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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo capi
talistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall’altro. Subentra allo
ra un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la
sua forma sociale.
Karl Marx
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“A’ da passa’ ‘a nuttata” o, come di
ceva quelo, “quando stiamo andando
su questa tera?!”. Il fatto è che il cre
puscolo che preannuncia la notte ha
cominciato a manifestarsi poco meno
di quaranta anni fa, e più tempo passa
e più si fa buio e le tenebre sembrano
farsi sempre più fìtte ed estese.
Questa è la dura realtà del mondo at
tuale e il peggio, a parere di molti, de
ve ancora venire. Ma l’imbecillità di
lagante, a sostegno spesso inconsape
vole della delinquenza del potere,
scambia questa amara constatazione
dei cinici fatti col “pessimismo”; sic
ché potenti e imbecilli, imbecilli e po
tenti (e l’una cosa non esclude l’altra
- Bush docet), possano giocare col
suo opposto speculare, 1’“ottimismo”,
ma senza un briciolo di dialettica.
a Contraddizione no. 109

Giornalista è uno che esprime ciò
che il lettore ha già pensato per
conto suo in una forma di cui sen
z ’a ltro non tutti i commessi sareb
bero capaci.
La missione della stampa è diffon
dere lo spirito e distruggere la ricet
tività. Le satire che il censore capi
sce vengono giustamente proibite.
La distorsione della realtà nel repor
tage è H veritiero reportage sulla re
altà. / giornali hanno con la vita all ’incirca lo stesso rapporto che han
no le cartomanti con la metafisica.
Il parrucchiere racconta le novità,
mentre dovrebbe solo pettinare. H
giornalista è pieno di spirito, mentre
dovrebbe solo raccontare le novità.
Sono due tipi che mirano in alto.
Perché scrive certa gente? Perché
non ha abbastanza carattere per
non scrivere. / giornalisti scrivono
perché non hanno niente da dire, e
hanno qualcosa da dire perché scri
vono. Non avere un pensiero e sa
perlo esprimere - è questo che fa di
uno un giornalista. Il giornalismo ha
appestato H mondo col talento, lo
storicismo senza nemmeno quello.
Spesso lo storico è soltanto un gior
nalista voltato a ll’indietro.
Il giornalismo pensa senza H piace
re di pensare. Se viene bandito da
un posto, l'artista somiglia a ll’etèra
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costretta alla prostituzione. Solo
che quest’ultima soggiace alia co
strizione senza danno. La costrizio
ne al piacere, per lei, può anche da
re piacere, per lui solo dispiacere.
La prostituzione del corpo ha in co
mune col giornalismo la capacità di
non dover sentire, ma, rispetto a
esso, ha in suo vantaggio la capaci
tà di poter sentire.
S i profila l'angosciosa questione
se H giornalismo non abbia corrotto
anche per i tempi futuri la sensibili
tà per l'arte del linguaggio. E, di
fronte a una scrittura che s i pente in
modo cosi sanguinoso della propria
imperfezione, H pubblico ritiene per
fetta la propria capacità di lettura,
degenerata al contatto col giornali
smo.
Hanno la stampa, hanno la Borsa,
ora hanno anche H subconscio!
[Karl K raus, A forism i]

**************************
Da questo numero a Pio Baldelli, al
la cui memoria abbiamo rivolto i più
sentiti ringraziamenti e la più ampia
riconoscenza per averci permesso di
uscire per diciannove anni, dal no. 0,
subentra Roberto Galtieri nella veste
di direttore responsabile della rivista.
Galtieri, pur vivendo all’estero, ha
fatto parte della redazione praticamente fin dall’inizio. Siamo lieti di
poter dare alla pubblicazione questa
continuità politica interna.

Grazie, Pio Baldelli.
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Campione di tanta dabbenaggine è il
kav. Silvio Banana, che si esprime
usando in maniera scurrile quei ter
mini, deturpando e “citando” - ma
senza citarlo, dio ne guardi! - perfino
il gramsciano “ottimismo della volon
tà e pessimismo della ragione”.
Riempiendo le orecchie e rompendo
le scatole con valanghe di menzogne,
invoca l’“ottimismo” - l’Italia è ricca
e sta bene, per conti pubblici, tasse e
pensioni tutto è in regola, gli italiani
sono felici, e via minchionando i gon
zi - contro la tetraggine dei disfattisti,
menagramo e comunisti, che col
“pessimismo” ammorbano la Patria.
Invece di tirare di scherma con fio
retti arruginiti, giocando con morta
della, pane e cicoria di pseudo-avver
sari, senza neppure cercare di capire
come si configuri oggi la rete del po
tere imperialistico, “si tratta di uscire
dal pantano della storia attuale, dal
capitale, dal merdaio del plusvalore;
mettere l’umanità di fronte alla pro
pria catastrofe”: così dice la farsa
proletaria, ma ben al di là di una me
tafora scenica, poiché la merda non
può uscire dal merdaio!
E allora il capitale transnazionale, a
partire da quello basato in Usa, si la
cera in lotta intestine per cercare di
soggiogare a proprio individuale van
taggio più parti del mondo che sia
possibile; oblitera sempre più nella co
scienza delle masse il concetto sem
plice di forza-lavoro come merce, di
classe mondiale del lavoro salariato.
Finché è così, la speculazione che ra
pina ricchezza può additare i “cinesi”
come colpevoli: e “la storia è finita”.

IL RUOLO DELLE COMUNICAZIONI
uno strumento politico di massa per la scuola
Pio Baldelli *

Pio Baldelli è morto a ll’età di 82 anni (era nato a Perugia nel 1923).
