si svilupperà completamente nel periodo successivo.
Qui, pur con diverse sfumature, vige il principio di una comunità originaria ba
sata sull’etnia con la visione di uno stato nazionale diviso in caste.
Il nazionalismo, influenzato dalla borghesia liberale, inizia a diventare un
fenomeno di massa insieme allo sviluppo economico. D ’altro canto è anche ve
ro che è proprio la fine dei moti del ‘48 e la successiva fase di sviluppo capitali
stico che pongono termine ai tentativi di sollevamento rivoluzionario di matrice
democratica. E allora funzionale al processo di unificazione del paese, e soprat
tutto del mercato, non solo il nazionalismo liberale, ma anche quello “etnico”
più vicino allo spirito della disillusa borghesia postquarantottesca. Nel caso te
desco è proprio il secondo tipo di nazionalismo ad essere utilizzato per portare a
compimento quelPunificazione iniziata dal primo. Vediamo così, nel caso con
creto della Germania, come i nazionalismi non siano altro che espressione, a li
vello di elaborazione ideologica e politica, di un processo strutturale condotto
da fazioni diverse, ma alla fine convergenti, della classe dominante.
Il problema è che l’integrazione delle masse, se avviene solamente attraverso
il mercato nazionale, lascia fin troppo evidenti, nella sua cruda realtà, i rapporti
di classe; bisogna allora cercare di sostituire alla lotta di classe la solidarietà na
zionale. Ecco allora che l’ideologia nazionalista svolge un ruolo cruciale di in
tegrazione interclassista, sia nella sua formulazione democratica-liberale sia in
quella etnica, in un processo di rafforzamento del mercato nazionale.
“È innanzi tutto una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di
produzione è fondato sul valore, e per di più organizzata capitalisticamente,
come un corpo collettivo che lavora unicamente per i bisogni nazionali” [K.
Marx, Il capitale, 111.49]. Il cosiddetto interesse nazionale serve a mascherare il
carattere classista dello stato, ma non lo elimina. Il nazionalismo è quindi
un’elaborazione del ceto intellettuale di una ben determinata classe sociale do
minante in una fase altrettanto determinata del modo di produzione capitalistico.
Nella creazione di un “interesse nazionale”, superiore a quello di classe, è pos
sibile far evaporare i rapporti capitalistici di produzione e di proprietà trasfor
mando le diverse classi sociali in un unico “popolo”.
Alla guida delle forze nazionali, cioè delle diverse classi sociali ideologica
mente omogeneizzate vi è la borghesia. Tutto ciò non vuol dire che il nazionali
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smo non sia una forza capace di conquistare gli animi delle diverse classi e di
far percepire quell’“identità immaginata”, per usare la definizione di Benedici
Anderson, come un qualcosa di estremamente reale, è anzi questa la sua forza.
Altri sistemi per garantire un’integrazione delle classi lavoratrici saranno l’allar
gamento del suffragio come in Inghilterra (1867) quando i conservatori di Disraeli cercano di ampliare il loro consenso, o il suffragio universale in Germania
(1871) e meglio ancora la legislazione sociale bismarckiana che tentava di inte
grare il proletariato ispirandosi al paternalismo di matrice bonapartista. Ma tutti
questi elementi si svilupperanno appieno nella successiva fase imperialistica del
modo di produzione capitalistico.

4. Verso una nuova fase
Mentre con la sconfitta della Comune i lavoratori parigini venivano massa
crati, grazie all’immediata alleanza (di classe) fra gli ex nemici franco-prussiani,
si creavano le premesse congiunturali per l’avvio di un periodo di crisi e di tra
sformazioni che avrebbero portato alla fase imperialistica del modo di produ
zione capitalistico. Nel maggio 1871 la Germania impone alla Francia un alto
indennizzo (5 miliardi di franchi oro) che viene saldato in tempi molto brevi ri
versando nelle casse delle banche tedesche ingenti capitali destinati ad essere
investiti immediatamente nei settori trainanti, trasporti in primo luogo, quando
ormai però le reti ferroviarie erano per lo più completate e gli investimenti de
stinati a fermarsi. Ciò diede vita ad un’autentica bolla speculativa, destinata ad
esplodere nel giro di due anni quando le banche austriache furono le prime a
fallire creando un processo che si diffuse immediatamente dando via alla crisi
del 1873-1895 ed al periodo che vede la nascita dell’imperialismo.
La crisi di sovrapproduzione - oltre a manifestarsi nel settore agricolo, dove
la meccanizzazione diffusa negli Usa crea una concorrenza fortissima, e nell’industria con l’arresto dell’iniziativa nelle ferrovie, con conseguente ricaduta nei
settori collegati - è caratterizzata dalla comparsa di nuovi protagonisti (Germa
nia, Usa, Giappone, Russia) che grazie allo sviluppo dell’industrializzazione iniziano a produrre ciò che prima importavano dall’Europa, ponendo così fine ad
un’importante via di sfogo alla sovrapproduzione.
Sconfitta del proletariato, guerre, bolle speculative che esplodono. Ferma re
stando la fondamentale differenza fra diverse e specifiche fasi del modo di pro
duzione capitalistico questi sono elementi che permettono di delineare un’analo
gia fra il momento attuale della fase transnazionale del capitalismo, fase che si
sviluppa in coincidenza con l’avvio di un’altra grande crisi i cui sintomi inizia
no a manifestarsi alla fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta del XX se
colo, e gli avvenimenti di un secolo fa.
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L u H s ù n - da I C h i n g

