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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
com e una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e com e 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. O gni 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 allo1.1 un lonllitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la
.un l o t t i l a sociale.

Karl Marx

S o v r v m c w C c t

a u iwco&o.c'eRA
IL DOPO-SERUJSCOWi 6 A M t
M\ TOCCAVA POLIRE £
Rim e t t e r e iw o r p im e .
h o av o to

Non c ’è più religione! Anzi no! For
se c ’è solo quella, la fede, confessio
nale o profana che sia. Dalle mandrie
papiste alle greggi partitiche, è tutto
un fiorire di appecoranamento di mol
titudini senza idee, prone e pronte a
seguire gli ordini dei capi o dei loro
facenti funzione del momento.
In Italia, tutti lo sanno, si sono re
centemente verificati eventi di grande
momento, storico o cronachistico. Un
proverbio popolare, fin troppo ripetu
to dice che “morto un papa, se ne fa
un altro”: è terribilmente vero, pur
troppo, e finora anche ineluttabile. La
cronaca politica registra invece un al
tro evento che pareva far meglio spe
rare, giacché era auspicabile che a
Berlusconi non si addicesse il detto
“se ne fa un altro”, con la sua arro
ganza maniacale che è ormai troppo
anche per i suoi succubi “alleati”.
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uCONTIABDIZIONE
Lo stato ci si presenta come ii pri
mo potere ideologico sugli uomini.
La società si crea un organo per ia
difesa dei suoi interessi comuni
contro gli attacchi interni ed esterni.
Questo organo è H potere dello Sta
to. Appena sorto, quest'organo si
rende indipendente dalla società, e
ciò tanto più quanto più diventa or
gano di una classe determinata, e
realizza in modo diretto H dominio di
questa classe.
La lotta della classe oppressa con
tro la classe dominante diventa ne
cessariamente una lotta politica,
che si dirige in primo luogo contro H
dominio politico della classe domi
nante. La coscienza dei legame tra
questa lotta politica e la sua base
economica si attutisce e può anche
sparire del tutto. Anche quando ciò
non avviene completamente per co
loro che vi partecipano, avviene qua
si sempre per gli storici. Tra ie anti
che fonti relative alle lotte interne
della repubblica romana, solo Appia
no ci dice chiaramente e apertamen
te dì che si trattava in fin dei conti:
cioè della proprietà fondiaria.
Ma lo stato, una volta divenuto un
potere indipendente dalla società,
produce subito una nuova ideologia.
Per i politici di professione, per I te
orici del diritto pubblico e per i giuri
sti del diritto privato, infatti, il lega
me coi fatti economici si perde defi
1

nitivamente. Poiché in ogni caso
singoli fatti economici devono as
sumere la forma di motivi giuridici
per essere sanzionati in forma di
legge, e poiché nel sanzionarli in
questo modo, com’è naturale, si de
ve anche tener conto dell’intero si
stema giuridico vigente, perciò la
forma giuridica deve essere tutto e
H contenuto economico nulla. Diritto
pubblico e diritto privato vengono
trattati come campi autonomi, che
si possono e si debbono esporre
secondo un sistema, eliminando in
modo conseguente tutte le con
traddizioni interne.
È dunque provato che, per lo meno
nella storia moderna, tutte le lotte
politiche sono lotte di classe e tutte
le lotte emancipatrici di classe,
malgrado ia loro forma necessaria
mente politica - poiché ogni lotta di
classe è una lotta politica - si aggi
rano, in ultima analisi, attorno a
un’emancipazione econom ica. Per
lo meno qui, dunque, lo stato, l'ordi
ne politico, è l ’elemento subordina
to, mentre la società civile, H regno
dei rapporti economici, è l ’elemento
decisivo. La concezione tradizionale
vedeva nello stato l ’elemento de
terminante, nella società civile l ’ele
mento da esso determinato. Ciò
corrisponde alle apparenze, è il lato
formale della cosa. Nella stona mo
derna la volontà dello stato è de
terminata, in ultima istanza, dallo
sviluppo delle forze produttive e dai
rapporti di scambio.

[Friedrich Engels, Ludwig Feuerhuch ( 1886)]

Che della Costituzione italiana, an
corché nessuno l’abbia abolita (e Lui
giura la sua “fedeltà” a essa), sia fatto
strame è risaputo. Le cosiddette “ri
forme” del Casino delle libertà a ope
ra degli austriacanti-lombardo-veneti,
forzisti e legaioli, hanno risvegliato
anche la collera (alimentata però eco
nomicamente dalla perdita del potere
d’acquisto) delle masse. Esse hanno
risposto alla chiamata dei “comunisti”
guidati da Prodi, del che non c’è da
rallegrarsi per il proletariato; ma c’è
ancora meno da essere contenti per il
tacito consenso generale che ha accet
tato supinamente l’ignoranza degli ar
ticoli 3, 7, 8 sulla laicità e sul rifiuto
di una confessione di stato - “tutti i
cittadini sono eguali, senza distinzio
ne di religione”, “tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere”, “lo
stato e la chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani”: “indipendente”
da chi è lo stato italiano? Alla faccia
dell’uguaglianza “davanti alla legge”!
Un 'agiustizia che - fuori di ogni mo
ralismo e nel pieno-rispetto-della-legge, sia chiaro - assolve gli assassini
“alleati”, condanna i parenti delle vit
time, manda liberi i mafiosi, premia
gli evasori fiscali, i falsificatori di bi
lanci, i bancarottieri e i truffatori di
borsa che gestiscono le ... “buone azioni”. Ma questa nemmeno chi la
subisce la chiama “violenza”, dimen
ticando che “il sommo poeta” cantava
che “violenza è quando quel che paté
niente conferisce a quel che sforza”.
Per fortuna c’è paparazzingher che,
dicono tutti, è anche lui un “papa
buono”: aspettiamo un papa cattivo !

GUERRA MEDIATICA
‘‘pace”, anticomunismo ... e così sia
Carla Filosa

Così il corso del mondo ottiene vittoria su ciò che, in contrapposizione a lui,
costituisce la virtù; ottiene vittoria su di essa,
alla quale l ’astrazione priva di essenza è l'essenza. Ma esso non trionfa
di alcunché di reale, sì bene della manipolazione di differenze; trionfa
di tale pomposo discorrere del bene supremo
dell’umanità e dell’oppressione di questa;
di tale pomposo discorrere del sacrificio per il bene e dell’abuso delle doti;
simili essenze e fini ideali si accasciano come parole vuot
che rendono elevato il cuore e vuota la ragione;
simili elevate essenze edificano, ma non costruiscono,
som declamazioni che con qualche determinatezza
esprimono soltanto questo contenuto:
che l'individuo il (piale dà ad intendere d'agire per tali nobilifini
e ha sulla bocca talifrasi eccellenti,
vale difronte a sé stesso come un 'eccellente essenza;
-ma è invece ima gonfiatura chefa grossa la testa propria
e quella degli altri, lafa grossa di vento.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito.

Fine delle garanzie
Mentre in Germania - cuore tedesco dell’euro - viene proposto un sito In
ternet Jobdumping.de su cui offrire forza-lavoro al ribasso oltre i livelli sinda
calmente stabiliti per contratto dai salari minimi e perciò invalidabiii, nel cuore
“globalizzato” delle persone del mondo intero, viene infetto un colpo mortale al
sentire reale. Obbligando alla esclusiva dominanza della sensazione: nelle emo
zioni, nel dolore per la morte di un papa, tramite la virtualizzazione, la disper
sione razionale, il depistaggio dell’osservazione, la confusione politica, la con
versione idealistica di un’esistenza particolare che è opportuno non venga cono
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sciuta nelle sue determinazioni concrete, ecc., viene regressivamente riproposta
l’antica, singolarizzata “legge del cuore”, da sempre albergo alla reazione e al
conservatorismo di tutti i tempi. La concentrazione mediatica, realizzata da/per
il Vaticano come baricentro, ha recentemente mostrato la capacità tecnologica
di azzerare ogni altra realtà a vantaggio di una fantasmagoria di immagini, noti
zie, filmati, discorsi, considerazioni, ecc., a flusso continuo 24 ore su 24 con il
concorso di reti tv unificate, monopolio di testate di quotidiani, riviste, ecc. L’u
nico tema imposto al mondo intero: priorità assoluta di una religione dominante,
quella cattolica, nella personificazione del suo leader sofferente e mortale - cioè
generalmente umana e universalizzante, in cui tutti potranno, o dovranno, tauto
logicamente riconoscersi e identificarsi se anche non katholikói (universali).
Ritorniamo al reale temporaneamente lasciato in disparte. Capiamo meglio
ciò che capitale esige nell’esempio tedesco di un’Europa nella sua zona domi
nante, in cui la disoccupazione risulta cresciuta a quasi 5 milioni (dall’11,7% al
12% di marzo), e per cui si è ridotti a svilire fino a non meno di 3 euro l’ora (!)
la propria prestazione lavorativa, nel capovolgimento economico di dover
“comprare” un lavoro purchessia quando si è invece “comprati” temporanea
mente e sottocosto. Un altro modo, tutto laico questo, per occultare e distogliere
comunque l’attenzione sociale da siffatta esigenza concreta, è gridare allo scan
dalo per lo stesso sito cercalavoro, quale frutto di “un’idea immorale” - secon
do quanto riportato sul Berliner Zeitung - perché ci si troverebbe nientemeno
che di fronte “ ad una sorta di mercato degli schiavi” [la Repubblica, 1.4.2005],
Ma gli schiavi ci sono sì ancora e quelli più “fortunati”, cioè ancora in pos
sesso della propria persona, sono ormai da secoli realmente ridotti a portatori di
merce, perché vendono la propria forza-lavoro al capitale che l’acquista; con
buona pace per le edificanti utopie sulla dignità e non mercificazione della per
sona, tuonate dai papi su questa terra (a partire dalla Rerum Novarum di Leone
XIII, nel 1891), i cui “beni” non sono ancora destinati a tutti, ma solo alle po
tenze finanziarie e al coro di loro sostenitori e parassiti conniventi. Per restare
nella nostra “civiltà”, la nuova “Costituzione europea”, progettata per essere ra
tificata, ma non conosciuta e approvata dalle masse europee, sembra seguire con
ima razionalizzazione ulteriore quella destinazione pilotata. L’innalzata flessibi
lità e precarietà del lavoro hanno il compito di aumentare la concorrenza tra la
voratori, e pertanto l’abbassamento salariale oltre che pensionistico conseguen
te, mentre alle imprese viene riservata la riduzione fiscale, la liberalizzazione
produttiva o delocalizzazione, privatizzazione dei beni pubblici, legalizzazione
per ogni esigenza gestionale di investimenti produttivi e speculativi. La cosid
detta “direttiva Bolkenstein” vorrebbe infatti riguardare “la Ubera circolazione
delle persone e dei servizi ... per proteggere l’interesse generale dell’Europa”.
In realtà è solo il presupposto programmatico per avviare un vasto ambito di in
vestimenti per i capitali più forti, salvaguardati nei rispettivi profitti, dalla legi4

stazione dei paesi d’origine dei singoli lavoratori o imprese di servizi, chiamati
a prestare altrove le rispettive attività lavorative. Questa è la realtà con cui fare i
conti e non i falsi della Chiesa cattolica (dall'editto di Costantino, 313 d.C.) o
patteggiamenti conniventi coi poteri cosiddetti “civili”, od anche militari, da cui
e per cui trarre legittimazioni incrociate nella prosecuzione di un potere assolu
tamente tutto temporale. Siffatto potere lo si è esercitato contro le masse, pri
vandole anche della capacità di avvedersene in quanto contemporaneamente
“caritatevolmente” soccorse in parte, per mitigare od offuscare la violenza del
privilegio dell ’accaparramento, nel coi comune interesse spartire poi un profit
tevole comando di classe.
Nemmeno la consapevolezza conseguita di tali rapporti storici, questo sape
re scientifico conquistato nel corso dei secoli, può sfoggile all’ulteriore espro
prio quotidiano, per realizzare di generazione in generazione il cedimento defi
nitivo al consenso, all’obbedienza, alla partecipazione, all’assuefazione, fino
alla definitiva indifendibilità della propria vita. Non una parola, proprio da parte
ecclesiastica, per rafforzare i “deboli” nel superamento delle cause della propria
necessaria inferiorità; troppe, invece, spese per indurre a sopportare, accettare,
soffrire e tacere nella confessione privata, nell’ideologia del lamento fine a sé
stesso, nella cultura dell’esclusione che neppure più osa riappropriarsi di ciò che
riguarda una vita mutilata, quasi per fatalistica destinazione.
Anche la chiesa reale, non quella apparente nelle sue liturgie e ritualizzazioni ora anche mediati che, soffre dei mali del potere con cui contraddittoriamente
si identifica e che serve. Per rimanere depositaria delle tradizioni fideistiche,
deperibili se non consumabili come un qualunque valore d ’uso nel tempo seco
lare, è costretta a rinnovarsi e riprodursi con nuovi valori d’uso che, nella fatti
specie, non sono nuove forme di fede, ma al contrario il perpetuarsi delle anti
che forme nei nuovi involucri delle politiche e leggi funzionali al potere dei
tempi mutati. Il costante rinnovamento del corpo dei “valori”, il suo adegua
mento, ancorché lento, al mutamento delle istituzioni che presiedono all’orga
nizzazione del processo produttivo dominante, garantisce la conservazione del
proprio statuto di stabile fondamento di fede, dal mandato divino.
Questi cosiddetti “valori” religiosi non sono visibili come merci ideali, ven
dibili purché adeguate al controllo delle pulsioni e dei sentimenti o bisogni (rea
li o indotti) del tempo presente, quali risposte sintonizzate con sensibilità mutate
e contemporaneamente orientabili. Perché poi diventino autonomamente appa
ganti, cioè talmente forti da sostituire ogni altro bisogno di conoscenza reale, si
persegue un impoverimento culturale che comporti sfiducia nelle proprie forze
individuati, e perciò un bisogno di affidamento totale all’unica autorità che va
lorizzi idealmente l’umano, il lavoro, l’eguaglianza, la dignità, l’amore, ecc.. Se
poi questi siano semplici nomi privi di contenuto, loro garanzia sarà il carisma
dell’apparenza, come da derivazione divina.
la Contraddizione no. 108
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Crisi dei diritti
Se il diritto in generale ha storicamente rivestito il ruolo di sostituto della
forza (Hegel) per chi la deteneva, nel nostro tempo presente questa normatività
viene invocata da chi maggiormente è esposto all’arbitrio di un potere per sua
definizione incontrollabile. L’attacco ai diritti del lavoro necessita di uno scar
dinamento più generale che coinvolga l’intera concezione dello Stato di diritto,
del diritto intemazionale e dell’imbrigliamento dei diritti, anche quelli riferiti
alla persona, dentro coercizioni contrattuali da pattuire, ma soprattutto nella re
visione non solo costituzionale ma anche teorica. Per la sua storia peculiare, l’I
talia sembra la culla di quest’operazione forse epocale, comunque di vasta portorta nell’accoglimento delle trasformazioni di fase transnazionale di un sistema
incapace di superare la propria crisi strutturale. Il silenzio deliberato sulla “natu
ra "autoritaria" dello stato "liberale"” [S. d’Albergo, Diritto e Stato, S. Teti,
Roma 2004] che aveva dato i natali allo stato di diritto, ha portato alle diatribe,
recentemente riportate in auge, sulle differenze tra stato autoritario e stato totali
tario, per poi giungere alla conclusione dell’identità tra fascismo-nazismo e co
muniSmo. L’hitlerismo-stalinismo, in altri termini, aveva ed ha lo scopo di de
monizzare, nel culto della personalità e nella riduzione individualistica, i pro
cessi storici assolutamente antitetici che hanno condotto a quei regimi, rendendo
invisibili le leggi inteme di sviluppo delle forme imperialistiche del capitale.
Non più le cause storiche, bensì le morte spoglie di risultati, non più le com
plesse dinamiche dello svolgimento intrinseco della necessità contraddittoria
del valore, bensì il coinvolgimento psichico sul terrore, sul numero stravolgente
delle vittime, sugli orrori perpetrati, come se questi non potessero ripetersi solo
perché secretati dai nuovi agenti dei capitali più abili tecnologicamente ad agire
nella clandestinità, non appena quelle stesse “leggi strutturali” ne avessero ri
chiesto il rinnovo.
I
dati fomiti da Reporters sans frontières [la Repubblica, 4.5.2005] sono: 53,
più 15 collaboratori dei media, morti; 907 imprigionati; altrettanti intimiditi o
bloccati mentre lavoravano; 56 rapiti nel 2005, 29 rapiti dall’inizio dei combat
timenti (22.3.2003): questi i giornalisti arruolati da una stampa che si credeva
libera. Mentre nella guerra in Vietnam i 63 morti in genere casuali erano sca
glionati in vent’anni, dal 1955 al 1975, nella guerra irachena se ne contano uno
o due al mese e per lo più uccisi deliberatamente. 11 teatro di morte per i giorna
listi “liberi” non è solo l’Iraq: dei 16 morti in Asia nel 2004, sei sono nelle Fi
lippine; 12, più 7 nel 2003, sono in America Latina, 3 in Messico; 27 in Cinà;
22 a Cuba. Tra i leader che più perseguitano, attaccano e imprigionano risultano
Castro, Putin, Khamenei nell’Iran, R. Mugabe (Zimbabwe), Gheddafi (Libia),
Assad (Siria): dove l’ingresso dei dollari esige privacy. Kofi Annan ringrazia
questi “eroi” perché “cercare, ricevere e diffondere informazioni ed idee attra6

verso ogni mezzo” è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani!
Sul capo della ventiduenne Lynndie England, la torturatrice di Abu Ghraib,
pendono ora, forse, 11 anni di carcere quale ipotizzata condanna della corte
marziale texana. Questo capro espiatorio, insieme a pochi altri, dovrebbe riscat
tare l ’intero sistema Usa, attualmente personificato dagli organizzatori tuttora in
carica Rumsfeld - Cheney - Bush, tramite cui la tortura viene legittimamente
rinsaldata quale strumento diffuso della politica di intimidazione generalizzata,
non solo su “prigionieri”. Da non dimenticare che, in un afflato di subalternità
servile a siffatto sistema, anche in Italia poco tempo fa si è affacciata una seria
proposta di legalizzare la tortura, mentre la sua pratica continua ad essere disin
voltamente assicurata nell’ombra delle questure o nelle carceri, sorprendendosi
ogni qual volta viene denunciata in qualche fatto eclatante - vedi ultimamente
nella manifestazione di Genova. Guantanamo, Iraq e tutti gli altri siti in cui gli
Usa sono strategicamente acquartierati possono continuare tranquilli col silen
zio anche dell’Onu!
È proprio “la cultura liberale [che] ha legittimato il primato dell’economia,
su un presupposto ideologico occultato dietro alla categoria concettuale dei di
ritti "individuali" in uno stato garante dell’ordine pubblico, cioè del dominio di
classe imperniato sulla "legge"”... cultura che vive sulla continua scissione tra
“"legalità formale" e "legalità sostanziale", tra "coercizione" e "giustizia"” [S.
d ’Albergo, cit.].

Contraddittorietà dell’opinioiie
“Gran dominatore è la parola, che con piccolissimo corpo produce grandis
simi effetti” [Gorgia di Leontini, Encomio di Elena, 375 circa a.C.]. Fin dalla
remota antichità si era scoperto che suscitando un’adesione emotiva in chi ascolta si poteva condizionare, persuadere, non per validità di ragionamento, ma
per brillantezza o fascino argomentativo. Dal percorso teorico filosofico all’uso
impositivo di quelle cognizioni ridotte a discorso manipolatorio, da parte del
potere, non c’è stato un lungo cammino. Le strumentazioni tecnologiche hanno
reso poi tali passi sempre più rapidi e sicuri. Il “lungo discorso” (macròs lògos)
più atto a confondere che a far capire, coadiuvato ora e soprattutto dalle imma
gini, o “grande talk”, come oggi si chiama in Tv, punta sempre ad avvolgere nel
coinvolgimento emotivo lo spettatore frastornato, a divertire o avvincere ma in
ogni caso a disperdere ogni residua autonomia razionale.
Questo “vento”, però, non ha alcun potere sullo svolgersi comunque della
realtà, di cui pretenderebbe essere una pluralizzata rappresentazione veritiera
Sebbene questa sia una delle armi ideologiche più potenti per il contenimento o
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proprio l’annullamento locale della capacità difensiva delle masse, non bisogna
stancarsi di rammentare che l’aggressione alle condizioni di vita da parte del si
stema costringe questo a mostrare le sue leggi in modo sempre più scoperto in
tutto il mondo. L’apparente preminenza “religiosa”, ossessivamente vissuta in
questi ultimi tempi, ha in realtà offerto un grande spettacolo di riti, folklore e
masse oceaniche da far invidia a certi regimi del recente passato. Tutta quest’or
gia mediatica su sofferenza, morte e gioia postuma per resurrezioni elettoralisti
che o dinastiche, con gossip per strascico, serve a mascherare o distogliere da
inconfessabili crisi reali e relative violenze di classe.
Al termine delle lacrime dei buoni e delle preghiere edificanti ecco infatti
piovere le “delusioni” istituzionali per l’assoluzione agli esecutori della strage
di Stato del 12 dicembre 1969. Colpevoli e condannati all’ergastolo nel 1979, i
fascisti incriminati sono finalmente sollevati da ogni responsabilità - proprio
come i rispettivi mandanti “criminali” istituzionali, “organizzati” o meno mentre le vittime o chi per loro (ben 17 morti e 84 feriti!) sono stati condannati
anche alle spese processuali. Seppure quest’ultimo dettaglio verrà rimosso per
non esacerbare gli animi con qualche politica più prudente, non ci si illuda ri
spetto ad una non-continuità della conduzione di classe da parte dello Stato.
Mediante il suo organo “separato”, o magistratura, proprio con quello si è ecce
pito il “segreto politico e militare” per fermare e sottrarre il processo agli inqui
renti, si sono estinti reati accertati per prescrizione, consentito se non suggerito
distruzione di prove, depistato indagini con arresti fittizi, ecc.. Impedire l’avan
zare dell’allora sinistra, quella che ancora difendeva salari e condizioni di lavo
ro: questo l’obiettivo di trentasei anni fa.
Quel fine fu perseguito con stragi reiterate, inglobamento dei sindacati, sfa
scio dei partiti, abbassamento culturale, disorientamento politico, falsa coscien
za, ecc., ima guerra reale senza esclusione di mezzi, ma soprattutto: ancora in
atto. I risultati già ottenuti, in altri termini, non hanno esaurito il fine costituito
da tappe particolari praticamente illimitate della sua attuazione, e queste si col
legano tra loro in imo svolgimento di quello che può chiamarsi il “comando del
capitale” o “dittatura di classe”, democraticamente mediata ormai su scala mon
diale. Quello che viene eufemisticamente chiamato “caso Calipari” sta a con
fermare che tutte le preghiere o le belle parole per l’”eroe” non cancellano i co
muni interessi di un’alleanza di classe (ancorché in forme subalterne e servili)
tra i grandi capitali a base Usa e quelli a base italo-europea. Anche qui sparizio-.
ne di foto, filmati, bossoli, telefonate e distruzione di prove, impedimenti alle
indagini, svuotamento di inchieste giudiziarie e perizie balistiche, dilazioni, ecc.
Copione déjà vu per il “caso Cermis, Sigonella, Ustica, ecc.”.
Anzi, convogliare il massimo dell’attenzione sui nomi dei soldati Usa, la ve
locità dell’auto, sulle armi di precisione o lo stress psichico dei cecchini ai posti
di blocco - tanto da dover inviare in Iraq “psichiatri e terapisti” [la Repubblica,
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4.5.2005] di supporto ai militari - e così via minimizzando, completa il gioco di
sviamento dai problemi centrali all’origine di tutto ciò: la continuazione illimi
tata della guerra imperialistica e il suo occultamento col sacrificio della libertà
di stampa, quella non embedded o di copertura. Che poi un funzionario di Stato
sia per definizione sacrificabile, ogni cerimoniale per i caduti d’ogni tempo può
ricordarlo con tanto di medaglie a figli vedove e parenti. Gli individui non con
tano proprio perché sono il sostrato, tanto indispensabile quanto intercambiabi
le, di funzioni necessarie allo sviluppo del sistema di capitale organizzato entro
la forma di questi Stati “democratici”, entro le “leggi” che regolano incessante
mente l’unità reale dei cicli economici, autonomi da psichismi, diritti e senti
menti d’ogni sorta.
Che la guerra poi non sia stato un deterrente determinante per la rielezione
di chi l ’ha progettata, è scritto nei risultati elettorali sia in Usa sia, più recente
mente, nel Regno Unito. Ciò sta a significare che la gestione dei meccanismi
elettorali, come minimo, della democrazia globalizzata nei paesi dominanti è
assicurata nelle mani della lobby di classe al potere, sebbene con tempi e moda
lità che lasciano margini d’incertezze. Tra queste, la qualità dell’ultima terza
rielezione del partito laburista britannico, che ha subito la penalità della perdita
di ben 95 seggi alla Camera dei Comuni e sicuramente di calo carismatico del
leader, per la conduzione della guerra irachena Quindi, anche questa necessità
strategica bellica e di appropriazione di ricchezza, considerata come “natural
mente” a disposizione delle cordate transnazionali dell’“occidente”, comincia a
mostrare al mondo intero la contraddittorietà dei fini imperialistici. Le menzo
gne palesi sulla sua improbabile legittimazione - che in Gran Bretagna portò
alle dimissioni dei ministri Clare Short e Robin Cook, oltre al “suicidio” dello
scienziato David Kelly pagato ora con la sostituzione del ministro della Difesa
Hoon - che avrebbero dovuto condurre ad un’altrettanta improbabile esporta
zione di democrazia nel paese invaso, cominciano ad erodere credibilità e potere
proprio a chi su queste manipolazioni punta per mantenere il proprio potere.
Sebbene lentamente, emerge infatti la qualità, anche nell’“opinione pubbli
ca”, delle “elezioni” irachene. Come quelle vietnamite [dr. P. Tagliazucchi, 1raq, su Notizie Internazionali, n.92,2005: T.S.Purdum, Echoes o f Vietnam grow
louder, da International Herald Tribune, 5.2.2005] del 1967, “suggerite” allora
da Lyndon B. Johnson, hanno il compito di “conferire legittimità politica e cre
dibilità a un governo che gli iracheni siano capaci di difendere e che gli ameri
cani e l’opinione pubblica mondiale siano pronti ad alimentare”. Ed ancora, le
analogie con la sconfitta in Vietnam sembrano prospettarsi più chiaramente,
come dal recente discorso di Edward M. Kennedy a tale proposito: “non capim
mo che proprio la nostra presenza ci creava nuovi nemici e sconfiggeva gli obiettivi che ci eravamo proposti”. Infine, Jeffrey Record, docente di strategia
aW Air force ’s air war college in Alabama, sembra osservare che “la questione
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di come creare un governo legittimo in Iraq e la capacità di sostenere la nostra
politica in Iraq presso l’opinione pubblica americana, sono le due principali aree
di collegamento con la nostra esperienza in Vietnam, dove fallimmo” [ibidem].
Il fantasma del fallimento, quale linea di continuità tra le due guerre imperia
liste, pare aleggiare per lo più su coloro che in qualche modo credono ancora di
leggere un qualche progresso nella parola stessa “democrazia”, e pertanto nel
l’attuazione del suo sistema. I morti quotidiani in Iraq, ultimamente soltanto tre
cento in quattro giorni, in un rituale di attentati che sembra aumentare d’inten
sità il terrore instaurato - forse quello che si intendeva debellare, ma solo a
New York! - sono la prova materiale dell’uso profittevole di una guerra civile,
mantenuta per ora locale, che legittimi almeno a posteriori un’invasione milita
re cui il mondo intero ha negato il consenso, seppure per ora in forme troppo
deboli. Questa è sicuramente una via da percorrere ulteriormente, ampliandola
quanto possibile come un momento coscienziale comune di classe: la negazione
del consenso razionale, in quanto essenza universale indisponibile all’abbando
no alla volontà altrui. Se questi poteri di generare distruzione a vantaggio di un
profitto con cui espropriare l ’umanità, non solo in Medio Oriente, si reggono su
un consenso estorto con leggi ad hoc, truffe o persuasioni illecite, è sempre più
necessario far leva sulle parti consapevoli ovunque presenti, perché si lotti con
tro l’“alienazione della razionalità intelligente” che “si presenta nella supersti
zione e nell’autorità del potere, ceduto ad altri, di determinare e di prescrivere
... ciò che [si deve] compiere come azione ... Il diritto a tale inalienabilità è
imprescrittibile - in quanto ognuno è - soggetto capace di diritto ...” [G.W.F.
Hegel, Filosofia del diritto]. Quest’alienazione è realizzata dalle determinazioni
dell’esteriorità, da annullare, perché non si sia più in possesso altrui. Queste,
storicamente, sono date dalla “schiavitù, servitù, incapacità di possedere pro
prietà, la non-libertà della medesima, ecc.” [ibidem], QueU’“incapacità” è data
appunto dall’esproprio collettivo dalla proprietà dei mezzi di produzione, de
terminazione alla base della perpetuazione di immiserimento, guerre, torture,
eccidi, arbitri, soperchierie, ecc. il tutto tutt’altro che “democratico”.
La guerra mediatica è solo una delle forme in cui il sistema di capitale ag
gredisce e invade per eliminare ogni ostacolo frapposto alle sue necessità d’e
spansione planetaria. La sua peculiarità è di permeare tanto gli spazi e i tempi di
“pace” quanto quelli di “guerra”. Le sue armi sono la proprietà dei canali d ’in
formazione, il loro stretto controllo e la loro continua estensione e pervasività,
anche se deve confliggere con le tradizioni ereditate dal passato liberale e marxi
sta ancora esistenti. E ima guerra tra le altre che, come esortava Gramsci duran
te l’altro fascismo, richiede tutte le nostre energie, tutta la nostra intelligenza e
autonomia culturale per l ’identità irrinunciabile e continuare le nostre lotte.
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LA FORMA DELLA RELIGIONE
la più lontana dalla vita materiale
Friedrich Engels

Le ideologie più elevate, cioè ancora più lontane dal sostrato materiale, economico, prendono la forma della filosofìa e della religione. Qui il legame tra
le rappresentazioni e le condizioni materiali della loro esistenza è sempre più
complicato, è reso sempre più oscuro dall’esistenza di gradi intermedi. Esiste,
però. Come tutta l’epoca del Rinascimento, a partire dalla metà del secolo XV,
fu essenzialmente un prodotto della città, cioè della borghesia, lo stesso si deve
dire della filosofìa, risorta in quel tempo. Il suo contenuto fu essenzialmente
soltanto l’espressione filosofica dei pensieri corrispondenti alla trasformazione
della piccola e media borghesia in grande borghesia. Ciò emerge chiaramente
nel caso degli inglesi e dei francesi del secolo passato, che spesso erano a un
tempo economisti e filosofi.
La religione è, secondo Feuerbach, il rapporto dei sentimenti, dei cuori, il
rapporto tra uomo e uomo, che finora ha cercato la propria verità in un riflesso
fantastico della realtà - per mezzo di uno o di più dèi, riflessi fantastici di quali
tà umane - ma ora trova la propria verità in modo diretto e senza mediazione
nell’amore tra me e te. La sola religione che Feuerbach indaga seriamente è il
cristianesimo, la religione mondiale dell’Occidente, che è fondata sul monotei
smo. Egli dimostra che il dio cristiano non è che il riflesso fantastico, l’immagi
ne riflessa dell’uomo. Ma questo stesso dio è il prodotto di un lungo processo di
astrazione, è la quintessenza concentrata di una moltitudine di precedenti dèi di
tribù e nazionali. E conforme a ciò anche l’uomo, di cui quel dio è l’immagine,
non è un uomo reale, ma è a sua volta la quintessenza di molti uomini reali, è
l'uomo astratto, quindi è esso pure una immagine ideale.
Questo rapporto gli si presenta sotto un solo aspetto: la morale. E qui ci col
pisce ancora una volta la sorprendente povertà di Feuerbach rispetto a Hegel.
L’etica, o dottrina della morale, di Hegel è la filosofia del diritto e comprende:
1. il diritto astratto, 2. la moralità, 3. la dottrina dei costumi, che a sua volta ab
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braccia: la famiglia, la società civile, lo stato. Per quanto è idealistica la forma,
altrettanto è qui realistico il contenuto. Tutto il campo del diritto, dell’economia, della politica, viene qui abbracciato insieme con la morale. In Feuerbach
accade precisamente l’opposto. Nella forma egli è realistico, egli parte dall’uo
mo; ma non dice assolutamente nulla del mondo in cui quest’uomo vive, e per
ciò l’uomo rimane sempre lo stesso uomo astratto che era il protagonista della
filosofia della religione. Quest’uomo però non è nato dal seno materno, ma è
sbocciato dal dio delle religioni monoteistiche, e perciò non vive nemmeno in
un mondo reale, formatosi storicamente e storicamente determinato. Egli è si in
rapporto con altri uomini, ma ognuno di questi è altrettanto astratto quanto lui.
Nella filosofia della religione avevamo per lo meno ancora degli uomini e delle
dorme, ma nell’etica scompare anche quest’ultima distinzione.
Ugualmente debole appare egli, rispetto a Hegel, nel trattare il contrasto del
bene e del male. “Si crede di dire una cosa grande - dice Hegel - quando si af
ferma che l’uomo è per natura buono; ma si dimentica che si dice una cosa mol
to più grande quando si afferma che l’uomo è per natura cattivo”. Per Hegel il
male è la forma in cui si manifesta la forza motrice della evoluzione storica. E
questo in un doppio senso: da un lato nel senso che ogni nuovo progresso si pre
senta necessariamente come un atto sacrilego contro qualcosa di sacro, come
una rivolta contro il vecchio stato di cose che sta morendo, ma è santificato
dall’abitudine; dall’altro lato nel senso che, a partire dal momento in cui ap
paiono i contrasti di classe, sono precisamente le cattive passioni degli uomini,
l’avidità e la brama di dominio, che diventano le leve della evoluzione storica,
cosa di cui, per esempio, la storia dei feudalesimo e della borghesia è un’unica
continua prova. Ma a Feuerbach non viene in mente di indagare la funzione sto
rica di ciò che è male secondo la morale.
Fermiamoci però ancora un istante sulla religione, perché questa sembra es
sere la più lontana dalla vita materiale, la più estranea ad essa. A partire dai
tempi più antichi in cui gli uomini, ancora completamente ignoranti della strut
tura del loro corpo ed eccitati dai loro sogni, giunsero a farsi l’idea che i loro
pensieri e le loro sensazioni non fossero un’attività del loro corpo ma di una
speciale anima, che abitava in questo corpo e lo abbandonava dopo la morte: a
partire da allora essi dovettero formarsi delle idee circa le relazioni di que
st’anima col mondo esteriore. Se essa al momento della morte si separava dal
corpo e continuava a esistere, non vi era nessun motivo per attribuirle una nuo
va morte particolare.
Cosi nacque l’idea della sua immortalità, che, in quel momento dell’evolu
zione, non si presentava minimamente come una consolazione, ma come un de
stino contro il quale non vi è nulla da fare, e abbastanza spesso, come presso i
greci, come una vera sciagura. Non è il bisogno di consolazione religiosa, ma
l’imbarazzo, proveniente dalla generale ristrettezza mentale, circa quello che si
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dovesse fare del l’anima dopo la morte del corpo, una volta ammessa la esisten
za di essa, che ha condotto alla noiosa finzione della immortalità personale. In
modo del tutto analogo, attraverso la personificazione delle forze della natura
nacquero i primi dèi, i quali nel successivo sviluppo della religione vennero as
sumendo una figura sempre più extraterrena, sino a che per un processo di astrazione, e vorrei quasi dire di distillazione, compiutosi nel corso dell’evoluzione intellettuale, dagli dèi numerosi, più o meno limitati e limitantisi a vicen
da, sorse nella mente degli uomini l’idea del dio unico, esclusivo, delle religioni
monoteiste.
Il problema supremo di tutta la filosofia, quello del rapporto del pensiero con
l’essere, dello spirito con la natura, ha quindi le sue radici, non meno di ogni re
ligione, nelle rappresentazioni ristrette e piene di ignoranza proprie dello stato
sel vaggio. Ma esso poteva venir posto in tutta la sua acutezza, poteva acquistare
tutta la sua importanza soltanto quando la società europea si svegliò dal lungo
letargo del medioevo cristiano. Il problema della posizione del pensiero rispetto
all’essere, che del resto aveva avuto una grande importanza anche nella scola
stica medievale, il problema di sapere se l’elemento primordiale è lo spirito o la
natura, si acutizzò, nei confronti della chiesa, nella forma seguente: è dio che ha
creato il mondo, oppure il mondo esiste dall’eternità?