È stato il nostro “direttore responsabile”fin d a ll’inizio, nel lontano
1987; la sua responsabilità nella direzione, anche della nostra rivista,
ha costituito la sua ferm a risposta all ’irresponsabilità politica delle
ottuse leggi censorie e dei governi che si sono variamente succeduti
“dopo” ... il fascismo. Non serve qui ricordare, se non per coloro
presso i quali la sua stessa memoria è stata sottratta, i suoi numerosi
scritti in difesa di una comunicazione di massa - oggetto principale
. del suo lungo insegnamento, a fianco di temi su cinema, scuola e politica - che fosse realmente tale: una “comunicazione ” che non di. storca l'informazione e non occulti la verità, come oggi viceversa ac
cade sempre più spesso universalmente, e che sia effettivamente “di
massa ”, ossia per le masse. Come ebbe a dire Gianfranco Ciabatti che conosceva bene Pio Baldelli da ll’epoca delle loro lotte nella Sici
lia di Aldo Capitini - per portare coerentemente avanti certi principi
non occorre neppure essere marxisti, ma basta un autentico riferi
mento di libertà, quale quello che apparteneva appunto a Baldelli.

I nessi del potere accademico con il resto del potere sociale,
nessi che legano la scuola con le altre istituzioni che presiedono alla ma
nipolazione delle coscienze (partiti, stampa, sindacati, editoria, mercato
della cultura, magistratura e diritto borghese): raccordi politici per i quali
si realizza la struttura del potere nelle singole situazioni, a cominciare dal
riformismo corporativo. E dunque rigore nello smascherare anche la poli
tica delle alleanze dei sindacati, delle burocrazie dei partiti comunisti e
delFUrss, coordinata per riparare un equilibrio di “coesistenza pacifica”.
Posta questa premessa ne deriva che il movimento studentesco deve
uscire dalla tappa artigianale nella quale si ignorano, o si rifiutano mora
la Contraddizione no. ¡09
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listicamente, gli strumenti della comunicazione di massa. Va affrontato
momento “industriale” dell’informazione, inventando nuovi strumenti il
formativi o usando in maniera nuova i canali che esistono: puntando, c
una parte, ad informare l ’opinione pubblica ora bersagliata da caterve i
messaggi bugiardi. Insomma, si opera per la morte dei servizi che mas,
media e canali culturali della tradizione forniscono al Sistema. Non int*
ressa aggiustare il tiro del vecchio cinema, del vecchio teatro, del vecchi
giornalismo, della televisione incastrata nelle strutture del potere: vann
smascherati nei loro servizi. Tramonta il momento dell’autarchia cultun
le di tali strumenti, quel loro proporsi come “ideologia” della “categori
separata” degli intellettuali, a salvaguardia del passato, mestiere (opaco
smagliante), consolazione-rassegnazione-consacrazione, deposito di xì
lori. In altre parole, la lotta di classe si manifesta in vari modi: con l’azic
ne armata, il comizio, lo sciopero, l’occupazione della fabbrica, la guei
riglia popolare urbana e nelle campagne, ma comunica anche con alti
mezzi: la radio clandestina, il transistor, la fotografìa, il ciclostile, la chi
tarra, il linguaggio teatrale, la pellicola, e via di questo passo. In quest
sede la sintesi di forma e contenuti nasce nel vivo dell’esperienza rivolu
zionaria (socializzazione del potere, economico e politico, e quindi con
gedo del paternalismo, a cominciare da quello che prescrive burocratica
mente di passare per le misure facilitate del linguaggio).

Gli studenti dei centri universitari teatrali (Cut) danno un giù
dizio completamente negativo della situazione odierna del teatro italiani
- oggi finanziato, in qualunque forma operi, dall’amministrazione statai»
- perché, a parte le gravissime deficienze organizzative, tecniche, artisti
che e culturali, ritengono che la stessa definizione di teatro a gestioni
pubblica significhi, nell’attuale sistema, teatro a servizio del potere, l’in
tervento teatrale si configura concretamente quale azione politica nel mo
mento in cui assume come piattaforma lo svolgimento della lotta di clas
se; i nuovi gruppi universitari di teatro non privilegiano un autore o ur
testo o una norma teatrale: agiscono contemporaneamente sui contenuti e
sulle forme comunicative del linguaggio assumendo come discriminante
lo spartiacque rivoluzionario e la liquidazione di ogni forma di paternali
smo accademico (dal finanziamento fino ai progetti culturali dei docenti).
Su un piano ancora operativo e organizzativo, ma fuori della sede sco
lastica, impostare due modi di azione: quella da svolgere in modo conti
nuo in un locale fisso, anche piccolissimo (evitando sempre di riprodurre
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un luogo teatrale consacrato, col susseguente pericolo di ricostituire il
rapporto di semplice consumo), che serve alla crescita interna del gruppo,
alla elaborazione progressiva dei mezzi teatrali idonei alla lotta, ma an
che a catalizzare un certo tipo di pubblico di studenti, operai; e quella a
carattere di pronto impiego consistente in interventi volanti - di vera e
propria guerriglia teatrale - in manifestazioni, scioperi, assemblee, etc.