per la cricca del senso comune oeK’uso ideologico cfe&e parole
Acronimi # 2
Proseguiamo qui dando un secondo
elenco con alcuni sviluppi di sigle e
acronimi spesso (ab)usati - pure
troppo spesso - la maggior parte dei
quali derivati dal mondo anglofono
[<—]. In questa “lingua povera” sono
espresse anche, inutilmente e fuori
luogo, molti termini di uso comune,
di cui è dato un primo cenno [v.s.].
Alca [Area de libre comercio ameri
cano, in inglese Ftaa - Free trade area o f americas\.
Asean [Association o f southeast asian nations, associazione dei paesi
del sud est asiatico].
Boi [Buoni ordinari del tesoro],
Btp [Buoni del tesoro poliennali],
Cac [Indice della borsa valori fran
cese].
Ceni [Contratto collettivo nazionale
del lavoro].
Cct [Certificato di credito del tesoro].
Cig [Cassa integrazione guadagni].
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Cilo [Centro di iniziativa locale per
l’occupazione].
Cipe [Comitato interministeriale per
la programmazione economica].
Clup [Costo del lavoro per unità di
prodotto],
Cnel [Consiglio nazionale dell’eco
nomia e del lavoro].
Consob [Commissione nazionale
per le società e la borsa],
Cub [Confederazione unitaria di base].
Dax [Indice della borsa valori tede
sca].
Ddl [Disegno di legge].
DI [Decreto legge],
Dlgs [Decreto legislativo].
D pef [Documento di programma
zione economica e finanziaria].
Dpr [Decreto del presidente della
repubblica].
Enal [Ente nazionale assistenza la
voratori].
Enea [Ente nuove tecnologie per
l’energia e l’ambiente].
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F&A [Fusioni e acquisizioni, in in
glese M&A - Mergers and Acquisitions■].
Faq [Frequent asked questions domande frequenti].
Fise [.Financial times stock exchange - Indice della borsa valori inglese].
Hang Seng [Indice della borsa valo
ri di Hong Kong].
Iban [International bank account
number - codice bancario intemazio
nale].
Ice [Istituto per il commercio estero].
Idi [Ispettorato del lavoro].
Imi [Istituto mobiliare italiano].
Inail
[Istituto
nazionale
per
l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro].
Ipc [Indice dei prezzi al consumo, in
inglese Cpi - Consumerprice index].
Ipo [Initial public offerings] Emis
sione pubblica iniziale: prima offerta
di titoli azionari di una società al
pubblico.
Irap [Imposta regionale sulle attività
produttive].
Ire [Imposta sul reddito]. Sostituisce
l’imposta sui redditi delle persone fi
siche (Irpcf).
Ires [Imposta sul reddito delle so
cietà] Sostituisce l’imposta sui redditi
delle persone giuridiche (Irpeg).
Iva [Imposta sul valore aggiunto].
Lsu [Lavori socialmente utili].
M I - M2 - M3 [Aggregati monetari]
MI = moneta circolante e depositi in
conto corrente; M2 = MI + altri de
positi a breve termine. M3 = M2 + al
tre categorie di passività negoziabili
delle istituzioni finanziarie monetarie
(pronti contro termine, quote di fondi
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di investimento monetario, strumenti
del mercato monetario, obbligazioni
con una durata inferiore ai 2 anni).
Mercosur [Mercado comùn del sur,
mercato comune del sud america).
Mib [Milano indice di borsa, ora
con Standard&Poor’s, S&P-Mib].
Mibtel [Milano indice telematico di
borsa].
Nafta [North american free trade
agreement, accordo di libero scambio
del nord America].
Nikkei [Indice della borsa valori
giapponese],
Ogm [Organismi geneticamente mo
dificati].
Onlus [Organizzazione non lucrati
va di utilità sociale].
Osce [Organizzazione per la sicu
rezza e la cooperazione europea].
R&S [Ricerca e sviluppo, in inglese
R&D - Research andDevelopment].
Roa [Return on assets]. Rapporto tra
reddito lordo e totale attività (misura
la redditività del capitale investito).
Roc [Rate o f change]. Rapporto tra
la variazione del prezzo degli ultimi
n-periodi ed il prezzo degli n-periodi
passati.
Roe [Return on equity], Rapporto tra
reddito di esercizio e capitale netto
(rendimento finanziario di un’impresa).
Roì [Return on investment]. Reddi
tività del capitale investito (capacità
dell’azienda di produrre utili indipen
dentemente dalle modalità con cui si
è finanziata).
Ros [Return on sales]. Rapporto fra
il reddito e il livello delle vendite (ri
cavi o fatturato); margine dell’azien
da sul fatturato.