La religione è sorta, in un’epoca molto lontana e primitiva, dalle rappre
sentazioni sbagliate e primitive degli uomini circa la loro natura e la natura este
riore che li circonda. Ma ogni ideologia, appena sorta, si sviluppa in armonia
con il contenuto rappresentativo che le è proprio, lo elabora ulteriormente. Se
così non fosse, non sarebbe un’ideologia, cioè un’attività che si occupa dei pen
sieri considerandoli come entità indipendenti, che si sviluppano in modo auto
nomo e sono soggetti soltanto alle loro proprie leggi. Il fatto che le condizioni
materiali dell’esistenza degli uomini nei cui cervelli si compie questo processo
di pensiero ne determinano il corso in ultima analisi, questo fatto non può giun
gere alla coscienza degli uomini, altrimenti tutta l’ideologia sarebbe finita.
Queste rappresentazioni religiose primitive dunque, che per lo più sono co
muni ad ogni gruppo di popoli affini, dopo il frazionamento del gruppo si svi
luppano in ogni popolo in un modo speciale a seconda delle condizioni di esi
stenza che gli sono toccate. Questo processo riceve una dimostrazione concreta,
per parecchi gruppi di popoli e specialmente per gli arii (i cosiddetti indoeuro
pei), dalla mitologia comparata. Gli dèi creati in questo modo da ogni popolo
furono degli dèi nazionali, il cui impero non si estendeva al di là del territorio
nazionale che essi dovevano difendere. Oltre queste frontiere dominavano altri
dèi. Questi dèi potevano vivere nella immaginazione solo fino a che sussisteva
la nazione; perivano con la scomparsa di essa. Questa sparizione delle vecchie
nazionalità fu opera dell’impero mondiale romano, del cui sorgere non abbiamo
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da esaminare qui le condizioni economiche. Gli antichi dèi nazionali decaddero.
Decaddero anche quelli romani, che essi pure erano adatti soltanto al cerchio
ristretto della città di Roma.
Il bisogno di completare l’impero mondiale con una religione mondiale ap
pare chiaramente nei tentativi di accordare credito e altari a Roma, accanto agli
dèi indigeni, a tutti gli dèi stranieri più o meno rispettabili. Ma una nuova reli
gione non si crea a questo modo, con decreti imperiali. La nuova religione
mondiale, il cristianesimo, era già sorta silenziosamente da una miscela di teo
logia orientale, specialmente giudaica, generalizzata, e di filosofia greca, spe
cialmente stoica, volgarizzata. Per sapere quale era il suo aspetto primitivo dob
biamo ancora fare delle indagini lunghe e pazienti, perché la forma ufficiale in
cui è stata trasmessa è solo quella in cui essa divenne religione di stato e verme
adattata a questo scopo dal Concilio di Nicea. Basta il fatto che 250 anni dopo
la sua origine il cristianesimo divenne religione di stato, per provare ch’esso era
la religione corrispondente alle condizioni dell’epoca.
Nel medioevo, nella misura in cui il feudalesimo si sviluppava, il cristiane
simo si trasformava nella religione corrispondente al feudalesimo con una corri
spondente gerarchia feudale. E quando sorse la borghesia, in opposizione al cat
tolicesimo feudale si sviluppò l’eresia protestante, dapprima nella Francia meri
dionale con gli albigesi, nel periodo di maggior fioritura delle città in quella re
gione. Il medioevo aveva annesso tutte le altre forme di ideologia - la filosofia,
la politica, la giurisprudenza - alla teologia; ne aveva fatto dei capitoli della teo
logia. In questo modo esso costrinse ogni movimento sociale e politico a pren
dere una forma teologica.
Agli animi delle masse nutriti esclusivamente di religione si dovevano pre
sentare i loro stessi interessi in un travestimento religioso, se si voleva provoca
re una grande tempesta. E come la borghesia generava, agli inizi, una appendice
di plebei di città nullatenenti, non appartenenti a nessun ordine riconosciuto,
un’appendice di giornalieri e di gente di servizio di ogni genere, precursori del
futuro proletariato, cosi anche l’eresia si divide sin dall’inizio in una eresia bor
ghese moderata e in una eresia plebea rivoluzionaria, aborrita dagli stessi eretici
borghesi.
L ’impossibilità di estirpare Veresia protestante corrispondeva alla invincibi
lità della borghesia in sviluppo. Quando questa borghesia si fu abbastanza raf
forzata, la sua lotta contro il feudalesimo, che prima era stata prevalentemente
locale, incominciò a prendere delle dimensioni nazionali. La prima grande azio
ne ebbe luogo in Germania, e fu la cosiddetta riforma. La borghesia non era an
cora né abbastanza forte né abbastanza sviluppata per poter riunire sotto la sua
bandiera gli altri ordini ribelli: i plebei delle città, la nobiltà di rango inferiore e
i contadini. La nobiltà venne dapprima battuta; i contadini si sollevarono in
un’insurrezione che fu il punto culminante di tutto questo movimento rivo
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luzionario; le città li abbandonarono, e cosi la rivoluzione soccombette agli eserciti dei principi terrieri che ne raccolsero tutto il guadagno. Da allora la Ger
mania scompare per tre secoli dal novero dei paesi che esplicano nella storia
un’azione indipendente.
Ma accanto al tedesco Lutero si era levato il francese Calvino. Con perspica
cia tutta francese egli pose in primo piano il carattere borghese della riforma,
repubblicanizzò e democratizzò la chiesa. Mentre la riforma luterana degenera
va e mandava in rovina la Germania, la riforma calvinista servi di bandiera ai
repubblicani a Ginevra, in Olanda, in Scozia, liberò l’Olanda dalla Spagna e
dall’impero tedesco e forni la veste ideologica per il secondo atto della rivolu
zione borghese, che si svolse in Inghilterra. In questo paese il calvinismo si af
fermò come il vero travestimento religioso degli interessi della borghesia di
quel tempo, e perciò, quando la rivoluzione del 1689 si chiuse con un compro
messo di una parte della nobiltà con la borghesia, esso non arrivò ad essere pie
namente riconosciuto.
La chiesa di stato inglese venne restaurata, ma non nella sua forma anteriore,
come cattolicesimo avente per papa il re, ma fortemente calvinizzata. La vec
chia chiesa di stato aveva solennizzato la gioiosa domenica cattolica e combat
tuto la noiosa domenica calvinista; la nuova chiesa imborghesita introdusse
quest’ultima domenica, e ancor oggi essa abbellisce l’Inghilterra. In Francia nel
1685 la minoranza calvinista venne schiacciata, cattolicizzata o messa al bando:
ma con quale risultato? Già allora era in piena attività il libero pensatore Pierre
Bayle; e nel 1694 nasceva Voltaire. Le misure di violenza di Luigi XIV resero
soltanto più facile alla borghesia francese di fare la sua rivoluzione in una forma
irreligiosa, esclusivamente politica, la sola che si convenga alla borghesia svi
luppata. Invece di protestanti sedettero nelle assemblee nazionali dei liberi pen
satori.
Con ciò il cristianesimo era entrato nel suo ultimo stadio, era diventato inca
pace di servire ancora a una qualsiasi classe progressiva come travestimento ideologico delle sue aspirazioni. Esso diventò sempre più possesso esclusivo del
le classi dominanti, e queste lo impiegano unicamente come mezzo di governo,
per mantenere sotto il giogo le classi inferiori. Ognuna delle diverse classi,
quindi, utilizza la religione che le corrisponde. L’aristocrazia fondiaria, il gesui
tismo cattolico o l’ortodossia protestante; la borghesia liberale e radicale, il ra
zionalismo; e non ha nessuna importanza il fatto che i signori credano o non
credano alle loro rispettive religioni. Vediamo dunque che la religione, una vol
ta formata, ha sempre un contenuto di carattere tradizionale, cosi come in tutti i
campi ideologici la tradizione è una grande forza conservatrice. Ma i mutamen
ti che si producono in questo contenuto derivano dai rapporti di classe, cioè dai
rapporti economici tra gli uomini che procedono a questi mutamenti. E ciò è qui
sufficiente.
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Siamo oggi arrivati al punto da poter dimostrare nelle sue grandi linee non
soltanto il nesso che esiste tra i processi della natura nei singoli campi, ma an
che il nesso che unisce i diversi campi tra di loro, e da poter fornire un quadro
sinottico dell’assieme della natura in forma approssimativamente sistematica,
servendoci dei fatti fornitici dalle stesse scienze naturali empiriche. Fornire que
sto quadro complessivo era nel passato il compito della cosiddetta filosofia della
natura. Essa poteva farlo solo perché in luogo dei nessi reali ancora sconosciuti
poneva dei nessi ideali, fantastici, perché metteva al posto dei fatti, che le man
cavano, delle immagini ideali, perché riempiva con la pura immaginazione le
lacune esistenti nella realtà. Procedendo in questo modo, essa ebbe parecchie
idee geniali, ebbe il presentimento di parecchie scoperte successive, ma mise
pure in circolazione considerevoli sciocchezze, il che era del resto inevitabile.
Oggi che basta concepire in modo dialettico, cioè secondo il loro nesso, i risul
tati dello studio della natura per arrivare a un “sistema della natura” sufficiente
per i nostri tempi, oggi che il carattere dialettico di questo nesso si impone an
che contro la loro volontà alle teste degli scienziati educate in modo metafisico,
oggi la filosofia della natura è morta per sempre. Ogni tentativo di resuscitarla
non sarebbe solo superfluo, sarebbe un regresso.
Ma ciò che vale per la natura che in questo modo viene essa pure considerata
come un processo di evoluzione storica, vale anche per la storia della società in
tutti i suoi rami e per l’assieme di tutte le scienze che si occupano di cose uma
ne (e di cose divine). Anche qui, la filosofia della storia, del diritto, della reli
gione, ecc. consisteva nel sostituire al nesso reale da dimostrarsi nei fatti un
nesso creato nella testa del filosofo, consisteva nel concepire la storia, tanto in
generale come nelle sue singole parti, come la realizzazione graduale di idee, e
naturalmente sempre soltanto delle idee preferite dal filosofo. La storia lavorava
quindi incoscientemente, ma necessariamente alla realizzazione di un certo ideale precedentemente stabilito. Al posto del nesso reale, ancora sconosciuto, si
poneva in questo modo una nuova provvidenza misteriosa: incosciente, o che
diventava cosciente a poco a poco. Anche qui dunque, come nel campo della
natura, era necessario eliminare questi nessi costruiti artificialmente scoprendo i
nessi reali; compito che si riduce, in sostanza, a scoprire le leggi generali del
movimento, che si impongono come leggi dominanti nella storia della società
umana.

Ciò che precede non è che uno schizzo generale della concezione marxista
della storia, e tutt’al più alcune illustrazioni di essa. La dimostrazione deve es
sere fornita dalla storia stessa, e posso ben dire che in altri scritti l’abbiamo for
nita a sufficienza. Ma questa concezione mette fine alla filosofia nel campo del
la storia, così come la concezione dialettica della natura rende altrettanto inutile
quanto impossibile ogni filosofia della natura. Da ogni parte ormai non si tratta
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più di escogitare dei nessi nel pensiero, ma di scoprirli nei fatti. Alla filosofia,
cacciata dalla natura e dalla storia, rimane soltanto il regno del pensiero puro,
nella misura in cui esso continua a sussistere: la dottrina delle leggi del processo
del pensiero, la logica e la dialettica.
Con la rivoluzione del 1848 la Germania “cólta” dette congedo alla teoria e
si pose sul terreno dell’attività pratica. La piccola produzione artigiana basata
sul lavoro manuale e la manifattura vennero sostituite da una vera grande indu
stria. La Germania fece la sua riapparizione sul mercato mondiale. Il nuovo pic
colo impero tedesco eliminò per lo meno le anomalie più stridenti, che il siste
ma degli staterelli, i residui del feudalesimo e ramministrazione burocratica avevano frapposto sul cammino di questo sviluppo. Ma nella stessa misura in cui
la speculazione usciva dalla stanza di lavoro del filosofo ed erigeva il proprio
tempio nella borsa valori, nella stessa misura andava perduto anche per la Ger
mania cólta quel grande senso teorico che aveva costituito la gloria della Ger
mania nel periodo della sua più profonda decadenza politica: il senso per l’inda
gine scientifica pura, indipendentemente dal fatto che il risultato raggiunto fosse
praticamente utilizzabile oppure no, fosse oppure non fosse contrario alle ordi
nanze di polizia.
Le scienze naturali ufficiali tedesche si mantenevano sì all’altezza dei tempi,
specie nel campo delle ricerche singole, ma già la rivista americana Science os
serva con ragione che i progressi decisivi nello stabilire dei nessi generali tra i
fatti singoli, nell’elevare a leggi questi nessi, si fanno ora assai più in Inghilterra
che non, come prima, in Germania. E nel campo delle scienze storiche, compre
sa la filosofia, insieme con la filosofia classica è veramente scomparso il vec
chio spirito teoretico spregiudicato. Al posto di esso sono subentrati un ecletti
smo vuoto di pensieri, le ansie e le preoccupazioni per la carriera e per il guada
gno, e giù giù, sino alParrivismo più volgare. I rappresentanti ufficiali di questa
scienza sono diventati gli ideologi aperti della borghesia e dello stato odierno:
ma in un momento in cui Puna e l’altro sono in contrasto aperto con la classe
operaia.
E non è che nella classe operaia che si mantiene intatto il senso teorico tede
sco. Qui non si può distruggerlo; qui non esistono preoccupazioni né di carriera,
né di guadagno, né di benigna protezione dall’alto. Al contrario, quanto più la
scienza procede in modo spregiudicato e deciso, tanto più essa trovasi in accor
do con gli interessi e con le aspirazioni degli operai. Il nuovo indirizzo, che ha
ravvisato nella storia dell’evoluzione del lavoro la chiave per comprendere tutta
la storia della società, si è rivolto sin dal primo momento alla classe operaia e ha
trovato in essa l’accoglienza che non cercava né attendeva dalla scienza ufficia
le. Il movimento operaio tedesco è l’erede della filosofia classica tedesca:
Nulla di ciò che accade - né degli innumerevoli fatti apparentemente acci
dentali che appaiono alla superficie, né dei risultati definitivi, che in mezzo a
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questi fatti accidentali affermano la conformità a una legge - si produce come
fine consapevole, voluto. Invece nella storia della società gli elementi attivi so
no esclusivamente degli uomini, dotati di coscienza, di capacità di riflessione e
di passioni, e che perseguono scopi determinati. Nulla accade, in questo campo,
senza intenzione cosciente, senza uno scopo voluto. Ma questa differenza, pur
essendo cosi importante per l’indagine storica, specialmente di epoche e di av
venimenti determinati, non può cambiare nulla al fatto che il corso della storia è
retto da determinate leggi interiori. Perché anche qui, malgrado gli scopi co
scientemente voluti dai singoli, regna alla superficie, in apparenza e all’ingrosso, il caso. Solo di rado ciò che si vuole riesce. Nella maggior parte delle circo
stanze i molti fini voluti si incrociano e si contraddicono, oppure sono essi stessi
anticipatamente irrealizzabili, oppure i mezzi per la loro realizzazione sono in
sufficienti. Gli scontri tra le innumerevoli volontà e attività singole creano sul
terreno storico una situazione che è assolutamente analoga a quella che regna
nella natura incosciente.
Gli scopi delle azioni sono voluti, ma i risultati che succedono effettivamen
te alle azioni non sono voluti oppure, se anche sembrano a tutta prima corri
spondere allo scopo voluto, in conclusione hanno delle conseguenze del tutto
diverse da quelle volute. Gli avvenimenti storici sembrano dunque, nel loro
complesso, dominati essi pure dal caso. Ma laddove alla superficie regna il ca
so, ivi il caso stesso è retto sempre da intime leggi nascoste, e non si tratta che
di scoprire queste leggi. In qualsiasi modo si svolga la storia degli uomini, sono
gli uomini che la fanno, perseguendo ognuno i suoi propri fini consapevolmente
voluti, e sono precisamente i risultati di queste numerose volontà operanti in di
verse direzioni, i risultati delle loro svariate ripercussioni sul mondo esteriore,
che costituiscono la storia. Si tratta dunque di conoscere ciò che vogliono i
molti singoli.
La volontà viene determinata dalla passione o dalla riflessione. Ma le leve
che a loro volta determinano in modo immediato la passione o la riflessione so
no di natura molto diversa. In parte si può trattare di oggetti esterni, in parte di
motivi ideali, di ambizione, di “entusiasmo per la verità e la giustizia”, di odio
personale, oppure anche di capricci puramente individuali di ogni genere. Ma da
un lato abbiamo visto che le numerose volontà singole che agiscono nella storia
ottengono per lo più risultati del tutto diversi - spesso proprio gli opposti - da
quelli che volevano; i loro motivi hanno quindi essi pure un’importanza secon
daria per il risultato complessivo. D ’altra parte si domanda ancora quali forze
motrici si celano a loro volta dietro questi motivi determinanti, quali sono le
cause storiche che nei cervelli degli uomini che agiscono si trasformano in que
sti motivi.
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IL PRINCIPE «IMBIANCATO”
fatti e misfatti di un pontificato controverso
Rossella lotti

Lo principe d ’i nuovi Farisei,
avendo guerra presso a Laterano,
e non con Saracin, né con Giudei
ché ciascun suo nimico era cristiano.
[Dante Alighieri, La Divina Commedia,
Inferno, canto XXVII, 85 - 88]

La scomparsa di Giovanni Paolo II (di seguito Gp2) dopo uno dei pon
tificati più lunghi della storia ci induce a fare un bilancio della politica di questo
papa al di là della versione ufficiale e parziale, ora oggetto del bombardamento
multimediale tipico del cattolicesimo da spettacolo wojtyliano. Egli è stato un
papa che la cristianità ha acclamato santo e buono, ma che più correttamente si
potrebbe definire un buon papa: ha infatti condotto un’opera di restaurazione
morale e dottrinale della Chiesa cattolica per arginare i pericoli costituiti da una
crescente laicizzazione del “gregge”, reprimendo le voci dissonanti o dissenzienti
dalla linea ufficiale o ufficiosa vaticana. Con il grande merito, d’altro canto, di
aver saputo perfettamente sfruttare e manipolare gli strumenti che la tanto vitupe
rata modernità gli offriva, spettacolarizzando talune mosse e facendo passare un
tipo di messaggio ben definito, utile a raccogliere consensi ed estendere l’autorità
ecclesiastica facendo proseliti ovunque. Il suo papato è trascorso all’insegna di
una normalizzazione restauratrice, riconfermando il ruolo di una Chiesa sempre
sulle stesse posizioni accortamente modificate e/o giustificate per sopravvivere a
se stessa: una riverniciata e lo stile un po’ retro è di nuovo di attualità!

Il buon pastore
Gp2 ha dato dunque una modernizzazione dell'immagine della Chiesa catto
lica, secondo quella che era l’intenzione del Concilio Vaticano II, dissimulando
un integrismo autoritario e conservatore. Tale fondamentalismo si evince per
esempio nelle articolazioni del potere episcopale che ha ridisegnato, mappando i
gangli vitali della Chiesa con personalità “sicure” e defenestrando in maniera
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più o meno eclatante personaggi scomodi. Nell’ambito delle mura leonine, la
collegialità episcopale, uno dei punti forti del Concilio Vaticano n, è stata su
bordinata all’autorità della Curia romana (costituzione apostolica Pastor bo
nus): sono stati esautorati i Sinodi dei vescovi, sottoponendone gli atti e le pub
blicazioni ad una preventiva autorizzazione papale, con facoltà di modifica, ri
ducendoli a semplici organi di registrazione della linea pontificia. Inoltre, nono
stante l’ecumenismo, con cui ha voluto ... socchiudere le porte al dialogo con le
altre religioni, in seno a “Madonna Chiesa” si sono schiacciate le presunte serpi
che erano invece alla ricerca di un dialogo e di un confronto. Sono stati sospesi,
ad esempio, gli adattamenti liturgici iniziati da alcune chiese locali asiatiche, in
particolare in India, volti a dare alla fede un’espressione più adeguata a quel
contesto culturale. Al cingalese Tyssa Balasuriya è stata inflitta la scomunica
per aver pubblicato un libro considerato troppo ambiguo sulla verginità di Maria
e sul concetto di peccato originale.
Ma il campo d ’azione privilegiato per ricondurre le pecorelle smarrite all’o
vile è stata l'America latina, dove, a partire dalla 2° Conferenza dell’episcopato
latino-americano di Medellin (1969), aveva preso piede una filosofia maggior
mente improntata alla necessità ed urgenza di una radicale opzione per i poveri:
la cosiddetta teologia della liberazione. Essa attingeva la sua ispirazione al
Vangelo, esigendo infatti la mediazione di un’analisi sociale e guardando con
severità ad una Chiesa troppo spesso compromessa con i poteri secolari oppres
sivi e imperialisti. U clero si era posto dunque alla testa delle rivoluzioni popo
lari e si era schierato apertamente con i ribelli armati in Nicaragua, Guatemala,
Costarica, Salvador ed in tutti i paesi della fascia caraibica che hanno raccolto il
messaggio di Che Guevara. Ne è derivata una vera e propria crociata contro
quella che era una filosofia ufficialmente troppo assimilabile al “marxismo”, ne
mico giurato di Gp2, e che “morto il marxismo non ha più motivo di esistere”
(così dichiarò nel suo viaggio in Nicaragua). Ordina dunque il “processo inqui
sitorio” contro Leonardo Boff, il teologo brasiliano fautore di tale teoria, da par
te del fedele card. Ratzinger (prefetto della Congregazione della dottrina della
fede, ex Sant’uffizio, ex Inquisizione); sostituisce in Perù il card, gesuita Alzanora, fiero avversario di Fujimori, con un membro dell’Opus Dei, Luigi Cipriani, grandissimo amico di Fujimori, al centro di polemiche infuocate per non aver difeso i diritti umani della sua gente durante gli anni precedenti nella diocesi
di Ayacucho nel pieno della guerra contro il terrorismo; proibisce qualsiasi inse
gnamento di tale dottrina sovversiva nei centri didattici, molti teologi subiscono la
censura; a Managua (1993) Gp2 rimprovera pubblicamente padre Ernesto Carde
nal, che ha accettato di entrare a far parte del governo sandinista (mentre non di
sdegna la partecipazione di alcuni membri della Conferenza episcopale del Para
guay al governo che si ripropone di privatizzare molte proprietà pubbliche).
Dunque, dietro l'apparente rischio di sconfinamento nel marxismo (la co
siddetta teologia della liberazione è stata usata “a-sinistra” dalla chiesa cattolica
proprio a fini interclassisti, contro la povertà, la fame e la repressione dilaganti,
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per impedire preventivamente l'insorgere delle lotte di classe in quel subconti
nente, e quindi in chiave antimarxista), Gp2 ha voluto insediare personalità più
vicine alle sue simpatie politiche, perché il Vaticano è un centro di potere smac
catamente politico e politicante.

La fabbrica dei santi
Il colore politico che ha voluto dare Gp2 si evince chiaramente, per esempio,
nella canonizzazione e beatificazione di personaggi incontrovertibilmente legati
a regimi oltranzisti e fascisti. La politica del “santificio”, che ha proclamato più
di 1750 tra santi e beati, rientrava anch’essa in una precisa logica di spettacola
rizzazione e, se vogliamo, idolatria con cui Gp2 ha voluto testimoniare la pervasività della Chiesa nel mondo e nei tempi.
Ha generato controversie la beatificazione di Alojzije Stepinac (3 ottobre
1998), arcivescovo di Zagabria durante la Seconda guerra mondiale, salutato
come salvatore da Ante Pavelic, allora leader degli ùstascia croati, voluto e fo
raggiato dai nazisti. Stepinac, processato e condannato nel 1946 dal governo
comunista di Tito per la sua complicità con i più atroci misfatti del dittatore Pa
velic, fu frettolosamente riabilitato dalla Chiesa cattolica, nonostante le accuse
di silenzio (quando non di connivenza) sulla strage dei serbi. Nella cattolicissi
ma Croazia ùstascia, infatti, oltre un milione di serbi, uomini, donne e bambini,
furono massacrati dal 1941 al 1945, nei modi più crudeli. Unica loro colpa quel
la di essere ortodossi, cioè contrari alla Chiesa di Roma; l’orda ùstascia distrus
se 292 chiese ortodosse, i cui beni vennero incamerati dalla Chiesa cattolica.
Non meno scalpori ha suscitato l’iniziale beatificazione, avvenuta nel 1992 a
soli 27 anni dalla morte, e la successiva canonizzazione nel 2002, del fondatore
àeìVOpus Dei, il marchese Josè Escrivà de Balaguer, fedelissimo alle direttive va
ticane, ma soprattutto estimatore del Franchismo (all’epoca consigliere spirituale
del “generalissimo”). Tale passo era dovuto ed è stato dettato dalla profonda rico
noscenza nutrita per un’istituzione come quella della cosiddetta “massoneria
bianca” che tanto ha fatto per la “normalizzazione” delle università cattoliche in
America latina e soprattutto per le finanze pontificie dopo il crack del Banco Am
brosiano. Nel 1982 la eleva infatti a “prelatura personale” (ovvero al di sopra del
la giurisdizione dei vescovi, il presidente, promosso a “prelato”, è nominato diret
tamente dal Papa e mantiene la carica a vita), e dimostra così di condividerne ap
pieno la “ragione sociale”: penetrazione e proselitismo nei settori più esclusivi
della finanza e del credito, segno evidente del particolare interesse con cui la
Chiesa guarda allo “sterco del demonio” nella nuova forma di capitale finanziario.
Gp2 ha condannato in nome del Vangelo gli abusi e gli eccessi del capitali
smo e del socialismo reale, ma se con l’enciclica Centesimus Annus ha condan
nato in maniera inappellabile il socialismo nella sua essenza in quanto veicolo
di ateismo, quando ha stigmatizzato il “capitalismo selvaggio” lo ha fatto de
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mandando le sue pratiche ma non la sua logica. E laddove si fa riferimento a
un’“economia sociale di mercato”, non si menzionano le pratiche (quelle sì
“selvagge” !) attuate nei paesi “più deboli” da quegli stessi operatori economici
che si richiamano a tale modello. Allo stesso modo, i frequenti appelli alla “glo
balizzazione della solidarietà” non sfociano mai in una denuncia delle cause
profonde della povertà e delle disuguaglianze. Peraltro, uno degli strumenti del
l’elaborazione e della diffusione della dottrina sociale della Chiesa è la “Com
missione giustizia e pace”, istituita dal Concilio Vaticano II, ma la presenza di
Michel Camdessus, ex direttore del Fmi, nominato nel 2000 suo consigliere ba
sta da sola a far dubitare del ruolo di questa commissione come portavoce delle
istanze dei poveri e degli oppressi.

Il papa della solidarietà
L’alleanza tra la Santa Sede ed il potere secolare è un dato di fatto. Il ma
chiavellismo ecclesiastico si rivela quindi in tutta la sua nudità nella crociata
condotta in America latina, ispirata al più fervente anticomunismo, tanto da non
lesinare di scendere a patti col “capitalismo selvaggio” di matrice Usa, mirando
a far sì che le ribellioni popolari non abbattessero i regimi di destra, dittatoriali e
violenti. Attraverso i suoi tentacoli finanziari costituiti dalle filiali del fu Banco
Ambrosiano, la Chiesa ha finanziato l’acquisto di armi, molto spesso di indu
strie italiane, per l’Argentina, il Nicaragua e tutti i paesi governati da regimi di
destra. In Cile è stata costituita addirittura una finanziaria assieme a Pinochet,
amicizia non disdegnata da Gp2 che, senza nessuno scrupolo, si è affacciato al
balcone con il dittatore “cristiano” pluriomicida e ha benedetto i funzionari del
suo governo di fronte ad una folla che gridava: “Papa pellegrino, maledici
l’assassino”. Ma non è stata l’unica benedizione a un criminale di tale rango:
nel 1987 ricevette in udienza Kurt Waldheim, allora presidente austriaco ed ex
assassino nazista, mentre il presidente-dittatore dello Zaire, Mobutu, ha incon
trato Gp2 una decina di volte, sia in patria che in Vaticano che a Castelgandofo.
La solidarietà con i regimi dittatoriali di destra ha comportato la promozione
degli artefici di queste discutibili relazioni ai vertici del potere: uno per tutti è il
Card. Sodano, nominato segretario di Stato che a proposito del regime di Pino
chet ebbe a dire: “anche i capolavori possono avere qualche macchia. Vi invito a
non soffermarvi sulle macchie del quadro ma a guardare l’insieme che è meravi
glioso ...”. Dunque: da un lato un’apertura verso regimi di destra, dall’altro la più
feroce condanna del comuniSmo, veicolo di ateismo. Gp2 riteneva che per sradi
care il comuniSmo occorresse mobilitare i cattolici sia all'interno della Chiesa che
alFestemo attraverso un’azione diretta. Laddove il comuniSmo era al governo, in
coraggiava la creazione di un contropotere. Oltre alle già descritte vicende in America Latina, il suo campo d’azione privilegiato fu senza ombra di dubbio la sua
terra natia, la Polonia, il paese più saldamente cattolico all’interno del blocco co
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munista, dove la tradizione cattolica era intensamente vissuta come identità pa
triottica. Qui ha assicurato il sostegno finanziario, ancora un volta con il sempi
terno Banco Ambrosiano, alla destabilizzazione politica guidata da Solìdamosc.
È utile a questo punto introdurre brevemente la natura dei rapporti tra Banco
Ambrosiano e Stato Vaticano (rimandando un approfondimento ad una più det
tagliata analisi futura), per spiegarci come mai il Banco figura come braccio fi
nanziario delle politiche papali. Esso costituiva la cassaforte dello Ior, Istituto
per le Opere di Religione, socio di riferimento di una miriade di società, immo
biliari e finanziarie, creato nel 1942 da Pio XII per “gestire ì doni ed i lasciti dei
fedeli” ma per lo più le immense fortune di cui la Chiesa era venuta in possesso
con il Concordato del 1929, volto ad intessere una fitta trama di partecipazioni
azionarie che garantissero alla Chiesa un vero e proprio potere finanziario. I
rapporti tra Ior, nella figura del Card. Marcinkus, ed il Banco Ambrosiano, nella
figura di Roberto Calvi, sono ascrivibili ai primi anni ‘70, quando lo Ior divenne
azionista di maggioranza dell’istituto bancario. Nel 1978 fu eletto papa Wojtyla,
che riconfermò il “team Marcinkus” sulla base della stima e dei comuni interes
si perseguiti, ovvero la battaglia al comunismo. Nello stesso anno ci fu un’ispe
zione della Banca d’Italia in cui vennero rilevate numerose irregolarità in verità
risapute ma che, grazie ad appoggi e compiacenze importanti, avevano fatto del
Banco Ambrosiano una merchant tank a vocazione planetaria grazie alle tecniche
di esportazione illegale dì capitali e riciclaggio di denaro sporco. I suoi tentacoli
arrivavano ovunque, ma soprattutto in America latina e in Polonia, dove furono
ordite trame anticomuniste provocando un buco spaventoso nei conti della banca,
accertato nel 1981. Anno in cui Andreatta, allora ministro del Tesoro, si reca in
Vaticano per cercare di cercare una soluzione ma trova una risposta secca da parte
dello Ior che non vuole onorare i suoi debiti (presupponendo forse, come era già
successo nella crisi del ‘29 per le banche cattoliche, che dovesse essere lo Stato
italiano a farsene carico!). E allora che compare sulla scena un nuovo protagoni
sta: la ricchissima Opus Dei, la “santa mafia”, che attraverso organizzazioni paral
lele, si dedica al suo scopo dichiarato di occupare tutti i gangli del potere. Nell’82,
come già abbiamo anticipato, viene eretta a “prelatura personale”; nell’84 lo Ior,
pur ribadendo la sua estraneità ai fatti, sigla un accordo con le banche creditrici
versando 406 mrd $ a titolo di “contributo volontario” (ma decine di migliaia di
cattolici che avevano comprato le “buone azioni” del Banco si ritrovarono con un
pugno di mosche). L’84 è anche l’anno del rinnovo del Concordato, con cui Craxi
regala alla Chiesa P8%o e la gestione del patrimonio artistico religioso italiano.
E lo Ior? Ormai compromesso sul piano intemazionale, Wojtyla decide di rin
novarlo e il 9 marzo 1989 trova un epilogo anche la carriera di Marcinkus, spedito
in Canada, in verità in maniera molto meno drammatica di quella di Calvi, trovato
“suicidato” sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, o degli altri co-protagonisti del
misfatto. Poche settimane dopo, Gorbaciov, insediato presidente, annuncia la pe
restrojka ed il muro di Berlino crolla. Raggiunto lo scopo, occorreva rientrare dai
costi sostenuti: un contributo lo fornisce il card. O’Connor di New York, con il
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dono dell’Obolo di S. Pietro quasi a risarcimento della brutta figura di Marcinkus
(peraltro tuttora considerato in “buona fede” presso la Santa Sede!), suo protetto.
Al resto ci pensa la “finanza cattolica” mondiale, immettendo nel Comitato di so
vrintendenza dello Ior cinque illustri “gnomi” che provvedono a rinnovare la ge
stione secondo i nuovi dettami della finanza. I cinque provengono rispettivamente
dalFarea finanziaria cattolica ex democristiana (Cariplo, essenzialmente), da Unione banche svizzere, da Deutsche bank, da Allied store corporation e dal Banco
Bilbao - Vizcaja. Liquidato il comuniSmo, i “soldi di Dio” possono fluire secondo
natura negli ingranaggi “selvaggi” dei mercati per accendere però la speranza di
una finanza ... più etica! Anticipando il crollo del blocco comunista, assodato che
tutto procedesse secondo i piani, Gp2 diffonde l’enciclica Sollecìtudo rei socialis
con cui eleva agli onori degli altari il capitalismo e viene tracciata l’etica cattolica
negli affari economici: la libertà ne è il presupposto, la responsabilità la linea gui
da. Si affaccia sulla scena, dunque, un nuovo grande affare: il cosiddetto “terzo
settore”, la finanza etica e la responsabilità sociale d’impresa così simile alla fa
mosa “terza via” tra comuniSmo e capitalismo. Circostanza che comporta la fari
saica riabilitazione di tutti gli intrecci che la finanza vaticana, cattolica, “imbian
cata”, ha con le strutture finanziarie più cinicamente capitalistiche con il pretesto
di rendere un buon fertilizzante il denaro, sterco del demonio perché, come ebbe a
dire Marcinkus, “non si può dirigere la Chiesa con le avemarie” !

Le lacrime del coccodrillo
Gp2 è acclamato anche quale “papa del perdono” e del mea culpa, cui ha de
dicato una precisa giornata il 12 marzo 2000: nel suo messaggio si evince chia
ramente che la Chiesa avrà pur sbagliato ma senza esagerare, e mentre deplo
riamo i mezzi da essa usati in passato per combattere l’eresia, stiamo ben attenti
a “non riabilitare le vittime quasi che esse fossero immuni dalle eresie loro at
tribuite” [La Civiltà Cattolica, 6.5.2000]. L’Inquisizione sarebbe dunque stata
un “errore invincibile”, in buona fede perché “fondato su un assioma un tempo
comunemente ammesso che soltanto la verità abbia diritto di esistere e di pro
pagarsi, mentre l’errore non ha diritto di esistere e quindi deve essere impedito a
chi professa di propagarlo ... Solo recentemente si è compreso che soggetto di
diritto non è la verità ma la persona umana, la quale va rispettata anche quando
esprime opinioni erronee, che devono essere denunciate come errori, ma di cui
non si può impedire con forza la manifestazione” [ibidem]. Se dunque Gp2 ha
chiesto perdono per le colpe di molti membri della Chiesa, non ha mai sollevato
la questione delle responsabilità dell’istituzione in quanto tale, che troppo spes
so, invece, con prassi machiavellica, ha calpestato i suoi stessi principi ispiratori
per garantirsi la sopravvivenza. Ma non è forse vero che non di errori e di colpe
si tratta, ma dell’essenza stessa della Chiesa che, autoproclamandosi sola interpre
te di Dio, ha sempre ritenuto che ogni mezzo fosse valido per sostenere questa sua
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pretesa? La parzialità del pentimento dimostrata nel ribadire il contesto storico e
la responsabilità sempre e solo degli singoli “figli della Chiesa” dà al mea maxima
culpa papale tutto il colore di un’autoriabilitazione più che di un’autocritica, co
me se, per sminuire le proprie colpe, la Chiesa richiami alla memoria capri espia
tori e pratiche scorrette che furono patrimonio di tutti, da cui essa stessa non pote
va sottrarsi. Ovviamente, il messaggio mediático è andato in tutt’altro senso, osannando il papa che per primo tra 264 ha chiesto perdono, ma ignorando che è
arrivato buon ultimo ad accorgersi di ciò di cui tutti si sono accorti da tempo.
Assolte dunque le responsabilità del papato per l’Inquisizione, ci si dimenti
ca che molte idee, un tempo condannate come eresie, poi non sono risultate più
tali, segno dei tempi (si pensi, ad esempio, alla cancellazione della condanna a
Galileo, inflittagli nel 1633 condannandolo all’“abiura” dinanzi al tribunale va
ticano). Inoltre, il papa e la Curia si sono ben guardati dal pentirsi per gli errori
commessi oggi ma anzi, ampliando l’ambito dell’infallibilità papale (definita
nel 1870 con il Concilio Vaticano I). Gp2 afferma: “Rientrano nell’area della
verità che il magistero può proporre in modo definitivo quei principi di ragione
che, anche se non sono contenuti nella verità di fede, sono ad esse intimamente
connessi”. Ma come si può dichiararsi colpevoli e pretendere di riabilitarsi,
ammettere di aver fallato e continuare a dichiarasi infallibile?
Rientra nella strategia del perdono anche la riconciliazione con i “fratelli
maggiori” ebrei, comunque turbata dalla difficoltà nei rapporti con lo “stato d’I
sraele”, mai riconosciuto dalla Cattedra di S. Pietro. La firma dell’accordo di
Washington tra Rabin e Arafat ha spinto la Chiesa a prendere atto che la chiusu
ra fino ad allora manifestata non corrispondeva più ai suoi interessi, poiché ri
schiava di compromettere la legittimità e la possibilità di far sentire la sua voce
e di pesare nel processo di pace avviato. Riconciliazione peraltro cercata anche
con le altre religioni, peraltro in maniera alquanto autoreferenziale, se si consi
dera che l’ecumenismo wojtyliano è sempre stato caratterizzato da un forte con
notato “romanocentrico”: tutte le volte che le altre Chiese hanno assunto un’ini
ziativa simile, sono state snobbate e hanno visto, nella migliore delle ipotesi,
delle partecipazioni cattoliche di modesto livello e di scarsa rappresentatività.