A questo punto si entra nel lavoro teatrale in senso rigoroso. Alcuni
punti essenziali di accordo. Rifiuto del fatto teatrale come prodotto con
fezionato e finito che instaura un rapporto non dialettico, di consumo - e
in definitiva di potere nei confronti del pubblico, necessariamente passivo
- con lo spettatore. Importanza fondamentale della sperimentazione intesa
come verifica continua, dialettica con un pubblico determinato, in aree
“periferiche” (quartiere, fabbrica, sede scolastica etc), partendo in prima
istanza dai segni del dominio che questo pubblico ha sulla propria pelle; e
non come elaborazione in un “laboratorio” staccato dalla vita reale, di pro
dotti da portare in un momento successivo a un pubblico qualsiasi. Lavoro
collettivo, in cui il gruppo partecipa alle scelte fondamentali e alle varie fa
si dell’elaborazione per portare radicalmente il fatto teatrale ad un rapporto
dialettico, creato fin dall’inizio sul palcoscenico, o meglio nel concreto
dello spazio teatrale, scartando il consueto diaframma: creatore individuale
- mediazione strumentale del gruppo (con l’attore irresponsabile, non con
vinto) - pubblico, in cui si trovano le radici della falsa dialettica che porta
all’arte come consumo, omologia con la produzione industriale.

Che fare di fronte a questa rassegna cinematografica? Alcuni
affermavano: ce ne infìschiamo completamente della Mostra del cinema:
Mostra del cinema o Mostra del mobile sono sullo stesso piano, possiamo
occupare e cancellare l’una o l’altra indifferentemente, il cinema vale
qualunque altra cosa, un prosciutto o un oggetto della Rinascente. È cor
retto tale atteggiamento? Certo, ma solo nel senso che si tratta di sma
scherare i comodi ripari dietro cui s’adagia la categoria degli intellettuali,
e di impiegare una specifica situazione (cinema, Mostra) per costruire la
piattaforma politica adatta a popolarizzare una azione contro la repres
sione della polizia e della magistratura.
Per cui si proclama enfaticamente che cinema teatro ecc. importano
meno che niente perché ci si occupa solo di politica: quasi che cinema tea
tro radio e il resto non potessero essere specifici strumenti di contestazio
ne politica. Superati l’anatema e la gesticolazione piccolo-borghese, il
la Contraddizione no. 109
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movimento studentesco, valendosi anche dell’apporto di altri gruppi so
pravvenuti via via, ha affrontato il centro del problema. Nessuno ignora
che non sarà un’edizione pacifica, semplice rassegna di materiale cine
matografico. Movendo da questi punti, il movimento rivoluzionario che
opera nei paesi a capitalismo avanzato si pone il problema del collega
mento tra obiettivi intermedi e strategìa: ossia la misura di quanto pos
siamo fare dentro il sistema capitalistico e quanto invece va negato per
non integrare l’opposizione nelle strutture di recupero del Sistema: rifiuto
della separazione tra cultura e politica e della cultura intesa come conso
lazione, rassegnazione privata, evasione; rifiuto della “coesistenza paci
fica”; rifiuto deH’egemonia sovietica e della socialdemocratizzazione ver
so la quale sembrano avviarsi le forze della tradizionale Sinistra italiana;
rifiuto delle alleanze eterogenee con la borghesia; rifiuto dell’illusione
per cui l’opposizione potrebbe conquistare ed esercitare il potere median
te le elezioni e la via parlamentare.
Interessa, invece, sconvolgere la vecchia struttura della Mostra e ten
tare di riconnetteme le parti, come si fa con un obiettivo intermedio. Adoperare la Mostra come uno strumento politico (o di politica culturale).
La polizia ora interviene, carica e getta in galera un certo numero di cine
asti, di operai e studenti. Mentre la massa di cineasti, studenti e cittadini
siede sulla piazza centrale in silenziosa protesta, la polizia toma a cari
care selvaggiamente manganellando italiani e stranieri, uomini e donne, e
buttando in carcere un altro gruppo di persone. L ’andirivieni degli intel
lettuali tra governo e opposizione appare oggettivamente reazionario, pro
prio come opera in finizione di copertura del sistema quel situarsi di certi
intellettuali sopra un osservatorio neutro, proclamandosi nauseati per i
tumulti dell’assemblea: come se dopo dieci anni di finti dibattiti e finte
operazioni contestative la vitalità di un’assemblea non dovesse natural
mente esprimersi anche in forme caotiche, deliranti o frammentarie.
I
rappresentanti del movimento studentesco sono passati, nel concreto
di questa esperienza, da una posizione semplicemente negativa, morali
stica, nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa (per cui intende
vano cancellare in partenza la Mostra, invece che utilizzarla come stru
mento politico sino al punto di rottura) a una presa di coscienza del lavoro
politico da svolgere, in teoria e pratica, verso e con i mezzi di informazione.

*
Estratto dal lungo articolo Movimento studentesco e ruolo delle comunicazioni di
massa, pubblicato in Nuovo impegno, anno III, n.l 1, febbraio-aprile 1968.
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“CHINA” DELLA FORZA-LAVORO
sparizione e presenza della classe lavoratrice mondiale
Carla Filosa

Siano le merci il prodotto della produzione fondata sulla schiavitù,
o di contadini (cinesi, ryots indiani) o dì comunità (Indie orientali olandesi)
o della produzione di Stato (come quella che fondata sulla servitù della gleba,
si presenta in epoche passate della storia russa),
o di popolazioni semiselvagge di cacciatori, ecc...
E indifferente il carattere del processo dì produzione dal quale provengono;
come merci esse operano sul mercato, come merci entrano sia nel ciclo
del capitale industriale, che\ nella circolazione del plusvalore in esso contenuto.
È dunque il carattere onnilaterale della loro origine,
l ’esistenza del mercato come mercato mondiale che contrassegna
il processo di circolazione del capitale industriale...