Rdb [Rappresentanze sindacali di base],
Rsu [Rappresentanze sindacali uni
tarie].
Sec [Security and exchange com
mission]. Agenzia di controllo delle
borse statunitensi.
Sicav [Società di investimento a ca
pitale variabile].
Sim [Società di intermediazione mo
biliare],
Spa [Società per azioni].
Spam [Space hamburger]. Scatole
di hamburger gettate dai militari sta
tunitensi durante la guerra del Viet
nam (sinonimo di immondizia).
Srl [Società a responsabilità limitata].
Ssn [Servizio sanitario nazionale].
Tfr [Trattamento di fine rapporto].
Tic [Telecomunicazioni],
Ule [Unità di lavoro equivalente],
Unctad [United nations conference
on trade and development, conferen
za delle Nazioni unite per il commer
cio e lo sviluppo],
Unep [United nations environment
programme, programma delle Nazio
ni unite per l’ambiente],
[al.b. - f.s.]

Anglicismi
(term inologia fu o ri luogo)

Per far fronte ai frequenti frainten
dimenti legati alla eccessiva osse
quiosità di carta stampata e parlar
comune al linguaggio [<—] inglese,
riportiamo qui di seguito un gruppo
di concetti, impropriamente espressi
con termini della “lingua povera” per
eccellenza.
Accountability [Responsabilità]
Advisor [Consulente, tecnico com
petente]
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Agency [Ente, dipartimento, agenzia].
Antitrust [Antimonopolio, organo di
vigilanza sulla concorrenza]
Asset [Patrimonio, attività].
Authority [Ente, autorità; garante]
Bipartisan [Significato che rimanda
al tradizionale sistema bipartitico di
stampo anglosassone; in italiano è
comparso quando si è cominciato a
delineare un sistema politico bipolare
co! passaggio al sistema elettorale
maggioritario].
Blackout [Oscuramento, spegnimento].
Bond [Obbligazione, un particolare
titolo di credito],
Book value [Valore di un’azione ot
tenuto dividendo il patrimonio netto
per il numero di azioni ordinarie]
Brand [Marchio].
Copyright [Diritto d’autore].
Corporation [Azienda, impresa, spa,
multinazionale].
Downsizing [Snellimento, tendenza
alla riduzione della scala di produ
zione (numero dei lavoratori)]
Empowerment [Nella cooperazione
allo sviluppo ìndica la possibilità da
parte dei più poveri di aumentare la
loro influenza sulla pianificazione
delle proprie condizioni di vita]
File [Archivio].
Freelance [Collaboratore indipen
dente, libero professionista, già sol
dato di ventura].
Golden Share [Azione che assegna
allo stato diritti più ampi rispetto a
quelli che spettano normalmente ai
possessori dello stesso titolo].
Governarne [Governabilità, direzione].
Hedge fund [Fondo comune d’inve
stimento “chiuso” che opera con ca
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pitali di investitori privati].
Holding [Società finanziaria che
possiede azioni di altre imprese in
misura tale da controllarne l’attività].
Information & comunication tecnology [Tecnologie di informazione e
comunicazione].
Junk bond [Obbligazione spazzatura].
Management [Direzione, gestione,
amministrazione].
Management buy in [Acquisizione
di una azienda ad. opera di un gruppo
di manager esterni rispetto all'azienda
stessa attuata attraverso l'indebita
mento].
Management buy out [Acquisizione
del controllo di maggioranza o della
totalità del capitale di un'impresa da
parte dei suoi dirigenti].
Marketing [Ricerca di mercato, com
mercializzazione] .
Misunderstanding [Malinteso, equi
voco],
Mobbing [Comportanfento persecu
torio, nei confronti di Una persona, in
ambiente lavorativo].
Moral hazard [Rischio, azzardo mo
rale],
i
Open source [Codici sorgente modi
ficabili],
Outsourcing [EstemaliÈzazione, me
todo con cui un’azienda affida airesterno una parte di attività],
' Oversold [Venduto sovrapprezzo],
Ownership [Proprietà}*
Panie selling [Svendita7a tutti i costi
di azioni o obbligaziom?panico],
Paper [Articolo (di rivista)].
Pay out [Rapporto tra somma dei di
videndi (utili distribuitile utile com
plessivo].
**
96