Il papa moderno
Quanto alle questioni morali, è nota l’insistenza di Gp2 sul rispetto per la vi
ta fin dal suo concepimento, così come la sua radicale opposizione all’aborto,
alla contraccezione, al divorzio, all’eutanasia, ma anche alla pena di morte. Cer
to, il positivismo scientifico, gli effetti genocidi delle scelte dei poteri economi
ci o il relativismo di un certo pensiero post-moderno rappresentano una minac
cia per la vita. Ma l’attaccamento di Gp2 ad una “filosofia della natura” supera
ta dalle conoscenze contemporanee, la sua riluttanza a prendere in considera
zione le condizioni sociali e psicologiche concrete degli essere umani, così co
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me le drammatiche conseguenze - come nel caso dell’aids - di talune posizioni
dogmatiche hanno finito per far perdere alla Chiesa cattolica buona parte della
sua credibilità. Dunque, mentre nel magistero sociale il giudizio sui singoli atti
ed i singoli problemi viene collocato all’intemo di un contesto più ampio, rico
noscendo la complessità della lettura dei segni del tempo e delle diverse risorse
politiche che esse richiedono, in campo bioetica, tutto questo non esiste: qui è
ancora assolutamente prevalente e totalitario il modello deontologico, che valu
ta la liceità di ogni singolo atto in sé a prescindere dal contesto nel quale si ma
nifesta. Questo vale in particolare per l’etica sessuale: anche nell’ambito del
matrimonio c’è una condanna della contraccezione e addirittura della procrea
zione assistita. Ma quel che è più grave è che anche nei “paesi più sfortunati” il
fondamentalismo cattolico non cede: nel 2000, di fronte alla dichiarazione di un
vescovo brasiliano che “tra il condom e la diffusione dell’aids siamo obbligati a
scegliere il male minore”, la Conferenza episcopale brasiliana emette una nota
di chiarimento che riafferma l’integralismo cattolico in materia.
In questo filone si colloca la condanna dell’omosessualità sulla base della te
si secondo la quale la persona omosessuale ha piena dignità ma diventa pecca
trice nel momento in cui dalla tendenza passa all’atto. Ancora una volta sofismi
e aporie filosofiche connotano una posizione fondamentalista che rischia di non
essere credibile nemmeno agli occhi dei più ferventi cattolici, sulla scia del
messaggio “se sbagliate, vi cangerò” piuttosto che il contrario come annunciato
il giorno della sua elezione.
Lunga promessa con l ’attender corto
ti farà triunfar ne ¡’alto seggio.
[Dante Alighieri, La Divina Commedia,
Inferno, canto XXVII, 110-111]

Post scriptum
L’elezione di Benedetto XVI in così poco tempo (dopo solo 4 scrutini) con
ferma il consenso diffuso della Curia nei confronti della politica di Gp2, che sa
rà perseguita nella stessa direzione dal nuovo papa. Joseph Ratzinger, fedele
consigliere di Wojtyla, che lo ha voluto accanto a sé fino alla fine, ha avuto il
ruolo di Inquisitore e paladino della fede più integralista ed intransigente (come
abbiamo evidenziato anche nel corso dell’articolo), facendoci presagire il colore
reazionario che ancora una volta avrà la sua Chiesa, tagliando tanti ponti e bar
ricandosi sulle sue posizioni più ortodosse senza ammettere obiezione alcuna.
Brevi indicazioni bibliografiche
M.A. Manacorda - G. Franzoni, Le ombre di Wojtyla, Editori Riuniti, Roma 1999
G. Galli, Finanza bianca, Mondadori, Milano 2004
www.adista.com
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

La maggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni
Dominio popolare significa dominio degli argomenti
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede Vazione.
Bertolt Brecht» Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
CACASI COMUNISMO GOtOFiA&\LE
USO SFOGO RICCO VIP STRESSATO.

FRAINTESO
Gli italiani sono riusciti a capire
perfino Rutelli, Fassino e Prodi (e
l’esoterico Di Pietro), ma hanno
malinterpretato il “contratto” a essi
sottoposto dal kav. S. Banana quattro
anni fa. Hanno rimuginato come
niente - promesse e impegni - abbia
avuto un séguito: se non la svendita
del patrimonio statale, palazzi
monumenti spiagge, in un èmpito di
“finanza creativa” che ha avvolto in
se stessa e in una nuvola bianca
Tremonti e Siniscalco; le banche del
“risparmio gestito”, avvertite per
tempo, hanno potuto lucrare più del
doppio degli interessi correnti sui
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migliori investimenti (chissà
perché?!) mentre lo stato venditore
paga affitti e manutenzioni speciali
maggiori dei rendimenti. A proposito
di lucro, il kapo in persona, dopo aver
liquidato il fisco con 35 min € su
oltre 190 evasi e condonati, ha fatto
varare una norma per detassare le
plusvalenze su investimenti azionari
immobilizzati: cedendo il 17% di
Mediaset ha incassato ben 2 mrd €,
completamente esentasse. Ma si sa,
su carciofi, benzina o apparecchi tv le
tasse i cittadini le pagano, mentre
sulle operazioni di capitale finanzieri,
petrolieri, grandi monopoli televisivi,
non cacciano neppure un centesimo.
Miracoli italiani, roba forte da
commercialisti venditori di spiagge
e, se ci capite, da aspiranti stregoni.
Ma i forzitalioti sono stati bastonati
anche dalla perfida Commissione
europea, guidata da un notorio
“comunista” come Almùnia, e
perfino l’“inattendibile” Eurostat
hanno mostrato come i conti
dell’economia italiana siano falsi e
impossibili da convalidare. Intanto il
commercialista varesotto, cacciato
dalla porta a furor di popolo, è
rientrato dalla finestra della “casa”
il/liberale per essere insediato alla
vicepresidenza del consiglio, dopo
una sconfitta elettorale inenarrabile, a
fianco del fascista Fini visibilmente
“nero” attapirato. Nella nuova
compagine del governo bis di “Salò”
(zona padan-leghista), per peggiorare
il quadro già deprimente dopo il 6-2
6-0 tennistico (dodici a due), è stato
chiamato a fame parte pure il siculo
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pentito (ex Lotta continua) Miccichè,
che ha aspirato a lungo al
raggiungimento di una fatiscente
poltrona estiva ministeriale.
Di malefatte governative - è ultima
l’accusa di corruzione e reati fiscali
per i film stranieri presi da Mediaset
- Berlusconi ne ha fin sopra il ciuffo
spelacchiato di capelli che, perciò,
non riesce a ricrescere, per lo stress,
dice l’impiantologo. Probabilmente
anche questa scadenza giudiziaria
andrà a finire in farsa, come le altre
precedenti, con buona pace di
magistrati e giudici che, nonostante la
bava di Bondi e Cicchitto, ce la
mettono tutta. Almeno finché i
“grandi padroni” europei non
s’incazzano col nanetto italico, che
però non demorde. Blatera che ha
“una casa nelle Bermude, una a
Portofino, una barca a vela” - povero
accattone! - ma che fa “una vita
sacrificata” perché, dice, “se in
questo momento lasciassi la politica,
l’Italia cadrebbe nelle mani dei
comunisti. La qualità della mia vita è
diventata pessima”. Ma perché non si
toglie dai coglioni?
Vorremmo dire al ducetto d’Arkore che forse sta già preparando una via
di fuga - una semplice cosa: ricordati
di Al Capone! Il boss non è stato
condannato per i reati commessi, né
tantomeno per la collera degli
“onesti”, ma solo per la saturazione
delle potenti cosche del grande
capitale finanziario che l’incastrarono
semplicemente per “evasione fiscale”,
facendolo marcire in gattabuia per il
resto dei suoi giorni.
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“benefici” aggiuntivi (un operaio, per
di più se meridionale e precario, resta
ben sotto i mille euro). Per “meritare”
tale qualifica costoro sono assai
“competenti”: il primo ha un negozio
di autoricambi ed è perciò esperto di
marmitte, retrovisori, filtri dell’olio e
simili finezze parlamentari
intemazionali, mentre il secondo
scorrazza in automobile e basta.
Del resto, un figlio della segretaria
dell’ex ministro Sirchia (ora inquisito
per “mazzette”) ha trovato un
posticino simile in modo analogo.

Suicidati

Cacciatelo!

A piazza Fontana è come se le
vittime abbiano portato la bomba e si
siano “suicidati” in massa. La
Cassazione, non individuando altri
colpevoli, ha dovuto legittimamente
condannare i parenti delle vittime
stesse al pagamento delle spese
giudiziarie [poi si dice della Cina che
si fa rimborsare il costo della
pallottola del condannato a morte!].
Il resto è moralismo. Così si impara a
non “turbare” l’agiustizia del potere.

Il ministro fascista Gianni Alemanno
aveva “profeticamente” asserito che
“nella sfida del ballottaggio nel
comune di Venezia tra Massimo
Cacciari e Felice Casson non ci
possono essere dubbi”. Siccome
“Massimo Cacciari - ha aggiunto il
ministro - rappresenta una sinistra
non ideologica, corretta nei rapporti
politici e aperta a un cambiamento
rispettoso delle identità e dei valori”,
gli “diamo una mano”. La reazione,
dunque, non gli ha fatto mancare i
voti, facendo prevalere di uno sputo
questa grottesca destra-sinistra, con
grande giubilo di Mastella e Rutelli
suoi protettori ufficiali.
Anche un fascista doc, “intellettuale”
[sit venia verbo'.], come Marcello
Veneziani definisce Cacciari un
“aristocratico conservatore” e ne
sottolinea il collasso politico
(dall’operaismo nel Pei alla sua

ROMALADRONA?
Ufficialmente Franco Bossi (fratello
di Umberto) e Riccardo Bossi (figlio
primogenito) sono stati assunti presso
il Parlamento europeo con la
qualifica di “assistenti accreditati”. Il
loro stipendio [?!?] mensile ammonta
a 12.750 €, a cui vanno sommati i
la Contraddizione no. J08
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attuale veste “comunitaria” e
federalista - che al confronto
Veronica Lario in Berlusconi sembra
una “rivoluzionaria”). Siffatte
considerazioni cacciariane - per il
“suo atteso ritorno nei territori
spaesati della filosofia” - sono
desunte da una sua confessione
recentemente rilasciata, per
Feltrinelli, a Gianfranco Bettin su
‘‘'polìtica e futuro”. Veneziani non
esita a definire - con cognizione di
causa - quello di Cacciari ‘"un
messaggio di destra sociale”, in “una
visione comunitaria della vita legata
alla dimensione esistenziale ed
essenziale del destino”. Secondo il
fascista doc sembra di leggere Alain
de Benoist o Giano Accame (peraltro
tanti cari anche ad alcuni “asinistri” cfr. no.101; anche nn. 70 e 75).
“Ma - asserisce insospettabilmente
Veneziani - dove il pensiero di
Cacciari coincide perfino in senso
lessicale con la destra sociale è nella
formulazione dell’alternativa, quando
parla di Welfare community, una
specie di terza via tra il vecchio
Welfare state e l’attuale liberismo.
L’espressione Welfare community è il
cavallo di battaglia di Gianni
Alemanno, leader della destra sociale
con Storace, e della rivista Area”.
Anche la pseudo-critica della
globalizzazione, Cacciari la riprende
dalla destra (Aldo Di Lello) mettendo
per giunta bene l’accento sul
“federalismo” leghista e localista
basato sul principio di sussidiarietà.
Ma c ’è di più e di peggio.
Dialogando, stavolta per Einaudi
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(noblesse oblige) sulla “nuova classe
dirigente in Italia”, con Giuseppe De
Rita e con il fosco Aldo Bonomi [per
le cui oscurissime visitazioni, oltre ai
luoghi già indicati, cfr. anche l’affare
Moro, sul numero scorso], in tale
esilarante sodalizio, Cacciari riesce
anzitutto a esordire affermando che
“borghesia e classe sono due termini
ambigui”; sicché - scambiando Yin
sé col per sé - non ha capito nulla né
di Marx né della logica di Hegel.
Il clou della situazione viene quando
concorda con l’ambiguità bonomiana
sul “tessuto diffuso del volontariato e
dell’associazionismo che fa impresa
sociale” in nome - dice Cacciari - di
uno “spirito borghese che non fu mai
conservatore, ma lo si ricorda
coraggiosamente rivoluzionarioriformista”, e che “riscopra insieme
alla propria responsabilità etica anche
quella politica, nel rispetto delle
proprie radici culturali e delle proprie
tradizioni pluraliste e federaliste”.
Non per caso, allora, un transfuga
storico come l’untuoso Sandro Bondi
inneggia al connubio BonomiCacciari segnalandolo come “un bene
per tutti, che può aiutare, tutti, destra
e sinistra, a ritrovare il filo
conduttore” della politica.
Massimo Cacciari è il sindaco del
“centro-a-sinistra’' a Venezia!

yVt^(?)comunitari
In Cacciari e Bonomi il
“comunitarismo” (che di “neo” non
ha niente) ha trovato i suoi portavoce

nell 'asinistra. E il citato fascista
Aldo Di Lello ne illustra i risvolti
mettendo a confronto il concetto di
imperialismo con il termine impero:
negrianiamente propendendo per la
seconda che ha detto.
Dunque, il nero figuro ha dato vita
addirittura alla rivista “geopolitica e
metapolitica” Imperi, ispirata, dice
lui, “dall’insegnamento di Cari
Schmitt, il grande giurista che
teorizzò i "grandi spazi" imperiali”;
essa si avvale della collaborazione di
fior di fascisti del “calibro” (si fa per
dire) intemazionale del “regionalista”
russo Aleksander Dugin, “stretto
collaboratore di Putin” [quale
onore!], di De Benoist, ecc. Ma il
nome della rivista è stato scelto anche
in considerazione del fatto che “il
termine "impero" è tornato di moda
nell’attuale contesto politico” [e ti
pareva?!]. E qui decolla la ripresa di
una tesi della “terza via”, contro “il
globalismo militaresco targato Usa”
ma anche contro il “pacifismo che
non è altro che il ricettacolo delle
vecchie utopie comuniste”.
Sicché, si richiama l’attenzione sul
cosiddetto “terzo polo mondiale, la
nuova organizzazione dei paesi non
allineati, nato a Cancun [sic], in netto
antagonismo con l’Europa e gli Usa”.
Scopo della rivista, si dice, è
“raggiungere l’opinione pubblica e
diventare un punto di riferimento”.
Dato che, sostiene Di Lello, “la
classe politica che è ora al governo è
priva di una seria politica culturale,
che le manca da quando la destra è
stata legittimata come grande
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soggetto della politica italiana; al
contrario della sinistra, che quando
era al governo non ha mai
abbandonato il suo retroterra
culturale e ha utilizzato le istituzioni
per diffondere e veicolare i suoi
messaggi”. Perciò, per fortuna dei
fascisti, vanno a braccetto con loro
Cacciari e Bonomi, quest’ultimo con
tutte le sue “consulenze politichesi”
all’autonomia negriana.
Ovviamente non si può non
sguazzare nelle problematiche della
“globalizzazione”, ma in una
prospettiva ... europea. L’“omaggio a
Ernesto Massi, uno dei primi
esponenti del Movimento sociale
italiano, che fu anche [s/c] un grande
intellettuale [...è meglio dirlo, se no
... ] serve anche sottolineare il fatto
che la geopolitica nasce a destra”, in
Italia nel 1938! Che fosse di destra
non dubitavamo, ma già lo stratega
Usa cap. Alfred Thayer Mahan che
aveva anticipato militarmente tale
idea di potenza alla fine del XIX sec.,
antica nefandezza reazionaria ripresa
fin dal 1902 da sir Harold Macldnder,
ministro della guerra britannico.

Alla grande!
Secondo uno studio recente di
Mediobanca, la borsa italiana dal
1928 a oggi ha registrato un
rendimento nominale annuo del 7,9%
(senza calcolare l’eventuale
reinvestimento dei dividendi
ricevuti); dato che l’inflazione media
è stata del 9,8%, tale rendimento in
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termini reali diviene negativo - pari
al -1,7% annuo! - con primati di
minimo negli anni 1940 e 1970. Se
un “pesce piccolo” che avesse
provato a nuotare nel grande mare
della borsa avesse voluto vivere della
“rendita” di siffatti titoli, oggi dopo
77 anni avrebbe un “patrimonio” (si
fa per dire, se ci capite!) con un
potere di acquisto complessivamente
ridotto di oltre il 74%, tanto che, dice
Mediobanca, “potrebbero non bastare
30 anni per risalire la china”.
Meglio poi non parlare dei Bot il cui
prezzo iniziale, per l’inflazione, non
avrebbe potuto essere recuperato
neppure in 60 anni (con una perdita
media annua in termini reali del
3,4%, e con un patrimonio ridotto di
oltre 93%). Solo reinvestendo i
dividendi, quel pesciolino di borsa
sarebbe riuscito a racimolare un ...
guadagno netto annuo del +1,6%.
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Le tappe
Mentre molti, decisamente troppi
anche “asinistra”, da Liberazione a
Dario Fo (per tacere pietosamente dei
Rutelli o dei Veltroni, che addirittura
vorrebbe intitolargli la stazione
ferroviaria di Roma) hanno dato
l’ultimo saluto al iLno globaF Karol
Wojtyla papa-di-pace-che-riposa-inpace, anche noi, come alcuni altri
“comunisti cattivi”, vogliamo solo
ricordare in un promemoria alcuni
eventi salienti di quel pontificato,
durato più di un giubileo, che è stato
decisamente anticomunista come del
resto si conviene a qualsiasi augusto
capo di Sancta romana catholica
apostolica ecclesia [per dettagli sul
tema, vedi prima, dove un principe è
“imbiancato” come un sepolcro]'.
- la campagna a favore di Solidamosc
di Walesa, appena otto mesi dopo
l’elezione a papa, tesa a inaugurare la
demolizione materiale e morale del
realsocialismo (pur con tutti i limiti e
gli errori di questo);
- l’assenso alla potentissima
organizzazione finanziaria
deìV Istituto delle opere di religione
[detto Ior] e di tutto il sistema
informativo affidato alla setta
dell 'Opera di dio [detta Opus dei];
- il lauto finanziamento gestito
tramite lo Ior dal cardinale Marcinkus
(poi “licenziato” e rispedito a casa,
appena finito il suo compito, sì da
non inquinare prove scottanti), per le
agitazioni polacche come preludio
aH’abbattimento del “muro di
Berlino” e di tutta l’ex Urss;

- le trame finanziarie intorno agli
affari coperti del banco Ambrosiano,
fino alP“eterocidio” di Calvi;
- l’appoggio dato all’argentino
cardinale Laghi, che ha benedetto i
generali boia di quel paese;
- la stretta di mano con il dittatore
assassino cileno Pinochet;
-la fredda condanna dei preti, come
ha rammentato Ernesto Cardenal, nel
governo sandinista in occasione delle
provocazioni premeditate in Vaticano
per il viaggio “apostolico” nel
Nicaragua “comunista”, allorché
rifiutò, tra le proteste di 700 mila
poveri, di benedire i diciassette
ragazzi uccisi dai contras reaganiani
(in conseguenza di quell’evento il
cardinale Casaroli, segretario di stato
vaticano, fu “esiliato” per il suo
atteggiamento critico);
- l’abbraccio nel Salvador
all’assassino di monsignor Romero,
per confermare l’uso volgarmente
antimarxista finanche della cosiddetta
“teologia della liberazione”,
capovolta pure contro il prudente
populismo interclassista da essa
manifestato per impedire sul nascere
un possibile sollevamento di classe;
- la prosecuzione della crociata
“anticomunista” (!) con il pagamento
e il riconoscimento degli ùstascia
fascisti della Croazia (e poi Slovenia,
Bosnia, Kosovo, Albania, ecc.) per la
disgregazione dell’allora Jugoslavia;
- il perdono concesso agli stupratori
slavi della “pulizia etnica” in spregio
delle vittime donne bosniache;
- le scuse rivolte agli ebrei e la
pacificazione con gli islamici (per
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non dire della “riabilitazione” di
Galileo);
- la condanna, con Ratzinger in prima
fila, dell’eutanasia, dell’aborto,
dell’omosessualità, del ruolo civile
delle donne (che non fossero come
Teresa di Calcutta o come la
visionaria Lucia di Fatima) e della
contraccezione (mentre pacchetti
azionari di case farmaceutiche
produttrici di profilattici stavano in
mani vaticane e mentre l'aids
continua a fare morti a milioni);
- il silenzio sulle stragi di intere
popolazioni, stragi coperte da
prediche di “pace”;
- tutto ciò mentre beati e santi
aumentavano a sfascio (più di cinque
al mese, cioè più di uno a settimana!),
di modo che il popolo osannante
abbia potuto richiedere a gran voce
“l’onore degli altari” anche per
Giovanni Paolo II - e sùbito!
Del resto il “miracolo” l’ha fatto
eccome: come ha detto Silvio II
Berlusconi “è riuscito con il
presidente Reagan a sconfiggere il
comuniSmo”! Vi pare poco?
Chi “crede” di essere religioso, ma
non per questo di dover diventare
“confessionale”, farebbe bene
semplicemente ad avere memoria di
questi venticinque anni. Nulla più.
Tanto basta.

Sicurezza
# 1. Mentre Fini si metteva in testa un
improbabile zucchetto ebraico, in
realtà era stato mandato là per
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basi, la qual cosa, unita alla
concordare con Israele - come scrive
scomparsa della deterrenza nucleare
Manlio Dinucci - “un accordo
russa, ha comportato una diminuzione
generale quadro comprendente
della sicurezza, a séguito della
interscambio di materiale di
contemporanea riduzione del numero
armamento, organizzazione delle
di militari Usa con esperienza
forze armate, formazione e
nucleare.
addestramento del personale militare,
ricerca e sviluppo militare. Attività QUI SI RISCHIA PI
(W aiO BOOtóO
che, in base all’accordo sulla
FAR£ DtU.'AMI A R C A M M O ORMAI LO SANNO
fare so lo in
PI TERZA CATEGORIA.
sicurezza stipulato nel 1987, si
Pue t r e vecchi
svolgeranno sotto la cappa del
ARTIGIANIsegreto militare”. L’obiettivo dello
stato ancor’oggi guidato da Sharon è
di controllare militarmente (anche
con il monopolio delle armi nucleari,
a dispetto di Vanumi) l’intero
medioriente, Iran in testa dopo l’Irak,
e poi Siria, Libano ecc., in conto Usa,
finché questi ultimi non decideranno
di agire anche lì in prima persona.
# 2. Che, mentre i paesi satellite
tengono loro bordone, siano gli Usa
ad “amare la bomba” si sa da lungo
tempo. Pertanto non è male sapere
che in una base militare italiana al
confine con la Svizzera, a circa 100
km da Chiasso, ci sono circa 40
bombe atomiche made in Usa .
In Europa sono otto le basi
“nuclearizzate, in sei nazioni: Belgio,
Germania, Gran Bretagna, Olanda,
Turchia e Italia [Aviano e Ghedi],
con quasi cinquecento bombe!,
pronte all’uso aereo; ciascuna bomba
ha una potenza media dieci volte
superiore a quelle di Hiroshima e
Nagasaki.
È bene pure ricordare che spesso le
testate nucleari si trovano vicinissime
alla rete di recinzione esterno delle
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Siria e dintorni
Secondo l’esperto di affari
mediorientali Mohamed Hassan [cfr.
www. michelcollon. info] dietro
l’assassinio dell’ex primo ministro
libanese Rafie Hariri occorre vedere
le losche trame degli Usa (e in parte
della Francia, da tempo interessata a
quel particolare territorio, con
l’apporto operativo anche dei servizi
segreti di Israele e Gran Bretagna; i
potentissimi e perfezionati esplosovi
usati nell’attentato sono in dotazione
soltanto a quei servizi segreti e non
certo della Jihad o degli Hezbollah).
Sia Hariri che i nazionalisti libanesi
accettarono a suo tempo le forze di

occupazione siriana come elemento
di risoluzione e mediazione della
quindicennale guerra civile, dove la
presenza delle “falangi cristiane”
fomentate da Israele e da Sharon in
particolare [si ricordino le stragi di
Sabra e Chatila del 1982] nella zona
limitrofa ai confini meridionali del
paese rappresentava un forte
elemento di instabilità per l’intera
area. Occorre non dimenticare che
allora anche gli “alleati” Usa, Francia
e Arabia saudita (dove era emigrato e
aveva stabilito rapporti Hariri)
avevano accettato l’interposizione
siriana tra falangisti e hezbollah,
onde evitare altri massacri dei
palestinesi da parte israeliana e la
successiva spirale di vendette.
Ma ora le cose sono cambiate. Da un
lato c’è l’invadenza “democratica”
Usa, a nord dell’area, con le varie
contestazioni elettorali più o meno
“arancioni” per installare regimi
fantoccio a loro favorevoli
(operazione non riuscita in Irak);
dall’altro - ed è ciò che più conta
nell’area stessa - il palese fallimento
dell’aggressione all’Irak stesso, e non
certo solo per il flop elettorale, con il
conseguente allargamento di tensioni,
instabilità e conflitti in tutto il
medioriente. A cominciare da Iran e
Siria, e senza dimenticare i nuovi
“infidi” sauditi, ex alleati fedeli del
potere yankee, gli Usa li denunciano
come paesi di provenienza e luoghi di
addestramento dei “terroristi”.
Perciò quale miglior occasione che
montare artatamente un’opposizione
“pacifica” (sul modello georgiano,
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ukhraino, kirgyzo, ecc.) anche in
Libano, accusando la Siria
dell’assassinio? Senonché è doveroso
sapere che Siria e Iran hanno stabilito
ima più stretta alleanza strategica,
nell’àmbito del cosiddetto “gruppo di
Shangar che comprende potenze
come Cina e Russiate che l’Iran ha
concluso contratti per fornire
idrocarburi proprio a Cina, India e
Giappone, finora esclusi dagli Usa
stessi dagli affari mediorientali.
Pertanto l’attacco alla Siria poteva
significare colpire l ’“anello debole”,
nella visione yankee,
dell’indipendenza musulmana,
mentre il sostegno ai politici libanesi
“sconfitti” nei loro vecchi privilegi
sarebbe servito a rimettere a nuovo
un’opposizione borghese
compradora e monetaria fatiscente.
La maggioranza della popolazione
libanese è invece ormai sciita e
tuttora favorevole alla Siria
Ma il frazionamento settario del
Libano, mascherato da faide religiose
guidate da potentati feudali, non
poteva reggere l’urto della crescente
immigrazione palestinese in fuga
dalle persecuzioni israeliane;
fenomeno che ha caratterizzato la
trasformazione sociale dei paesi arabi
solo in Libano e Siria, lasciando tutti
gli altri più stabilmente che lì in
mano alle borghesie nazionali, liete
di collaborare con Usa e Israele.
Perciò la destabilizzazione in Siria,
che comporterebbe la disfatta delle
forze nazionaliste musulmane anche
in Libano, diventa un obiettivo
primario per il controllo dell’intero
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medioriente da parte degli Usa, anche
attraverso l’affermazione definitiva di
un’analoga “borghesia compradora’'’
in Palestina. La posizione ambigua di
Hariri, che alcuni attaccavano per il
suo uso personale e clientelare dello
stato a vantaggio delle sue crescenti
speculazioni sulle proprietà
immobiliari, rappresentava perciò per
la scricchiolante invadenza Usa
un’occasione da non perdere.

Turchia - Argentina
È il turno della Turchia ad accogliere
una valanga di denaro straniero, che
però non è vero che non puzzi (oletì).
In effetti, potrebbe sembrare che si
stia verificando una nuova
espansione economica, con esperti
pronti a esaltare le riforme del paese.
Senonché già nel 1999 la borsa di
Istanbul [cfr. no.76] aveva registrato
il massimo incremento mondiale
dell’anno, qualcosa come il 400%!
Tanto che il Fmi aveva apprezzato la
politica della Turchia, per il suo
“programma forte e ben equilibrato”
(aveva esclamato Stanley Fischer),
concedendole finanziamenti
“strutturali”. Ma proprio in quegli
anni e dopo di allora l’economia
turca andava indietro, con una
discesa del 9,5% nell’anno peggiore.
Il governo perciò si indebitò ancora
di più col Fmi stesso (per oltre 30
mrd $), che però le impose il rispetto
delle “regole del fondo”; ciò portò ad
altissimi tassi di interesse (15%
reale! per attirare gli investimenti
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speculativi dall’estero), riduzione
delle entrate fiscali e della spesa
statale, fluttuazione del cambio,
inflazione, privatizzazione delle
industrie statali, disoccupazione ed
eliminazione di sussidi all’agricoltura
e ad altri settori. Ciò avrebbe, in
compenso (tenendo fede alle basi
militari Usa e chiedendo l’ingresso in
Europa, persecuzioni sociali
permettendo), portato a una “ripresa”
economica negli anni seguenti.
Tuttavia, il grande afflusso di capitali
dall’estero (più o meno una trentina
di miliardi di dollari, ossia più del 5%
dell’intera economia) è avvenuto
soprattutto sotto forma di
investimenti speculativi a breve
termine (non ide produttivi, pertanto),
seguitando così a penalizzare la
capacità produttiva del paese e la
creazione di posti di lavoro. Sicché il
paese è a rischio di ima depressione
economica del tutto incontrollabile,
non appena il capitale speculativo
straniero - il flyjng capitai - “vola”
via, com’è del resto sua prassi.
Nel 1997 in questa maniera fu
organizzata la crisi asiatica e la
conseguente depressione dell’intera
area per lungo tempo, consentendo il
saccheggio da parte delle potenze
imperialistiche, a partire dagli Usa
(che nel 1994 avevano sperimentato
già simile strategia contro il Messico,
con il cosiddetto “effetto tequila,').
La mancata solvibilità del debito
estero - prevista e programmata, del
resto, dal capitale speculativo
transnazionale - fa dirottare altrove le
proprie operazioni di borsa, verso

investimenti in quel momento
maggiormente sicuri.
L ’afflusso speculativo di moneta
dall’estero ha anche, riversandosi
sulla moneta turca (cresciuta in tre
anni del 140% rispetto al dollaro),
gonfiato la bolla speculativa che
prima o poi deve scoppiare;
il collasso delle industrie tradizionali
turche ne è la premessa causale e
l’implicazione fenomenica. Quindi si
è aggravato il problema della
distruzione di posti di lavoro (con la
disoccupazione ufficiale che ha
superato il 10% e con salari reali in
costante diminuzione).
Parallelamente al debito estero come impongono i dettami
delPimbecillità economica dominante
- è cresciuto paurosamente il debito
pubblico (70% del pii). Il Fmi ha
perciò imposto al governo turco un
intervento di controllo stretto del
disavanzo del bilancio interno,
impedendo così di fare gli
investimenti necessari, ma dando
libertà di “caccia” al capitale
speculativo straniero.
Il confronto con la situazione creata
dagli Usa in Argentina è quindi
evidente e assai preoccupante, e lì, si
sa, ha fatto séguito forse la più
drammatica crisi della storia in un
paese una volta ricco. Anche la
crescita dell’Argentina, infatti, fu
innescata dall’afflusso di capitali
speculativi stranieri (con la
complicità di borghesia compradora
e governo locali) il che condusse pure
a una sopravalutazione valutaria.
I politici locali, al servizio della
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potenza usamericana, creano
un’economia che progredisce in
direzione di una bolla speculativa.
La Turchia, continuando con le
politiche economiche impostele dal
Fmi, non può certo sperare di
ottenere una qualche già difficile
benevolenza da parte dell’Ue.
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VAI A FARE IN CINA
Sebbene sia da tempo la parafrasi di
un insulto, oggi è anche un consiglio
che capitalisti di mezzo mondo hanno
di buon grado accettato, visto che il
made in China [“fatto in Cina”] è ciò
che contraddittoriamente esalta e
preoccupa l’intero sistema produttivo
mondiale. Il gigante asiatico infatti
continua a crescere a tassi spaventosi
(stimati tra intorno all’8%) e dalla
Cia viene considerato (già dal 2003)
come il secondo paese al mondo
(dopo gli Usa) a livello di produzione
reale. Oltretutto le prospettive
sembrano amplificare questo dato:
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utilizzando le tecniche tradizionali, il
pii cinese dovrebbe comunque
superare quello della Gran Bretagna
nel 2005, della Germania nel 2009,
del Giappone nel 2017 e degli Stati
Uniti nel 2042 e questa previsione
viene ulteriormente confermata dal
fatto che la Cina, rispetto a Giappone
e Usa, ha un indebitamento estero
molto basso. Tuttavia Javed Burki,
ex vicepresidente del dipartimento
cinese della Banca mondiale ed ex
ministro della finanze del Pakistan,
sostiene che, se conservasse gli
attuali tassi di crescita per i prossimi
venti anni - previsione probabilmente
azzardata - la Cina potrebbe essere il
paese con il volume di merci prodotte
maggiore al mondo già dal 2025
seguita da Stati Uniti e dall’altro
colosso asiatico, l’India.
La radice di questa esplosione
economica è in parte attribuibile alle
minimali condizioni di lavoro dei
cinesi che, come è noto, insieme alla
grande abbondanza e varietà di
risorse naturali, è ciò che attrae i
capitali stranieri che vi fiutano le
migliori occasioni di sfruttamento del
pianeta. È infatti impressionante la
quantità di forza-lavoro disponibile:
si pensi che ci sono 200 milioni di
stagionali irregolari che si spostano
fra campagne e città per offrire le
loro braccia a costo praticamente
nullo. E questa immensa massa di
proletari è maggiore delle forze di
lavoro complessive degli Stati Uniti.
Oltretutto il clima repressivo,
innalzatosi negli ultimi anni con
l’arresto nel 2004 di quasi un milione
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di persone accusate di “minacce alla
sicurezza dello Stato” - voce che
include scioperi, conflitti sui luoghi
di lavoro, organizzazione di sindacati
indipendenti, ecc. - non fa che
rendere ancora più precaria la loro
situazione. Il sistema imperialistico
ha perciò proposto, e non solo da
parte dei sindacati corporativi
(italiani e stranieri), in alternativa alle
proposte propagandistiche di creare
dazi alle importazioni dalla Cina, di
richiedere il rispetto dei “diritti
fondamentali” [s/c] anche per i
lavoratori cinesi, probabilmente con
l’intento di contrastare - in maniera
chiaramente illusoria - la tendenza
normale al ribasso dei salari che
invece, entro breve, dovrebbe
coinvolgere l’intera classe proletaria.
Di fronte a questo le contraddizioni
“vengono al pettine”: è curioso
osservare come capitalisti, come
Zegna, noti per le loro prese di
posizione accanto alle proposte
xenofobe e razziste della Lega di
innalzare barriere ai prodotti cinesi,
siano gli stessi ad esaltare, in altri
ambiti, i successi ottenuti proprio
grazie alla delocalizzazione di ingenti
impianti produttivi proprio in Cina.
E in tutto questo la vittima è sempre
la stessa: la classe proletaria. Infatti
per come stanno le cose, negli Usa gli
operai tessili a rischio sono 700.000;
in Italia 200.000 escludendo già i
licenziati prima del 2004 per la stessa
ragione. D ’altra parte, se si
limitassero le importazioni dalla Cina
(cosa di per sé innaturale per quanto
già visto) allora i dieci milioni di

contadini cinesi che ogni anno
abbandonano per sempre i villaggi e
si trasferiscono stabilmente in città dove i salari sono maggiori dalle tre
alle cinque volte rispetto a quelli dei
campi, ma dove sanno di dover
lavorare in luoghi o fabbriche
insalubri e pericolose, con orari
massacranti, senza ferie e senza diritti
- rischierebbero di vivere in
condizioni ancora più drammatiche.

Al maggior offerente
Gli Usa insistono sul comprare i
“dissidenti” - da De Gasperi a
Walesa è un continuum - per, come
dicono, “adottare una politica più
aggressiva nel sostenere gli attivisti
in opposizione al regime”. È il turno
dell’Iran: seguendo il modello di
SolidamoSc collaudato tramite il papa
polacco, per gli “oppositori” degli
ayatollah sciiti iraniani il bilancio di
previsione Usa per il prossimo anno
fiscale ha già stanziato 3 min $, per
“contribuire in modo indiretto alla
fondazione di partiti politici e
sindacati e al finanziamento dei
viaggi di esponenti moderati dentro e
fuori il paese”. Ora, dicono, con
Condoleeza Rice al posto di Colin
Powell, si può “essere molto più
aggressivi nei confronti dell’Iran”.