La sua tendenza è di convertire possibilm ente tutta la produzione
in produzione di merci; in quest ’opera il suo mezzo principale è appunto quello
di attirarle nel proprio processo di circolazione;
e la stessa produzione di merci sviluppata è produzione capitalistica di merci.
L ’intromissione del capitale industriale favorisce dovunque questa conversione,
ma con essa anche la trasformazione di tutti i produttori diretti in operai salariati.
[K. M arx, I l capitale, II.4]

“Classe” europea
L’ossimoro del titolo vorrebbe solo attrarre l’attenzione di chi legge, a risco
prire il concetto di classe, come in un rebus, confrontando quanto segue con la
propria vita quotidiana - se ancora è vivo il pensiero (che non è quello telenovelizzato e canzonizzato dalPegemonia “culturale” americana organizzata dalla Cia).
Che l’Europa sia o meno, Costituzioni dileguanti o solo rinviate in tempi più
consoni, sarà solo il mercato mondiale a deciderlo. Il mercato e la sua necessità
intrinseca di sviluppo della contraddizione principale: espulsione (“repulsione”)
della forza-lavoro per aumentare i profitti privati dei capitali e contemporanea
mente “attrazione” di forza-lavoro per aumentare la produzione di plusvalore,
fine unico della produzione capitalistica di merci o mercato mondiale che dir si
voglia. Che la Costituzione europea non fosse una Costituzione, men che mai
sensibile agli aspetti sociali o peggio, ai “diritti” del lavoro che sempre meno
la Contraddizione no. 109
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risultano “umani”, sembrava già chiaro a chi se n’era occupato come hobby per
sonale, dato il silenziatore posto da vari governi dell’Unione. Il “no” trasversale
francese, seguito da quello olandese forse ha posto qualche difficoltà imprevista
ai monopoli facenti capo all’euro, forse ci vuole più prudenza su un uso troppo
trasandato della “democrazia”, forse l’egemonia del dollaro non si è ancora del
tutto consumata in queste contrade. In ogni caso questi referendum, incluso quelo sulla procreazione assistita in Italia, uno scopo l’hanno ottenuto: una verifica/
ratifica sulla “colonizzazione” della praticabilità di categorie politiche quale de
stra e sinistra, e loro riferimento teorico di classe disciolto nella confusione degli
interessi e nell’arretramento coscienziale evidenziato in conati xenofobi, in guerre
tra poveri, in assistenzialismi ambigui a sostituzione di autonomia e dignità uma
na, in accoglimento di dipendenze e rifugio di insicurezze sociali in alvei irrazio
nali e fideistici, nella nullificazione della progettualità di vita individuale e socia
le, nella cancellazione di un’opposizione all’esistente quale pratica dell’utopia (obiettivi non ancora esistenti ma possibili, come percorso sociale consapevole).
Invece, la priorità della “casa comune” è stata spostata sul creare una do
manda estera per merci e servizi prodotti da salari europei, non ancora del tutto
cinesi (a proposito, già due secoli fa Marx previde un’equiparazione tendenziale
mondiale al salario cinese!), sotto una presidenza blairiana, bontà sua, “da sem
pre europeista”, in procinto di servire “alla gente” una leadership adeguata alla
fase “modernizzata” e foriera di “cambiamenti epocali”, da scoprire in quali di
rezioni e a favore di chi. Nonostante tentazioni valutarie regressive e minoritarie,
localistiche o identitarie, l’economia indietro non può tornare, nemmeno per vo
lontà politiche o opzioni ideologiche. La necessità di sviluppo della fase transna
zionale del capitale, finché resta dominante, rende impraticabile un abbassamento
della competitività, fino all’egemonia delle concentrazioni più forti, che solo
nell’ingenuità di chi ignora le modalità dell’intero processo di valorizzazione po
tranno identificarsi come battenti la stessa bandiera. La necessità di abbassare i
costi non solo di produzione ma anche di circolazione della produzione capitali
stica, è data dalla forma sociale tuttora dominante. Se questa da un lato deve tro
vare lavoro mobile, intercambiabile, “flessibile” o democraticamente liquefatto,
dall’altro deve poter formare scorte di denaro sempre maggiori per essere reinve
stite con tempi di rotazione possibilmente sempre più ravvicinati. La concentra
zione del denaro e della sua monetazione sono quindi necessità inderogabili della
sopravvivenza di un’area territoriale sì, ma soprattutto valutaria cioè capace di in
vestire ovunque, di un sistema ormai planetario senz’altro limite se non la con
traddittorietà interna al suo stesso funzionamento, in crisi da almeno trent’anni.

“China” democratica
Il depistaggio sistematico sul concetto di “democrazia” si ammanta dei lu
strini di una ulteriore “nuova filosofia”, quando si chiama in campo un campio
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ne della Johns Hopkins University - vecchia fucina di spie e agenti Cia al servi
zio dell’anticomunismo postbellico - come Francis Fukuyama [Corriere della
sera, 4.06.05], In questa nobile analisi, “la via asiatica degli Usa tra regimi e
democrazie”, si viene a giustificare la politica estera Usa dagli anni ‘60 a oggi,
mostrando il progressivo abbandono dei regimi dittatoriali a favore di regimi
“democratici”, “incoraggiando il desiderio popolare di governi affidabili”. Ciò
che Fukuyama dimentica di sottolineare è soltanto l’assoluto, oggettivo, cinico
operare dei capitali a base Usa, coperti dai vari Reagan fino al clan dei Bush,
neH’imporre, e non solo ai paesi asiatici, i dittatori incaricati di fare strage dei
comunisti locali. Un’applicazione precoce del think global, act locai, di moda
solo più tardi, per l’economia. Questi gli obiettivi prioritari degli anni ‘60: l’in
seguimento programmatico, dal ‘45 in poi, delle infezioni postume della rivolu
zione d’ottobre, ovunque fosse in incubazione o avesse esteso il contagio: Corea
del nord, Vietnam, Cambogia, Laos, Timor est, Cuba, Nicaragua, Cile, ecc.