Powerpoint [Presa di corrente],
Price/Cash flow [Rapporto tra prez
zo di mercato dell’azione e cash flow
(flusso di cassa) generato dalla socie
tà, rispetto al numero di azioni in cir
colazione: esprime il tempo necessa
rio affinché la somma investita in azioni ritorni all’investitore sotto for
ma di flusso di cassa].
Privacy [riservatezza; private è “ri
servato”].
Profìt waming [Annuncio di una
società che precede di poco quello
dei risultati periodici e che comunica
dati inferiori alle attese degli analisti],
Project fìnancing [Finanza di pro
getto],
Public company [Azienda a proprie
tà di azioni diffusa],
Question time [Seduta in cui i par
lamentari rivolgono a un ministro del
governo domande e interrogazioni],
Raider [Finanziere d’assalto],
Range [Portata, raggio d’azione,
grado].
Rating [Valutazione, classificazione].
Reai estate [Patrimonio immobiliare].
Reporter [Giornalista, corrispondente].
Rumor [Voce, indiscrezione, notizia
non ufficiale],
Share [Azione],
Spillover [Effetto indiretto di una
spesa],
Spin-off [È la divisione di una parte
dei beni di un’azienda in una nuova
entità giuridica],
Spread [Dispersione, oscillazione
(giornaliera) delle quotazioni].
Stand-by [Attesa],
Start-up [Avvio],
Stock [Obbligazione, partecipazione

(azionaria o obbligazionaria)].
Survey [Rassegna, indagine].
Take over [Acquisizione di controllo].
Trade-off [Controbilanciare, rappor
to di scambio].
Trading on line [Sistema di vendita
di attività finanziarie, attuato in via
telematica].
Trading system [Sistema di vendita].
Venture capitai [Capitale di ventu
ra]. Si tratta di investimenti ad alto ri
schio.
Warfare [Stato di guerra],
Welfare [Benessere],
Workshop [Convegno, laboratorio,
seminario scientifico],
[al.b. -f.s.]

Flessibilità # 3
(idiario postumo)
Gli studi storici sulla civiltà italica
del terzo millennio hanno fatto un
importante passo avanti con la sco
perta del diario d’uno sconosciuto
vissuto nei primi decenni dell’epoca.
Un esame preliminare dei suoi conte
nuti ci ha indotto a ritenerlo opera
d’un “«omo flessibile”, categoria nu
merosa a quei tempi. In effetti dispo
nevamo già d’una massa ragguarde
vole di documenti relativi al Culto
della Flessibilità allora diffuso. Arti
coli, saggi, fossili di filmati tv, per
gamene d’accordi intemazionali co
me quello famoso tra Italia e Gran
Bretagna di inizio millennio, attesta
no come la venerazione della flessibi
lità [«—] fosse una delle occupazioni
principali di quelle popolazioni.
In ogni settore della vita sociale,
culturale, politica, financo economi
ca, esse parevano anteporre tale culto
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ad ogni altro impegno o pensiero. Per
la verità, i ricercatori non sono finora
riusciti ad appurare se la flessibilità
fosse creduta essere, o si volesse far
credere che fosse, spirito, sostanza,
persona, archetipo collettivo o logo
pubblicitario.
Questo diario d’un uomo che pare
praticasse la flessibilità, per convin
zione o per obbligo, permette comun
que di comprendere meglio quale in
cidenza essa avesse nella vita quoti
diana. Il diario copre un arco di parec
chi anni. Ne riportiamo alcuni brani.
Ottobre 2001 A me la flessibilità
piace. Mi lascia libero di organizzare
il mio tempo. Sono indipendente. E
poi si incontrano facce nuove. Lavo
rare in aziende sempre diverse è una
bella esperienza. Mi arricchisce la
professionalità [«—] e mi permette an
che di spenderla meglio. È vero che
ogni tanto devo chiedere soldi ai miei
per andare in discoteca, perché tra un
lavoro e l’altro magari passa qualche
mese. Ma insomma, se penso a loro
che han passato tutta la vita nello
stesso barboso posto, io son molto
più soddisfatto.
Giugno 2005 La ditta in cui ho lavo
rato tre mesi m’ha rinnovato il con
tratto per altri sei. Giusto un paio di
giorni prima che scadesse l’altro. Si
vede che mi apprezzano. Certo che se
me lo dicevano un po’ prima avrei
gradito, perché mi risparmiavo di gi
rare le agenzie e passare nottate in In
ternet per vedere se trovavo un altro
lavoro.
Gennaio 2006. La mia compagna S.
vorrebbe fare un figlio. Pure a me
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piacerebbe. Però è anche lei una fles
sibile - sta facendo un tempo parziale
- e se dovesse capitare che restiamo
tutti e due senza lavoro, tra un impie
go e l’altro, non ce la faremmo. Dun
que meglio aspettare. Siamo ancora
giovani.
Marzo 2009. La ditta in cui lavoro
da sei mesi m’ha rinnovato il contrat
to per altri tre. H capo del personale
dice che per adesso, in attesa del giu
dizio dei mercati sui loro prodotti,
non possono fare di più. Ma invita ad
avere fiducia. Altri hanno avuto pri
ma o poi il tempo indeterminato. Vi
sto che dove lavoro io siamo almeno
duecento, gli domando quanti sono.
Potrebbero essere addirittura il venti
per cento, risponde, facendomi due o
tre nomi.
Maggio 2010 Insieme con S. sono
andato in banca. Vorremmo comprar
ci un alloggetto. Anche se alla fine
non lavoriamo in media più di otto o
nove mesi all’anno, guadagniamo ab
bastanza. Però avremmo bisogno
d’un prestito o d’un mutuo. L’impie
gata sta a sentire, fa qualche doman
da, poi dice che non si può. I prestiti
o i mutui si concedono soltanto a chi
ha un lavoro stabile. Per consolarci ci
confida che nemmeno lei, impiegata
. di banca, potrebbe avere un mutuo. È
una temporanea.
Novembre 2014. Dopo sette rinnovi
consecutivi di vari tipi di contratto un paio di interinali, tre o quattro a
tempo determinato, altri due “cococo”, cioè di collaborazione coordinata
- la ditta mi ha proposto un contratto
a tempo indeterminato. In cambio mi
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chiede soltanto, per via della flessibi
lità, di rendermi disponibile al lavoro
a turni, sei ore comprese in un qual
siasi intervallo tra le 7 e le 24, in qua
lunque giorno, sabato e domenica in
clusi. Ogni settimana l’orario del tur
no può cambiare. Naturalmente loro
si impegnano a farmi sapere quale sa
rà il mio orario con almeno due o tre
giorni di anticipo. Naturalmente ho
accettato.
Gennaio 2015 Ho saputo da un bi
glietto di S. - adesso facciamo turni
con orari diversi, così ci lasciamo
messaggi sulla porta del frigorifero che il medico le ha detto che se vuole
avere un figlio dovrebbe sbrigarsi. A
35 anni una donna è anziana per ave
re un primo figlio. Lei però è ancora
indecisa. Adesso ha un cococo, ma
sta per scadere e non ha ancora trova
to altro. E se non lavora lei non pa
ghiamo l’affitto, altro che il latte in
polvere e ima tata. Ci vorrebbe una
legge apposta, per ie madri flessibili.
Luglio 2016. Mia madre vorrebbe
sapere con precisione quale lavoro
faccio. Per dirlo ai parenti, agli amici
che chiedono notizie. Sostiene che la
mette a disagio non poter rispondere
che suo figlio, per dire, fa l’elettrici
sta, o l’impiegato all’anagrafe, o il
disegnatore di dépliants. Vorrei ri
sponderle, perché ormai ha l’aria pro
prio vecchia. Il fatto è che, dopo tanti
lavori, non lo so nemmeno io chi so
no, che cosa sono. Da qualche tempo
mi fa male la schiena. Ho prenotato
una visita.
Luglio 2018 Dato che bisogna esse
re previdenti, ho chiesto a un’esperta