Dominio militare Usa
Il Wall Street Journal segnala il
progetto militare Usa per rafforzarne
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la presenza in tutto il mondo,
attraverso i sistemi d’armamento
“intelligenti”. Il documento del
Pentagono del marzo 2005 costituisce
una precisazione e un aggiornamento
del Progetto per il m ovo secolo
americano [Pnac - da noi riportato
anche in rete], al di là dei luoghi di
guerra specifici (a es., non solo in
Medio oriente, ma altrove in Africa,
Asia centrale o qualche paese “ostile”
dell’America latina - e anche Cina e
Russia sono indicate esplicitamente
nel documento come “nemici
potenziali” qualora osino sfidare la
dominazione militare Usa).
L’obiettivo yankee è sostenere in una
“guerra permanente” gli interessi del
capitale transnazionale a base Usa,
concentrando un’enorme quantità di
spesa pubblica sul complesso
industriale militare, sì da consentire
anche ai settori apparentemente
“civili”, connessi a codesto
“complesso”, di realizzare profitti col
puro e semplice trasferimento di
plusvalore da altri settori o paesi in
uno “scambio ineguale”.
Per raggiungere tale scopo le azioni
non possono essere più definite solo
“preventive”, ma espressamente
“offensive”. Quindi il documento,
sotto l’usuale etichetta di “lotta-alterrorismo” ma camuffato da
“mantenimento-della-pace” [peace '
keeping dicono], predispone azioni
aggressive, diverse da quelle
tipicamente belliche, considerate
come “operazioni di polizia”. Ciò
- si dice - deve avvenire tramite la
formazione e il reclutamento di
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personale militare specializzato “che
includa l’invio di squadre più piccole
di soldati, culturalmente abili ad
allenare e guidare forze autoctone”,
per combattere la guerriglia con
armamenti a bassa tecnologia.
Secondo l’impostazione di Rumsfeld,
gli Usa dovrebbero impiegare queste
truppe con molto maggiore anticipo
di quanto facciano usualmente,
impiegando non reparti regolari
dell’esercito ma compagnie private di
mercenari “a contratto” con
Pentagono, Nato e Onu: con tale
progetto si vuole mantenere così agli
Usa il monopolio delle armi ad alta
tecnologia e precisione [scudo
spaziale], oltreché naturalmente il
pieno controllo nucleare. Ciò perché
la produzione e il mantenimento di
simili sistemi d’armamento sarebbe
così costoso che nessun altro stato
potrebbe sostenere una tale spesa per
“non sacrificare il proprio sviluppo
economico”, dicono: ma gli Usa, in
rottura prolungata, pensano di farcela
o di fare anche loro la fine della
gloriosa-armata-rossa?
Forse, per ora in attesa della Cina, in
simile onirico scenario, soltanto l’Ue
potrebbe tenere testa agli Usa, ma
come “nemico-amico”; nel frattempo,
non per niente, si assiste alla
militarizzazione delle istituzioni
civili, simultaneamente in Europa e in
Usa: gli appalti sono appalti!
All’Ue, infatti, gli Usa-Nato vogliono
impedire solo lo sviluppo di una
“autonomia”, il riarmo e la
costruzione di un proprio sistema
militare, dato che la costituzione
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europea prevede, in chiave anti-Nato,
per tutti i suoi membri, vecchi e
nuovi, “l’adozione di una strategia di
sicurezza per l’Europa,
accompagnata da impegni finanziari
relativi alle spese militari”.
In tale contesto, gli Usa mirano
intanto a salvaguardare l’asse anglo
statunitense che comprende, oltre
all’“alleata” Gran Bretagna (vedi il
ruolo della British aerospace systems
co.), anche Australia e Canada oltre,
per ora, a Israele [cfr. The angloamerican axis di Michel
Chossudovsky],
¡TAU),M\ 01ce .c o s'i OAi
FAI, v o m ì 9 W0, CI PICO,
$10 GUAR.PANJP0 L'USCITA
DCL Tuwtoeu.

Il potere degli incubi
La Bbc ha mandato in onda un lungo
documentario di Adam Curtis, a
proposito dell’oscuro rapporto tra
Bush e al QàTda, sul potere degli
incubi e la crescita della paura
[il titolo originale è The power o f
nightmares: the rise o f the politics o f

fear], secondo quanto riporta Robert
Scheer di Z-Net.
In quel filmato si sostiene che le
minacce del terrorismo intemazionale
sono “una fantasia esagerata” ad arte,
“un oscuro inganno che si è
propagato per mezzo dei governi di
tutto il mondo, i servizi di sicurezza e
l’informazione intemazionale, senza
che nessuno lo contestasse”: cioè che,
in larga parte, al QàTda potrebbe
essere solo un’invenzione di Bush,
per creare - in un’accettazione
passiva dell’informazione Usa e delle
dichiarazioni ufficiali del governo
sulla sicurezza nazionale - un clima
di isterismo collettivo su cui agire.
Le argomentazioni portate dal
documentario sono notevoli:
- nonostante la tortura dei prigionieri,
il governo Usa non ha alcuna prova
dell’esistenza di un’organizzazione
terroristica che sarebbe ramificata in
mezzo mondo, né della presenza in
qualche posto del suo capo dichiarato
Osama bin Laden;
- in Gran Bretagna, dall’11 settembre
2001, delle 664 persone detenute con
l’accusa di terrorismo, solo 17 sono
stati dichiarate colpevoli, ma nessuno
come membro di al QàTda;
- in una conferenza stampa, Donald
Rumsfeld ha detto che al QàTda aveva
in Afghanistan, nei suoi sotterranei
[quelli costruiti dalla Carlyle, di bin
Laden padre - ndr] attrezzature di alta
tecnologia, ma gli occupanti militari
statunitensi e britannici non le hanno
mai trovate;
Presenza reale di Osama bin Laden a
parte, si conferma che la terribile
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immagine del fondamentalismo
islamico ha contribuito a diffondere
la violenza in tutto il mondo, secondo
una precisa strategia provocatoria
orchestrata dalla banda dei
neoconservatori che, orientando il
governo Bush, ha diffuso
un’immagine falsata di minaccia
terroristica intemazionale ideata per
rimpiazzare il fu “impero del male”
sovietico ne\V ideologia di paura
della maggioranza silenziosa.
E cosi facendo, l’eventuale vera
minaccia di un terrorismo diffuso e
fuori controllo non potrebbe più
neppure essere percepita. La visione
da incubo di un’“organizzazione
segreta” di eccezionale potenza,
pronta a colpire la hungtintoniana
“civiltà occidentale”, mostra così al
QàTda come un fantasma.
Le diverse commissioni governative
e di giustizia, i numerosi investigatori
e la commissione d’inchiesta sui fatti
dell’ 11 settembre, non sono mai
riusciti a raccogliere prove sui
terroristi detenuti in Usa dopo quella
oscura data. Il documentario asserisce
che la presenza di un nemico
pericoloso, oltre che interesse degli
stessi “terroristi”, è costruita come
mera apparenza dagli organismi
militari e di spionaggio Usa [cfr.
http:// globalresearch.ca/articles].

Intrighi da fiction
Oltre ai documentari ci sono anche le
finzioni cinematografiche (dette
fiction) “più verosimili del vero”,
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come scriveva Brecht. Sulla versione
ufficiale dei fatti dell’ 11 settembre
emerge, tra le altre, una “nuova”
vicenda scoperta da un tal Olmsted,
medico psichiatra ex ufficiale della
Marina Usa che vive a New Orleans.
Costui ha ottenuto la prova che a
bordo del Boeing 757 dell’American
Airlines, l’aereo che ufficialmente si
è schiantato sul Pentagono, non c’era
a bordo nessun ambo. Le autopsie
sono state eseguite da quanto di più
ufficiale esista in Usa: l’Istituto di
patologia delle forze armate [Aflp].
La versione Afip - sebbene avvalori
la fantastica tesi dell’aereo da 80
tonnellate e 5400 galloni di kerosene
precipitato senza lasciare traccia rileva come dall’elenco dei presunti
identificati e dalle relative risultanze
delle dichiarate autopsie risulti
l’identificazione sia di tutti gli uccisi
(125) che lavoravano al Pentagono,
sia dei 64 pretesi passeggeri (a parte
la discrepanza con la lista diramata
aH’indomani dell’“incidente” che
contava solo 58 persone a bordo).
Ma la curiosità sta nei nomi della
lista dei passeggeri: decine di questi
erano legati alle forze armate o ad
industrie del settore militare.
Un giornalista della tv Abc [cfr.
James Bamford, Body o f Secrets],
ricorda che già nel 1962 l’amm.
Lyman Lemnitzer sottopose al
presidente Kennedy un progetto di
clamorosi attentati simulati per ferire
l’opinione pubblica, incolpare Fidel
Castro e invadere Cuba. Ebbene: uno
di questi progetti - come si legge
nella proposta di Lemnitzer, solo
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oggi resa pubblica - prevedeva di
creare “un esatto duplicato di un
aereo civile di linea” per poi “a un
momento dato riempire l’aereo
duplicato con passeggeri selezionati,
imbarcati sotto nomi falsi. Il volo
sarebbe stato convertito in un drone
[aereo senza pilota, telecomandato] e
poi distrutto con un comando dato da
un segnale radio”. Ma a che scopo
riempire l’aereo di “passeggeri
selezionati”, per di più “sotto falso
nome”? Selezionati per morire,
oppure per scomparire dall’anagrafe?
Ora, per chiudere il cerchio della
“scoperta” sul crollo delle torri
gemelle, è bene che si sappia che dal
marzo al giugno 2001 - si notino
bene le date! - la Fox ha messo in
onda una fiction assai interessante:
si intitolava The Ione gunman
[l’attentatore solitario]. La trama,
reperibile al sito http.V/www.xfiles.
stylicious.com, è di quelle che
piacciono agli usamericani: dei
“cattivi”, da terra con un
telecomando, prendono il controllo di
un aereo di linea carico di passeggeri,
con l’intenzione di lanciarlo contro
(indovinate?) il World trade center.
Nella fiction, i cattivi non sono
terroristi arabi, ma congiurati del
settore militare industriale che, con
l’attentato spettacolare, intendono
infiammare l’opinione pubblica,
convincerla a reclamare la “guerra al
terrorismo globale”, e così vendere al
Pentagono nuovi sistemi d’arma ... il
seguito è solo realtà. Senza arrivare a
concepire tali strategie, ci si
accontenta della fiction! O no?
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Petrolio e dollari
La Bri ha verificato che i paesi Opec
hanno ridotto i loro depositi in dollari
di circa il 15% (dal 75% al 60%)
negli ultimi tre anni, mentre sono
aumentati quelli in euro (dal 12% al
20%), anche a causa della precedente
diminuzione dei tassi di interesse Usa
al di sotto di quelli europei.

Pompare
Gli Usa hanno “pompato”milioni di
dollari per sostenere l’“opposizione”
ukhraina, dato che questa era ben
disposta poi a “pompare” il petrolio
del paese negli oleodotti voluti dagli
Usa, in concorrenza con quelli russi.

La caduta del dollaro
Nel 1971 secondo il segretario di
stato Usa - all’epoca del governo
la Contraddizione no. 108

Nixon, il quale aveva definito la lira
italiana una “moneta di merda” - era
vero che “il dollaro è la nostra valuta,
ma il problema è vostro”: così aveva
detto agli europei e al resto del
mondo. In realtà, a parte la strategia
francese di accumulare oro al posto
dei dollari di carta, gli avanzi di
bilancio degli altri paesi, soprattutto
imperialisti come Germania e
Giappone, venivano accantonati
direttamente come riserve in dollari.
Sicché la proliferazione arbitraria
della carta-moneta straccia made in
Usa nel mercato mondiale portò
presto a una sproporzione tra l’oro e
il dollaro e a una conseguente
inflazione mondiale. Codesto era il
“problema vostro” nella visione
usamericana, e portò a
quell’instabilità valutaria e variabilità
delle parità di cambio nota come
“fine del sistema di Bretton Woods”;
in realtà non si trattò di “fine” di quel
sistema, ma piuttosto di fine del
monopolio Usa [la nomina di
Wolfowitz alla Bm ne è l’indiretta
sanzione] in una necessaria
ridefinizione della nuova fase
valutaria intemazionale al cospetto
della lunga crisi incipiente.
E ovvio che in fase di crisi reale, col
continuo cambiamento dei rapporti di
forza nella produzione tra i vari paesi,
la fissità dei cambi non ha più alcun
senso (e può permanere soltanto
arbitrariamente nelle teste malate
degli economisti); il “nuovo sistema”,
per così dire, c’è, ma appunto è
“nuovo” e deve adattarsi a tali
inevitabili oscillazioni.
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È stato così che, trent’anni dopo,
l’euro unificato, avendo affiancato il
dollaro in tutto e per tutto, si è
costituito come concorrente forte sul
mercato mondiale degli investimenti.
La vastità dell’area dell’euro
allargata (rispetto ai mercati “locali”
preesistenti di marco, yen, sterlina o
franco svizzero) costituisce il grande
elemento innovativo rispetto al
precedente monopolio del dollaro.
[Ciò dovrebbe spiegare a molti banda Tremonti in testa, ma altresì a
tanta “sinistra romantica” - l ’enorme
rilevanza capitalistica dell’euro, al di
là delle schifezze politiche contenute
nella cosiddetta Costituzione
europea]. Di fronte all’indebolimento
costante del dollaro stesso, l’euro ha
così cominciato a risolvere quel “suo
problema” imperialistico,
preconizzato dal governo Usa nel
lontano 1971, offrendo anche a molti
altri paesi la medesima soluzione del
“loro problema” presentandosi a essi
come possibile valuta di riserva o di
transazione (si pensi al recente ritmo
di crescita deH’euro nelle transazioni
di molte materie prime e alle
prospettive per le quotazioni
intemazionali degli idrocarburi) al
posto del dollaro. La Cina, con la
Russia, rappresentano l ’ultimo
grande passo in questa direzione.
Il dollaro in caduta può finire di
essere un problema per le banche
centrali estere, ma può tornare
effettivamente a esserlo per la Fed e
gli Usa, i quali ultimi hanno bluffato
negli anni 1990 coprendosi dietro il
trucco dell’erroneamente detto
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unipolarismo dovuto al monopolio
militare Usa post 1989.
Ma l’Ue è andata a “vedere” il bluff
e le carte(monete) si sono scoperte.
Dunque, per tutti gli stati imperialisti
concorrenti degli Usa - dati i vasti
interessi trasversali di essi - è bene
che il dollaro cada, ma è sufficiente
che non cada bruscamente (almeno
finché ci sono in giro presso le
banche centrali rilevanti riserve nella
moneta della Fed, e la faccenda, a
esempio, riguarda molto più il
Giappone della Cina, di qui anche il
loro contenzioso). E con la caduta del
dollaro, mentre i prezzi intemazionali
controllati dagli Usa possono salire,
compresi tassi di interesse e corsi del
cambio, la bolla speculativa che
seguita a essere gonfiata dalle
quotazioni di titoli e immobili, è
destinata a scoppiare.
Intanto i consumi delVamerican way
o f life continuano a proseguire per
inerzia (guai a chi osa toccarli!),
ma solo finché dura lo “scambio
ineguale” col resto del mondo, dato
che la produttività intema Usa è
assolutamente precaria, indebitando
sempre di più i conti nazionali.
E si sa (l’abbiamo ripetuto a iosa) che
le spese militari possono solo
trasferire nelle casse delle imprese
transnazionali interessate il
plusvalore, ma non possono crearlo.
E, bluff nel bluff, gli “stati canaglia”
oggi additati come obiettivi
dell’aggressione militare Usa sono
poca cosa e lontani dai loro confini
(Afghanistan, Irak, Iran, Corea del
nord, magari Zimbabwe o

Bielorussia, ecc.), perché i conti da
fare con la Russia intera, la Cina,
l’India o tutta l’America latina in
collera col predominio yanquì, sono
di ben altra portata e conseguenza;
per non dire ancora dell’Ue e del
controllo strategico conflittuale
sull’Eurasia.
MI CHIEDO CHI
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unite, come John Bolton, la cui
nomina è stata contestata pure in
parlamento e rinviata a fine mese.
Non c ’è che dire: dopo la resistibile
ascesa di “Cotoletta” Rice agli esteri
(segreteria di stato), i cosiddetti
“vulcani” del progetto nazista Pnac
sono tutti ben sistemati a fianco di
Dick Cheney. La nuova-lineamoderata del secondo governo Bush
jr è tutta un programma.

c A W A 1 E CHe FACCIO

Wo(r)l(d)fowitz bank

Le scelte di George
George W Bush ha scelto.
Ha cominciato indicando il tetro John
Negroponte come superspione a
dirigere tutti i servizi segreti unificati
in Usa, a cominciare dalla Cia.
Il boia numero due del Pentagono,
Paul Wolfowitz, andrà alla
presidenza della Banca mondiale al
posto di James Wolfensohn.
Cosicché al’Onu, al posto di
Negroponte, possa andare un razzista
critico feroce delle stesse Nazioni
la Contraddizione no. ¡08

La scelta di Paul Wolfowitz alla Bm
merita qualche osservazione
specifica.
Questo guerrafondaio, oltre al suo
dichiarato amore per la bomba e per
il sionismo (e per i giocattoli di
guerra della Hasbro), non sa
assolutamente niente di questioni
bancarie. Quindi, la scelta di
Georgino potrebbe sembrare uno
scherzo, se non si capisse bene qual è
il compito politico di Paul, che con
gli affari della Bm hanno a che fare
solo a posteriori (o forse a priori).
Wolfensohn, il presidente uscente, fu
nominato da Clinton quando era
dirigente di una banca di investimenti
a New York, socio dell’ex
governatore della Fed, Paul Volcker.
Ossequiente al potere quanto si
voglia, Wolfensohn comunque
qualcosa di banche ne masticava.
Wolfie “il guerriero” - così invece
chiamano il nuovo lupo (wolf) - è
cresciuto all’ombra di quel mostro
che risponde al nome di Richard
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Perle, il più importante attuale
amministratore al servizio del
complesso industriale militare.
Dunque, per capire la scelta di
Wolfowitz, bisogna vedere “dove
scorre il cicero” - cioè “'follow thè
money” come dicono negli states. La
Bm statutariamente sta lì per
“prestare” denaro ai paesi in sviluppo
(mentre il suo “gemello” Fmi
stabilisce le regole strutturali da far
rispettare ai paesi debitori). Siccome
i locali destinatari dei fondi “non
hanno sufficiente esperienza” per
installare (o magari ... ricostruire,
dopo un’adeguata distruzione bellica
da parte delle forze armate di
aggressione Usa) nuovi impianti, che
a loro non servono assolutamente,
con quei soldi, ecco venir loro “in
soccorso” giganti transnazionali del
complesso industriale militare del
calibro di Bechtel (George P. Shultz,
ministro del tesoro con Nixon,
segretario di stato con Reagan,
membro del consiglio di difesa con
Perle, e per giunta patron di
Condoleeza Rice), Halliburton (tutti
sanno del ruolo in essa di Cheney) o
Kellogg Brown: vere macchine per
far denaro.
Ecco il compito assegnato al
guerriero Wolfowitz: un esperto tale
che al Pentagono aveva programmato
una spesa di 30 mrd $ per la seconda
guerra in Irak, mentre quella spesa ha
già superato i 200 mrd $ (e non è
finita qui); ma per gli affari del
complesso industriale militare va
benissimo così, non c ’è di meglio.
E volete che uno come Wolfie non
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meriti una “promozione”!? Potrebbe
pure essere fatto beato; basta che
sappia rispondere - e dire di sì - alle
telefonate delle grandi banche e delle
transnazionali interessate.
Il trionfo degli “incompetenti” scelti
da W - fino magari alla candidatura
Rice, donna e negra, alle elezioni
presidenziali del 2008 - non fa altro
che seguire le orme del denaro
seminato dalla Bm, come Pollicino.
Questo è l’unica maniera rimasta
all’economia nazionale Usa (col
beneplacito interessato del
parlamento silenzioso) di raschiare
tutto il plusvalore possibile prodotto
nel resto del mondo, senza produrre
direttamente più niente, o quasi
[per un paragone storico sulla
rapina britannica all’India, cfr.
Jude Wanniski, The way thè world
works, 1978].

wourrÀ?

wo. co!*uuQOe,sk
^É-RPC. FIORIRANNO
DI SICURO,

LA BORSA ERRANTE
la crisi attuale e le cure degli analisti finanziari
Massimo Gattamelata

Prenditi cura di lei, Spirit.
[Spirti, cavallo selvaggio - cartone animato]
Qualcosa è, è essente, in quanto è la negazione della negazione,
poiché questa è il ristabilirsi del semplice riferimento a sé.
[Hegel, Qualcosa, Scienza della Logica]

Lavorare duramente per preparare il proprio prossimo errore. Così
Brecht, nella pianificazione cosciente e impersonale del suo fare. Meno coscien
temente, invece, gli analisti di Borsa - nella fase attuale di crisi di valore - si
trovano spesso, e sempre di più, a suggerire/indurre/condizionare investimenti
senza successo, con notevole distruzione di capitale. Recentemente ci si è trova
ti alle prese con questa emergente e disinvolta categoria concettuale - gli anali
sti di borsa - dovendo analizzare il miracolo capitalistico 3 [l’impresa di tele
comunicazioni cellulari Umts, cfr. L ’opera da 3 soldi, in la Contraddizione, no.
106], azienda in perdita ma finanziata serenamente dall’azionista Li Kashing. Si
è ricordato il ruolo giocato dagli analisti di borsa e banche d’affari (Morgan
Stanley, Merrill Lynch, Chase Manhattan, ecc) nel canalizzare gli investimenti
mondiali su una tecnologia emergente, l’Umts, per poi, dopo soltanto sei mesi,
suggerire di disinvestire i miliardi di euro spesi per l’acquisizione di licenze e lo
sviluppo delle reti. Condizionando il valore delle azioni di borsa a specifiche in
dicazioni industriali fornite nei loro inevitabili report, di fatto, gli analisti nega
no scelte industriali individuali, differenti dalla media, determinando, sempre
nei fatti, una uniformità tendenziale di scelte di mercati, di prodotti, di innova
zione: il mercato, e le sue figure - come quella dell’imprenditore - sono negate
nel loro determinarsi. Le leggi di movimento dei capitali, a mondializzazione
avvenuta anche dei criteri e dei bollettini delle investment researches, risultano
così strette della regole sovrastrutturali fomite dal consenso degli analisti di
borsa, con buona pace degli ‘''animai spirits” che scalpiterebbero più adeguatamente in libertà. Uscire dagli schemi ammessi dagli analisti è impossibile: la
stima del valore dell’azione verrebbe abbassata nei bollettini degli analisti che
curano il rating di quel titolo, e, subito dopo e conseguentemente, anche il valo
re reale dell’azione stessa. Necessariamente dunque tutti devono andare ad in
la Contraddizione no. 108
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vestire negli stessi settori - quelli indicati dagli studi degli analisti finanziari sugli stessi protocolli tecnologici e, in definitiva, sugli stessi valori d’uso da
produrre. Per definizione si determina un costante sovraffollamento di investi
menti negli stessi settori: una accelerazione sovrastrutturale della crisi (come si
è osservato nella nota sulla vicenda 3) e la dialettica determinazione della speci
fica figura capitalistica deìYinvestitore indipendente dalla circolazione. Soltan
to chi non ha bisogno dei capitali di borsa, può sottrarsi ai suoi condizionamenti
e investire secondo propri criteri di valorizzazione, dribblando l’errore altri
menti obbligato dagli analisti. Può, cioè, essere imprenditore.
A questa oggettiva uniformazione delle scelte corrisponde l’altra caratteristi
ca emergente di questa fase di crisi di valore: l’errore. Impossibile aspettarsi in
dicazioni dagli analisti che non siano errate. Ed impossibile evitare di seguirle.
In questa nota si propone dunque un accenno a questa moderna classe di agenti della riproduzione capitalistica - gli analisti di borsa delle banche d’affari
- tentando di individuarne il carattere, il ruolo e l’adeguatezza alla fase attuale,
colta nel suo divenire storico. A questo scopo si ripercorerranno brevemente le
fasi di sviluppo della borsa, utilizzando direttamente frammenti analitici di chi
lo ha fatto, un po’ meglio, prima di noi.
Si sosterrà la seguente tesi: le borse mondiali hanno avviato, da qualche
tempo, la seconda fase del loro sviluppo all’interno della circolazione dei capi
tali, in cui accanto alle funzioni di valorizzazione - e di livellamento del saggio
di profitto - si affiancano, crescentemente, quelle di svalorizzazione. Le neces
sità di funzionamento complessivo del capitale ne fanno, in questa fase pluridecennale di crisi di sovrapproduzione, una struttura anfibia a funzione duplice,
capace di valorizzare così come di svalorizzare. La funzione soggettiva di svalo
rizzazione si esprime attraverso gli errori contenuti nelle indicazioni di investi
mento fomite agli analisti.
Si sosterrà che l’errore non è intenzionale o randomico, ma dialetticamente
immanente in quanto necessario al tutto in questa fase di crisi irrisolta: è una
negazione positiva. Al determinarsi di questa funzione duplice corrisponde però
/ ’unitario movimento di concentrazione industriale che segue ad ogni passaggio
di svalorizzazione. Quando la massa di svalorizzazione diventa egemone su quel
la valorizzata, si entra nella terza fase: la Borsa è il luogo generale di svalorizza
zione dei capitali, dove individuare l’investimento giusto diventa l’eccezione.
Si sosterrà infine che lo sviluppo storico della borsa si completerà con il suo
autoannullamento, dopo aver favorito il raggiungimento della concentrazione
industriale e finanziaria massima, dove gli scambi si riducono perché concet
tualmente non più necessari e richiesti: ognuno si tiene quel che ha, conservan
do tutto il plusvalore contenuto nella cedola dell’azione, altrimenti drenato dalla
circolazione. A concentrazione massima l’unità capitalistica concentrata non è
più in relazione con gli investitori di borsa, e nessuno, per definizione, potrà of
frire un premio su quella azione. La borsa, che contiene cose, si sarà allora ade
guata al suo concetto: essere vuota dopo l’uso e il trasporto, ovvero il delisting,
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l’uscita dal listino da parte dei titoli maggiori e sani. Ovvero dar conto dei pa
trimoni azionari a valorizzazione per garantirne l’equilibrio e l’immobilità, e poi
l’uscita dal listino per i titoli concentrati. Così via fino all’implosione completa.
Ci si troverà, allora, alle prese di problemi più estesi deU’annullamento della
borsa: si sarà perduta allora qualsiasi relazione compatibile tra distribuzione e la
produzione di valori, e, a massimo livello raggiunto delle forze produttive, la
quota di valore contenibile nella massa totale di merci sarà insufficiente al fun
zionamento del sistema attraverso la valorizzazione. Ma questo è un altro tema:
ci si limita qui soltanto ad associare la funzione storica della borsa per lo svi
luppo delle forze produttive - attraverso la svalorizzazione nella prossima fase,
già iniziata ma non ancora egemone - alla creazione del mercato mondiale.

1. Le borse agli occhi: qualche cenno storico
Proverà un sollievo in cui potrà acquietarsi meglio
che in tutte le ricchezze del mondo
quand’anche le avesse radunate a sua disposizione:
penserà, cioè, che tutte le cose sono stabilite da Dio
così come giova alla sua salvezza.
[Giovanni Calvino, Istituzione della religione cristiana]
1.
. così la Borsa diventa il rappresentante più notevole della produzione capitali
stica stessa.
2. Nel 1865 la Borsa rappresentava ancora un elemento secondario sul sistema capi
talistico. I titoli di Stato rappresentavano la grande massa dei valori di Borsa, e anche la
loro quantità era ancora relativamente esigua. Accanto a questo, vi erano le banche per
azioni che dominavano sul continente e in America: esse si stavano apprestando ad in
ghiottire le banche private degli aristocratici. Ma anche queste azioni costituivano una
massa ancora relativamente insignificante.
Le azioni ferroviarie erano ancora relativamente deboli, in confronto ad oggi. Établissements direttamente produttivi, ma solo pochi in veste di società per azioni. A
quell’epoca “l’occhio del ministro” era una superstizione non ancora superata - e, al pa
ri delle banche, soprattutto nei paesi più poveri, in Germania, in Austria, America ecc.
La Borsa era dunque, ancora, in quei tempi, un luogo dove i capitalisti si sottraevano
l'uno all’altro i capitali accumulati, ed interessava direttamente gli operai soltanto come
nuova dimostrazione dell’universale azione corruttrice dell’economia capitalistica e
come conferma delle parole di Calvino, che la predestinazione, alias il caso, decide già
in questa vita della salvezza e della dannazione, della ricchezza, cioè del piacere e della
potenza, e della povertà, vale a dire della privazione e della servitù.
3. Alquanto diverso nei nostri tempi. Dopo la crisi del 1866 l’accumulazione si è
sviluppata con una rapidità sempre crescente, ed in modo tale che in nessun paese indu
striale, ed in Inghilterra meno che altrove, l’ampliamento della produzione ha potuto
seguire quello dell’accumulazione di ogni singolo capitalista e che l’accumulazione di
ogni singolo capitalista non poteva essere totalmente impiegata neH’allargamento della
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sua propria impresa: l’industria cotoniera inglese già nel 1845, speculazione delle ferro
vie. Ma, insieme a questa accumulazione, si è anche accresciuto il numero dei rentiers,
della gente che era sazia della continua tensione degli affari, che non desiderava dunque
che divertirsi od occupare dei posti poco faticosi di direttori o di membri del consiglio
di amministrazione di società.
4. Dopo ciò, graduale trasformazione deirindustria in imprese azionarie. Tutti i ra
mi. uno dopo l’altro, subirono la medesima sorte. In primo luogo il ferro, che esige ora
investimenti considerevoli. Poi l’industria chimica, idem. Industrie meccaniche. Sul
continente, l ’industria tessile. [...] La solita ditta individuale è soltanto una prima tappa
per portare l’impresa ad un livello sufficientemente elevato per essere "fondata".
5. Lo stesso nel campo delFagricoltura.[...]
6. Infine gli investimenti all’estero si fanno sotto forma di azioni.[...]
7. Infine la colonizzazione.[...] ... e Mozambico e il Natal accaparrati da Rhodes
per la Borsa”.

Così Engels nelle Considerazioni supplementari nell’introduzione al terzo
libro del Capitale.
Prima la produzione capitalistica (produzione e circolazione del plusvalore),
dunque, e poi la Borsa: la proprietà privata nasce prima, in dimensioni relati
vamente ristrette. Le prime forme della manifattura erano sviluppate con capita
li individuali, così come le prime forme della grande industria.
La crescita della dimensione media delle imprese, per opera della concorren
za, ha determinato gradualmente la necessità di ricorrere a capitali esterni a
quelli individuali/familiari che hanno fondato l’impresa: nascono le Società per
azioni - per radunare le ricchezze del mondo e metterle a disposizione - e con
loro tutta la giurisprudenza che le governa per la salvezza di tutti. Intanto, e a
effetto di questo, cresce e si afferma il mondo della circolazione, banche centrali
e sovrastruttura finanziaria di medio credito periferico, che intervengono diret
tamente, a volte, nell’acquisto di quote di capitali di imprese in espansione: ini
ziano ad affiancare quote di plusvalore direttamente acquisito dalle cedole delle
azioni a quelle che hanno la forma di interesse sui capitali prestati. Le azioni iniziano a circolare su basi bilaterali e la maggiore fluidità di accesso alle impre
se da parte dei capitali assicura il livellamento tendenziale del saggio di profitto.
Quando la massa di scambi bilaterali e la loro velocità aumentano c’è biso
gno di una piazza deputata a questa funzione crescente e generale: nascono le
prime Borse.
La necessità è avvertita dunque su scala sociale e la Borsa nasce come luogo
di scambio permanente di azioni (in inglese: Exchange, ovvero “scambio”. Il
linguaggio anglico, più pragmatico e primitivo, meno speculativo e simbolico,
la chiama per quello che è immediatamente: luogo di scambio e punto). Fino
alla crisi del 1870, però la Borsa valori era generalmente riservata agli operatori
della circolazione. Il risparmio privato delle famiglie, se vi accedeva, era attra
verso la mediazione dei depositi bancari, che venivano veicolati dalle banche
alle piazze azionarie. Il risparmio individuale non aveva accesso generale. Dopo
lo grande crisi del 1870 e il conseguente sviluppo accelerato dell’accumulazio30
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LO SCHIAFFO DEL SOLDA TO
A menar i soldati nel dietro
mentr ’essi altrove guatano
Colui clic perde, si riman dolente,
ripetendo le volte, e tristo impara;
con l ’altro se ne va tutta la gente:
qual va dinanzi e qual dietro il prende,
e qual da lato li si reca a mente:
ci non s 'arresta, e questo e quello intende;
a cui porge la man p iù non f a pressa
e così dalla calca si difende.
Tal ero io in quella turba spessa.
[D a n te A lighieri]

ER ZAGRO COLLEGGIO
Li cardinali fa n n o er Papa, e ‘r Papa
fa , quann ’è ppapa lui, li cardinali:
però so ’ come ravanello e rapa,
come stivali e p elle de stivali.
Questi tra ttutti quanti li su ’ eguali
metteno in zedia la ppiù testa sciapa;
e quello p e conventi e ttribunali
si radiche ce so ’ lui se le capa.
Cos 'ha dunque da fà c ce maravija,
se ppijati in un fa scio e questo e quelli,
hanno sem pre una cera d e fa m ija ?
Da zucche vote, o piene de granelli,
da gente che nun za né sse ne pija,
cos 'hanno da spera ’ li poverelli?
[Giuseppe Gioachino Belli]
II
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L'ELE ZZIO N E N O V A
Dice che un anno o dua prim a der monno
morze nella città de Trappolaja
p e un ciamorro pijato a una battaja
er re dei sorci, Rosicheo Siconno.
Seppellito che fu dalla sorcaja
sott ’a un sasso de cacio tonno tonno,
settanta sorche vecchie se serronno
p e fa n n e un antro in un casson de paja.
Tre mesi ereno già da tutto questo,
e li sorcetti attorno a quer cassone,
s ’affollaveno a di “fa m o un p o 'ppresto
Quand ’ecchete da un bacio esce un zorcone
che strilla: “ Abbemus Divorino Sesto”.
E li sorci de giù: “Viva er padrone ”!
[Giuseppe Gioachino Belli]
III

L 'azzurro ci dà un senso dì freddo,
come d ’altronde ci ricorda l ’ombra.
Come esso derivi dal nero, già ci è noto.
[Johann W olfgang Goethe]
IV

ne, come ricorda Engels, la Borsa valori assume una centralità ed estensione cri
ticamente superiore rispetto alla precedente, entrando in contatto diretto con il
risparmio privato: la Borsa, da elemento esoterico e riservato per capitalisti in
trodotti, entra nel costume - almeno giornalistico - delle società industriali. La
Borsa, ora, è sotto gli occhi di tutti. Si adegua alla necessità di crescita della
scala delle produzioni: la scala è raggiunta attraverso le capitalizzazioni cre
scenti di imprese che producono profitto, mentre i movimenti dei corsi azionari
ne livellano tendenzialmente il tasso.
In questa prima fase la Borsa è adeguata alla necessità di valorizzazione dei
capitali e lo sarà, generalmente, fino agli anni ‘70, passando per il 1870 e il
1929. La funzione primaria è la valorizzazione, a cui si affianca, figurando sto
ricamente come eccezione, quella di svalorizzazione. Il rimedio per le crisi è
sempre quello: quando la conquista di nuovi mercati è più lenta dell’allarga
mento della riproduzione, l’unica via è distruggere capitale e merci. Le guerre lo
fanno fisicamente, le borse lo fanno nominalmente (se poi la Borsa serve per
finanziare una guerra - come l’evento che fece nascere la Borsa di New York: il
finanziamento della guerra d ’indipendenza - il processò per il superamento del
la crisi è addirittura duplice). La svalorizzazione è un fatto che si rappresenta
nella Borsa la quale non contribuisce, se non come luogo che si presta all’uso,
soggettivamente alla sovrapproduzione.
“Le osservazioni generali, che abbiamo avuto occasione di fare finora trattando del
credito, sono le seguenti:
I. Formazione necessaria del credito come mezzo per attuare il livellamento del sag
gio di profitto, oppure il movimento di questo livellamento, su cui si fonda l’intera pro
duzione capitalistica. [..]
III. Formazione delle società per azioni. Donde:
1. un ampliamento della scala di produzione e delle imprese quale non sarebbe stato
possibile con capitali individuali. Al tempo stesso tali imprese, che precedentemente
erano governative, divengono ora sociali.
2. il capitale, che si fonda per se stesso su un modo di produzione sociale e presup
pone una concentrazione sociale dei mezzi di produzione e delle forze-lavoro, acquista
qui direttamente la forma di capitale sociale (capitale di individui direttamente associati)
contrapposto al capitale privato, e le sue imprese si presentano come imprese sociali
contrapposte alle private. È la soppressione del capitale come proprietà privata
neU’ambito del modo di produzione capitalistico stesso. [...]
IV. Facendo astrazione dalle società per azioni - che sono l’annullamento
dell’industria privata sulla base del sistema capitalistico stesso, e distruggono l’industria
privata a misura che esse si ingrandiscono e invadono nuove sfere di produzione - il
credito permette al singolo capitalista di disporre completamente del capitale e della
proprietà altrui, e per conseguenza del lavoro altrui” [Capitale, III, cap 27],
La Borsa Valori, funzionale alla crescita della scala, e quindi anche delle
forze produttive, è dunque un termine medio del processo di sovrapproduzione.
Il movimento che corrisponde a questa funzione consente la generazione di
nuovi settori industriali, di nuove produzioni, e l’uscita o il ridimensionamento
di quelli esistenti che hanno raggiunto il loro miniciclo di crescita, incontrando i
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primi propri indizi di sovrapproduzione. Negli anni ‘60 la borsa consente la cre
scita della scala delle industrie automobilistiche, attraverso i capitali immessi
nell’azienda reperiti sulla piazza, mentre in quelli ‘90 ne abbassa i corsi aziona
ri, per le difficoltà di sovrapproduzione. Mentre svaluta le azioni delle imprese
automobilistiche valuta positivamente quelle dei settori emergenti: le telecomu
nicazione cellulari, ad esempio, che conoscono uno sviluppo verticale in tutti gli
anni ‘90 e inizi 2000. Fino alla attuale sovrapproduzione e alla chiusura di alcu
ne (Blu ed Ipse, ad esempio) e alla conseguente penalizzazione del titolo azio
nario sulla piazza. La capitalizzazione complessiva di Borsa è il risultato del
l’inviluppo continuo di cicli e minicicli di nascita, sviluppo e declino dei corsi,
in corrispondenza del rapporto tra produttività e mercato penetrabile. Questa pa
lingenesi industriale in movimento, mentre crea e distrugge, assicura il livella
mento del tasso di profitto. In fasi di crisi generalizzate (‘29 o quella attuale, ad
esempio), la massa e ampiezza dei settori in discesa supera criticamente quelle
dei cicli in crescita così come nelle fasi toro (borsa forte e in crescita) l’egemo
nia è assunta dai settori con ciclo positivo. Fino a che il toro si risiede nuova
mente, svalorizzando gli investimenti precedenti.
In questa prima fase, la svalorizzazione dei settori avviati verso sovrappro
duzione di merci e capitale viene registrata dalla Borsa Valori dalla svalutazio
ne dei corsi azionari. La dinamica investitoria che ha condotto alla creazione e
poi alla distruzione di capitali è esterna alla piazza azionaria. Essa ne è elemen
to oggettivo. E qui siamo al primo punto di questa nota: il carattere soggettivo
della borsa nel veicolare investimenti e, nella fattispecie, investimenti sbagliati.