L’insediamento di macellai, come Ferdinando Marcos nelle Filippine o Pinochet in Cile o Saddam Hussein in Irak, ecc., servì non solo a sbaragliare ogni
forma politica popolare che non avrebbe favorito gli interessi a stelle e strisce,
ma anche, svolto il loro ruolo, a imbellettare “democraticamente” il governo
Usa, una volta predispostone lo scarico. Il campione della democrazia e dei di
ritti umani da esportare nel ricatto mondiale non può accompagnarsi oltre un
certo tempo a criminali maleodoranti di cadaveri, pena la credibilità e l’obbe
dienza delle masse da sfruttare. È sintomatico che Fukuyama definisca “autenti
che democrazie” oggi, oltre al Giappone che già lo era dai ‘45 - grazie a Mac
Arthur che di persona eliminò fisicamente ogni opposizione in particolare co
munista - “la Corea del Sud, Taiwan, le Filippine, la Thailandia, e più di recen
te, l’Indonesia e Timor Est”. Forse perché, a tempi mutati, a proposito dell’In
donesia “la democrazia è la sola fonte di legittimità capace di resistere nel tem
po”. Democrazia è perciò soprattutto sinonimo di “stabilità” politica, ovvero di
profitti sicuri di riscossione per gli investitori intemazionali. Sentitamente rin
graziano, gli Usa, attraverso l’ex giapponese (se la nazionalità non fosse scher
mo!) Fukuyama, l’attuale governo indonesiano che “ha dato prova di notevole
maturità decidendo di collaborare con gli Stati Uniti, l’Australia e altri paesi per
combattere il terrorismo e far fronte alla crisi dello tsunami”. Chi è maturo, in
somma, lo è perché d’accordo ad essere “incomparabilmente più disponibile nei
confronti degli interessi Usa di quanto non lo fosse negli anni Sessanta”. Monito
per le “incerte democrazie in altre parti del mondo”.
Dagli Usa al Cardinal Ruini - in occasione di quest’ultimo referendum italia
no - il termine “maturo” fa trasparire lo stesso codice deH’arbitrio di potere, ironicamente (unicamente percepibile da chi, pur non facendone parte, dispone
almeno di humour) riconoscente e blandente solo chi lo serve.
A proposito poi dello tsunami e dei suoi 400.000 e più morti che hanno “toc
cato le corde più profonde della nostra umanità” [la Repubblica, 24.06.05], una
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tragedia più a proposito non la si sarebbe potuta sperare, anche se, forse, tecno
logicamente se ne sarebbe potuta contenere l’entità. Senza doversi inimicare
nessuno, la natura stessa si è presa la briga di favorire la crisi di sovrapprodu
zione distruggendo e ammazzando, creando cioè le condizioni ottimali per inve
stimenti profittevoli, immediatamente conditi da lacrimevoli immagini, cifre del
disastro e lamenti mediatici. In codice capitalistico “emergenza” e “aiuti” sono i
termini dietro i quali vengono stanziati oltre 300 min $ da parte dell’Unicef e
solo il governo italiano ha concentrato quasi 10 min €, insieme ad altre istitu
zioni intemazionali tra cui Fao, Protezione civile, Croce rossa, Caritas, Banca
mondiale, ecc. Non a caso il coordinamento per aiuti e ricostruzione da mare
moto è stato affidato a Bill Clinton, in qualità di inviato speciale Onu, su incari
co di Kofi Annan. La spartizione della torta “calamità naturale” prevede sempre
una gerarchia, così la preda tra i leoni.
Ritornando al conclamato interesse per le democrazie in Asia, una prima ri
sposta la forniscono i 18,5 mrd di $ in contanti della Cnooc (terza società petro
lifera della Cina, al 70% proprietà statale) per l’acquisto dell’Unocal della Che
vron Texaco [la Repubblica, 24.06.05], A questa si aggiungono 1,75 mrd da
parte della cinese Lenovo per l’acquisto di pc dell’Ibm, cui seguono gli 1,13
mrd da parte della Qingdao Haier per l’acquisto di elettrodomestici della Maytag.
Da notare che l’Unocal californiana “con 6 mila dipendenti è il nono gruppo ame
ricano per dimensioni e ha la metà delle sue riserve in Asia, soprattutto in Indone
sia, Thailandia e Birmania”. Il consumo energetico cinese ha ora superato quello
giapponese ed è il secondo a livello mondiale, da ciò i rigurgiti protezionistici Usa
contro cui la Fed è già intervenuta denunciandone i rischi. Il greggio controllato
dagli Usa ha intanto già superato i 60 $ il barile per le consegne delle ferie d’ago
sto. Controllo militare delle fonti energetiche è controllo “democratico” della
competitività intemazionale, in particolare la “flessione” dello sviluppo capitali
stico asiatico-cinese alle esigenze delle multinazionali occidentali-Usa.