a quanto potrebbe ammontare la mia
pensione. M’ha parlato di ricongiun
gimenti, casse separate, regime con
tributivo, e dello sbaglio d’aver cam
biato tante volte lavoro e azienda.
Posso aspettarmi, in conclusione, una
pensione pari a circa un terzo di quel
lo che prendo al mese, quando lavo
ro. Ma con una pensione pari a un
terzo dello stipendio mica si vive.
Quindi le ho chiesto cosa dovrei fare
per aumentarla. Dovresti investire
almeno un terzo di quello che guada
gni in un fondo integrativo, ha detto.
Settembre 2018. Non sono ancora
riuscito ad andare dal medico. Ogni
volta che faccio la prenotazione, ca
pita che sono di turno.
Dicembre 2018. La ditta, di cui ho
sentito che sta andando benissimo, mi
ha licenziato. Ho protestato, ricor
dando che il mio contratto era a tem
po indeterminato. M’hanno spiegato
gentilmente che da quando lo statuto
dei lavoratori è stato abolito, inde
terminato significa soltanto che è l’a
zienda a decidere quando il contratto
termina.
(Mese illeggibile del 2022). Que
st’anno sono riuscito a lavorare sol
tanto sei mesi. Le aziende mi fanno
difficoltà perché, alla mia età, non ho
abbastanza formazione. I giovani che
arrivano adesso dalla scuola sono più
preparati e flessibili. Per fortuna nel
l’azienda in cui lavoro adesso ho ri
trovato F., ex compagno di scuola. È
diventato capo settore, un uomo im
portante. Gli ho chiesto com’è riusci
to a far carriera. Beh, dice, ho cercato
di restare nella stessa azienda il più a
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lungo possibile. Se uno salta di qua e
di là, da un posto all’altro, mica lo
promuovono. Ti pare?
Chiudiamo qui, per ora, il diario
dell’uomo flessibile. Come ben sanno
gli storici, le cause del rapido declino
della civiltà italica del terzo millennio
d. C. sono tuttora avvolte dal mistero.
L’ipotesi d’un avvelenamento collet
tivo da piombo delle condotte d’ac
qua, già affacciata per spiegare il
crollo d’una civiltà fiorita nello stesso
territorio 15-20 secoli prima, va scar
tata in base alle indagini compiute
con i nostri super-spettrografi di mas
sa. Ma sulla base di quest’ultimo ri
trovamento, ci pare lecito ipotizzare
che il culto della flessibilità, distra
endo ipnoticamente i capi come le
masse da ogni altro fine esistenziale,
abbia avuto in tale declino un peso
non lieve. Le nostre ricerche su questo
fascinoso tema proseguiranno.
[/.g.]
(da la repubblica - economia, 20.2.2002,
un altro scritto di Luciano Gallino)