2. Me Kinsey e Toro seduto
Il primo luogo di scambio generale di titoli compare intorno al 1500, nella
fiamminga Bruges, dove i mercanti si davano appuntamento tra i canali per
vendere o acquistare titoli rappresentativi di un credito o di merce in viaggio da
paesi lontani e che non poteva materialmente essere oggetto di scambio o di ac
quisto. Questa sorta di mercato organizzato avveniva in una piazza, e più preci
samente le contrattazioni si effettuavano in un palazzo sulla cui facciata erano
scolpite tre borse, stemma di famiglia dei Van De Bourse. Da allora le Borse nel
mondo si affermarono come elemento generale della circolazione. Nel maggio
1792 nacque la piazza azionaria più importante del mercato mondiale: il Nyse
[New York stock exchange], attraverso un prestito di otto milioni di dollari con
tratto per finanziare la guerra di indipendenza contro la Gran Bretagna. Molte
altre città seguirono l’esempio americano, tra cui Milano che istituì la sua Borsa
il 16 gennaio del 1808. All’epoca erano cinque le Borse italiane: oltre à Milano
c’erano Genova, Trieste, Livorno e Napoli. Originariamente nelle Borse erano
scambiate sia merci che valute e titoli: la separazione avvenne solo nei primi del
Novecento. Da allora e fino al 1991 la Borsa Valori italiana, ad esempio, è stato
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un mercato organizzato e pubblico, in cui le regole operative erano fissate dalla
legge e dagli organi di controllo come la Consob [Commissione nazionale per la
società e la borsa]; da queU’anno scattarono le direttive della Comunità europea
sull’intermediazione mobiliare e i servizi di investimento, ponendo le premesse
per la privatizzazione dei mercati finanziari: il risparmio delle famiglie inizia ad
entrare direttamente nella compravendita delle azioni. Da qualche decennio la
circolazione aveva intanto conquistato un’ulteriore centralità: era aumentata la
quota di fonti di finanziamento esterne all’impresa e l’autofinanziamento era
diventato sempre più residuale. Agli inizi degli anni ‘90 è consolidata la struttu
ra e il ruolo delle banche d’affari e degli analisti di borsa e Merryll Lynch, Mor
gan Stanley, JP Morgan, Lehman Brothers iniziano a rilasciare periodicamente
le loro pubblicazioni dove figurano gli inevitabili target price, ovvero le stime
del valore dell’azione attraverso la previsione dei ricavi e costi futuri. Se il
target price è superiore al valore che la Borsa esprime in quel momento di mer
cato la pubblicazione spinge al rialzo, altrimenti lo fa al ribasso. Ma la cosa
fondamentale, oggetto di questa nota e accennata nella analisi della vicenda 3, è
l’analisi in sé, contenuta nella pubblicazione: nell’analisi sono infatti riportate le
azioni (nel senso di cose da fare) che le imprese devono fare per raggiungere i
risultati economici. Qualche esempio: le banche oggi per essere efficienti, se
condo i report degli analisti, devono licenziare. Unicredit, ad esempio, deve
scendere di tremila unità. Bene, Profumo, un Me Kinsey ancora in circolazione,
dà l’indicazione ai suoi uffici del personale di iniziare le trattative con i sindaca
ti e i dipendenti. Qualche analisi economica interna aveva indicato questa azio
ne? No! Semplicemente la crescita dell’azione di Unicredit è condizionata da
questa mossa, perché essa è contenuta nelle aspettative autoreferenziali degli
imbarazzanti analisti delle banche d’affari: il consensus del mercato vuole que
sta cosa. Non farla significherebbe condannare il titolo Unicredit alla discesa e
il Me Kinsey veloce razionalizzatore non vuole certo contribuire a deprimere
l’indice di Borsa. Non sia mai. A fine anni ‘90, non investire su Internet era
considerato paleoindustriale: i nuovi orizzonti della valorizzazione erano le dot
com. Occorreva “intemettizzare” la produzione e la circolazione, pena la svalu
tazione del titolo della propria azienda manifatturiera. Si ricorderà il momento
in cui la capitalizzazione di Tiscali, azienda brillante ma con pochissimo capita
le investito - inesistente se confrontata con il capitale fisso di Fiat - superò
quello dell’azienda torinese. Così come le aziende cellulari europee che erano
condannate ad acquisire le licenze Umts in aste funamboliche (!) che costavano
dai 7000 ai 14000 miliardi ciascuna. Cosa si acquistava? Niente di materiale:
spettro radio. Qualche azienda era contraria a questa mossa ma ha dovuto farlo
ugualmente. Perché? Perché l ’azione sarebbe crollata se non avesse partecipato
all’asta Umts. È il caso di Tim, il cui management era contrario all’Umts, ma ha
aderito comunque alla cifra di 6000 miliardi di lire per assicurarsi lo spettro radio.
Alle condizioni poste dagli analisti per il conseguimento del target price cor
rispondono però le condizioni reali di valorizzazione. Che ridurre l’organico,
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quando non associato ad una innovazione meccanica di processo che riduce la
quantità di lavoro vivo per unità di prodotto, sia dannoso per lo sviluppo del fat
turato e della scala, questo non interessa ai fuoriclasse manager razionalizzatori.
Che Internet abbia poco a che fare con la produzione di valore - e magari del
profitto - non è cosa da considerare, in tempi di deliri collettivi: ciò che conta è
inseguire gli orizzonti descritti dai nuovi evangelisti a beneficio del prezzo
dell’azione sul mercato. Che i soldi spesi per la licenza Umts non avessero ri
torni in tempi utili, non è questione fondamentale quando si è sotto la condanna
del targetprice: quando Tim manifestò le proprie perplessità sull’umts, Morgan
Stanley e Merril Lynch emisero due inevitabili report dove abbassarono il
rating dell’azione di Tim di circa tre euro a causa del suo scetticismo. Tim ha
dovuto partecipare all’asta.
La borsa, in questa sua seconda fase che è iniziata in corrispondenza della at
tuale crisi irrisolta (l’innesco cronachistico potrebbe datarsi all’epoca della pri
vatizzazione dei servizi finanziari - direttive della Comunità europea sull’intermediazione mobiliare e i servizi di investimento, 1991) svolge un ruolo sogget
tivo e, nello specifico, lo fa attraverso errori: l’indirizzamento e conseguente
canalizzazione degli investimenti verso territori sbagliati, a svalorizzazione ge
neralmente certa. E questo è il secondo punto della nota: Verrore.

3. Cogito erro sum
Ciò che è ovvio non è vero.

[Gianfranco Ciabatti]
Riassumiamo le caratteristiche fin qui incontrate dell’errore contenuto nelle
indicazione dei pensanti analisti finanziari.
La mondializzazione delle borse salda tendenzialmente i movimenti azionari
delle diverse piazze. La conseguente mondializzazione del consenso autorefe
renziale degli analisti, espressa attraverso i report delle banche d’affari, unifor
ma le scelte investitone. Si determina così sovraffollamento strutturale dei set
tori e si distrugge capitale. L’errore qui è già presupposto nella funzione stessa
svolta dall’analista, prescindendo dalla bontà dell’analisi e capacità dell’anali
sta: anche se il settore indirizzato fosse (e talvolta lo è) corretto in termini di analisi di prospettive di crescita, la contesa di quel mercato che consegue co
munque all’obbligo generale del dover seguire quelle indicazioni, azzera la redditualità eventuale contenuta potenzialmente nel settore indirizzato.
La cronaca degli errori viene rimossa e sublimata dall’ansia dell’investimento
successivo: nessuno tiene conto degli errori fatti. Al più il report della banca
d’affari che smentisce il precedente è firmato da un altro analista. Ma questo non
è nemmeno necessario, generalmente: sull’Umts, ad esempio - caso clamoroso
per volumi di capitali in movimento, respiro intemazionale, notorietà dell’evento
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- l’analista Maria Rotundo (Banco di Santander) firmava due report a distanza di
cinque mesi che dicevano l’opposto: prima obbligava le aziende cellulari (Telefo
nica, ad esempio) ad espandersi intemazionalmente con l’acquisto delle licenze di
terza generazione, poi condizionava l’aumento del prezzo dell’azione di Telefoni
ca Moviles all’uscita da tutti i consorzi europei 3g che essa stessa aveva avviato.
La frontiera dell’autoreferenzialità delle banche d’affari ospita autismo.
Gli errori sono figli di analisi condotte, generalmente, con criteri esterni alla
legge del valore. Per lo più sono slogan di senso comune giornalistico, peggio
rati spesso con pasticciamenti ideologici e ovvietà mondane. Il contenimento del
costo del lavoro, ad esempio, martellante cavallo di battaglia confindustrial/sindacale negli ultimi quaranta anni, combinandosi con la ricerca delle efficienze
interne - sicuramente affidata ad un qualche fulminate progetto di consulenza
della tragica Me Kinsey - è diventato downsizing (riduzione del numero degli
addetti) o outsourcing (conferimento all’esterno della azienda delle attività ad
alto contenuto di lavoro vivo). Che la riduzione spontanea (non dovuta ad inno
vazioni generali delle tecnologie) del lavoro vivo in azienda riduca, per con
trappasso, proporzionalmente il plusvalore estraibile e quindi proprio il profitto,
è cosa troppo esoterica per interessare né il tenero analista che scrive il report
né il management che ne segue sicuro le indicazioni. Del resto la teoria econo
mica del valore da Quesnay a Sraffa è roba da accademia, mica da manager.
L ’errore è inconsapevole. Nessun analista lo fa volontariamente.
Come è possibile tutto ciò? Come è possibile che un regime economico fon
dato sul “ritorno” degli investimenti privati tolleri imo stato di cose di questo
tipo? Perché non si tiene memoria degli errori della comunità finanziaria e si è
subito pronti a seguirne, brechtianamente, l’errore successivo?
La risposta è da qualche parte ma, essendo appena agli inizi di questa secon
da fase della storia della Borsa valori, non siamo probabilmente ancora in grado
di coglierla completamente. Accenniamo almeno per il momento alla immanen
za, alla necessità dell’errore per la svalorizzazione ciclica: la sovrapproduzione
richiede, così come richiede le guerre, un qualcosa, uno spirito che la curi. La
grande massa di capitale sovraprodotto a cui perennemente viene negato sbocco
è in continua ricerca di indizi di valorizzazione. La comunità finanziaria incon
tra questa necessità e vi si orienta, fornendo ai loro consultati indicazioni auto
referenziali di investimento. Bruciata una dose di capitale, ce ne è dell’altro in
fila per la stessa funzione e sorte. L’errore è presupposto, immanente nel ciclo
di riproduzione: la negazione della valorizzazione reale passa per la negazione
della possibilità di poterlo fare secondo criteri autonomi. La crescente distanza
delle scelte industriali dalla proprietà, al crescere dell’incidenza dei finanzia
menti esterni alle imprese (e dunque al ruolo della circolazione nella riprodu
zione complessiva di capitale ovvero al dissolversi della stessa identità della
proprietà), consente l’indiscutibile veicolazione delle scelte industriali nel senso
indicato dalla comunità finanziaria: il target price da condanna dell’azione di
venta il feticcio protettore dei management.
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L’analista autoreferenziale che sbaglia, come la guerra, per dirla con Altan,
non è ingiusto. È utile.
Va allora ricordato che esistono anche analisi corrette: quella di Morgan
Stanley che nel report pubblicato la mattina prima dell’11 settembre diceva che
solo ima cosa avrebbe potuto risollevare il deficit usa: un atto di guerra. Ma non
c ’era nessun target price da condizionare in quel report: era di analisi globale.
Molte ricerche di global strategy sono infatti corrette, ma residuali. Un esem
pio: in tempi di euforia net economy, l’analista di Tiger Fund, in isolamento,
sconsigliava, motivando con elementi strutturali la sua indicazione, acquisti di
aziende internet, privilegiando quelle ad alto capitale fisso. Fu licenziato subito
dopo l’innesco della euforia dot com di fine ‘99. Aveva ragione, ma questo si
sarebbe potuto sapere soltanto dopo l’implosione della bolla. Giusto il licenzia
mento, dunque: occorre prevedere cosa succederà al titolo, non cosa sarebbe
giusto che succedesse. Gli investitori che avevano investito sulle aziende tradi
zionali, seguendo le indicazioni di Tiger, avevano visto bruciare milioni di dol
lari nelle borse in pochi mesi. Perché? Perché il consenso della comunità finan
ziaria indicava come acquisti relativamente più efficienti quelli dei titoli inter
net. Che poi il consenso del mercato fosse errato non assolve Tiger che ha fatto
investire su titoli che poi hanno perso il 40% del loro valore mentre quelli dot
com triplicavano il loro valore iniziale. Dopo dodici mesi i valori delle azioni si
sarebbero ristabiliti, come da analisi fondamentale di Tiger, ma ormai il danno era
fatto. Il paradosso totale è, con questo regime di mondializzazione del consensus
della comunità finanziaria, che sbaglia pure chi intuisce le cose giuste. La nega
zione della negazione, come totale riferimento a sé: anche l’indicazione di Tiger
ha fatto svalorizzare milioni di dollari! Come riportato su una barca di un pescato
re di Furore, in costiera amalfitana: “come fai sbagli, e tutti hanno ragione”.
“Se, come il lettore ha dovuto a sue spese convincersi, l’analisi dei reali rapporti in
terni del processo capitalistico di produzione è molto complicata ed impone un lavoro
assai gravoso, se è compito della scienza ricondurre il movimento apparente, puramente
fenomenico, al movimento reale interno, è facile comprendere come necessariamente gli
agenti della produzione e della circolazione capitalistica si debbano fare delle idee sulle
leggi della produzione che sono in assoluto contrasto con il reale significato delle leggi
stesse, esprimendo unicamente il movimento apparente. Le idee di un commerciante, di
speculatori di borsa, di banchieri devono necessariamente essere inesatte: quelle dei fab
bricanti vengono falsate dai fenomeni della circolazione ai quali è sottoposto il loro capita
le e dal livellamento del saggio generale del profitto. Per forza di cose questa gente ha an
che una concezione del tutto errata dell’azione della concorrenza” [Capitale, III, cap 18].
C ’è da attendersi che nel prossimo futuro delle Borse mondiali l’incidenza
degli errori nella funzionalità generale delle banche d’affari aumenti fino a ri
chiedere l’intervento della dottrina economica, dopo aver evocato necessaria
mente l’attenzione sindacale: il consensus degli analisti sarà sempre di più
l’invitato invisibile nei tavoli di analisi e negoziazione sindacale. Buona prassi
seguirne in anticipo le tracce, per situarsi, quando la storia lo consente, nel “lato
cattivo” del tavolo.
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LA NASCITA DELL’IMPERIALISMO
1873-1914: l’epoca del capitale finanzario nazionale
Maurizio Brignoli

Il periodo della cosiddetta “grande depressione” (1873-1895) vede delinearsi lo
sviluppo della nuova fase imperialistica del modo di produzione capitalistico. La crisi è
dovuta nel settore industriale, oltre al completamento delle principali linee ferroviarie
europee che avevano guidato lo sviluppo precedente, alla comparsa di nuovi protagoni
sti quali la Germania, gli Usa, il Giappone, la Russia che avevano iniziato a produrre ciò
che prima importavano dalPEuropa. L’agricoltura europea - che dava ancora impiego,
con esclusione del Regno Unito, al 50% della popolazione maschile dei paesi industria
lizzati ed al 90% negli altri - si trovò di fronte ad una concorrenza fortissima provenien
te da oltreoceano dove la meccanizzazione diffusasi durante la guerra di secessione, uni
ta ad un veloce calo dei costi di produzione (negli Usa è fra l’altro assente l’onere della
rendita fondiaria) e ad un aumento della velocità nei trasporti riversò in Europa tonnel
late di grano a prezzo competitivo. Un altro elemento che aggrava la crisi è la tempora
nea riduzione degli investimenti all’estero che, per quanto non significativi nella loro
dimensione ed importanza come sarà nelle fasi successive, costituivano una redditizia
via di sfogo alla sovrapproduzione. Seppur in presenza di un rallentamento dei ritmi di
crescita tutto ciò non implica comunque un arresto della produzione: gli investimenti si
rivolsero inizialmente verso il mercato interno, la produzione continuò a crescere ed il
commercio mondiale ad allargarsi. NelPeconomia mondiale non vi è più un solo paese
egemone, ma ve ne sono almeno quattro: Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Francia.

1. Il capitalismo finanziario
Il capitalismo diventa imperialismo in una fase determinata del suo sviluppo
che porta allo stadio monopolistico del modo di produzione capitalistico. Ini
zialmente tre autori hanno fornito gli strumenti per comprendere questo passag
gio: il liberale inglese Hobson con Imperialismo (1902), il socialista austriaco
Hilferding con II capitale finanziario (1910) e Lenin con L ’imperialismo fase
suprema del capitalismo che così delinea le caratteristiche deH’imperialismo:
“1) la concentrazione della produzione e del capitale, che ha raggiunto un grado
talmente alto di sviluppo da creare i monopoli con funzione decisiva nella vita
economica; 2) la fusione del capitale bancario col capitale industriale e il for
marsi, sulla base di questo "capitale finanziario", di un’oligarchia finanziaria; 3)
la grande importanza acquistata dall’esportazione di capitale in confronto con
l’esportazione di merci; 4) il sorgere di associazioni monopolistiche intemazio
nali di capitalisti, che si ripartiscono il mondo; 5) la compiuta ripartizione della
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terra tra le più grandi potenze capitalistiche” [V. I. Lenin, L ’imperialismo fase
suprema del capitalismo (1916), VII].
L ’approdo al sistema dei monopoli costituisce un superamento della fase con
correnziale del capitalismo ed il capitale monopolistico, a sua volta, costituisce la
premessa del capitale finanziario. La trasformazione di una parte del capitale in
dustriale in capitale finanziario richiede, come termine medio, il capitale monopo
listico. H capitale monopolistico prevale come forma di reazione alla caduta ten
denziale del saggio di profitto. L’aumento della composizione organica - deter
minato dalla necessità per le grandi imprese appartenenti ai settori trainanti (side
rurgia, meccanica, elettricità, petrolio, chimica) di dotarsi di imponenti impianti e
necessitanti di enormi investimenti - si trova in un rapporto inverso col saggio di
profitto, quindi una delle conseguenze che caratterizzano il capitalismo monopoli
stico è la necessità di aumentare l’intensità e la produttività del lavoro ed alla fine
di questa fase si approderà infatti al fordismo. Questo aumento della composizio
ne organica porta a trovare come via d’uscita il passaggio dalla fase concorrenzia
le al monopolio col che si supera, eliminandolo, il problema di un saggio generale
del profitto sostituito con saggi particolari monopolistici non concorrenti. Gli ac
cordi sui prezzi permettono, tra l ’altro, di rovesciare sul consumatore la perdita di
profitti determinata dall’aumento della composizione organica.
La concentrazione - che aumenta la massa del capitale, garantisce una ripro
duzione su scala allargata e pone le permesse per superare la fase concorrenziale
- e la centralizzazione - che supera la molteplicità dei capitali in lotta fra di lorc
e consente di controllare, tramite le società per azioni, un capitale ben più vaste
di quello di cui si è proprietari - costituiscono due aspetti del capitale monopo
listico. Storicamente è il settore ferroviario quello che dà vita a questa nuova
fase di organizzazione ed è proprio qui che si ha la forma tipica di raccolta ca
pillare di enormi masse di capitali e di controllo di minoranza costituito dalli
società per azioni. L’indice Dow Jones, che risale al 1884, venne calcolato uti
lizzando i valori di undici imprese, di queste undici nove erano compagnie fer
roviarie. Il tentativo di superare la concorrenza e controllare mercati e produ
zione costituisce solo un aspetto del processo di concentrazione. L’approdo alle
stadio monopolistico non elimina la concorrenza fra capitali: si tratta di uni
contraddizione che viene portata ad un grado superiore di sviluppo, ma che nor
può essere cancellata essendo insita nella realtà del modo di produzione capita
listico. Il rapporto monopolio-concorrenza costituisce un processo in cui la con
correnza genera il monopolio, ma questi, a sua volta, riproduce la concorrenza:
la componente concorrenziale viene oltrepassata, ma al contempo conservata ir
una forma superiore dove si ripresenta sotto l’aspetto dello scontro fra monopoi:
concorrenti per la spartizione del mercato mondiale.
La forma finanziaria del capitale è una conseguenza della forma monopoli
stica, infatti sia la nascita delle società per azioni che il successivo affermarsi,
originariamente in Germania, della banca mista presuppongono la trasformazio
ne monopolistica della produzione determinata dalla crisi di sovrapproduzione t
dal processo di concentrazione e centralizzazione. Il capitale finanziario è l’u
nione del capitale monetario col capitale industriale, è il superamento dell’anti

tesi delle due frazioni del capitale in una unità superiore. Il capitalismo finanzia
rio non va quindi identificato col capitale bancario, né bisogna ritenere che que
st’ultimo domini incontrastato questa fase dell’economia capitalistica. Il ruolo
rilevante ricoperto dalle banche, che operano come istituti di credito industriale,
si basa sul bisogno di ingenti finanziamenti da parte delle prime società per azioni, la nuova banca capitalistica deve concentrare la ricchezza monetaria sul
mercato e ritrasformare in capitale il plusvalore che circola nella forma di dena
ro. Anche le banche conoscono un processo di centralizzazione e concentrazio
ne e si trasformano in potenti monopoliste. La centralizzazione del capitale mo
netario è così strettamente legata al processo di concentrazione del capitale in
dustriale. Questo rapporto può poi assumere concrete forme diverse a seconda
dello sviluppo dei diversi paesi: mentre la Germania e gli Usa sono all’avan
guardia nel molo esercitato dalle grandi banche ì capitali inglesi si indirizzano
verso gli investimenti all’estero trovando profitti più allettanti nelPintermediazione piuttosto che nell’investimento nelle industrie nazionali, lasciando priva
di capitali l’industria nella fase in cui le nuove caratteristiche della produzione
industriale avrebbero richiesto una più alta intensità di capitale. Il dominio delle
grandi banche è comunque un fenomeno transitorio7.
La fase del capitalismo monopolistico finanziario permette di superare quei
limiti, che caratterizzavano ancora la fase precedente, legati alle capacità diret
tive ed alle disponibilità finanziarie del capitalista. Le nuove forme giuridiche
della proprietà che fioriscono in questo periodo (società per azioni, holding,
trust, cartelli) sono espressione adeguata dei monopoli industriali. La separazio
ne fra la proprietà (del capitale) e la direzione (della produzione) non è certo un
superamento della forma di proprietà capitalistica, ma è solo un elemento che
caratterizza il processo di centralizzazione. In fondo la società per azioni per
mette una “socializzazione privata” della proprietà all’intemo della classe do
minante, una proprietà concentrata che si espande su unità produttive separate e
che può sottomettere relazioni di possesso distinte permettendo una maggiore
centralizzazione dei controllo del capitale.

2. L ’imperialismo e il ruolo dello stato
Fra le vie utilizzate per uscire dalla crisi vi è il ricorso al protezionismo deter
minato dall’alleanza fra la grande proprietà terriera e gli industriali. Solo l’In
ghilterra, ormai esportatrice più di capitali e servizi finanziari che di merci, rimase
fedele al liberismo. Il protezionismo è però espressione, più che di uno strumento
di difesa dei mercati nazionali, di una concorrenza intemazionale fra capitali e di
il limite di Hilferding sta nei fatto che lo studioso austriaco si sofferma sul ruolo della banca, ritenendo
per altro definitiva la supremazia del capitale bancario, senza cogliere sufficientemente la struttura monopoli
stica che sta a fondamento della banca stessa. Ciò dovuto anche al fatto che lo studio di Hilferding ha come
oggetto privilegiato di analisi il capitale tedesco ed il periodo in cui la banca mista ricopre un ruolo egemone
(Cfr, G. Pietranera, Il capitalismo monopolisticofinanziario. La città del sole, Napoli 1998, pp. 183-233). Uno dei limiti di Hobson consiste invece nel non cogliere il rapporto tra capitale monopolistico e corsa alla spartizione
coloniale del mondo interpretata come conseguenza delle politiche di ristretti gruppi finanziari ed industriali.
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una lotta per il controllo dei mercati mondiali. La dimensione mondiale del mer
cato diventa una realtà. Questo processo di mondializzazione dell’economia,
premessa e supporto dell’estensione planetaria del modo di produzione capitali
stico, non è una novità assoluta, ma conosce una significativa intensificazione in
questa fase: fra il 1880 e il 1913 il valore complessivo delle merci importate ed
esportate si triplica. Si delinea una stretta dipendenza su scala mondiale fra mer
cati, centri produttivi metropolitani, periferie agrarie e grandi centri finanziari. Un
altro elemento della connessione mondiale dell’economia è costituito dallo svi
luppo di un sistema monetario integrato, chiamato gold standard perché le mone
te dei paesi guida del sistema capitalistico erano convertibili in oro, che coinvolge
più dei due terzi delle transazioni monetarie mondiali e che ha la sterlina, e in second’ordine il franco francese, come moneta di riferimento.
Ancora più importante è la costituzione di un mercato mondiale dei capitali
in cui l’esportazione dei capitali stessi avviene non solo verso i paesi capitalisti
camente progrediti o in sviluppo, ma anche verso le colonie. Si tratta di elevare
i profitti mediante l’esportazione dei capitali nei paesi dove le materie prime so
no a poco prezzo, la forza-lavoro a buon mercato, la composizione organica del
capitale più bassa e dove si può operare in condizioni pressoché monopolistiche. Il tutto facilitato dalla presenza di un mercato mondiale in cui i paesi arre
trati sono già attratti. Una fonte di redditi sicura è costituita dai prestiti ad alto tas
so e, nelle colonie, dallo sfruttamento di forme più semplici della produzione sen
za bisogno di ricorrere ad una industrializzazione massiccia dei paesi conquistati.
L’esportazione di capitali non implica certo la diminuzione dell’esportazione di
merci, anzi, quest’ultima viene favorita dalla prima ad esempio obbligando il pae
se che riceve il prestito ad acquistare prodotti dei paesi creditori.
Nell’ultimo decennio del XIX secolo il termine “imperialismo” inizia a dif
fondersi e a diventare di uso comune. L’uso di questa parola richiede però un’ac
cortezza: non va confusa con “colonialismo”, altrimenti si perde di vista come
le conquiste delle potenze capitalistiche nell’ultima parte dell’Ottocento siano
una conseguenza della nuova fase del modo di produzione e non si colgono le
fondamentali differenze fra la politica coloniale dei precedenti stadi del capitali
smo e quella del capitale monopolistico finanziario. Per il monopolio il control
lo delle sorgenti delle materie prime è fondamentale nella lotta contro i monopoli concorrenti. Per uscire dalla crisi il capitale è costretto a cercare di espande
re la sua sfera di influenza e di sfruttamento il più lontano possibile ed è solo la
forza dei grandi gruppi monopolistici che può avviare una politica di conquista
e di spartizione di tali dimensioni. La conquista delle colonie è solo uno degli
aspetti dell’imperialismo, una conseguenza del processoci esportazione del ca
pitale, deH'unificazione mondiale del mercato e della lotta interimperialistica.
Fra il 1875 ed il 1914 un quarto delle terre emerse del pianeta viene spartito fra
un numero ristretto di stati. Il Regno Unito aggiunge 11 milioni di kmq ai 19
che già possedeva lungo una direttrice che attraversa l’Africa da nord e sud, la
Francia con altri 10 milioni conquista l’85% del suo impero estendendosi
nell’Africa occidentale ed equatoriale e nella penisola indocinese; Belgio, Italia,
Germania si lanciano nella corsa, ma anche gli Usa ed il Giappone prendono
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parte alla spartizione del mondo. Gli Usa sconfiggono gli spagnoli nel 1898 e
sottraggono loro Cuba, Portorico, Guam, Filippine (indispensabili come base
proiettata verso la Cina); si annettono poi le Hawaii e parte delle Samoa.
L’imperialismo implica anche un ’esportazione del modo di produzione capi
talistico e la tendenziale riproduzione dei rapporti capitalistici su scala mondiale
e, da questo punto di vista, si distingue rispetto al colonialismo delle fasi prece
denti proprio per la radicalità di un processo che può implicare lo sradicamento
- o, a seconda degli scopi del capitale, la subordinazione e l’utilizzo - di forme
economiche più antiche e la formazione di un moderno proletariato. Questo pro
cesso di rottura storica avviene con una maggiore o minore intensità a seconda
della destinazione specifica, all’interno della divisione intemazionale del lavo
ro, cui è destinato il territorio conquistato anche se è avvenuto, per lo più, con
modalità tali da spezzare lo sviluppo dei paesi conquistati2. Spesso lo sviluppo
industriale della colonia è stato limitato per impedire l ’eventuale conflitto con
altri interessi del capitale della madrepatria trasformando la colonia in fonte
specializzata di pochi prodotti primari da esportare o di produzioni complemen
tari non antagonistiche e concorrenti nei confronti di quelle del capitale del pae
se conquistatore. L’imperialismo colonialista alla fine, avendo come scopo prin
cipale quello di spogliare di manodopera, giacimenti, prodotti primari la colonia
ha finito alla lunga per privarsi, mancando di favorire lo sviluppo industriale e
compiutamente capitalistico di queste terre, di futuri e ampi mercati.
Nella fase imperialistica ci troviamo di fronte ad un insieme di economie na
zionali, strettamente legate alle frazioni nazionali del capitale finanziario, che si
trovano in competizione tra di loro per difendersi dalla reciproca concorrenza e
contendersi il mercato mondiale. La lotta fra i capitali monopolistici diventa scon
tro interimperialistico fra gli stati di riferimento dei capitali stessi. Dopo una ini
ziale relativamente pacifica divisione del globo si arriva inevitabilmente allo
scontro: già a Fascioda in Sudan nel 1898 si sfiora il conflitto fra Regno Unito e
Francia, nello stesso anno la guerra ispano-americana, l’anno seguente viene inaugurata la politica della “porta aperta” in Cina, con cui inglesi e statunitensi
cercano di danneggiare gli europei, e si apre la guerra anglo-boera (1899-1902),
seguiranno il conflitto russo-giapponese (1904-1905), le crisi marocchine (1905 e
1911), il contrasto per l’Afghanistan fra Russia e Regno Unito, la crisi per
l’espansione nei Balcani fra Austria e Russia (1908), le guerre balcaniche (1912 e
1913), fino ad arrivare all’esplosione vera e propria del primo conflitto mondiale.
Con l’avvento dei monopoli il ruolo dello stato si dilata, il capitale abbisogna
di uno stato forte per poter favorire e appoggiare l’espansione dei capitali sul
mercato mondiale garantendo loro una certa sicurezza con politiche protezionisti
che o coloniali. Un ruolo rilevante riveste la spesa pubblica che garantisce la realiz‘ L’agricoltura africana estensiva ed itinerante, sufficiente a soddisfare le pressioni demografiche solita
mente non superiori ai mezzi disponibili, non richiedeva grandi sviluppi tecnici. Tecniche agricole più svilup
pate non vennero perfezionate non per intrinseca arretratezza delle popolazioni locali, ma perché un basso
livello tecnologico era sufficiente alla bisogna. Questo lento sviluppa verrà comunque violentemente interrot
to con l’introduzione di monocolture specializzate, che nel giro di pochi anni renderanno sterile il terreno po
nendo le premesse per future carestie, e trasferendo, dove necessario, la manodopera nelle città o nelle miniere.
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zabilità di una massa di plusvalore in continuo aumento non smaltibile ricorrendo
alle forze dei soli privati. Tramite lo stato ampie quote di ricchezza vengono trasfe
rite dalle classi lavoratrici, grazie al ricorso alla tassazione indiretta e alle tariffe do
ganali e con le imprese coloniali e la corsa agli armamenti gli stati diventano ottimi
clienti per i monopoli. L’elemento economico e quello politico sono sempre più
saldati nel momento in cui ci troviamo di fronte un insieme di capitali monopolistici
a base nazionale in lotta fra di loro. Le economie nazionali diventano espressione
della lotta fra capitali ed il capitale, per sua natura “internazionalista”, ha ancora a
che fare con le economie nazionali degli stati-nazione, dando vita all’identificazione
stato-monopoli nazionali condizione dello scontro interimperialistico.
Lo stato del periodo monopolistico svolge una funzione non solo repressiva
nei confronti della lotta di classe, ma anche un ruolo di mediazione fra il capitale
finanziario e la classe operaia riducendo l’intensità della lotta di classe. Nasce co
sì il primo embrione di stato sociale con lo scopo di garantire un’adeguata ripro
duzione della forza-lavoro ed un’identificazione dei lavoratori con lo stato (del
capitale). Bismarck vara nel 1881 l’assicurazione sugli infortuni, nel 1883 l’assi
curazione sulle malattie, nell’89 i contributi per la pensione e per l’inabilità al la
voro. Nel Regno Unito del conservatore Disraeli (1867-1868 e 1874-1880) e del
liberale Gladstone (1868-1874 e 1880-1885), oltre all’aumento del corpo elettora
le, si aboliscono i divieti all’attività sindacale, con il riconoscimento legale delle
Trade Unions (1871), e al diritto di sciopero e si varano leggi sulla salute pubblica e
sulle case operaie. Anche nell’Italia di Zanardelli e Giolitti si introducono le assicu
razioni volontarie per la vecchiaia e obbligatorie per gli infortuni sul lavoro e ven
gono estese le leggi che limitano il lavoro minorile e femminile nelle industrie.
Le classi lavoratrici vengono così integrate soprattutto tramite i sindacati
che, in particolar modo in Germania e Inghilterra, si trasformano in gestori bu
rocratici di questi strumenti di protezione sociale. Ciò permette al capitale di
rendere meno aspre e conflittuali le lotte di classe, favorendo contemporanea
mente un miglioramento delle condizioni di vita delle classi operaie nei paesi
capitalisticamente avanzati e garantendo con questa pace sociale lo sviluppo pa
cifico e ulteriore delle forze produttive. L’integrazione si perfeziona anche at
traverso l’allargamento del suffragio che procede di pari passo con l’estensione
deirimperialismo. Si cerca di utilizzare l’allargamento dei diritti civili come an
tidoto alla lotta di classe. I sovrapprofitti derivanti dallo sfruttamento imperiali
stico rendono possibile far partecipare, per quanto in forma minore o anche solo
indiretta, di questa nuova ricchezza anche parte del proletariato metropolitano e
ciò permette un’identificazione dell’“aristocrazia operaia” con la propria bor
ghesia. Questo ruolo di mediazione che lo stato ricopre a volte fra padroni e la
voratori non deve far comunque dimenticare che la difesa dei diritti riconosciuti
ai lavoratori permane solo all’interno di una sottomissione al processo di sfrut
tamento capitalistico. Lo stato è imo stato di classe.
Al mutamento della struttura capitalistica corrisponde un parallelo mutamen
to dell’ideologia nazionalistica. Dal nuovo concetto di nazione vengono espulsi
i sovversivi concetti libertari ed egualitari introdotti dalla rivoluzione francese
ed il precedente riferimento alla volontà come fondamento della nazione viene
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sostituito col richiamo ad un elemento aprioristico di tipo naturale in cui l’etnia
ha un ruolo di rilievo. In realtà questo accostamento fra nazione e organismo na
turale ha lo scopo di giustificare l’esistente assetto sociale come qualcosa di corri
spondente alle leggi di natura e quindi di immutabile. Ciò non è in contraddizione
con l’ampliamento del suffragio per gli appartenenti al Volk che, anzi, si differen
ziano ancora di più da chi (colonizzati, immigrati) è escluso da questi diritti.