La “democrazia è il sistema più flessibile” afferma l’ex comunista nostrale
D’Alema, pertanto sarà imboccato anche dalla Cina. Se sarà solo questione di
tempi per la facciata politico-amministrativa, per ora i capitali occidentali sem
brano temere le capacità d’investimento cinese, avendo evidentemente ritenuto
possibile mantenere più a lungo lo sfruttamento del paese, come mercato di
sbocco della propria eccedenza di merci e investimenti. Quando anche una re
cente pubblicistica [cfr. Rampini, “Il secolo cinese’'’] parla dei “nuovi ricchi” al
la guida di Audi e Mercedes, o per ignoranza o per manipolazione si confonde il
denaro come reddito da quello con funzione di capitale monetario. Nel denaro si
dissolve infatti non solo la sua provenienza ma anche ogni differenza specifica
delle sue distinzioni interne (esistenti ancora nella forma concettuale), e quindi
delle sue funzioni relative. In altri termini chi compra deve anche vendere per
ché è un atto capitalisticamente identico che consta delle due forme opposte in
cui solo si realizza il valore (e plusvalore), fine ultimo della compravendita in
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questo sistema sociale. Che i cinesi comprino e vendano, ancorché solo da ulti
mi arrivati nel mercato del capitale, spaventa solo chi non riesce a sostenere una
nuova competitività, al riparo da più di un secolo in forme di monopolio finan
ziario, protetto politicamente e aggressivo con la macchina militare più forte del
mondo. In quanto all’Europa, più o meno americanizzata, in autodifesa con dazi
e contrappesi, viene a mostrarsi sempre più evidente che la sua identità sarà
sempre meno “cristiana”, “occidentale”, “museale”, ecc., e sempre più legata al
valore reale dell’euro come moneta di scambio e ancor più di riserva.
Nell’accordo Ue-Cina recentemente realizzato, circa il rinvio di una guerra
commerciale soprattutto nel settore tessile, i capitali europei si sono presi un re
spiro di tre anni fino alla completa liberalizzazione prevista negli accordi Omc.
Ciò su cui è fondamentale riflettere è l’inesorabile assuefazione dei lavoratori a
lasciarsi gestire inerti da sindacati (Filtea-Cgil) che, infervorati dall’accordo di
Shangai, si considerano imprenditori tout court, chiedendo al governo “ammor
tizzatori sociali, riqualificazione delle risorse umane [ricalcando anche questi
eufemismi, per non dire forza-lavoro - ndr], coordinamento in filiera in tutte le
fasi fino alla distribuzione, ecc.”. Dichiarazione finale: “Imprese e sindacati
[non i lavoratori, da far scomparire del tutto! - ndr] sono d’accordo sui cam
biamenti più urgenti del sistema organizzativo, sui processi di riconversione da
attuare per una competizione che punti alla qualità e a nuovi sbocchi di merca
to” [// Sole 24 ore, 12.06.05],
Sul piano teorico la presenza scomparsa della forza-lavoro è oggettivamente
data dall’inglobamento di quest’ultima nel processo capitalistico di produzione,
in quanto “divenuta” capitale variabile, una funzione del capitale. La sua pre
senza si evidenzia solo nella produzione del valore e plusvalore appropriato dal
capitale, ma non esiste autonomamente da questo. La forza-lavoro non è nulla
se non è comprata dal capitale e dopo ne diventa la sua parte valorizzante. Solo
concettualmente se ne distingue l’autonomia e l’alterità conflittuale al capitale
che solo la paga posticipatamente a lavoro erogato e nella quantità inferiore al
valore prodotto. Fino agli anni sessanta i sindacati avevano la funzione non solo
di rappresentare e difendere i lavoratori, ma di mantenerne viva l’autonomia coscienziale a fronte dei soprusi innumerevoli del capitale. A tempi mutati, quel
l’obsolescenza sindacale non ha retto al “sistema moda” di cui sono cogestori, e
al posto del conflitto patteggiano l’accordo. Nessuna nostalgia nell’analisi stori
ca, ma mantenimento della memoria nella differenza specifica delle fasi.
L’asse corporativo contro “il pericolo giallo” risulta attuato nella mondializ
zazione; la grave disoccupazione raggiunta in particolare nel settore ha tecnicamente funzionato come fattore di comando. I duci del novecento hanno pagato
per non aver capito che il “fascismo” poteva instaurarlo solo il mercato mondia
le chiamandolo però democrazia. La storia ci conferma che sono stati solo rozze
anche se intuitive avanguardie, al soldo di questo sistema.
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LA FINE DEL “SECOLO BREVE”
dai Romanov a M ihail Gorbaciov
Aurelio Macchioro

§ 1. Che la storia sia un continuum è un fatto risaputo. Che all'interno di que
sto continuum vi siano delle periodizzazioni anche questo è un fatto risaputo. Se
e quanto queste periodizzazioni siano databili è un fatto risaputamente discusso
e soprattutto collegato ai criteri periodizzanti adottati. Hobsbawm ha proposto,
si sa, come terminus a quo del secolo ventesimo il 1914, inizio della prima guer
ra mondiale 1914-1918, durante il corso della quale si ebbe la rivoluzione bol
scevica. Sicché il 1900-1914 diventa un periodo che precede il secolo ventesi
mo contenente il cosiddetto Primonovecentismo. Il terminus ad quem del secolo
XX è costituito dal 1989 e seguenti sicché il secolo XX è stato da Hobsbawn
definito Secolo Breve (1914-1989). Durante il secolo breve abbiamo due guerre
mondiali, le dittature fasciste, la guerra civile spagnola, l’edificazione dell’Urss,
la rivoluzione cinese, lo stalinismo, il Patto di Varsavia, la Nato ecc.