N azionalitarismo
{imperialismo e stato)
Il sostegno dei comunisti alla lotta
di liberazione degli iracheni dall’oc
cupazione imperialista è fuori discus
sione. Qui discutiamo invece quanto
scrive il periodico romano Indipen
denza, organo di avanguardia del co
siddetto “comunitarismo nazionalitario”, che ha pubblicato sul n. 14 (no
vembre 2003) ed ampiamente diffuso
in rete un articolo di redazione, propo
sto come invito alla discussione.
Il testo inizia così: “Il messaggio inequivocabile che sale dalle macerie
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delle tante città irachene sottoposte ai
Nei discorsi “nazionalitari” lo Stato
bombardamenti e ai missili anglo-sta
è ‘íimperialista,, per definizione (len
tunitensi, intriso del sapore ripugnan
za altre connotazioni se non gerarchi*
te dei corpi in putrefazione dei tanti
che: gli Usa sono dominanti, tutti gli
senza nome e dei tanti senza volti,
altri “subalterni” o “emergenti”), men
migliaia di uomini e di donne, resi
tre il soggetto della “lotta antimperiastenti civili e militari iracheni, è un
lista” è (anch’essa per definizione) la
messaggio che si chiama fierezza, ir
Nazione. Alla rivista Indipendenza,
riducibilità alla sottomissione”. Si
tra le altre, da alcuni anni “si onora di
può notare lo stesso gusto per il ma
collaborare” Costanzo Preve, il filo
cabro e per la retorica ad effetto che
sofo che nella sua ricerca “post mar
appare nel repertorio nazionale neoir
xista” è giunto a non distinguere più
redentista italiano: si veda p. es. il se
la destra dalla sinistra.
guente brano [tratto dal sito Foibe,
Ebbene, dirà qualche ingenuo se
http://members.xoom.Virgilio, it/foibe,
guace di Preve: un popolo non ha for
di tal Michael Liguori, seguace, o
se il diritto di conservare le proprie
forse pseudonimo di Marco Pirina, il
tradizioni (e contraddizioni), lottando
più noto propagatore di falsi storici
contro gli (stranieri) invasori che le
su quei tragici avvenimenti].
stravolgono e le distruggono? Rispo
“Dalle diverse Foibe, cosparse su
sta banale: sì. Ma ammettiamo per un
tutto il territorio della Venezia Giulia,
momento che “il popolo” sia un’entità
corrono terrificanti grida che annun
compatta, indifferenziata e aclassista,
ciano morte, rese - però - vane dal
che tutte le tradizioni siano inviolabili
l’assordante rombo dei bombardieri
e che il conflitto si sviluppi solo verso
angloamericani ...” L’articolo prose
chi minaccia la “comunità nazionale1'’
gue con una analisi di scenari geopo
dall’esterno. Cosa manca?... è ovvio:
litici - nel cui merito qui non entria- . la storia. Cioè la dinamica sociale.
mo - finalizzata a dimostrare l’incon
Bazzecole: basta pensare che le for
sistenza dell’ipotesi di una “coalizio
mazioni sociali primitive, asiatiche,
ne interimperialistica di Stati” con
medievali e capitalistiche sono so
trapposta allo strapotere statunitense,
stanzialmente uguali, salvo differenze
e si conclude con un crescendo di ap
“di dettaglio” determinate non tanto
pelli alla “resistenza nazionalitaria”.
dai modi e rapporti di produzione
Ciò che ci preme far notare in questo
quanto dalla selezione darwiniana, e
come in altri testi analoghi, è l’evi
tutte riconducibili alla stirpe/nazione
dente e grave “scivolamento” di si
primigenia. Così l’etica sociale si ri
gnificato fra Stato [<—]e Nazione [«—J
duce a nient’altro che a quella del
(che porta con sé quelli fra antimpe“buon selvaggio” tradotta in moderno
rialismo e antiamericanismo, nonché
“patriottismo”: rispetto delle tradi
fra internazionalismo proletario e na
zioni (e della gerarchia sociale data
zionalismo social-populista).
come immutabile), odio e resistenza
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verso i “conquistatori” cattivi (impe
rialisti?), alleanza verso i “popoli”
[<—] disposti alla “coesistenza pacifi
ca”. Come per incanto il “comunita
rismo nazionalitario” fa sparire la lot
ta di classe [<—] e garantisce lo sviluppo di una società stabile e ordina
ta, dopo la vittoria della resistenza
“antiamericanista”.
Purtroppo però non sembra che il
sentimento “patriottico” sia naturale e
spontaneo fra gli oppressi e gli sfrut
tati: ecco la necessità per i governanti
(casta religiosa o ceto politico man
datario della classe dominante) di “te
nere accesa la fiamma nazionale”
presso il popolo, rinnovando periodi
camente il “patto di sangue” col sa
crificio di “martiri ed eroi”, sia com
battenti (più o meno convinti o paga
ti) sia civili (inermi ed ignari)
“Lo Stato” riappare, idealizzato però
e trasformato in pura “organizzazione
giuridica integrale della Nazione”,
finalizzata alla “conquista e difesa
della libertà” della Nazione stessa,
perché essa possa realizzare la “mis
sione affidatale da Dio (il Dio dei no
stri Padri!) nel consorzio intemazio
nale”. Il perseguimento del “benesse
re del popolo lavoratore” resta su
bordinato, in questo contesto, al “ren
dimento dì ognuno nella comunità
nazionale” Guarda caso, i brani ora
citati sono tratti dai primi tre articoli
della Costituzione della Repubblica
sociale italiana, con cui l’ex duce
credeva di poter dare “legittimità na
zionale” al brandello d’Italia occupa
to dal III Reich, all’ombra del quale a
lui e ai suoi fasci fu permesso, ancora
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per poco, di sopravvivere a danno del
la popolazione resistente. Ora, non
c’è dubbio che Benito Mussolini fos
se avversario del capitalismo impe
rialista (che lui chiamava “plutocra
zia'’) di marca anglo-statunitense; e
che nel ‘44, dopo l’ingloriosa fine del
regime che aveva mandato al massa
cro mezzo milione di militari e civili
italiani, non potesse rivendicare la.
“gloria imperiale” d’Italia, bensì solo
una truffaldina e oscena “indipenden
za e sovranità nazionale”.
Ma gli odierni profeti “nazionalitàri” proclamano con foga che “la ri
vendicazione dell’indipendenza e so
vranità nazionale” è l’unico rimedio
contro “l’imperialismo” [«—]. A quale
nazione si riferiscono, dunque, se non
a quella esaltata da Mussolini, mentre
era un fantoccio dei nazisti a Salò, e
ancora oggi dai reduci della decima
M asi Forse a quella che fu antimpe
rialista contro l’esercito occupante te
desco ma festeggiò gli “alleati libera
tóri” angloamericani? (non sia mai!!).
O pensano seriamente a una nazione
“autonoma” all'interno di una federa
zione socialista, come sperava la
grande maggioranza dei partigiani
che fecero davvero la guerra di libe
razione contro il nazifascismo - al
meno fino al 1948, quando i gerarchi
“riciclati” nella Democrazia cristiana
riuscirono a convincere gli ingenui
(razza davvero inestinguibile!) che i
comunisti “mangiavano i bambini” o
si divertivano sadicamente ad infoibare i poveri “patrioti” italiani inno
centi? [Sulle tante false ricostruzioni
e “testimonianze”, accreditate con cre101