3. Nazionalismo imperialista, razzismo, lotta di classe
Le classi dominanti necessitano, di fronte allo sviluppo organizzativo del
movimento operaio, di uno strumento ideologico da contrapporre alla lotta di
classe che porti ad un ricompattamento ed identificazione con lo stato borghese.
Questo compito viene svolto dall’ideologia della nazione superiore coerente
mente con le necessità, prima, di sviluppo imperialistico e, poi, di lotta contro
gli altri colonialisti. L’integrazione delle classi potenzialmente rivoluzionarie
nello stato nazionale avviene così tramite un’ideologia che deve dividere la
classe lavoratrice indebolendo qualsiasi possibilità di solidarietà internazionale
di classe. Per il proletariato, nei paesi capitalisticamente più avanzati, la difesa
della nazione coincide con la difesa di quei “benefici” e miglioramenti che sono
stati ottenuti con la lotta od elargiti per integrare meglio le classi sovversive. Gli
interessi dei padroni e del proletariato devono coincidere nell’interesse supremo
del bene nazionale e se, per fare ciò, è utile sottolineare l’identità etnica degli
uni con gli altri l’elemento volkisch o razziale potrà in ogni momento essere uti
lizzato. Dal punto di vista ideologico la comunità nazionale non deve eliminare
la divisione in classi, ma la deve integrare in un ordine che garantisca questa
divisione in modo non conflittuale.
Nei paesi guida del capitalismo vi è una saldatura fra nazione e imperiali
smo. Il nazionalismo con risvolti etnici diventa un buon elemento per giustifica
re l’imperialismo in quanto il principio di irriducibilità di una nazione all’altra
esclude un rapporto di parità fra simili e lascia spazio ad una politica di potenza
che al suo fondamento ha lo scontro inevitabile fra elementi inconciliabili in cui
il più forte, e più civile, è destinato a trionfare. In questo modo, spacciando la
politica del capitalismo finanziario come espressione non dei grandi gruppi economici e finanziari monopolistici, ma dell’intero popolo, le masse lavoratrici,
potenzialmente pericolose, vengono portate ad identificarsi con lo stato-nazione
imperiale ed a legittimare il sistema sociale rappresentato dallo stato stesso.
Un altro elemento efficace del nazionalismo per disinnescare il pericolo del
la lotta di classe è la trasposizione della lotta fra le classi all’interno di un paese
allo scontro fra “nazioni capitalistiche” e “nazioni proletarie” come fece Enrico
Corradini, una delle figure più rappresentative del nazionalismo italiano, per
giustificare l’espansione coloniale italiana. Del resto le classi dominanti aveva
no perfettamente chiara l’alternativa che si poneva loro: o lasciare spazio
all’esplosione della lotta di classe o ricorrere ad una progressiva inclusione de
gli sfruttati della metropoli capitalistica ponendoli in netta contrapposizione allo
sfruttamento ancora più duro esercitato nei confronti dei lavoratori delle colonie
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e degli immigrati e sostituendo alla lotta di classe la lotta fra etnie o fra razze.
Come ricordava Cecil Rhodes nel 1895: “ Se non si vuole la guerra civile, occor
re diventare imperialisti”.
Una caratteristica importante del razzismo è la sua duttilità ed elasticità, es
so, infatti, non va ridotto alla pura differenza di pigmentazione, alle mere carat
teristiche fenotipiche, ma ha il grande pregio di permettere una razzizzazione di
qualsiasi gruppo che debba essere discriminato. La vera funzione del razzismo
crediamo possa essere individuata nella giustificazione dei rapporti sociali di
produzione e di proprietà attraverso una razzizzazione delle classi lavoratrici
che, eventualmente, nel centro capitalistico, possono anche essere cooptate al
l’interno dell’unità di razza per frantumare il fronte della lotta di classe. Alla fi
ne ciò che determina l’appartenenza alle razze inferiori è una divisione di classe
e nell’apologetica razziale le virtù della razza superiore coincidono con quelle
della classe media così come sono percepite dall’ideologia borghese: intelligen
za, inventiva, rispetto delle leggi, laboriosità.
Il razzismo è un’ideologia di classe, in particolare della classe borghese che
ne ha portato a pieno compimento l’elaborazione teorica, è una componente sto
rica del mondo borghese strettamente correlata con il fondamento della proprie
tà privata: l’esclusione dalla proprietà si accompagna a forme di razzizzazione
che servono a giustificare la mancanza della proprietà e la trasmissione eredita
ria della stessa. Il razzismo borghese raggiunge poi i suoi punti più alti nell’età
imperialistica verso i popoli colonizzati, gli ebrei ed i lavoratori immigrati per
sviare verso un nemico interno debole l’odio di classe.
Il razzismo possiede una dimensione storica in quanto le sue diverse manife
stazioni sono determinate dal divenire e dalle caratteristiche della lotta di classe.
Così se le concezioni dell’aristocratico Gobineau [Saggio sull’ineguaglianza
delle razze umane, 1853-55] sono quelle pessimistiche e sconsolate di una clas
se sconfitta e vedono nella progressiva mescolanza di razze l’elemento destinato
a portare l’inevitabile decadenza, nell’età imperialistica non si tratta più della
nobiltà di sangue ma della nobiltà della classe capitalistica nei confronti del pro
letariato interno e dei popoli soggiogati e sfruttati; se nella fase precedente pre
vale la lotta antidemocratica dell’aristocrazia ora emerge il “darwinismo socia
le” della borghesia vincente e del capitalismo che domina sul mercato mondiale.
Di fronte alla crisi economica diventa facile ed utile individuare in una mi
noranza o, meglio, in un componente estraneo per cultura, razza, ecc. la respon
sabilità della crisi al fine di ricompattare la nazione intorno alle classi dominan
ti. L’antiebraismo serve così, nei momenti di crisi, a rafforzare un’unione inter
classista nazionale sottolineando la presenza di un elemento estraneo su cui far
ricadere le responsabilità della crisi stessa; di fronte alle caratteristiche “capita
listiche” della crisi serve a mostrare un modello degenerato di borghesia in con
trapposizione ad un modello virtuoso al quale si deve rimanere fedeli; sostitui
sce alla lotta di classe ed alla possibile alleanza fra piccola borghesia e proleta
riato la lotta interclassista fra razze.
Per quanto riguarda il rapporto con l’esterno le mire espansionistiche, ri
spondenti alle esigenze economiche dei monopoli in lotta, vengono giustificate
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con le caratteristiche naturali e razziali della nazione dominante. Il razzismo
cerca di fondare biologicamente l ’espansione del capitale finanziario che spac
cia così i suoi interessi come condizionati da leggi naturali. La conquista di uno
“spazio vitale” da parte di una nazione razzialmente superiore è la giustificazio
ne ideologica del colonialismo. Le conquiste dimostrano “darwinianamente”
l’effettiva superiorità di una specie più evoluta e la selezione naturale legittima,
da un punto di vista scientifico, l’imperialismo dei popoli superiori. La stessa
identità occidentale si forma, a livello transnazionale, sull’immagine del fardel
lo dell’uomo bianco5.
L’origine del pregiudizio razziale è collocabile nel XVI secolo quando i
conquistatori devono poter giustificare lo sterminio degli indios, il saccheggio
delle loro ricchezze e l’inaugurazione del traffico di schiavi. Il rapporto col na
zionalismo è successivo e corrispondente ad una fase dello sviluppo capitalistico in cui è necessario soffocare le potenzialità della lotta di classe inserendo le
classi lavoratrici delle metropoli capitalistiche all’interno dell’unità interclassi
sta della nazione tramite ideologie capaci di dare l’illusione di appartenere, a
livello di collettività nazionale, alla classe dominante tramite una netta contrap
posizione con lo straniero, il colonizzato, l’emigrato, l’altro da sé. In questo
modo il razzismo unito al nazionalismo permette di giustificare sia gli assetti
sociali interni che la lotta per la conquista ed il saccheggio di popoli inferiori ed
infine lo scontro interimperialistico visto che la dimensione razzistica può a
questo punto, andando al di là della transnazionalità che ha il razzismo di classe,
reinterpretarsi anche contro le altre nazioni imperialiste.
Il razzismo si applica bene nei rapporti di classe ed in quelli lavorativi a tutto
vantaggio del capitale. Il razzismo, in relazione col nazionalismo, serve a sanci
re una divisione intemazionale del lavoro (nei rapporti con le colonie) e a giusti
ficare una gerarchizzazione e stratificazione interna alla stessa classe lavoratrice
(nei confronti dei lavoratori immigrati o delle minoranze etniche) favorevole al
mantenimento dei rapporti di forza fra le classi e indispensabile per frantumare
la lotta del proletariato ed impedire in anticipo un’alleanza fra lavoratori (indi
geni-immigrati, bianchi-neri, ariani-ebrei, cattolici-protestanti). La razzizzazione è
infatti applicabile non solo al colore della pelle, ma a qualsiasi principio di esclu
sione nazionale, religiosa, ecc. a seconda delle necessità della classe dominante di
dar vita ad un processo disgregatore ricorrendo al razzismo di classe. In questo
modo si lascia libero spazio al conflitto intemo alle classi subordinate, impedendo
che la contraddizione capitale-lavoro appaia nella sua dimensione fondamentale,
mantenendo una gerarchizzazione nella stessa classe lavoratrice tale da poter giu
stificare la presenza di “aristocrazie operaie” e di lavoratori precari e peggio retriI versi di Kipling sono stati scritti dopo l’acquisizione delle Filippine da parte degli Usa nel 1898, in seguito
alla vittoria nella guerra ispano-americana scoppiata per il controllo di Cuba, e mantengono intatta la loro esem
plartela: “Caricatevi del fardello dell’uomo bianco/mandate in giro i migliori che avete allevato/ legate a lunghi
esilii i vostri figli/ per servire alle necessità dei sottomessi,/ per vigilare, in pesante assetto,/ su genti irrequiete e
selvatiche -/torve popolazioni, da poco assoggettate/ per metà demonii e per metà fanciulli... cercando l’altrui
vantaggio/ producendo l’altrui guadagno... e mietete come vostra consueta ricompensa/ le accuse di chi fate pro
gredire,/ l’odio di chi intanto proteggete -/ il grido di folle che vi premurate/ (ah lentamente!) di guidare verso la
luce” (R. Kipling, Ilfardello dell’uomo bianco, in Poesie, Newton Compton, Roma 1995, pp. 128-30).
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buiti (tali perché appartenenti a nazioni, razze, culture inferiori e non perché ciò è
utile al capitale) che occupano gli ultimi gradini della scala sociale.
Un buon esempio dell’uso del razzismo come strumento della lotta di classe
nelle mani delle classi borghesi ci viene dagli Usa. Negli anni 1880-1890 in al
cuni stati del sud assistiamo ad un’alleanza fra i contadini poveri bianchi e negri
elettoralmente schierati contro il partito democratico espressione dei ceti pro
prietari sudisti. Immediatamente la classe dominante si diede da fare per por fi
ne a questa pericolosa alleanza interrazziale. Vengono varate le norme che ser
vono a restringere il diritto di voto e le leggi sulla segregazione e la propaganda
invita i bianchi a non posporre l’integrità razziale a limitati e particolari interes
si economici. Ancora una volta la separazione fra bianchi e negri favorisce
un’illusoria partecipazione, sulla base della condivisione del colore della pelle e
della parallela diseguaglianza imposta ad altri, al potere della classe dominante;
le richieste di segregazione razziale nascono negli Usa anche dalle frange più
povere dei lavoratori bianchi.
Oltre alle differenze razziali un altro elemento che permette la disunione del
la classe lavoratrice è la presenza di immigrati. La grande depressione che ave
va colpito in modo virulento le campagne europee determinò un massiccio eso
do transoceanico. Niente di meglio della presenza di elementi stranieri per raf
forzare la contrapposizione con l’“altro” e la solidarietà etnica e nazionale del
“noi”, superando cosi le meschine rivendicazioni economiche della classe lavo
ratrice che, secondo la propaganda della classe dominante, deve unirsi coi suoi
fratelli di razza, religione, nazione contro un pericolo proveniente daH’estemo.
D ’altro canto è anche vero che gli stessi lavoratori vivono in modo forte que
sta divisione che corrisponde, non solo ad un’abile propaganda ideologica da
parte della classe dominante, ma anche ad oggettive distinzioni in seno alla
classe lavoratrice: i livelli sempre più bassi della scala sociale vengono occupati
ogni volta dall’ultima ondata di emigranti. Con questi strumenti è possibile dar
vita ad una segmentazione interna alla stessa classe degli sfruttati creando sem
pre nuovi esclusi, nuove “razze” destinate ad occupare gli ultimi gradi della sca
la sociale ed a permettere un’identificazione tra classe dominante e “aristocrazia
operaia” indigena appartenente alla nazione con diritto di voto e forme di garan
zia sociale.
Per quanto riguarda la questione elettorale se vi è un parallelismo fra allar
gamento del suffragio in Europa e ampliamento delle colonie, negli Stati Uniti
vediamo che le suffragette borghesi della National american woman suffrage
association conducono la propria campagna sostenendo che la concessione del
diritto di voto alle donne anglosassoni sarebbe stato d ’aiuto nella lotta contro i
pericoli provenienti da negri, slavi, latini. Non a caso mentre si riducono drasti
camente negli anni Novanta le possibilità dei negri di accedere al voto alcuni
stati dell’ovest iniziano a concederlo alle donne. Ciò conferma la funzionalità e
flessibilità della discriminazione rispetto alle esigenze della lotta di classe: in
questo caso la differenza di genere è facilmente superabile perché la componen
te prima estromessa non è in realtà che una parte ora mobilitabile, aU’intemo
della divisione più fondamentale e decisiva di classe, della classe dominante.
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LA TRIPLICE CONTESA
aggiornamenti dal conflitto valutario latinoamericano
Francesco Schettino

Che l’attuale situazione politico-economica del sub-continente latino
americano sia nella più totale confusione è cosa ben nota e riflette, d’altra parte,
l’evidente crisi del capitale a livello intemazionale. E probabile infatti che dopo
la famigerata crisi argentina del 2001 molti dei piani programmati dal capitale a
base sia euro che dollaro siano franati o, almeno, siano stati rivisti. Più volte su
questa rivista [cfr. nn. 97, 99 e 103] si è discusso in particolare delle enormi dif
ficoltà all’interno delle quali sta lentamente annegando il progetto di “libero
scambio” dell’intero continente americano, chiaramente caldeggiato dal capitale
a base dollaro, addebitabili in larga parte alla inimicizia con il fratello legato
all’euro.
Lo scontro tra l’eccezionale potere delle banche di origine europea (in parti
colare) e la grande e storica influenza politica dei nord americani è tutt’altro che
risolta, anche se attualmente a prevalere sembrano essere le prime, dati i conti
nui rimandi della data di partenza dell’Alca. In questo conflitto irrisolto, chia
ramente di tipo interimperialistico, si è recentemente introdotto un terzo fratello
nemico, quello cinese il cui modus operandi, come vedremo, difficilmente non
potrebbe essere definito a tutti gli effetti come “capitalistico di stato”.

1. L’alleanza strategica
In qualsiasi occasione si siano incontrati nel 2004 il presidente cinese Hu e
gli omologhi latinoamericani, con fare fin troppo entusiastico, hanno esaltato la
prospettiva decennale di un’alleanza strategica tra le due zone del mondo, a loro
dire “in via di sviluppo”. Senza entrare nella particolarità delle singole innume
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revoli operazioni di collaborazione economica tra i due blocchi economici, elencheremo gli eventi e le iniziative più importanti che hanno caratterizzato ne
gli ultimi anni i loro rapporti. Dal punto di vista commerciale tra il 2000 ed il
2004 le vendite di imprese latinoamericane in Cina sono più che quadruplicate
raggiungendo la significativa cifra di 22 mrd $; nello stesso periodo la Cina è
divenuto il secondo partner commerciale del Perù, preceduto dagli Stati Uniti;
con il Cile, in cui è terzo (anche se è probabile che nel 2005 supererà il Giappo
ne), ha stipulato il primo e, finora, unico accordo di libero commercio indivi
duale che gli ha garantito di essere il maggior importatore di rame (particolar
mente utilizzato nel settore delle costruzioni, in quello automobilistico e in
quello delle telecomunicazioni) proprio dal Cile che ne è il primo produttore al
mondo. Oltretutto è il maggior compratore di lana uruguaiana, detiene una quo
ta eccezionale delle esportazioni di soia da Argentina e Brasile (400 min $ nel
l’ultimo anno) e ha ultimamente stipulato un nuovo contratto con Castro (per
500 min $) per l’utilizzo delle miniere di nichel di Cuba.
Essendo il secondo consumatore di petrolio al mondo, la Cina non poteva
rimanere esente dall’approfittare delle eccezionali fonti di oro nero latinoameri
cano, anche nell’ottica di differenziare i propri approvvigionamenti, in partico
lare perché l’instabilità mediorientale e quella della Russia, specie dal lato valu
tario, potrebbero determinare crisi energetiche di una certa rilevanza. È per que
sto motivo che il Venezuela di Chavez, lieto di sganciarsi dalla eccessiva dipen
denza dagli Stati Uniti, ha accettato di concedere la disponibilità di pozzi petro
liferi per 350 min $ e di gas naturale per 60 min $. In Brasile, invece, oltre ad
aver acquistato nel 2004 una quantità di petrolio dieci volte maggiore rispetto a
due anni prima, la Sinopec (una delle maggiori imprese statali cinesi di estra
zione) ha chiesto una partecipazione proprietaria all’interno della Petrobras (il
colosso statale che gestisce le risorse brasiliane), ottenendo un significativo ac
cordo per lo “sfruttamento” di giacimenti in paesi terzi e ha ufficialmente ri
chiesto la possibilità di partecipare alle discussioni dell’Anp (Agenzia nazionale
del petrolio) per l’utilizzo di quelli brasiliani.
Anche gli investimenti del capitale (altrimenti è impossibile definirlo) cinese
iniziano a farsi consistenti: assumono particolare importanza i progetti di incre
mento del sistema delle vie di comunicazione latinoamericano. Si parla, infatti,
nei diversi colloqui tra capi di stato, di creare un sistema stradale che possa
permettere il collegamento del Brasile ai porti peruviani, così come tra Cile ed
Argentina, e quindi tra l’oceano Pacifico ed Atlantico, tramite un tunnel che do
vrebbe attraversare le Ande per cui il governo cinese ha promesso un finanzia
mento di ben 520 min $. Chiaramente questo tipo di investimenti sono strumen
tali per il capitale cinese alla diminuzione del tempo di circolazione delle merci
in entrata (come abbiamo visto prevalentemente materie prime o beni alimenta
ri) e di quelle in uscita (in particolari prodotti dell’industria tessile).
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2. L a svolta sudam ericana di Hu
Dovrebbe a questo punto apparire chiaro che la motivazione di un interesse
così evidente sia addebitabile alla volontà da parte del governo cinese di riuscire
a mantenere gli eccezionali livelli di crescita (attorno all’8%) o, se non altro, a
non subire pericolose recessioni (che i fratelli del dollaro, in particolare, tanto
vorrebbero). Chiaramente la chiave di questo meccanismo è rappresentata dalla
disponibilità di materie prime in quantità tale di cui, naturalmente, la Cina non
dispone. Il paese del presidente “Lula” da Silva, per questo motivo, rappresenta
un obiettivo irrinunciabile: “nessun paese come il Brasile può offrire alla Cina
merci strategiche per la sua crescita economica e per l’alimentazione dei suoi
abitanti” ha sostenuto uno dei maggiori sostenitori della “svolta” sudamericana,
Tang, attuale presidente della camera di commercio e industria Cina-Brasile,
poco prima del viaggio in loco del presidente Hu Jintao del novembre 2004. Ol
tretutto, e ciò riveste ancor più importanza, esiste concretamente la volontà di
chiarata, sempre dallo stesso Tang, e sostenuta in seguito da Hu, negli incontri
con “Lula” da Silva (Brasile), Néstor Kirchner (Argentina), Hugo Chavez (Ve
nezuela) di voler creare un canale di commercio preferenziale con il Mercosur
[cfr. nn. 49, 103] determinandone, di fatto, la rinascita dopo quasi un decennio.
È normale che le borghesie latinoamericane siano assolutamente liete delle
nuove opportunità che si vanno delineando con l’ingresso del terzo fratello ne
mico (più rampante degli altri due) a contendersi le risorse (lavoro e materie
prime) sudamericane. La crescita del pii complessivo latinoamericano tarda in
fatti a riprendesi dopo il crollo dell’Argentina “alunno modello delPFmi” del
2001, i fallimenti della dollarizzazione ecuadoriana e le iniziali difficoltà dell’economia brasiliana dell’“era Lula”. Un serio legame con il capitale cinese sem
bra poter presagire per l’anno 2005 una crescita complessiva del 4% (in Brasile
il tasso di crescita su base annua dell’ultimo trimestre 2004, periodo in cui il
commercio con la Cina è divenuto consistente, è stato del 3% circa, contro il
punto percentuale dei precedenti trimestri), tasso che non viene raggiunto da
decenni.
Per questo motivo si sono moltiplicati i già numerosi incontri con i presiden
ti latinoamericani che hanno sostanzialmente determinato una serie di accordi
bilaterali (a quanto pare preferiti ai multilaterali) di tipo commerciale, scientifi
co e tecnologico, determinanti in un periodo di crisi estenuante e di innalzamen
to del livello di scontro interimperialistico. Particolare interesse riveste, oltretut
to il duplice appoggio offerto da Hu a Brasile e Argentina, volenterosi, ma im
possibilitati senza il voto cinese, di divenire membri non permanenti del Consi
glio di sicurezza dell’Onu in cambio del riconoscimento dell’awenuta trasfor
mazione dell’organizzazione economica cinese a tutti gli effetti capitalistica che
segue le regole del mercato mondiale (utile per usufruire delle agevolazioni
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Omc) e dell’appartenenza di Taiwan alla Cina. Proprio tale questione sembra
stia disturbando seriamente i cinesi. Bush ha a proposito dichiarato la volontà di
intervenire militarmente proprio contro la Cina qualora dovesse opporsi con la
forza ad una possibile dichiarazione d’indipendenza di Taiwan, ottenendo lo
scontato appoggio del Giappone di Koizumi nel cui staffi 1 sentimento anticine
se sembra sia dilagante; il ministro degli esteri Machimura, ad esempio, ultra
militarista fa parte della fazione destro-fascista dell’ex primo ministro Ono, co
nosciuta per la propria posizione di appoggio ad una Taiwan indipendente (dalla
Cina) in cui mantiene legami molto forti con capitalisti e leader politici.

3. Giù le mani dall’America Latina!
Il problema è che le intenzioni del capitale cinese non sembravano poter ri
volgersi in una maniera così decisa verso un subcontinente già alle prese con un
conflitto interimperialistico valutario abbastanza evidente [sul conflitto valuta
rio latinoamericano abbiamo già riferito sul no. 103 di questa rivista]. L’applica
zione dell’Alca che, ai più, tra cui lo stesso “Lula” da Silva, sembrava cosa fat
tibile anche se non in un periodo proprio breve [cfr no.99], ha incontrato nel ca
pitale a base euro un ostacolo, almeno per ora, insormontabile. Trattandosi di
una vera e propria guerra, il capitale a base euro ha trovato nel suo fratello cine
se una sorta di alleato (fase dell’attrazione di capitali) fortemente e dichiaratamente nemico del pari grado legato al dollaro. Nonostante, infatti, il legame del
lo yuan al dollaro statunitense e, quindi, una pregressa sorta di attrazione, at
tualmente in America Latina si sta consumando una delle molteplici forme di
repulsione che, peraltro, sta avvenendo con evidenza in tutto il resto del mondo.
E chiaro a tutti gli interessati che le forme di accordo bilaterali promesse ai
singoli paesi e l’idea di creare un accordo stabile con il Mercosur non fa altro
che impedire di fatto l’applicazione dell’Alca e, conseguentemente, condanna
gli interessi del capitale legato al dollaro ad abbandonare i progetti di sfrutta
mento massiccio prospettato per i decenni prossimi, sullo stile del Messico di
metà anni novanta con la nascita del Nafta. Chi potrebbe, d’altra parte, trarre un
grosso beneficio da questo scontro, nella logica monopolistica del gioco, po
trebbe essere proprio il capitale a base euro che continua ad incrementare, con
minor clamore, però, del pari grado asiatico, i suoi investimenti nel subconti
nente. Non è per altro che il presidente iberico Zapatero, con il suo consigliere
economico Miguel Sebastian Gascón, ex direttore generale del Banco de Bilbao
[Bbva], continua con assiduità i viaggi nel subcontinente cercando sempre più
di assicurare agli investitori spagnoli canali preferenziali. È così che recatosi nei
primi mesi del 2005 in Brasile, in una riunione con Lula e i presidenti di 22 del
le maggiori imprese investitrici nel paese, tra cui Telefònica, Endesa, Iberdrola,
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Repsol e Banco de Santander [su tutti tali temi finanziari, cfr. no.103], abbia ot
tenuto un deregolamentazione che favorisce gli investimenti provenienti da im
prese iberiche, e la possibilità di creare accordi pubblico-privato per la costru
zione di infrastrutture nel paese; d’altra parte in Argentina ha ottenuto dai col
loqui con Kirchner l’impegno di risolvere con “dialogo fluido e costruttivo” i
problemi per le imprese spagnole determinatisi dopo la crisi del 2001.
In tutto ciò, chi sembra in maggiore difficoltà è ancora una volta in più il ca
pitale a base dollaro che sembra non riuscire a reagire all’aggressività cinese e
europea, forse anche perché attanagliato in una crisi da cui, difficilmente, potrà
risollevarsi in breve tempo. Il progetto Alca sembra a questo punto, se non altro,
momentaneamente accantonato. Le evidenti interferenze dei capitali legati al
l’euro e le più recenti incursioni cinesi hanno probabilmente scoraggiato la rea
lizzazione dell’accordo, cavallo di battaglia del capitale statunitense già dalla
metà degli anni novanta. A conferma dell’innalzamento del livello di la lotta in
terimperialistica che progressivamente emerge nell’intero subcontinente c’è il
comportamento dei governanti “sinistri” dei paesi latinoamericani (Lula, Kir
chner & co.). Assumono sempre più anch’essi lo stesso comportamento schizo
frenico del capitale: è così, infatti, che se da una parte stringono accordi com
merciali con il capitale cinese, mentre da un’altra fanno altrettanto con quello a
base euro, dall’altra ancora tengono ben saldi i rapporti con quello a base dolla
ro e, in particolare con Bush. Infatti nelPennesima occupazione militare di Hai
ti, a seguito della destituzione del vecchio presidente Aristide [cfr. no, 102] il
contingente delle “forze di pace” più numeroso risulta essere quello brasiliano,
seguito da quello argentino e di tutti gli altri paesi.

4. Il processo del C afta
Anche se la necessità di plusvalore non è arginabile, la prudenza a volte di
viene un obbligo. Per questo motivo sembra che il progetto del capitale a base
dollaro di estensione del Nafta a tutto il continente debba esser pilotato con
molta accortezza: a volte è meglio perdere una battaglia che la guerra, avrà pen
sato più di qualcuno. Probabilmente fiutando la situazione, già dall’inizio del
2003 Robert Zoellick aveva iniziato le prime trattative con Costa Rica, Guate
mala, E1 Salvador, Repubblica Dominicana, Nicaragua e Honduras per dar vita
ad un’area di libero scambio tra questi paesi e gli Stati Uniti chiamata perciò
Cafta [Central America free trade agreement]. Gli obiettivi che il capitale lega
to al dollaro vuole raggiungere con questo tipo di accordo sono gli stessi che lo
hanno spinto verso l’Alca - tanto che è difficile non intenderlo come il primo
passo in questa direzione - tra cui spiccano quelli degli industriali tessili che,
già dall’esperienza delle maquilladoras messicane, appena dopo la nascita del
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Nafta, uscirono da una crisi altrimenti irrisolvibile. Tuttavia proprio per questi,
l ’accordo con il centroamerica sarebbe contraddittorio poiché si determinereb
bero le possibilità di ingresso dei manufatti tessili dei “fratelli nemici” cinesi da
una porta secondaria, come sostiene anche J. Chestnut, membro del National
council o f textile organization statunitense.
La questione assume importanza ancora maggiore quando si osserva che la
Banca mondiale in questo processo ha assunto una posizione abbastanza netta.
Dopo aver prodotto una serie incredibile di studi economici [cfir. in rete www.
bancomundial.org/cafta] sull’opportunità di far partire l’accordo al più presto,
ha deciso di finanziare l’operazione con 70 min $ con l’obiettivo di incrementa
re la “produttività” delle imprese locali che, a loro dire, solo cosi potrebbero ga
rantire lo sviluppo dell’intera area. Oltretutto esplicitamente promuove e sostie
ne tutti i “progetti” che, rafforzando la governabilità e le istituzioni, possano fa
vorire la nascita del Cafta, tramite l’attrazione di investimenti a base Usa. Pro
prio per questo, adempiendo alla sua nota funzione sovranazionale (!), la Bm ha
già iniziato un percorso di smantellamento del settore pubblico e di “sviluppo
istituzionale” anche in Guatemala, Honduras e Nicaragua e E1 Salvador. La pro
spettiva, già di per sé allarmante, diviene ancora più tenebrosa se si pensa che
alla presidenza della Bm nei prossimi anni ci sarà Paul Wolfowitz le cui modali
tà di “ammodernamento delle istituzioni” è ben noto.
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LA LUNGA RINCORSA
nuove regole finanziarie e lotte tra valute
Pasquale Cicalese

La legge comunitaria e lo stesso trattato di Roma non consentono alle autorità
di vigilanza la possibilità di negare l ’autorizzazione a d acquisire
una quota significativa solo sulla base della nazionalità del richiedente.
Sono sicuro che Lei concorderà con m e sul fa tto che un efficiente settore bancario
è un 'importante precondizione p e r m igliorare la performance econom ica
dell'U nione europea. B arriere inopportune o illegali a l consolidamento
nel settore bancario possono com prom ettere la crescita dell 'economia
sia a livello nazionale sia a livello europeo.

[Charlie McCreevy, commissario Ue al mercato interno,
Lettera a l Governatore F azio, 8 febbraio 2005]
Il capitale finanziario non vuole la libertà, vuole il dominio.

[Rudolf Hilferding]

Le cronache economiche e finanziarie italiane sono da mesi caratteriz
zate da temi quali il declino industriale, la perdita di “competitività”, l’erosione
delle quote di mercato mondiale e, soprattutto, l’assalto dei “barbari” al cuore
finanziario del paese. Da diverso tempo si parlava di una salutare e benefica
“scossa” che era necessaria per il paese e quando questa è arrivata si è assistito
ad una riedizione in salsa moderna della lotta tra le varie fazioni del blocco do
minante, una contraddizione in seno alla borghesia che rispecchia i vari interessi
in campo. Ciò si è visto circa il ripristino delle quote di importazione di tessileabbigliamento-calzature [Tac], definitivamente soppresse con la fine dell’Ac
cordo Multifibre a partire da gennaio 2005, cosi come nelle recenti e non ancora
concluse scalate alla Bnl (sesta banca italiana) e Antonveneta (nona banca) da
parte, rispettivamente, del Banco Bilbao e del colosso olandese Abn-Amro.
Sia la “rianimazione” del settore Tac mediante un ritomo a pratiche prote
zionistiche che la difesa della, peraltro presunta, italianità delle banche sono,
guarda caso, i cavalli di battaglia dell’ala reazionaria della borghesia italiana.
Vale a dire il blocco reazionario di massa ben rappresentato dalla Lega, da Tremonti, dalla piccola e media imprenditoria padana, con il contorno di palazzina
ri altrimenti definiti “il club del banco dei pegni”, visto che nel corso di questi
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anni hanno acquisito importanti quote azionarie di istituti creditizi quali la Bnl
mediante operazioni a debito fatte con altre banche.
Costoro sarebbero i difensori della presunta italianità del sistema finanziario
del paese che in realtà da un pezzo è caratterizzata da una forte presenza estera,
una caratteristica che smentisce l’accusa di protezionismo lanciata da McCreevy
a Fazio. In effetti, lo stesso governatore, in risposta al commissario europeo, aveva fatto notare che “banche e altri intermediari finanziari esteri detengono og
gi una quota del capitale dei primi quattro gruppi bancari pari al 17%; per i pri
mi dieci gruppi bancari la quota facente capo a operatori esteri è dell’l 1%” [In
tervento di Fazio alla Giornata del Forex del 15 febbraio 2005].
In particolare la francese Crédit Agricole possiede il 15% della maggiore
banca italiana, vale a dire Banca Intesa, di cui CommerzBank, controllata dal
colosso assicurativo Allianz, detiene il 4,9%; il Banco Santander ha il 9,9% del
gruppo San Paolo Imi, l’Abn Amro il 9% di Capitalia e il 12,7% di Antonveneta, mentre il Banco Bilbao possiede il 14,5 % di Bnl, senza dimenticare la cor
data francese guidata dal finanziere Vincent Bolloré che controlla di fatto Me
diobanca, costituendo una testa di ponte finalizzata alla futura conquista, o par
ziale controllo, del più intemazionalizzato gruppo finanziario italiano, vale a di
re le Generali. Dunque, vi è già una forte presenza di operatori esteri nel sistema
finanziario italiano, una presenza molto forte se si considera che in Germania la
quota dei primi quattro gruppi che appartiene a operatori esteri è del 7%, in
Francia del 3% mentre in Spagna è del 2%. Non solo, a ciò si deve aggiungere
che nel mercato delle fusioni, nell’emissione di obbligazioni e in altre funzioni
finanziarie negli ultimi quattro anni, specifica Fazio, gli operatori esteri hanno
curato il 30% delle emissioni di titoli di società italiane, collocando il 70% delle
emissioni delle imprese italiane sull’euromereato [cfr. Nessun ostacolo alle
banche Ue, in II Sole 24 Ore 18.2.2005].
Se questo è il quadro, c’è da chiedersi come mai vi sia stato da parte di espo
nenti comunitari una martellante campagna a difesa delle Opa bancarie lanciate
negli ultimi mesi in Italia, accusando il sistema finanziario italiano di essere ar
roccato su posizioni arretrate e riecheggiando l’espressione di Giuliano Amato
che definì le banche, alla fine degli anni ‘80, “una foresta pietrificata”. Per cer
care di dare una risposta è necessario e utile partire proprio da quegli anni, vol
gendo lo sguardo non sul continente europeo ma sugli Stati Uniti. È in quel pae
se che tutto ha origine: capire cosa sia successo è precondizione per prefigurare
il possibile riassetto su scala continentale dei mercati finanziari europei, in par
ticolare dell’area euro che, secondo i dettami dell’Agenda di Lisbona, avrebbero
dovuto unificarsi entro il 2005, con un’omogeneizzazione delle normative (la
“haussmannizzazione” giuridica), dei regolamenti ed in generale del quadro giu
ridico complessivo utile a creare “campioni europei”, strutture finanziarie e
piattaforme di servizio che affiancassero la strategia della Banca centrale euro
pea finalizzata a togliere sempre più nel futuro il ruolo di egemonia del dollaro.
Ecco in che termini pone la questione il vicepresidente della Bce Lucas Papademos: “è abbastanza scoraggiante che l’integrazione finanziaria sia stata
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molto più lenta di quanto previsto e auspicato. La Bce è in favore di una mag
giore integrazione finanziaria e competitività in tutti i settori, compreso quello
bancario. Perché l’aumento della concorrenza è un fattore fondamentale per so
stenere una crescita maggiore nel lungo termine” [Il protezionismo in banca
frena la crescita, in Corriere della sera, 31.3.2005]. La creazione di un mercato
finanziario unico nell’area euro costituirebbe la vera possibilità tesa a sostituire
gli Usa nel ruolo egemonico di rastrellare sul piano mondiale, nell’epoca della
crisi pluridecennale di sovraproduzione, il plusvalore prodotto e fare dell’Ue
l’area finanziaria più attraente del mondo. Sinora tre sono stati i momenti di
“haussmannizzazione” finanziaria a livello europeo: il primo, più importante, è
l’adozione di una moneta unica capace di prezzare uniformemente costi e ricavi
delle istituzioni finanziarie europee; la seconda è l’adozione dei criteri contabili
intemazionali, che uniforma i bilanci delle banche e delle imprese comunitarie e
intemazionali; la terza, possente, è costituita dall’adozione dei criteri di ^Basi
lea 2” che, restringendo il credito agli operatori più deboli, libera capitale, il co
siddetto free capitai, utile per fusioni e acquisizioni.
La posta in gioco è questa: togliere l'egemonia al dollaro. Per farlo Bruxel
les da tempo sta adottando la stessa strategia perseguita in Usa volta al dominio
assoluto del capitale finanziario mediante il processo di concentrazione e di cen
tralizzazione finanziaria. Questa è la “concorrenza” auspicata da Papademos e
dalla Bce, finalizzata a creare una decina di campioni europei predatori delle re
altà bancarie più piccole e marginali. È una lunga e per molti aspetti lenta rin
corsa europea volta a scalzare l’egemonia finanziaria statunitense, rafforzatasi
negli ultimi decenni mediante un processo di deregolamentazione e liberalizza
zione finanziaria che ha comportato un enorme processo di concentrazione ban
caria: la libera concorrenza ha portato al dominio assoluto di pochi operatori.
Sin dagli anni trenta in Usa con il Glass-Steagall act vi era una separazione
netta tra intermediazione creditizia e finanziaria che imponeva confini ben precisi
tra raccolta e impieghi a medio-lungo termine, una restrizione resa ancora più for
te dalla limitazione dell’espansione territoriale e della segmentazione geografica
imposta dal Mac Faden act, che negava la liberalizzazione dell’apertura degli
sportelli. Codesti vincoli alla limitazione geografica vengono rimossi nel 1994
con il Riegle-Neal act, nel mentre si dà alle banche la possibilità di svolgere, at
traverso affiliate, attività di fusioni e acquisizioni, di operare nei mercati azionari,
di avviare pratiche di finanza d’impresa, ecc. Il Glass-Steagall act viene definiti
vamente superato nel 1999 con il Gramm-Leach-Biley act: è il ritorno della banca
universale, del resto già annunciata nel 1997 con la fusione tra la banca d’affari
Morgan Stanley con la Dean Witter, creando un gruppo polifunzionale che copre
Yinvestiment banking, l’intermediazione al dettaglio e l’attività assicurativa [cfr.
V. Giacché, Capitalismo finanziario e imperialismo ieri e oggi, in Capitalismo
Tentacolare, la Sapienza, Roma 2003]. Il Riegle-Neal act, applicando la derego
lamentazione territoriale, crea un mercato continentale unificato e spinge verso la
“competizione intema” mediante una massiccia ondata di acquisizioni di piccole
banche locali e di fusioni tra i maggiori istituti creditizi che, visto il superamento
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della separazione tra l’attività delle banche commerciali e di investimento, si rior
ganizzano in holding, in gruppi polifunzionali che coprono tutte le attività finan
ziarie e assicurative. Da questa “competizione interna” usciranno colossi quali la
Citigroup, la JP Morgan Chase, la Bank of America e la Well Fargo.
In risposta a quanto stava avvenendo in Usa, nell’arena europea si afferma una
haussmannizzazione finanziaria calata dall’alto: l'Atto unico europeo sancisce de
finitivamente la creazione del mercato unico, nel mentre una serie di direttive co
munitarie pongono le basi per la creazione di un quadro giuridico uniforme. La
più importante di queste è la “Seconda direttiva”, la 89/646 del dicembre 1989,
che sancisce la libertà di prestazione dei servizi bancari in tutta l’area comunitaria
secondo il principio del mutuo riconoscimento, la libertà di insediamento che po
ne le basi per la deregolamentazione territoriale degli sportelli e il definitivo rico
noscimento del gruppo polifunzionale, o per meglio dire della banca mista, peral
tro mai superato in diversi paesi, tra i quali la Germania. L’ordinamento calato
dall’alto ha, però, come effetto significativo un processo di concentrazione
all’interno dei singoli paesi, non interessando quasi mai operazioni transnazionali,
se non tramite partecipazioni ed incroci azionari, tant’è che il processo di fusioni e
acquisizioni nell’area europea, in percentuale del pii, tra il 1990 e il 1999, è meno
della metà di quello statunitense (0,35% contro 0,77%) [cfr. Giangiacomo Nardozzi, Alberto Balestri, Finanza europea e americana nella competizione tra
banche, Ente Luigi Einaudi, Quaderno di Ricerche n. 53, 2003]. Al 2001 erano
presenti in Europa circa 8 mila banche, di cui il 90% nell’area euro, con la Ger
mania che ne detiene il maggior numero (35%), seguita dalla Francia (14%) e
dall’Italia (12%). E ciò pur essendo calato dal 1985 al 2001 di circa il 45% il nu
mero di banche presenti, ridottosi fino al 2003 di un altro 14%.