È accettabile la scansione proposta da Hobsbawm e dallo scrivente condivi
sa? È accettabile se si accettano come significative certe cesure e si dà partico
lare significato alla cesura bolscevica con le conseguenti grandi paure delle bor
ghesie finché di fronte al pericolo nazista si avrà la (apparente) grande fratellan
za 1941-1945. Col 1990 si ha, dunque, l'inizio del secolo XXI che sta conti
nuando in questo 2005 in corso.
Per accettare gli anni 1990 come anni fuori del XX secolo e di inizio del
XXI secolo occorrono eventi di partecipazione che rendano plausibile lo strappo
dal XX degli anni 1990. Con gli anni 1990 l’Urss è implosa e, assieme, è implo
sa la quasi trisecolare (da Pòltava in poi, inizi del millesetteeento) costruzioni
territoriale dei Romanov che gli esiti della seconda guerra mondiale ripristine
ranno con, dentro alle Russie, gli stati baltici di Lettonia, Estonia, Lituania. Di
sfattasi, negli anni 1990, assieme all’Urss l’intera compagine territoriale grand«
russa non rimane che la liberaldemocrazia e il sovradominio globale statuniten
se: ce n’è d’avanzo per eccettuare il decennio 1990 dal Secolo Breve. Postular«
gli anni 1990 come inizio di un secolo ulteriore rispetto al ventesimo secolo hi
dei vantaggi di significanza per noi non trascurabili: noi stiamo vivendo attuai
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mente lo sconquasso anni 1990 della fine della Prima Repubblica così come è
fuori dubbio che noi stiamo vivendo alPintemo deH’egemonia globale statuni
tense. Egemonia globale tale che il politologo F. Fukuyama ha proposto al tem
po del 1989-1991 di definire tale biennio come biennio di Fine della Storia nel
senso che Crollo dell’Urss e del Patto di Varsavia segnavano a suo dire la fine
dell’era delle dittature (fascista o, per Fukuyama, comunista che fossero) e av
vento di era delle liberaldemocrazie, con la garanzia globale degli Stati Uniti
[cfr. La fine della storia e l ’ultimo uomo, Rizzoli, Milano 1992].
Mi rendo conto di avere enormemente semplificato l’andamento del Secolo
Breve e soprattutto di avere semplificato la confluenza anni 1990 nel XXI seco
lo, io non so se e quanto la cesura di Era delle liberaldemocrazie avente per Vo
cazione gli Stati Uniti sia accettabile: quello che io accetto e condivido da Fu
kuyama è la epocalità del 1989-1991 come conclusione: la stessa che induce
Hosbawm a considerare l’implosione dell’Urss come fenomeno epocale.
Certo si è che per il paese Italia accettare gli anni 1990 come anni di svolta epocale è particolarmente lacerante. Accettare, cioè, che anche per noi vi sia stato
durante gli anni 1990 una chiusura di secolo significa radicalizzare il crollo in tale
decennio dei partiti resistenziali post 1945 e vedere le lotte politiche in corso co
me qualificazione diversa rispetto al post 1945, visto, nel frattempo, il crollo del
Partito Comunista e della Democrazia Cristiana e l’avvento di forze partitiche e
governative che con la “resistenzialità repubblicana” non hanno nulla a che fare.
§ 2. Quello che a me preme qui di sottolineare a mo’ di controstoria o di anomalia è che il nesso ira implosione dell’Urss e implosione territoriale delle
Russie è un nesso fra termini diversi che non presenta, come tale, carattere di
necessità. In effetti la costruzione territoriale dei Romanov ha resistito all’im
patto dell’aggressione nazista fin quasi a Mosca, quasi a Leningrado, quasi a
Stalingrado; con la battaglia di Kursk (luglio 1943) la costruzione territoriale
dei Romanov passò alla controffensiva e questa controffensiva proseguì fino
all’Elba, e alla riappropriazione dei territori baltici, alla conferenza di Yalta ecc.
e fino all’era brezneviana; fu, anzi, in quest’era che la territorialità grande russa
raggiunse il suo vertice, con una possente capacità tecnomilitare di forze di terra,
mare ed aria tale da rendere militarmente pareggiabile l’Urss con gli Stati Uniti.
Con gli anni 1990 la costruzione territoriale grande russa si è afflosciata as
sieme all’afflosciarsi dell’Urss in quanto forma statuale. Abbiamo detto assieme
per sottolineare che non c’era alcuna necessità a che la edificazione territoriale
dei Romanov implodesse con la implosione dell’Urss. L’unificazione dell’Italia,
poniamo, data dal 1870, a comprendere Roma e il Veneto. Per quanto diversifi
cati siano i territori che compongono l’Italia non c’è nessuna necessità che una
rivoluzione statuale (un passaggio da monarchia a repubblica, da capitalismo a
socialismo) si accompagni alla disintegrazione territoriale dell’Italia. Il fatto che
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l’Unione sovietica si sia disintegrata come statualità assieme alla territorialità
grande russa è un fatto che va spiegato come tale e che come tale implica un
grosso quesito storico ma che in sé non comporta alcuna fatalità di abbinamen
to, tanto più che, ripetiamo, tale territorialità fu capace di resistere agli assalti
nazisti e di convalidarei all’interno dell’intero sistema brezneviano. È chiaro che
in queste intersecazioni giuocano complicati intrecci politici che, appunto, spet
ta allo storico indagare.
Il quesito storico è, dunque, il trascinamento che il crollo della statualità so
vietica ha avuto sulla territorialità acquisita - o ri-acquisita - della Grande Rus
sia fra Yalta e 1989-1991.