scente clamore dal neorevisionismo
storico dell’asinistra politacally correct, cfr. C. Cemogoi, Operazione fo i
be a Trieste, Kappa Vu, e i due dossier
di Poi Vice, Silenzi e grida e Scampati
0 no, in www.cnj.it/documentazione,
coordinamento nazionale per la Jugo
slavia]. O magari il loro modello è
quello della “nathion Veneta”, desti
nata a far rivivere la gloria del Leon de
S. Marco sull’Adriatico?
Ecco cosa si può leggere su Indipendenza: “Alle fanfare e alla retori
ca patriottarda dello Stato e dei suoi
interessi di classe, inevitabilmente ser
vili nel mono-centrismo imperialista
a stelle e strisce, anche quando assu
mono le vesti da “grande narrazione”
- il mito dell’Europa o del governo
mondiale - sarà necessario contrap
porre la nazionalizzazione delle matrie [s/c!], cioè gli interessi nazionalitari delle classi subalterne incastonate
nell’autodeterminazione effettiva di
popolo’'. E ancora: “Non c ’è alternati
va al nazionalismo di liberazione co
me collante e detonatore sociale. Non
c’è operaismo, confusionismo moltitudinario, umanesimo caritatevole che
tengano... per chi vorrà esprimere la
propria libertà non misurata, secondo
1 canoni capitalistici, sulla disponibi. lità a mercificare la propria esistenza
individuale, la resistenza nazionalitaria sarà l’imprescindibile terreno da
cui partire... Non solo [ma anzitutto!
ndr] in Italia".
Voilà: il pasticcio antiamericanista in
salsa nazionalitaria (o nazionalsociali
sta?) “all’italiana” è servito. Riflettete,
compagni, la questione è seria. \p.v.]
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rassegna della sinistra di classe - l’ inconveniente della società