In questi anni si assiste, dunque, in Europa ad una prima “guerra di posi
zione” sul fronte interno ai vari paesi facente parte dell’area euro, una guerra
che crea colossi bancari prossimi a diventare predatori su scala continentale, al
cuni dei quali, soprattutto le spagnole Banco Bilbao e Banco Santander, peraltro
nate da fusioni tra varie banche nazionali, si lanciano in una vorticosa campagna
acquisti in America Latina, divenendo in tal modo teste di ponte dell’area euro
in quei paesi, in potenziale conflitto con l ’area valutaria del dollaro. Tuttavia, la
prima fase della guerra di posizione è insufficiente a sfidare i grandi gruppi sta
tunitensi: nel 2004 inizia la vera e autentica fase delle operazioni transnazionali.
È ancora una banca iberica la protagonista: Santander lancia nell’autunno dello
scorso anno un 'opa totalitaria su di una banca ... inglese, la Abbey National
Bank, non legata alParea euro. Il secondo segnale avviene qualche mese dopo,
allorquando alcuni colossi bancari, tra cui proprio l’Abn Amro, incontrano a
Scheveningen i vertici della Commissione europea lamentando le barriere pro
tezionistiche in vari mercati nazionali, tra cui l’Italia e, non a caso, la Germania.
Da qui seguiranno gli strali del Commissario McCreevy contro Fazio ed il si
stema bancario italiano, ma è solo un modo per parlare a nuora affinché suocera
intenda, essendo il vero bersaglio proprio il mercato bancario tedesco, al momen
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to difficilmente penetrabile giacché ben presidiato e il cui contesto legislativo po
trebbe in futuro essere rivoluzionato. Le operazioni Santader-Abbey National
Bank e la congiunta offensiva spagnola e olandese sul mercato italiano, resa pos
sibile dalle forti divisioni interne nei patti di sindacato in Bnl e Antonveneta - per
cui si è paragonata la discesa dei due colossi bancari a quella di Carlo VHI che
sfruttava le divisioni delle varie Signorie - simboleggiano il passaggio dalla guer
ra di posizione, attuata con la competizione interna, alla controffensiva sullo scac
chiere finanziario europeo, dove si incominciano a delineare i vari protagonisti,
prede e predatori, attori attivi e passivi di opa su scala continentale, un’arena che
diventa, seppur con notevole ritardo, intimamente “domestica”.
Nel delineare lo scenario futuro occorre tuttavia precisare quali sono i mar
gini, di per sé enormi, di consolidamento e concentrazione nell’arena europea,
necessari a creare un mercato finanziario unificato che contrasti l’egemonia del
dollaro. Secondo uno studio di R&S Mediobanca le prime cinque banche nip
poniche controllano il 76% dell’attivo bancario nazionale, le prime cinque ban
che Usa detengono il 66% dell’attivo bancario statunitense, contro il 25% delle
prime cinque banche europee. Per inciso, sono inclusi i colossi svizzeri Ubs e
Credit Suisse First Boston, così come i colossi britannici Hong Kong Shanghai
Bank, Barclays e Royal Bank of Scotland; dunque, qualora ponessimo l’atten
zione sul mercato dell’area euro, le percentuali sarebbero ancora più basse.
Sul lato del free capitai, vale a dire letteralmente capitale libero finalizzato ad
acquisizioni, le banche statunitensi presentano una percentuale media del 6,6% ri
spetto alla raccolta, contro F I ,8% della media europea: ciò sta a significare che la
penetrazione finanziaria da parte dei gruppi bancari statunitensi presenta ottime
possibilità di successo. È proprio al fine di sfuggire a questo pericolo imminente
che la fase della competizione interna in alcuni paesi non è ancora conclusa. Anzi,
se si analizza il processo di concentrazione intema ai vari paesi europei - la guer
ra di posizione - notiamo che questa fase in alcuni paesi non è ancora iniziata. In
effetti la percentuale dell’attivo totale dei primi cinque gruppi bancari è massima
nel Portogallo, raggiungendo circa il 90%, e minima in Germania (16%), mentre
quella italiana si allinea alla media comunitaria (circa il 58%).
L’assalto al mercato finanziario italiano può essere dunque considerato come
un avvertimento al sistema finanziario tedesco che presenta, accanto a colossi
come Deutsche Bank, Hipovereinbank, Dresdner e Commerzbank, storiche ban
che universali intrecciate con il mondo assicurativo, una polverizzazione di sog
getti bancari non più rispondenti alla necessità del consolidamento. In effetti, oltre
alla difesa delle opa su Bnl e Antonveneta il Commissario al mercato interno
Mccreevy e la Commissaria (olandese ...) alla concorrenza Krces si sono scagliati
anche contro il sistema delle banche popolari italiane, reo di violare le norme circa
la libera circolazione dei capitali stabilite in vari trattati, giacché caratterizzati dalla
clausola di gradimento dei soci e dal voto capitario (un’azionista, un voto, al di là
del possesso azionario) che impediscono la contendibilità di questi soggetti bancari.
Anche in questo caso si parla a nuora perché suocera intenda. La suocera in
questione è, guarda caso, la Germania, che presenta un contesto normativo ed
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un assetto bancario, incentrato sulla banca universale altrimenti detta banca mi
sta, per nulla cambiato dagli alleati nel secondo dopoguerra, tranne la netta se
parazione della Bundesbank dal governo, peraltro codificata nella legge fondamentale, la Costituzione della repubblica federale. Ivi, la sedimentazione storica
del modello della banca universale, deH’intreccio bancario-assicurativo e del
modello della banca mista è talmente profonda che si calcola che il 40% delle
partecipazioni delle banche dell’area euro è detenuto da banche tedesche; in al
tre parole le banche tedesche, oltre a detenere significative partecipazioni azio
narie con le imprese, cosa che attualmente le sta rendendo vulnerabili, data la
pluriennale crisi economica, sono intrecciate tra loro in una fitta rete di incroci
azionari e di partecipazioni che le fanno essere quasi espugnabili, rendendo il
mercato interbancario il più ricco a livello continentale. A ciò si aggiunga il
quadro normativo complessivo dell’apparato bancario tedesco, che Bruxelles
sostiene ormai apertamente essere in contrasto con le direttive comunitarie e
con i principi della libera circolazione del capitale.
La forza dell’assetto bancario tedesco, costituito per il 70% dalle banche co
operative, dal 20% dalle casse di risparmio, entrambi con ima clausola di garan
zia statale e con la contemporanea presenza di colossi mondiali, rende il model
lo contraddittoriamente debole e impreparato ad eventuali offensive da parte del
capitale finanziario mondiale, magari spalleggiato da Bruxelles e da Francoforte
(nel senso della sede della Bce). Il fatto che i primi cinque gruppi bancari con
trollino “solo” il 16% dell’attivo totale è un chiaro indice che in Germania si as
sisterà, pena una colonizzazione da parte di gruppi creditizi stranieri e con la so
lerte “vigilanza” di Mccreevy e Kroes, ad una guerra di posizione finalizzata al
consolidamento interno, nel mentre i grandi gruppi bancari tedeschi si muoveranno all’offensiva su scala continentale. Se quest’ultimo aspetto è abbastanza
prevedibile, non foss’altro per la possenza degli attivi bancari detenuti e della
formidabile “potenza di fuoco”7, è interessante invece capire la “guerra di posi
zione” interna finalizzata alla concentrazione nazionale, che sarà resa possibile
da una necessaria azione di riforme legislative sul solco della legge Amato del
1990, che abbatté parzialmente la “foresta pietrificata” dell’assetto bancario ita
liano con privatizzazioni, incentivi a fusioni e acquisizioni e sdoppiamento di
ruoli, proprietà e gestione tra le banche e le fondazioni.
Per capire i protagonisti del mercato bancario tedesco basti dire che esso ha
una triplice stratificazione, sebbene caratterizzata per la gran parte dalle banche
universali che detengono circa il 74% dell’attivo bancario tedesco [cfr. Christian
di Capua, Il sistema bancario tedesco, Ente Luigi Einaudi, Quaderno di Ricerca n.
1 Deutsche Bank ha attivi per 804 miliardi di euro, Hipovereinbank e Dresdner per 480 mi
liardi di euro, Commerzbank per 382 miliardi di euro, nel mentre il più grande gruppo bancario
italiano, Banca Intesa, ha attivi per 259 miliardi di euro. Si veda Banche italiane affette da nani
smo, in II Sole 24 Ore, 15.4.2005. Nonostante questa “potenza di fuoco” esse hanno però un ele
mento di debolezza costituito da una capitalizzazione di borsa notevolmente inferiore rispetto al
l’attivo. Ad esempio Deutsche Bank ha una capitalizzazione di “soli” 36 miliardi di euro contro i
132 della sino-britannica Hsbc o i 48 miliardi di euro della francese Bnp-Paribas.
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56, 2003], La stratificazione si basa sulle vere e propri banche commerciali priva
te (Kreditbanken), costituiti dai quattro colossi sopra menzionati, dalla casse di ri
sparmio (Sparkassen) e dalle banche cooperative (Genossenschaftsbanken). Le
prime hanno forti relazioni con l’estero sia nei prestiti (35% del totale) che nella
raccolta (circa il 44%) e spiccate relazioni con il mondo delle imprese finanziarie
e non, con un’incidenza delle partecipazioni del 5% contro il 2% della media te
desca. Le sparkassen, secondo il principio di sussidarietà (!), sono a loro volta
stratificate sul livello locale (piccola e media imprenditoria), regionale (Landesbanken, finanziamenti ai lànder, grandi clienti e operazioni con l’estero) e sul
piano nazionale con il colosso Dgz-Deta Bank (l’istituto nazionale delle casse di
risparmio che ha la funzione di compensazione tra i vari istituti), tutti di diritto
pubblico e, al pari delle cooperative, beneficiari della clausola di garanzia statale,
la Gewàhrtràger, oggetto di strali da parte di Bruxelles.
Sono gli enti territoriali per statuto a rappresentare gli organi di sorveglianza
delle sparkassen ma, soprattutto, per esse vige il principio della delimitazione ter
ritoriale degli sportelli (deregolamentata negli Usa ed in gran parte dell’Ue), il regionalprinzip tale per cui la loro attività è limitata geograficamente, così come è
loro precluso il mercato azionario. Le caratteristiche comuni di queste tipologie di
banca sono l’enorme percentuale dei crediti a lungo termine (80%), che ne fanno
il vero motore del modello tedesco dell'haustank, e il fatto che il loro portafoglio
azionario è costituito dai fondi comuni nazionali (92%), essendo vietati gli inve
stimenti azionari diretti. Le landesbanken, quattro delle quali sono tra le prime 25
banche europee, che hanno una forte proiezione intemazionale, finanziate in quo
ta parte dalle sparkassen, sono di proprietà dei lànder e sono specializzate in fi
nanziamenti alle imprese (72% dei crediti). I colossi sono la Landesbanken Baden
Wurttenberg (323 miliardi di attivo), la Bayerische Landesbanken (313) e la West
Landesbanken (256 miliardi di attivo, superiore a Unicredit Banca). Al pari delle
banche italiane, esse hanno un sostanziale difetto che potrebbe in futuro aprire
uno “scenario giapponese”, vale a dire l’ecces-siva esposizione verso singole aziende, cioè una forte concentrazione del rischio, in particolare verso grandi im
prese, in rapporto al patrimonio netto (14% contro il 10% delle banche italiane,
mentre in Francia non arriva al 6%), foriero di un aumento esponenziale di crediti
dubbi o inesigibili, qualora la crisi economica si prolungasse aggravandosi.
Le banche cooperative, anch’esse banche universali (!), sono rappresentate al
vertice dal colosso Dz Bank (332 miliardi di euro di attivo, superiore a Banca
Intesa) che rifinanzia le cooperative, svolgendo inoltre attività di banca di inve
stimento. La frammentazione del mercato bancario tedesco è ben rappresentata
dal fatto che operano circa 2900 banche (il 92% banche universali) con 1800
banche cooperative, 575 casse di risparmio e 315 banche commerciali2. Il grado
*
Per avere un confronto con il mercato italiano è sufficiente considerare che quest’ultimo
presentava alla fine degli anni ottanta, prima del varo della legge Amato che ha portato ad un for
te processo di concentrazione, circa 1600 istituti creditizi. Dopo 15 anni ne sono rimasti in tutto
800 e, ciononostante, il mercato bancario italiano viene tuttora considerato troppo frammentato. Si
può avere quindi un’idea di cosa potrebbe succedere nel mercato bancario tedesco nei prossimi anni.
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di concentrazione è minimo, rappresentando le prime cinque banche appena il
16% del attivo bancario totale.

Se questo è il quadro, si capisce allora come mai r “haussmannizzazione”
finanziaria, partendo da Roma, arriverà in futuro nel cuore del sistema finanziario
europeo, sia sotto forma di fusioni interne (già si parla della fusione fra Commerzbank e Hypoverein Bank) sia, e ciò non è affatto escluso, mediante ima massic
cia campagna di acquisizioni da parte di operatori esteri, qualora mutasse il qua
dro giuridico di riferimento (magari dopo le elezioni tedesche). Sul fronte delle
quasi duemila cooperative tedesche, esse potrebbero applicare il modello olandese
rappresentato dal colosso Rabobank (403 miliardi di euro di attivo bancario), nato
con la fusione di 200 cooperative. Una parziale privatizzazione dell’apparato ban
cario pubblico tedesco, che costituisce una vera e propria “riserva aurea” per il
governo di Berlino, darebbe un respiro finanziario alle casse pubbliche per alme
no dieci anni (altro che sforamento del deficit maggiore rispetto all’Italia...).
Al momento il “muro di Berlino” resiste, visto che il governo tedesco ha ot
tenuto ima dilazione dei termini per l’abrogazione della Gewàhrtràger, ma la
“Campagna d’Italia” ha ormai fatto ben capire che il sistema finanziario conti
nentale europeo sarà caratterizzato da una riedizione in chiave finanziaria della
“Guerra dei Trent’anni” con protagonisti Spagna, Francia, Germania, Italia, Olanda e con gli avvoltoi rappresentanti del sistema bancario britannico e statuni
tense pronti a sfruttare le debolezze dell’apparato bancario a base euro. I “cam
pioni europei” che usciranno vincenti dal nuovo assetto finanziario su scala con
tinentale godranno del futuro “signoraggio dell’euro” ponendosi alla testa, con
la fusione tra il capitale monetario con il capitale industriale, delle filiere tran
snazionali a base europea. La “Campagna d’Italia” rispecchia il fatto che nessun
operatore del Belpaese vi parteciperà, se non in una posizione minoritaria, e ciò
è indice del degrado economico e produttivo nostrano degli ultimi decenni. Non
potrebbe essere altrimenti, visto che nessuna banca italiana figura tra le prime
quindici europee, anche a causa del fatto che nella primavera del 1999 il gover
natore Fazio bloccò una duplice scalata da parte di Unicredit verso l’allora Comit e del S. Paolo Imi nei confronti della Banca di Roma, in quanto era contra
rio ad opa ostili, mummificando ulteriormente l’assetto bancario italiano.
L ’Italia ha dunque il paradosso di avere un grado di concentrazione naziona
le quanto meno pari alle altre realtà europee ma nessun attore protagonista su
scala continentale, e sul piano dell’attivo bancario e sul piano della capitalizza
zione, ragion per cui, nel caso non si verificassero ulteriori fusioni intra-nazionali, tutte, nessun esclusa, potrebbero divenire, nei prossimi anni, succose prede
dei colossi esteri3. A loro difesa potrebbe intervenire la prossima realizzazione
3

Di diverso avviso è l’economista Napoleone Colajanni il quale sostiene che “per le fusioni

tra banche italiane è tardi: non si può giocare in difesa. Devono avere finalmente il coraggio di

andare all’estero e fare integrazioni. Dove? In Germania, per esempio, li sono più piccoli di noi”.
Si veda Economisti e politici: gli italiani ora si aggreghino, in Corriere della Sera, 1.4.2005. Bi

della riforma delle pensioni, in particolare lo sblocco del tfr e il decollo dei fon
di pensione, che potrebbe avvenire non più tardi del gennaio 2006, guarda caso
quando incomincerà ad essere operativo “Basilea 2”.
È una torta di circa 13 miliardi di euro annui, che verrà sottratta dal controllo
della piccola e media imprenditoria. C’è chi arriva ad ipotizzare il decollo dei
fondi pensione come l’arma di attacco del capitale finanziario italiano. Ecco co
sa scrive Ugo Bertone, editorialista esperto di questioni finanziarie: “la realtà è
che l’Italia arriva a un appuntamento annunciato da tempo in condizioni di infe
riorità imbarazzanti ... Mancano investitori capaci di dare stabilità all’assetto
delle banche ... e senza l’apporto dei fondi pensione sarà impossibile un’effica
ce difesa di fronte alle scalate. Niente di più urgente, perciò, di una loro rapida
introduzione in Italia ... Ebbene, un nocciolo duro di investitori istituzionali po
trebbe coprire le spalle ai 2-3 gruppi bancari in grado di puntare su un’adeguata
affermazione intemazionale senza nulla togliere ai legittimi interessi [s/c!] dei
futuri pensionati ... Per questi motivi il sollecito varo dei fondi è il miglior se
gnale politico che il governo poteva lanciare durante la partita del credito”4.
Alla stregua del capitale finanziario i fondi pensioni e i piani individuali di
previdenza \pip] fanno gola anche alle banche e alle assicurazioni estere. Ma
non c ’è solo questo. Non c ’è dubbio che nella partita finanziaria nostrana il piat
to è ricco. L’Italia ha un’ottima propensione al risparmio (circa il 12% del red
dito, tra i più alti a livello Ocse), presenta una ricchezza patrimoniale pari ad ot
to volte il Pii (a qualcosa serviranno pure l’enorme evasione fiscale e la patolo
gica sottocapitalizzazione delle imprese ...); rispetto ad altri paesi, che sono in
piena “bolla” (con l’eccezione della Germania), ha un elemento strategico rap
presentato dal patrimonio immobiliare sia privato sia quello messo in svendita
da parte dello Stato, con le varie cartolarizzazioni che si sono succedute nel cor
so del governo Berlusconi. Da un punto di vista immobiliare vi è, infatti, una
caratteristica tutta italiana: nei prossimi anni molti piccoli imprenditori che han
no le proprie fabbrichette ubicate nella prima periferia delle città del centronord, costretti a chiudere a causa della concorrenza estera, andranno in pensione
vendendo gli immobili - magari alle stesse banche con cui hanno crediti dubbi,
costituendo una miracolosa possibilità di rendita fondiaria.
Vi è poi un altro aspetto: nei prossimi 5 anni si prevede un passaggio generazionale che coinvolgerà circa il 68% delle aziende familiari, dando la possibi
lità alle banche di inserirsi nel campo delle fusioni ed acquisizioni, nelle funzio
ni di banche d’investimento - per decenni azzoppate dal fiume di denaro pub
sognerebbe chiedere all’esimio economista a quale banca tedesca si riferisca, dato che hanno mu
raglie e difese operative e normative di tutto rispetto.
4
Si veda Ugo Bertone, Da Pechino a Lodi è solo colpa nostra?, in Borsa & Finanza, 25 mar
zo 2005. In pratica egli afferma che il plusvalore attualmente “immobilizzato” dalle aziende costi
tuisce il mezzo più efficace, utile alla competizione europea sul fronte del credito. I lavoratori ita
liani, dunque, sono carne da macello nel processo di “hausmanizzazione” finanziaria su scala con
tinentale. Dopo di loro ci saranno i proletari francesi, spagnoli, tedeschi, ecc. via via scippati del
loro sangue, sull’esempio dei proletari statunitensi. Una riedizione neocorporativista dell’oro alla
Patria ...
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blico che ha permesso ai nanocapitalisti italiani di “autofmanziarsi” - e nella
gestione patrimoniale, rappresentando già oggi, quest’ultimo aspetto, una vera e
propria miniera, giacché, a fronte di aziende sottocapitalizzate, si hanno consi
stenti patrimoni personali dei proprietari e dei componenti delle loro famiglie.
Non è poi un caso che una delle attività delle banche italiane che maggiormente
è oggetto di bramosia da parte dei colossi esteri è Yasset management, attuato
mediante le affiliate Società di gestione risparmio [sgr] (altro che muraglie cine
si), che detengono un patrimonio stimato in circa 950 miliardi di euro. É di que
ste settimane un accordo finalizzato alla fusione tra la Nextra, sgr di Banca Inte
sa (100 miliardi di euro di patrimonio), e il Crédit Agricole asset management,
da cui nasce un colosso europeo di gestione di risparmio di circa 400 miliardi di
euro, con il Crédit Agricole che controllerebbe circa il 60% della nuova società
[si veda Nextra, c ’è l ’Intesa con Agricole, in Finanza & Mercati, 20.4.2005; è
da sottolineare che il Crédit Agricole possiede già il 15% di Banca Intesa].
Rendita fondiaria, alto tasso di risparmio, inefficienza e frammentazione del
sistema bancario, varo dei fondi pensione, gestione patrimoniale, sgr, attività di
investiment banking, tutto concorre nel fotografare il mercato italiano tra i più
ricchi del panorama europeo e contemporaneamente tra i più deboli come attori
bancari ed assicurativi, con l’unica eccezione rappresentata dalle Generali, su
cui puntano i fari i francesi mediante Mediobanca. A ciò si può aggiungere l’at
trattività del mercato nazionale delle pubbliche utilità e il quadro è completo.
Questo è lo sfondo sul quale si è aperta la “Campagna d’Italia”, una battaglia
che inaugura una “Guerra dei Trent’Anni” di natura finanziaria. È una lunga
rincorsa, una dichiarata sfida al dollaro volta a rastrellare il plusvalore prodotto
a livello mondiale. La posta in gioco è l’egemonia dell’euro, esplicitamente au
spicata dalla Banca centrale europea, a motivo della quale si farà sempre più
fautrice in futuro della “liberalizzazione dei servizi finanziari” e del processo di
concentrazione bancaria su scala europea. I colossi europei che usciranno vin
centi dalla concorrenza sfrenata, dalla lotta fra i “fratelli nemici”, godranno in
futuro i frutti di tale egemonia, e con loro i paesi a cui appartengono.
Bisognerà vedere se a Washington o a New York tutto ciò verrà permesso,
anche perché non sono affatto da escludere scalate di banche europee da parte di
colossi statunitensi. Vi è poi un altro fatto, oltre che simbolico, reale. Nel gen
naio 2006 Alan Greenspan lascerà la guida della Federai Reserve. Come suc
cessore si fa il nome di Martin Feldstein, capo del National bureau o f economie
research e, soprattutto, acerrimo nemico dell’euro, contro cui si è scagliato,
prima ancora che venisse varato, in una serie di articoli in cui espressamente di
chiarava che la moneta unica era ed è da considerarsi come un vero e proprio at
to di guerra nei confronti degli Usa.
Questo è lo scenario: “Campagna d’Italia”, “Guerra dei Trent’Anni” di natu
ra finanziaria e, infine, scontro interimperialistico di portata mondiale impronta
to sull’egemonia valutaria.
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NONVIOLENZA E COMUNISMO
cambiare il mondo senza prendersi per il culo
Antonio Brillanti

La montagna del dibattito sulla nonviolenza, iniziato circa un anno e
mezzo fa e conclusosi con il VI congresso del Partito della rifondazione comu
nista, da un punto di vista teorico ha prodotto un topo davvero piccolo, ma piut
tosto puzzolente dal punto di vista politico. Tuttavia, il probabile carattere pre
testuoso della discussione ha trovato terreno fertile e ricezione poiché risponde
ad una domanda legittima e non eludibile per una qualsiasi azione politica che
voglia dirsi comunista: perché la realizzazione del socialismo si è trasformata
nell’indifendibile e davvero poco attraente società del socialismo reale? Perché
l’Urss - invece di essere riformata o rivoluzionata, come auspicava il comuni
Smo di matrice non stalinista - è implosa dando vita ad una formazione capitali
stica della peggior specie?

Le ragioni della nonviolenza
Analizziamo un intervento di Fausto Bertinotti [Per una sinistra nonviolen
ta, in Nonviolenza. Le ragioni del pacifismo, Fazi, Roma 2004] dove, pur esprimendo una qualità teorica decisamente superiore ad ogni leader politico isti
tuzionale italiano, il segretario del Prc non si esime dal cucinare un timballo in
cui furbescamente si strizza l’occhio ai cattolici di sinistra, ai disobbedienti, ai
cobas, alla sinistra sindacale, alla vulgata post-operaista dello sfruttamento
spalmato sull’intero tempo di vita, per poi continuare con Gandhi, Paolo di Tar
so e la pupazzificazione di Rosa Luxemburg ridotta ad una Raffaella Carrà eco
compatibile. Ma tant’è: queste sono le esigenze della politica istituzionale ed
elettorale! Del resto la società al momento non fornisce alternative dirompenti.
Bertinotti afferma che oggi, in un’epoca in cui la “spirale guerra-terrorismo”
rischia di portare il mondo verso la barbarie, “non è possibile parlare di comuni
Smo se non si sradica da esso ogni riferimento alla violenza come fattore risolu
tivo o necessario del processo di liberazione” [ivi, pp. 5-6]. Nel Novecento il
movimento comunista ha perso, dice Bertinotti; “se l’avversario è stato ed è tan
to più forte di noi, è inutile iniziare una nuova sfida” [ivi, p. 9], almeno che non
si individuino le cause della sconfitta e vi si ponga rimedio. Tale condivisibile
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inizio di discorso è tuttavia frettolosamente archiviato con la risposta: “Dob
biamo essere nonviolenti non solo perché la violenza organizzata poi si riprodu
ce ... nelle società postrivoluzionarie, ma perché mentre agiamo la nonviolenza
costruiamo subito, senza alcun rinvio al fiituro, il processo di trasformazione”
[ivi, p. 29]. Ecco scovata l’infame pozione che trasforma i nobili rivoluzionari
in orchi dai folti baffi! Mentre il comunismo è invece rappresentato (in maniera
suggestiva ed accattivante, ma anche ambigua) come “il viaggio, ovvero il pro
cesso, l’opera di emancipazione e di liberazione che si conduce collettivamente”
[m , p. 31]. Da un punto di vista esistenziale, ma anche politico, questo aspetto
processuale non va negato, pena la caduta - come del resto argomenta lo stesso
Bertinotti - nell’ascetica millenaristica. Tuttavia, e Bertinotti ne sembra consa
pevole, non va nemmeno assolutizzato ricalcando l’aforisma bemsteiniano se
condo il quale “il fine è nulla e il movimento è tutto”. La scotomizzazione del
lato materiale, “economico” e produttivo della concettualizzazione del comuni
smo (società in cui si produce tendenzialmente tutto con un contributo lavorati
vo tendenzialmente nullo), finisce infatti per rendere il riferimento alla società
postcapitalistica un che di esclusivamente e cristianamente etico, cui accompa
gnare una prassi vanamente socialista. Ma di questo parleremo dopo.
Per il momento bisogna invece ricordare un’altra argomentazione a favore
della nonviolenza che è emersa nel dibattito parallelamente a quella della vio
lenza come peccato originale del socialismo realizzato. Ci si riferisce per esem
pio a Pietro Ingrao quando afferma che nel secolo scorso “si poteva non solo
"resistere" ma anche e soprattutto vincere, [mentre] oggi questa possibilità non è
data - per lo meno, la proporzione appare, allo stato, incolmabile” [intervista di
R. Gagliardi, Bertinotti rompe uno schema, in Liberazione, 7.1.2004], Questa
argomentazione rivela immediatamente una subalternità rispetto al sogno di po
tenza imperialistico, nonché l’occultamento delle sempre presenti contraddizio
ni del capitale trascurate dall’ormai risibile favola à&ÌVImpero - che tutti i gior
nalisti e surfisti radicali della politica si sono bevuti senza nemmeno averla capita.
La tesi della “metamorfosi antropologica” di chiunque utilizzi la violenza è
stata messa in discussione in vario modo evidenziando le semplificazioni e fal
sificazioni storiche. “Si può pensare - si è chiesto Livio Maitan - che i comuni
sti jugoslavi abbiano intrapreso una drammatica lotta armata perché ideologi
camente convinti dell’uso della violenza? La verità è che dovevano scegliere tra
assistere allo sterminio dei loro popoli o rispondere organizzandosi anche mili
tarmente. Discorso analogo per i comunisti cinesi: non dovevano forse intra
prendere l’operazione militare che è stata la lunga marcia e lasciarsi annienta
re?” [Analisi storiche e strategiche, non metapolitica, in Liberazione, 18.1.
2004], Alberto Burgio domanda inoltre: “cosa faremmo ... se via Tasso tornasse
quella che fu?” E poi continua: “Non pare che i nazisti si arrestassero dinanzi
alle braccia levate degli ebrei, né che la loro ferocia abbia dilagato solo dopo
che a Varsavia il ghetto insorse. Non risulta che gli Stati uniti abbiano dovuto
ritirarsi dal Vietnam perché sopraffatti dalla non-violenza dei vietcong?” [La
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grande differenza fra aggressione e difesa, in il manifesto, 25.1.2004]. E gli zapatisti che fino a qualche tempo fa sembravano piacere così tanto al segretario
del Prc? Come in un film di Sergio Leone il subcomandante Marcos ha afferma
to: “È necessaria una certa dose di tenerezza per cominciare ad andare controcorrente per svegliarsi con tanta notte che incombe. È necessaria una certa dose
di tenerezza per indovinare, in questa oscurità, un pezzettino di luce ... È neces
saria una certa dose di tenerezza per togliere di mezzo tanti figli di puttana che
vanno in giro. Però a volte non basta una certa dose di tenerezza ed è necessario
aggiungere ... una certa dose di piombo” [Declaración de principios de l'Ezln].
E allora, come la mettiamo? E no! Non è non mica così facile mettere nel sacco
un ex sindacalista come Bertinotti: “Non c’è ragione ... per ... una condanna au
tomatica di qualunque risposta armata, quando si tratti di una forma di resisten
za all’oppressione. E chiaro che esiste il diritto di resistenza all’oppressione,
tanto è vero che la legittimità del tirannicidio è inscritta anche nella storia del
pensiero liberale” [Per una sinistra nonviolenta, cit., pp. 32-3]. Un colpo alla
botte e uno al cerchio, che presi togliattianamente insieme zittiscono teorica
mente di un sol colpo tutta la fanfara musicata intomo alla svolta nonviolenta.
Ma si sa, il tatticismo politico e le sue “convergenze parallele” non hanno biso
gno di logiche particolarmente ferree. E poi nel 2006 ci sono le elezioni e se si è
scelto di stare seduti alla stessa tavola di Prodi bisogna assumere una presenta
bilità adeguata a quel consesso.

La via etica al comunismo
Marco Revelli, che non è segretario di nessun partito, ha le mani più libere e
può esprimersi con più coerenza portando l’attacco direttamente al marxismo
(almeno così come lo concepisce lui): “In una filosofia radicalmente immanen
tistica e storicistica, che come tale non solo non riconosce autonomia propria
alla morale ma la incorpora e dissolve come riflesso della processualità storica e
sociale, non v’è spazio per una riflessione etica sulla legittimità dei mezzi (sulla
natura degli strumenti) ma solo sul loro grado di operatività (di utilizzabilità
strumentale)” [Marxismo, violenza e nonviolenza, in Nonviolenza, cit., p. 90],
Ma Marx, pur sbagliando, almeno era giustificato dai tempi, sostiene Revelli;
oggi invece davanti al grado di potenza di distruzione raggiunto dal capitale, il
soggetto cui si riferisce il cambiamento è interclassisticamente l’umanità intera:
“non si danno cleavages incomponibili, alterità insuperabili tali che non possa
no essere affrontate e in buona misura risolte in forma dialogico-discorsiva, né
"antagonismi totali" e "nemici irredimibili" non convertibili ma solo annientabi
li” [ivi, p. 112]. Per carità, verrebbe da dire, un essere umano rimane sempre un
essere umano e per quanto grandi siano le atrocità che commette c’è sempre
speranza - se le condizioni materiali lo spingono o lo obbligano a ciò - che
possa fermarsi e ravvedersi, ma per il momento gli annientati sono i palestinesi
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e gli iracheni, sono i precari, i licenziati, i disoccupati e in generale chi vive o
sopravvive cercando di vendere la propria forza lavoro. Sono gli Hitler e i Bush
che andrebbero convinti deH’applicabilità a qualsiasi contesto della nonviolen
za, invece di teorizzare a priori la componibilità dialogica di qualsiasi conflitto
- che poi implicitamente significa accettare come unico possibile il contesto
dialogico capitalistico della falsa democrazia di marca liberal-parlamentare.
Ma l’argomentazione principale a favore dell’adozione incondizionata del
paradigma non violento riguarda sempre la degenerazione delle esperienze post
capitalistiche dell’Est europeo: “l’applicazione di una logica di potenza al mu
tamento sociale (inteso come mutamento delle relazioni tra gli uomini e delle
loro strutture comportamentali) è del tutto inefficace ... La nonviolenza, al con
trario, in quanto pratica che non si misura solo sul risultato (con una logica di
efficienza), ma che impone a chi la adotta l’assunzione di un particolare stile di
relazioni tra gli uomini, incorpora una forma di relazionalità che di per se stessa
anticipa l’obiettivo e lo realizza nel suo farsi” [ivi, pp. 107-8]. Insomma è la vo
lontà di potenza, la presa violenta del potere che ha dannato qualsiasi tentativo
rivoluzionario, di contro la nonviolenza ci permetterebbe un cammino cristiano
verso il comunismo, cioè di conversione esistenziale al bene collettivo.

Socialismo come fase di transizione al capitalismo
E interessante notare come in questo dibattito le rivoluzioni proletarie nove
centesche siano state ridotte a putsch, ad una mera presa del Palazzo d’inverno
scontomata dalle specifiche condizioni storiche. Lenin e Trotsky si svegliano
così una mattina e organizzarono una rivolta armata alla Blanqui o alla Babeuf.
Questa lettura è però una semplificazione falsificante perché la scelta rivoluzio
naria russa si basava dichiaratamente su un elemento oggettivo (la drammatica
necessità di sottrarsi alla distruzione e al massacro della guerra mondiale) e su
una scommessa razionale (la sollevazione della Germania e dell’Europa indu
strializzata). Sono questi due elementi che sottraggono la scelta dei rivoluziona
ri del ‘17 all’accusa di soggettivismo e di volontarismo, e ciò indipendentemen
te dalla formazione politica e teorica degli stessi, nel merito della quale non v ’è
modo qui d’entrare. Nel momento in cui il processo rivoluzionario, con la scon
fitta della rivoluzione europea, rimase irrimediabilmente confinato in un solo
paese, per di più sottosviluppato, la degenerazione, l’involuzione era inevitabile.
Oggi, col senno di poi, è abbastanza evidente che per resistere alla pressione mi
litare ed economica del mondo capitalistico la Russia rivoluzionaria avrebbe (e
ha) dovuto imporsi un grado di disciplina e di violenza tale da farla piombare in
un regime dittatoriale e burocratico, funzionale ad una sorta di accumulazione
“originaria” di capitale. Del resto, da un punto di vista tecnologico ed economi
co, l’Urss è riuscita in parte (cioè fondamentalmente nell’industria pesante) a
reggere la concorrenza e la pressione del mondo capitalistico, solo sotto la mi
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naccia della guerra (più o meno fredda). Verso la metà degli anni sessanta,
quando tale pressione si è allentata, l’Urss ha iniziato a perdere colpi, non di
sponendo del sistema “automatico” che nel capitalismo presiede alle ristruttura
zioni tecnologiche. La burocrazia al potere poteva legittimarsi e far tollerare l’e
sproprio politico di governo solo garantendo una serie di diritti sociali di base
(lavoro stabile, sanità, istruzione ecc.) e con un ritmo di accumulazione e ristrut
turazione tecnologica più lento. Ma questa dinamica, nel lungo termine, dopo una
prima accumulazione di capitale prebellica e poi conseguente alla ricostruzione
postbellica, ha posto le economie dell’Est europeo in una condizione d’inferiorità
tale rispetto ai paesi capitalisti che ne ha provocato l’obsolescenza tecnologica e
l’implosione finale. La Cina sembra aver fatto tesoro di questo esito e persegue la
via dell’accumulazione di capitale mediante un mix d’introduzione selvaggia di
capitalismo (con il correlato di ristrutturazioni tecnologiche, licenziamenti di
massa, tagli alla spesa sociale e politiche di promozione degli investimenti diretti
esteri) e gestione ferrea del comando politico da parte del locale partito comuni
sta. È probabile che il risultato finale sia comunque a tutti gli effetti una società
capitalistica, ma la scommessa della leadership cinese è che la metamorfosi av
venga (differentemente da come è successo nell’Urss) senza implosioni e frantu
mazioni tali da mettere in pericolo l’avvenire di superpotenza della Cina.
A conti fatti, il socialismo sembra essere stato una fase di transizione non al
comuniSmo - come avrebbero voluto le convergenti teorie staliniane e socialdemocratiche del secolo scorso - ma al capitalismo. Il socialismo postrivoluzio
nario - bloccato in un solo paese e messo in concorrenza con il capitalismo do
minante al livello mondiale - si è rivelato una fase di accumulazione “origina
ria” di paesi con economie sottosviluppate.