E il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il lato cattivo, l'inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
Karl Marx, La miseria della filosofia

* COLLEGAMENTI WOBBLY (per.) cp 1545 Centro 16100 Genova (€.7)
- n.6/lug.dic.04 - Declino industriale italiano; ristrutturazione del welfare in Ita
lia; Africa: fallimento neoliberista; “Impero” e i suoi tranelli; scuola della na
zione; autunno caldo; nascita della concertazione; scioperi Daimler, Piaggio.
* CONTROPIANO (bim.) via Casal Bruciato 27,00159 Roma (€.2)
- n.7/dic.04 - Secolo americano e guerra del XXI secolo; Berlusconi logorato;
comunisti, democrazia, Europa; competizione globale; precariato; sindacalismo
di base; senza Arafat; Ucraina; ingerenza democratica; marketing umanitario.
* CRITICA E CONFLITTO, laboratorio marxista, Parma (s.p.)
- nn.5-6/ott.dic.04 - Guerra al terrorismo e lavoratori in Usa; film sull’antica
Roma e propaganda Usa; interviste operai Parma; ricordati di Genova.
* LA BRÈCHE (mens.) c.p. 20 Lausanne CH 1000 (Fch.2)
- n.6/nov.04 - Libre circulation; grève enseignants; université: “employabilité”;
Palestine: une terre deux peuples; Chine: département de l’atelier mondial?
* MARXISMO OGGI (quad.) via Spallanzani 6, 20129 Milano (€.12)
- n.2/mag.ago.04 - Centenario della morte di Labriola; dibattito Lukàcs-Adorno; prigionia di Gramsci e pei; cinema italiano tra Liberazione e memoria.
* MARXISMO rivoluzionario (trim.), 7 v.Marco Aurelio 20127 Milano (€.3)
- n.5/dic.04 - Costituzione europea; opposizione popolare a Bush e economia
Stati Uniti ultimo trentennio; rivoluzione portoghese; Labriola; nascita pei.
* Salvatore d’Albergo, Diritto e stato: tra scienza giuridica e marxismo, San
dro Teti, Roma 2004 (pp.366, €.18)
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# Frances Stonor Saunders, La guerra fredda culturale: la Cia e il mondo delle
lettere e delle arti, Fazi, Roma 2004 (pp.506, €.21,50)
# Redlink (cur.), L ’Onu e i “signori della pace”, Colibrì, Pademo Dugnano
2004 (pp. 162, €.9)
# È stato pubblicato in Francia un libro dal titolo Ma guerre à l ’indifférence, in
cui l’autore - Jean-Sélim Kanaan - volontario francese di origine araba denun
cia gli oscuri e ambigui retroscena delle dirigenze delle maggiori “ong-umanitarie” in giro a far danni e soldi per il mondo intero. L’autore, volontario fino
alla fine, nonostante tutto, è poi rimasto egli stesso vittima in Irak di un attenta
to. In italiano il volume è edito da “Il saggiatore”.
@ Un interessante pagina di rete che si occupa dei problemi energetici è
<www.oilcrash.com/articlesf> con un’edizione italiana a
<http://www.oilcrash.com/italia.htm>-, per la mondializzazione in genere, si ve
da <http://www.globalresearch.ca/articles/>.
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S o tr n n o fio Una storia civile - la critica

dell’economia politica (Aurelio Macchioro)
L a costituzione d el 1948 - tra revisionismo storico
e revisionismo giuridico (Salvatore d Albergo)
L ’ennesim a truffa - la riforma fiscale
del casino delle libertà (nota: C.G.)

ITO- rubrica di contro/in/formazione
ABIC! □•ANTEGUERRA - pnrptm m immagini
A l verde - il colore dei soldi

e la turbolenza del dollaro (scheda: Gf.P.)
D ollari nom adi - le valute forti
e il “sacrificio” cinese (Maurizio Donato)
L ’opera da tre soldi - apparenti singolarità negli attuali
movimenti del capitale (Massimo Gattamelata)
Il trionfo della rendita - la Cassa depositi e prestiti
e la centralizzazione finanziaria (Pasquale Cicalese)
L a conquista del p o tere -1789-1871: la costruzione
dell’egemonia borghese (Maurizio Brignoli)
QVtPPOQVO - I N O V I E LA SCRITTUHA

(acronimi; anglicismi; flessibilità; nazionalitarismo)
IL LATO CATTIVO - rassegna della sinistra di classe

cinque euro
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