Fasi del comuniSmo e socialismo
A questo punto abbiamo alcuni elementi per abbozzare un programma di ri
cerca che spieghi la degenerazione delle esperienze postrivoluzionarie novecen
tesche senza cadere nella metafisica e nel moralismo.
Marx nella Critica al programma di Gotha teorizza una “prima fase” della
società comunista “non come si è sviluppata sulla propria base, ma viceversa,
come emerge dalla società capitalistica”, ovvero portando “quindi ancora sotto
ogni rapporto, economico, morale, spirituale, le "macchie" della vecchia società
dal cui seno essa è uscita” [cap.I, §.3]. Si tratta di una fase di socializzazione
delle forze produttive e, di conseguenza, della forza lavoro: è come se il lavora
tore ricevesse “dalla società uno scontrino da cui risulta che egli ha prestato tan
to lavoro (dopo la detrazione del suo lavoro per i fondi comuni), e con questo
scontrino egli ritir[asse] dal fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto costa
il lavoro corrispondente” [ i v i ]. È da notare che né Marx né Engels abbiano mai
chiamato questa “prima fase” socialismo, o peggio modo di produzione sociali
la Contraddizione no. 108

87

sta, dandole quindi una connotazione d’autonomia. Si trattava della teorizzazio
ne di una possibile fase transitoria precedente alla “fase più elevata della socie
tà comunista” in cui si produce tendenzialmente tutto con quantità lavorative
tendenzialmente nulle, e il capitalismo è superato al livello planetario. È inoltre
sempre in quella “prima fase” che Marx teorizza l’impiego di metodi politici
transitori d’esercizio della forza volti a difendere ed ad estendere le conquiste
rivoluzionarie. A margine va detto che in Marx e in Engels l’utilizzo del termi
ne classicheggiante (e oggi fuorviarne da un punto di vista evocativo) di “ditta
tura del proletariato” ricorre discontinuamente e raramente (circa una decina di
volte includendo il carteggio e vari appunti di lavoro). Inoltre, questo termine che stava ad indicare esclusivamente l’esercizio della forza da parte della mag
gioranza proletaria a fronte dei tentativi delle ex classi dominanti d’instaurare
esse stesse forme di potere “dittatoriali” - non è mai associato al ruolo “guida”
del partito rivoluzionario come sarà nell’interpretazione e nella prassi terzinternazionalista.

Distanza dal comunismo
Da questo punto di vista è interessante notare che le impostazioni teoriche
socialdemocratiche e staliniane convergono nell’ossificazione e nell’autonomizzazione del “socialismo” in modo di produzione separato dal comunismo. Lo
stesso Kautsky, per esempio, criticando il revisionismo bemsteiniano non mise
in discussione la fase autonoma del socialismo come modo di produzione. Da
questo punto di vista il socialismo in paese solo appare come un’originale rea
lizzazione delle teorie socialdemocratiche, lasciando intravedere che il vero pro
blema è che se si trasforma (o si è spinti a trasformare per motivi storici contin
genti) una fase di transizione in modo di produzione, si apre la via alla degene
razione. Ciò si produce perché la resistenza al perdurante capitalismo egemone
e globalmente dominante al livello planetario (nonché presente in varie forme
economiche anche all'interno dell’area non capitalistica) sottopone la società
postrivoluzionaria a pressioni tali che per esser superate necessitano di esercizi
di forza e di disciplina defatiganti, mutageni e autodistruttivi. Volendo semplifi
care, se il proletariato giunge al potere in una fase dello sviluppo delle forze
produttive troppo lontana dal comunismo, la transizione, lungi dall ’essere una
“prima fa s e ” di esso, sarà spinta verso la sclerosi socialista. Il problema non
sta dunque metafisicamente nell’esercizio della forza nella presa o nella gestio
ne transitoria del potere, quanto nella sua quantità e qualità necessaria per re
sistere alle tendenze contrarie. Queste in mancanza di un 'estensione mondiale
del processo rivoluzionario mantengono il capitalismo in una posizione domi
nante, esiziale per la transizione al comunismo.
Quando si parla di qualità nell’esercizio della forza ci si riferisce al soggetto
collettivo che la esercita. Nel momento in cui tale soggetto si dovesse autono88

mizzare dalla base di classe, si verrebbe a produrre un deficit di “legittimità” e
una disfunzionalità democratica cancerogena per la nuova entità sociale postri
voluzionaria. Il versante della quantità è logicamente collegato e conseguente a
queste considerazioni. La distanza che ci separa dal comuniSmo può essere con
cepita come una funzione di variabili, quali lo sviluppo delle forze produttive e
lo stato di crisi del capitale. Lo sviluppo del capitalismo permette la produzione
di sempre più beni e servizi con quantità di lavoro sempre inferiori. Il limite astratto e asintotico di questa linea di tendenza è il comuniSmo, ma si tratta di un
limite che può spostarsi a seconda degli Assetti produttivi mondiali che il capita
le assume ogni volta che si ristruttura. L’avvicinarsi tendenziale a questo limite,
comunque, e le ricorrenti e strutturali crisi di sovrapproduzione rappresentano il
metabolismo malato di un cadavere che rinasce continuamente senza smettere di
decomporsi. Il determinarsi delle crisi rivoluzionarie è un che di empirico inter
no a questo contesto non empirico dove s’intrecciano considerazioni apparte
nenti alla crisi del capitale (con il correlato dell'imperialismo e delle guerre),
nonché alle varie configurazioni di composizione di classe che rendono l’anta
gonismo del lavoro salariato più o meno forte e capace di riorganizzare la pro
duzione e la società dal suo punto di vista.

Dopo il Novecento, l’Ottocento
Abbiamo visto che attribuire metafisicamente alla violenza la responsabilità
del fallimento delle esperienze postrivoluzionarie novecentesche è una risposta
sviante e astratta ad una domanda legittima che merita soluzioni più operative e
concrete. A questo punto però è interessante tornare a Bertinotti quando sostie
ne che l’alternativa alla presa del potere è una società diversa all’interno del ca
pitalismo contemporaneo, una società “che svuotfi] dall'interno il potere arbi
trario dello stato. È la questione deU’immissione nella società di elementi di so
cialismo” [intervista di V. Parlato, Sulle gambe del movimento, in il manifesto,
21.1.2004], Chissà, forse non sarà una caso che sia stato Enrico Boselli, il se
gretario dello Sdi (Socialisti democratici italiani) a riconoscere le posizioni del
la maggioranza del Prc come “posizioni classiche della sinistra socialdemocrati
ca del Novecento” [in P. Franchi, Boselli: partito dei riformisti. O rassemblement, ma con Bertinotti, in Corriere della Sera, 18.6.2004], Tipico delle posi
zioni teoriche socialiste (non quelle sostenute da Boselli e dai “riformisti” con
temporanei, che rientrano ormai più nel pensiero liberale di sinistra, che nella
tradizione socialdemocratica e socialista) è la convinzione di poter dar vita a
mercati o a spazi di produzione non capitalistici parallelamente o internamente
alla produzione capitalistica, che in questo modo non andrebbe abolita, ma pro
gressivamente abbandonata a se stessa [cfr. Il socialismo borghese, in la Con
traddizione, no. 100]. Queste posizioni, molto di moda nella sinistra radicale e
per nulla casuali, non sono alternative allo stalinismo e alla socialdemocrazia
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della Seconda Intemazionale, ma ne sono una variante. In alternativa al sociali
smo in un paese solo (raggiunto per via elettorale o meno) si propone il sociali
smo in un solo quartiere, in una sola parte della società, o della produzione. La
tragedia delPUrss si trasforma così in una farsa non da XXI, ma da XIX secolo,
giacché, in verità, la concorrenza del perdurante modo di produzione capitalistico ha fatto fallire tali tentativi di sganciamento mutualistico e cooperativistico
già mille volte, fin dai tempi di Pierre-Joseph Proudhon e degli gli equitablelabor-exchange-bazars, dove le merci venivano scambiate secondo il tempo di
lavoro impiegato a produrle.
Il
paradosso è solo apparente: Bertinotti e la maggioranza del Prc al VI con
gresso del Prc avrebbero voluto dare un taglio definitivo con la tradizione co
munista ufficiale del Novecento, ma con il paradigma della nonviolenza e i suoi
correlati riguardanti la transizione, finiscono o in contraddizione o nella metafi
sica moralistica. Quando poi cominciano a parlare di un altro mondo possibile
sboccano nel socialismo di marca proudhoniana, in piena continuità teorica con
la tradizione socialdemocratica e stalinista. In verità, la nonviolenza nel mo
mento in cui diventa un’opzione assoluta, tradisce l’accettazione dello status
quo perché nega in principio alcune forme della conflittualità che la distruttività
capitalistica può imporre, dalla difesa di una manifestazione, di un picchetto o
di un gruppo di case occupate, fino alla difesa e alla generalizzazione di un’e
sperienza rivoluzionaria. Poi sta all’intelligenza collettiva dei movimenti capire
che in certe situazioni è necessario utilizzare una certa dose di forza, mentre in
altre è assolutamente controproducente perfino la sola rappresentazione della
violenza. Non solo è ovviamente criminale in tutti i sensi chi fa saltare in aria i
civili, terrorizzando quella popolazione che magari afferma di voler difendere
da coloro che la bombardano; ma è politicamente criminale anche chi in certe
situazioni spara contro politici e funzionari borghesi, pensando così di poter sur
rogare il processo rivoluzionario, che invece implica partecipazione e presa di
coscienza collettiva. Da questo punto di vista la storia italiana a cavallo tra gli
anni settanta e ottanta insegna che l’utilizzo della lotta annata da parte di gruppi
che pensano di sostituirsi con le loro azioni allo sviluppo di una pratica rivolu
zionaria di massa, finisce per facilitare la repressione dei movimenti.
Non c’è nessuna massima scolpita nella roccia che ci dica quali strumenti gli
sfruttati debbano usare per conquistare e difendere un mondo migliore. Le prati
che di lotta possono mutare volta per volta. Ovviamente l’utilizzo di un dato
strumento non deve mettere a repentaglio le finalità perseguite, ma questa è una
questione pratica: non possiamo derattizzare il nostro appartamento con le bombe
a mano. Questa coerenza operativa però non ci può spingere a dire che siccome
vogliamo una società di pace, escludiamo in qualsiasi contesto l’utilizzo della
forza, perché ciò metterebbe a repentaglio il nostro fine: non sembra che i parti
giani e le partigiane, che hanno sconfitto i nazi-fascisti anche con le armi, dopo
quell’esperienza siano diventati mutanti dalle fattezze mostruose. Al contrario anco
ra oggi quando il 25 aprile li si incontra in piazza hanno occhi e sguardi bellissimi.
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Scienza
sviluppo della verità
L’inizio della cultura e della libera
zione dall’immediatezza della vita
sostanziale dovrà sempre consistere
nell’acquistare cognizioni di princìpi
e punti di vista generali; nel sollevar
si, così, fino al pensiero della cosa
nella sua generalità, sostenendola o
confutandola tuttavia fondatamente;
nell’accoglierne secondo determinati
modi la concreta e ricca pienezza, e
nel saperne impartire un’onesta in
formazione e un giudizio non avven
tato. Ma questo inizio della cultura,
prima di tutto, farà posto al rigore
della vita piena, che introduce all’e
sperienza della cosa stessa; e quando,
poi, il rigore del concetto sarà disceso
nel profondo della cosa, allora quella
cognizione e apprezzamento sapran
no restare al posto che loro si convie
ne nella conversazione. La vera figu
ra nella quale la verità [<—] esiste,
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può essere soltanto il sistema scienti
fico di essa. Collaborare a che la filo
sofia si avvicini alla forma della
scienza - alla meta raggiunta la quale
sia in grado di deporre il nome di amore del sapere per essere vero sape
re - ecco ciò ch’io mi son proposto.
L’interiore necessità [<—] che il sa
pere sia scienza, sta nella sua natura;
e, rispetto a questo punto, il chiari
mento che più soddisfa è unicamente
la presentazione della filosofia stessa.
Ma la necessità esteriore in quanto
essa, a parte l’accidentalità della per
sona e della particolare occasione che
l’ha sollecitata, venga concepita in
modo universale, non è niente di di
verso dalla necessità interiore, e con
siste nella forma nella quale un’età
rappresenta Tesserci dei suoi momen
ti. Se si potesse mostrare che la no
stra età è propizia all’innalzamento
della filosofia a scienza, ciò costitui
rebbe l'unica vera giustificazione dei
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tentativi che hanno tale scopo, giac
ché di esso si metterebbe in rilievo la
necessità o lo si realizzerebbe addirit
tura.
La vera forma della verità viene
dunque posta in questa scientificità;
ciò che equivale ad affermare che so
lo nel concetto la verità trova l’ele
mento della sua esistenza: eppure io
so bene che questo sembra contraddi
re a una certa rappresentazione - e
alle conseguenze che ne derivano - la
quale, non meno presuntuosa che de
siderosa di notorietà, trova il suo ap
pagamento nella convinzione dell’età
nostra.
Vale a dire, se il vero esiste solo ìn
ciò o, piuttosto, solo come ciò che
vien chiamato ora Intuizione, ora
immediato Sapere dell’Assoluto, Re
ligione, Essere - non l’essere nel cen
tro di questo amore divino, ma l’esse
re stesso di questo centro -- allora,
prendendo di qui le mosse, per la
rappresentazione della filosofia si ri
chiede proprio il contrario della for
ma del concetto. L’Assoluto deve ve
nir non già concepito, ma sentito e
intuito; non il suo concetto, ma il suo
sentimento e la sua intuizione debbo
no aver voce preminente e venire espressi.
Attraverso tutto ciò lo spirito non
solo è passato nell’altro estremo della
riflessione - priva di sostanza - di sé
in sé stesso; ma ha sorpassato anche
questa. Non soltanto la sua vita es
senziale è per esso perduta; esso è
anche consapevole di una tale perdita
e della finitezza che ora costituisce il
suo contenuto. Respingendo il cibo
92

dei porci, confessando la sua abiezio
ne, imprecando contro di essa, lo spi
rito pretende ora dalla filosofia non
tanto di sapere che cosa esso è, quan
to di riuscire, mediante lei, alla rico
stituzione della perduta sostanzialità
e della compattezza dell’essere.
Lo spirito si mostra così povero, che
sembra impetrare, per un po’ di risto
ro, il magro sentimento del divino,
simile al viandante che nel deserto
brama una sola goccia d’acqua. Dalla
facilità con cui lo spirito si contenta,
si può misurare la grandezza di ciò
che ha perduto. Chi cerca soltanto edificazione, chi pretende di avvolgere
nella nebbia la terrena varietà della
sua determinata esistenza e del pen
siero, chi invoca l’indeterminato pia
cere di quella indeterminata divinità,
veda pure dove possa trovare tutto
ciò; egli troverà facilmente il mezzo
di vagheggiare qualche fantasma e di
farsene bello. Ma la filosofia deve
ben guardarsi dal voler produrre edi
ficazione. Mentre si abbandonano all’incomposto fermentare della sostan
za, costoro, imbavagliando la co
scienza [<—] e rinunciando all’intel
letto, si ritengono i Suoi ai quali Id
dio, durante il sonno, infonde la sag
gezza; ma ciò che durante il sonno
essi effettivamente concepiscono e
partoriscono altro non è che sogno.
Senza tale raffinamento la scienza
non può avere il carattere della uni
versale intelligibilità, e assume la
parvenza di un esoterico possesso di
alcuni individui - un esoterico pos
sesso: infatti in questo caso essa è da
ta soltanto nel suo concetto, o è dato

soltanto il suo intemo - di alcuni in
dividui singoli: infatti l’apparenza
senza espansione singolarizza la sua
esistenza. Soltanto ciò che è perfet
tamente determinato è anche essote
rico, da tutti concepibile e suscettibile
di venir da tutti imparato e di essere
proprietà di tutti. La via della scienza
è la sua forma intelligibile, via aperta
a tutti e per tutti eguale.
La vita di Dio e il conoscere divino
potranno bene venire espressi come
un gioco dell’amore con sé stesso;
questa idea degrada fino all’edifi
cazione e addirittura all’insipidezza
quando mancano la serietà, il dolore,
la pazienza e il travaglio del negativo.
Si disconosce quindi la ragione,
quando la riflessione, esclusa dal ve
ro, non viene accolta come momento
positivo dell’Assoluto. È la riflessio
ne che eleva a risultato il vero, ma
che anche toglie questa opposizione
verso il suo divenire; giacché il dive
nire è altrettanto semplice e quindi
non diverso da quella forma del vero,
la quale fa sì che esso, nel suo risulta
to, si mostri semplice; esso è, per
meglio dire, Tesser ritornato nella
semplicità. Se, indubbiamente, l’em
brione è in sé uomo, non lo è tuttavia
per sé; per sé lo è soltanto come ra
gione spiegata, fattasi ciò che essa è
in sé; soltanto questa è la sua effet
tuale realtà.
Tra le varie conseguenze che di
scendono da quello che si è detto,
può venir messa in rilievo la seguen
te: soltanto come'scienza o come si
stema il sapere è effettuale, e può ve
nire presentato soltanto come scienza
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o come sistema; inoltre, un così detto
principio fondamentale della filoso
fia, se pur è vero, è poi già falso in
quanto esso è soltanto principio. È
perciò facile confutarlo. La confuta
zione consiste neH’indicame la defi
cienza; ma deficiente esso è perché è
solo l’universale, o perché è soltanto
principio, soltanto cominciamento. Se
la confutazione è esauriente, essa lo è
proprio perché tratta e sviluppata da
quel principio stesso, non già perché
dal di fuori messa in opera mediante
opposte gratuite asserzioni. Così la
confutazione sarebbe propriamente lo
sviluppo del principio e quindi il
complemento di ciò che gli manca, se
essa non si misconoscesse badando
soltanto al proprio operare negativo,
senza divenir consapevole del proprio
processo e del proprio risultato, an
che secondo il loro lato positivo.
È nel vero senso della parola positi
va quella realizzazione del comin
ciamento la quale viceversa costitui
sca nello stesso tempo verso di esso
un comportamento altrettanto negati
vo; e, più precisamente, un compor
tamento negativo verso quella sua
forma unilaterale per cui esso è sol
tanto immediatamente o è il fine. La
realizzazione può quindi venire anche
presa come confutazione di ciò che
costituisce il fondamento del sistema;
meglio però essa è da riguardarsi co
me un indice che il fondamento o il
principio del sistema sono, nel fatto,
soltanto il suo cominciamento.
Lo spirito che si sa così sviluppato
come spirito, è la scienza. Questa ne
è la realtà effettuale, ed è quel regno
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che esso si costruisce nel suo proprio
elemento. Il puro autoriconoscersi
entro l’assoluto esser-altro, questo
etere come tale, è il fondamento, il
terreno della scienza, o il sapere nella
sua universalità generale. Il cominciamento della filosofia presuppone o
esige che la coscienza si trovi in que
sto elemento.
Ma questo elemento riceve anch’esso la sua perfezione e la sua tra
sparenza soltanto mediante il movi
mento del suo divenire. Esso è la spi
ritualità pura, come l’Universale che
ha il modo della semplice immedia
tezza; tale semplicità, quando ha esi
stenza come tale, è il terreno, il pen
siero che è soltanto nello spirito. Poi
ché questo elemento, questa imme
diatezza dello spirito è la sostanza in
generale dello spirito, essa immedia
tezza è anche l’essenza trasfigurata,
la riflessione che, a sua volta, è sem
plice; è l’immediatezza come tale per
sé, è l ’essere che è riflessione in sé
stesso.
Da parte sua la scienza chiede che
l’autocoscienza si sia elevata a tale
etere, perché questa possa vivere in
lei e con lei, e per vivere. Viceversa
l’individuo ha il diritto di pretendere
che la scienza gli fornisca almeno la
scala che conduce a quella superiore
posizione, indicandogliela in lui stes
so. Il suo diritto si fonda su quella sua
assoluta sufficienza a sé stesso che
egli sa di possedere in ogni figura del
suo sapere; che in ogni figura, dalla
scienza riconosciuta o meno, qualun
que sia il contenuto, l ’individuo è la
forma assoluta, vale a dire è la cer
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tezza immediata di sé stesso ed è
quindi, se si preferisce questa espres
sione, incondizionato essere. Se per
la scienza la posizione della coscien
za (sapere, cioè, di cose oggettive in
contrapposizione a se stessa, e di se
stessa in contrapposizione a quelle)
vale come l'Altro - come ciò in cui la
coscienza si sa presso se stessa, o ad
dirittura come la perdita dello spirito
- per la coscienza, all’incontro, l’ele
mento della scienza è un lontano al di
là, dove essa coscienza più non si
possiede. Ciascuna di queste due par
ti sembra costituire per l’altra l’in
verso della verità. Può accadere che
la coscienza naturale, senza neppur
sapere che cosa la spinga a ciò, vo
glia affidarsi immediatamente alla
scienza; ma questa pretesa non è che
un nuovo tentativo di camminare con
le gambe per aria.
Il noto in genere, appunto perché
noto, non è conosciuto. Quando nel
conoscere si presuppone alcunché
come noto e lo si tollera come tale, si
finisce con l’illudere volgarmente sé
e gli altri; allora il sapere, senza
nemmeno avvertire come ciò avven
ga, non fa un passo avanti nonostante
il grande e incomposto discorrere che
esso fa.
Senza ponderazione, il soggetto e
l’oggetto ecc., Dio, la natura, l’intel
letto, la sensibilità ecc., vengon posti
a fondamento come noti e come qual
cosa che ha valore sicuro, e costitui
scono dei punti fissi per l’andata e il
ritorno; il movimento corre su e giù
tra questi punti che restano immoti e
ne sfiora soltanto la superficie.

Il vero e il falso appartengono a
quei pensieri determinati che, privi di
movimento, vorrebbero valere come
particolari essenze delle quali l’una
sta di qua, l’altra di là rigidamente
isolate e senza reciproca comunanza.
Contro una simile concezione si deve
decisamente affermare che la verità
non è moneta coniata, la quale, così
com’è, possa venir spesa e incassata.
C ’è un falso, quanto poco c ’è un cat
tivo. Falso e cattivo non son mica
perfidi come il diavolo, tant’è vero
che, volendoli prendere per diavoli,
di essi si verrebbe a fare dei soggetti
particolari; mentre essi, in quanto fal
so e cattivo, sono soltanto degli uni
versali pur avendo, l’uno rispetto al
l’altro, una propria natura. [g.w.f.h.]
(da G.W.F. Hegel, Prefazione alla
Fenomenologia dello spìrito)

Terrore imperiale
{economia mondiale, pacifismo)
Negli stati moderni il ricorso agli
eccessi di violenza e di coercizione
da parte dei governi - secondo Perry
Anderson [Ambiguità di Gramsci,
Laterza, Bari 1978] - non è affatto la
dimostrazione che il blocco storico di
classe [<—] al potere si sia rinforzato;
anzi, spesso è il segnale di una crisi
di egemonia, cioè dell’incapacità di
mantenere il consenso [<—] maggiori
tario con mezzi “pacifici”: il blocco
di potere inasprisce la repressione
(fino a instaurare regimi autoritari)
quando è in difficoltà di fronte alle
crescenti rivendicazioni di indipen
denza delle classi subalterne e al pe
ricolo (anche se non immediato) di
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un rovesciamento reale dei rapporti
di forza - rivoluzione sociale - e del
la possibile presa del potere - rivolu
zione politica - da parte del blocco di
classe alternativo (se qualcuno pensa
ai governi di “alternanza democrati
ca”, può smettere di leggere qui e
tornare a guardare la tv). In sostanza
(come Gramsci aveva intuito, ma non
inquadrato in una teoria coerente) in
questi casi si tratta sempre di controrivoluzione preventiva.
Quanto sopra è ben applicabile alla
fase attuale dei rapporti intemaziona
li. Oggi il grado di violenza più o
meno “concentrata” e diretta contro
le classi lavoratrici e le masse popo
lari, tramite la cosiddetta “spirale
guerra-terrorismo” alimentata siste
maticamente dal “blocco storico” im
perialista transnazionale, comandato
dalla lobby industriale militare Usa, è
spaventosamente grande. Ciò signifi
ca che la forza reale del sistema non è
più sufficiente per gestire “pacifica
mente” il “Nuovo ordine mondiale”,
limitandosi cioè a finanziare i predoni
locali e i massacri “a bassa intensità”
per procurarsi “a credito” (leggasi ra
pinare) quantità spropositate di risor
se e garantire così i privilegi delle
classi al potere e il consenso delle
“classi medie” nei paesi dominanti.
Analizziamo un po’ più a fondo il
fenomeno. Negli ultimi decenni si so
no sviluppati con una progressione
travolgente, per effetto della crisi ge
nerale da sovraproduzione [«—] di
capitale, gli elementi di specificità
introdotti dal capitalismo maturo (im
perialista) nei rapporti fra politica ed
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economia, cambiando il quadro stra
tegico di riferimento.
Dal versante della proprietà [«—] è
maturato il passaggio dalle concen
trazioni “multinazionali” di capitale che si contendono i superprofitti mo
nopolistici essenzialmente aumentan
do le dimensioni {scala) della produ
zione di merci in settori specifici verso la prevalenza delle centrali fi
nanziarie “transnazionalF, che ten
dono al controllo di intere filiere eco
nomiche (dalle fonti primarie di ri
sorse, alle aziende di trasformazione,
alla grande distribuzione) e delle po
litiche economiche degli stati dipen
denti, attraverso le manovre sugli in
vestimenti diretti esteri (ide) [<—] e
sul credito [«—], che (data l’enorme
quantità e velocità di spostamento dislocazione) sono capaci di provoca
re “crescite miracolose” e fallimenti
catastrofici di intere economie nazio
nali (vedi Argentina, ma è solo un esempio). Sotto la maschera della “li
beralizzazione dei mercati” e accanto
alla realtà della competizione mone
taria , questa è la base della “globa
lizzazione” [«—] .
In quest’ottica anche il concetto di
proprietà privata [<—] si deve aggior
nare: è l’intera classe lavoratrice (na
zionale e intemazionale) che viene
sempre più “privata” {privare = to
gliere, far mancare) di ogni controllo
individuale (e, nelle intenzioni dei
“privatizzatori”, anche collettivo e
sociale) sulla propria forza-lavoro
[«—] venduta come merce e sottoposta
alle condizioni di profitto del capita
le; e ciò, si badi bene, succede anche
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quando lo stato assuma la proprietà
giuridico-formale e gestisca direttamente aziende e servizi “pubblici”, se
l’interesse primario resta quello pri
vato di una ristretta borghesia al pote
re. D ’altra parte già Marx, che definì
la proprietà capitalistica non generi
camente, ma riferendosi al comando
sui mezzi di produzione, cioè sulle
risorse naturali, sul lavoro morto in
corporato nel capitale costante, e sul
lavoro vivo fornito dalla forza-lavoro
riprodotta socialmente (capitale va
riabile), scrisse pagine di fixoco con
tro gli “statalisti” seguaci di Lassalle.
Dal versante del potere, le crescenti
difficoltà nella competizione econo
mica inducono le frazioni di comando
che risiedono nei paesi dominanti
all’uso sempre più diretto degli appa
rati politici e militari statali e sovra
stato li (altro che “neoliberismo” !)
per assicurarsi condizioni di favore
nelle aree strategiche: da qui l'esca
lation di guerre [«—] “preventive” e
di attacchi generalizzati alla forza-lavoro sociale. [A margine (ma non a
caso) possiamo notare la “discesa in
campo” politico di protagonisti della
lotta economica (curiosamente anche
stavolta l’Italia ha aperto la strada col
Cavaliere, seguita a ruota dagli Usa
col Petroliere, come fu, in altre circo
stanze storiche, per il Duce rispetto al
Führer)].
Le “tecniche innovative” di control
lo sociale e di controrivoluzione pre
ventiva diretta da parte delle agenzie
del capitale hanno parecchie varianti.
Fra queste, la creazione del “pericolo
terrorista” da parte dei servizi segreti,

molto di moda oggi, e l 'instaurazione
di regimi autoritari tramite forme di
autogolpe (si veda, a riprova, l’uso di
bin Laden a sostegno, oltre che della
guerra permanente, del Patriot act e
della campagna elettorale di W; a
controprova, il tentativo fallito di Aznar in Spagna).
Bush, Blair, Berlusconi & co. chia
mano a gran voce i cittadini, i patrio
ti, i “difensori della democrazia” a
mobilitarsi (ovviamente sotto il co
lmando dei loro padroni e dei padroni
della finanza mondiale) per combat
tere contro il vero, l’unico nemico
globale: il terrorismo intemazionale!!
In questo modo, oltre ai risultati “tra
dizionali” delle precedenti guerre im
perialiste (enorme sviluppo delle
produzioni di morte e distruzione del
le “eccedenze”, per ristabilire il con
trollo e le opportunità di profitto mo
nopolistico nei paesi vincitori), si ot
tiene anche il vantaggio di far appari
re le potenze imperialiste come allea
te fra loro nel presunto “scontro di
civiltà” in atto, evitando lo scoppio
diretto di reciproche ostilità (impedi
to di fatto dallo strapotere militare
degli Usa, almeno per ora), ma espo
nendo le popolazioni e i lavoratori
direttamente “in prima linea” di fron
te agli attacchi dei fantomatici nemici
terroristi: in tal modo l’ansia e la pau
ra collettive si scaricano contro gli
stessi obiettivi imperialisti, sia esterni
(i movimenti di resistenza nei paesi
oppressi), sia interni (chi resiste alla
propaganda di guerra e continua ad
indicare ai lavoratori che il vero ne
mico globale è il capitalismo) [ma
la Contraddizione no. ¡08

non risparmiando neppure una mal
capitata che fa onestamente il suo
mestiere di giudice].
Per sostenere questo continuo au
mento di tensione senza scatenare
conflitti interni non gestibili, si devo
no studiare e realizzare con cura le
strategie di “disinnesco”.
Dalle “torri gemelle” in poi, la tec
nica “brevettata” negli Usa a questo
scopo si può chiamare “terrorizza
(davvero) e proteggi (per finta)”. La
diffusione sistematica della paura di
nemici diabolici, “terroristi-globali”
(noti o ignoti, esterni o interni che
siano), induce il bisogno diffuso di
“protezione”. Questa è la condizione
più favorevole affinché i mezzi di
comunicazione possano imporre alla
“opinione pubblica” la vendita di si
stemi di “difesa” e “reazione” ad al
tissima tecnologia e capacità distrut
tiva (stile “James Bond”), cioè Vesat
to contrario della sicurezza sociale, a
tutto vantaggio sia dei profitti del set
tore, sia dell’accettazione da parte
della società civile (più o meno entu
siasta a seconda della collocazione di
classe) degli enormi apparati militari,
spionistici e repressivi, con il conse
guente imbarbarimento delle relazio
ni umane, dalla dimensione interper
sonale a quella intemazionale.
Se il capitale in crisi di valorizza
zione globale, come un animale af
famato, mangia le sue stesse basi di
sostegno (distrugge quantità crescenti
di forza-lavoro produttiva e di valo
re), altrettanto “globale” dev’essere la
risposta di classe dei lavoratori per
riappropriarsi collettivamente di que
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sto mondo, prima che sia reso del tut
to invivibile dalla logica perversa del
la competizione capitalistica transna
zionale e dalle élites che la incarnano.
Diventa sempre più necessario e ur
gente porsi seriamente l’obiettivo di
unificare il “prezzo della forza lavo
ro” (cioè in sostanza le condizioni di
lavoro e le opportunità di vita) a li
vello mondiale e - anche se in modi
molto diversi e apparentemente con
trastanti, p. es. fra le metropoli del
l’imperialismo e le periferie varia
mente colonizzate - di riconoscersi
come proletariato mondiale e di
“mettere a fuoco” il nemico principa
le, che non sono gli Usa, ma le lob
bies deH’imperialismo finanziario in
guerra fra loro - di cui quelle residen
ti in Usa, pur predominanti sul piano
militare, su quello economico hanno
sempre maggiori difficoltà a difende
re il dollaro dall’avanzata dell’euro.
Forse non ha avuto torto il New
York Times, dal suo punto di vista
(liberal democratico), a parlare del
movimento no/new global come della
“sola grande potenza’” in grado di
contrastare l ’egemonia mondiale de
gli Usa. Ma tale potenza non si tra
sformerà in azione efficace fino a che
le opzioni morali del pacifismo e del
la nonviolenza non si trasformeranno
in sostegno politico attivo ai combat
tenti per l’indipendenza e l’emanci
pazione dei loro popoli, i quali non
possono permettersi il lusso di essere
pacifisti e non violenti. Certo, biso
gna sconfiggere l’integralismo e il
fanatismo in tutte le sue forme. A
cominciare da noi: chi propaganda il
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pacifismo e la non violenza in modo
“fanatico” e “integralista” o è un ide
alista ingenuo o, peggio, è un “pom
piere” opportunista mascherato da
“guru” [il riferimento a Bertinotti,
nuovo beniamino dell’asinistra doc, è
del tutto voluto].
Infatti, riproporre i “pannicelli cal
di” del riformismo [vedi il riferimen
to diretto al manifesto di Bad Godesberg], accompagnati con l’ideologia
della non violenza, a un movimento
locale e mondiale che sta faticosa
mente maturando coscienza e auto
nomia di classe per adeguarsi al livel
lo dello scontro, non solo è sbagliato:
è oggettivamente criminale. L’unico
pacifismo che può essere efficace è
quello che indica coraggiosamente i
tempi “lunghi e tormentosi”, per dirla
con Marx, della formazione di una
coscienza capace di percorrere la via
del passaggio (rivoluzione) dal domi
nio sociale del ciclo di valorizzazione
(e crisi) del capitale sul mercato
mondiale [<—], a un nuovo ciclo, di
valorizzazione del lavoro organizzato
socialmente, per la riproduzione al
largata delle condizioni di vita e di
civiltà, nel rispetto delle diversità cul
turali e in equilibrio con l’ambiente.
Non è un problema teorico: siamo,
ancora una volta, al confronto dram
matico con l’opportunismo socialde
mocratico, che nei periodi di crisi ha
sempre preparato, per tutto il Nove
cento, l’avvento dei peggiori regimi
autoritari (basterà ricordare i crediti
di guerra nel 1914 e i cedimenti della
repubblica di Weimar nella Germania
prenazista?).
[p.v.]

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

Karl Marx, La miseria della filosofia
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4 Come tutti gli anni, ancora di questi tempi diversi lettori, che poi se ne ricor
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complicazioni amministrative per i ritardi - e i necessari successivi recuperi che ciò comporta. Pertanto sollecitiamo tutti i ritardatari involontari, ma interes
sati alla rivista, a provvedere al più presto al rinnovo, al fine di evitarci disguidi
e successivi riaggiustamenti della situazione.
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Inoltre, segnaliamo che molte librerie, anche grandi - per non far nomi, soprat
tutto della catena nazionale “Feltrinelli” - tendono a liberarsi delle piccole rivi
ste a bassa tiratura (tra cui, ovviamente, la nostra). Tale tendenza sembra pur
troppo aggravarsi. Quindi suggeriamo ai lettori che desiderino continuare a se
guire la Contraddizione che è meglio, per loro e per noi, abbonarsi al fine di ri
cevere le copie direttamente in abbonamento postale.
SI È facile per chiunque riscontrare, ciò che stiamo ripetendo da tempo, e cioè
che il tentativo di dar seguito a un’informazione reciproca, non settaria e non
autoreferenziale, delle pubblicazioni e delle attività della sinistra di classe (?)
non trova più neppure quel minimo riscontro che sembrava avere all’inizio della
rubrica. Del resto, basta scorrere le diverse restanti pubblicazioni per vedere se
ci sia un qualche riferimento o semplice indicazione di ciò che gli altri provano
a fare. Per lo più ciascuna rivista o gruppo documenta solo le proprie azioni.
Se questo è il comunismo del “lato cattivo” della società, di cui parlava Marx in
polemica ironica contro il proudhonismo di allora, ma che ancora oggi è pur
troppo attualissimo, allora è bene riprendere sinteticamente le sue parole, alcune
delle quali sono quelle rimaste sempre nell’occhiello.
P er lui ogni categoria econom ica ha due lati,
l ’uno buono l ’altro cattivo. Tutto il problem a
da risolvere consiste nel conservare il lato
buono eliminando quello cattivo. li movimen
to dialettico pro p rio di Proudhon è la distin
zion e dogm atica del bene e del male. C ’è stata
storia, ma orm ai non ce n ’è più. D i H egel non
p o ssied e che il linguaggio.
H egel non possiede che la dialettica. Ciò che
costituisce il movimento dialettico è la coesi
stenza d ei due lati contraddittori, la loro lotta
e il p a ssa g gio in una nuova categoria. Basta
p o r si il problem a di elim inare il lato cattivo,
p e r liquidare di colpo il movimento dialettico.
G li elem enti antagonistici, se si vuole, p o sso
no essere designati com e il lato buono e il lato
cattivo, senza p en sare che è quello cosiddetto
cattivo che fin isce sem pre con l ’avere il so
pravvento, determ inando la lotta. [C ’è un f a l
so, quanto p o c o c 'è un cattivo. Falso e cattivo
non son mica p erfid i com e il diavolo . ..Il vero
e il falso ..., p r iv i di movimento, ... senza reci
p ro c a co m u n an za... (Hegel)].
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