§ 3. Ma c’è un altro trascinamento che a noi pare non meno interessante e
che riguarda la politologia o, in generale, la storia filosofica, quella che si trova
nei manuali dei Licei. Trascinamento che riguarda il crollo del materialismo sto
rico/marxismo, quello che si trova nel Capitale del 1867 e neWAnfiduhring del
1878 (si ricordi che VAntidiihring era il testo che Antonio Labriola consigliava
primariamente a Croce per farsi una cultura marxista).
Con il che mi riferisco alla messa in bara del marxismo/materialismo storico
come euristica. Con gli anni 1990 assieme al “socialismo realizzato” e al Patto
di Varsavia è scomparsa la “critica dell’economia politica” come se per un certo
evento, sia pur rilevante, si trovassero messi in bara Hegel o Heidegger, Spinosa
o Hume. Eppure non direi che il post 1990 abbia visto l’attenuarsi della cosid
detta “egemonia capitalistica” e cioè la problematica delle disuguaglianze e de
gli imperialismi e delle cosiddette conflittualità di classe. In effetti la storiogra
fia della “critica dell’economia politica” è nata, e mi si perdoni la semplifica
zione, nel 1867 e nel 1878 collegandosi, poi, specialmente sul Continente, col
movimento operaio, con le socialdemocrazie, poi col leninismo, con la rivoluzio
ne bolscevica, col gramscismo, con gli sviluppi dei partiti comunisti ecc. Come
mai questo materiale è scaduto per eventi concernenti il socialismo realizzato?
Anche qui vi sono intrecciamenti: Lenin è stato uno dei teorici del marxismo
ma è stato nel contempo fondatore eminente della rivoluzione bolscevica e della
“dittatura del proletariato” in Russia per gli anni 1917 e seguenti. Il punto pro
blematico attuale rimane questo: se una “critica dell’economia politica” sia oggi
euristicamente utile oppure no rispetto, poniamo, alle vicende della guerra in
Irak o della neomafia o della Parmalat o delle trasmigrazioni del terzo mondo o
delle vicende post 1990 nei paesi dell’ex socialismo reale o da noi. Il fatto, in
somma, che il marxismo-leninismo sia diventato con la rivoluzione bolscevica
una filosofia di stato e che l’impalcatura sovietica sia perenta fino a che punto
indica l’impotenza di una “critica dell’economia politica” come strumento di
comprensione? Che cosa meglio e in più potrebbe oggi spiegarci il materialismo
storico/marxismo e quali intrecci lo hanno costretto ad ima ritirata ermeneutica?
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§ 4. All’uopo possiamo collegarci al nome di M. Gorbaciov che, come si sa,
successe nel 1985 a Cemenko come segretario del Pcus, con un tentativo di Ricostruzione (Perestroika) del sistema sovietico ed estromesso dalle cariche nel
1991 simultaneamente ai disfarsi dell’Urss e del Patto di Varsavia e deH’intera
territorialità grande russa. Politicamente M. Gorbaciov è un personaggio che ha
fallito ma che, tuttavia, fa parte dei moduli di svolgimento interni al 1989-1991
e interni agli anni 1990 e di oggi. Durante i quali Gorbaciov non opera soltanto
da sopravvissuto ma da vivido operatore politologo e giornalista e soprattutto
come emblema.
Nel 2002 Gorbaciov ha costituito un World politicai forum residente, se non
erro, a Mosca di cui egli è presidente. Il 4-6 marzo 2005 questo Centro ha tenu
to una solenne sessione a Torino. Sessione di cui il Corriere della Sera non ha
fatto alcuna menzione, a differenza della Stampa di cui Gorbaciov è opinionista.
Il titolo, assai enfatico, della sessione torinese è stato: 1895-2005 venti anni
che hanno cambiato il mondo, la cui prima giornata ha come tema guida La se
conda rivoluzione russa: la fine della storia?, un titolo evidentemente mutuato
da Fukuyama. Molti in sede di sessione hanno sottolineato che il mondo è cam
biato rispetto all’era post 1985 e c’è chi ha segnalato l’era Bush come la pere
stroika dei nostri giorni (G. De Michelis) e chi ha segnalato i rischi di involu
zione dell’era Putin (E. Bonner-Sakharov). Nel complesso rimane da chiedersi
quale sia il significato reale delPEtemamento della Perestroika (ormai da scri
vere con la maiuscola). Una sorta di metamorfosi di Gorbaciov in parusia?
Qualche giorno prima del 4.3.2005 (inizio della sessione) La Stampa del 24.
2.2005 portava come fondo un articolo di G. dal titolo Perestroika. venti anni
dopo in cui G. indicava come il tentativo da lui perseguito nel 1985 e seguenti:
“non solo non fu vano ma (deve) ancora essere compiutamente esaminato”, co
me epoca in cui “si sprigionò una nuova energia” per eliminare “l’estraneità dei
cittadini dalla produzione, dal potere, dalla cultura”, estraneità da curare me
diante una transizione social-democratica interna all’Urss, senza, quindi, le im
plosioni che, invece, seguiranno. Poiché questa prospettiva “sfortunatamente” è
rimasta un progetto non realizzato è chiaro che la sessione torinese ha assunto la
ricorrenza ventennale a mo’ di Messaggio che trasloca le vicende 1889-91 e se
guenti in Etemamento etico-civile e in Parabola universale. Sconclusionatezza?
Magicamente condivisa da vasto e addottrinato pubblico? Non direi, specialmente se assumiamo il Forum istituito nel 2002 come collante ideologico del
trascinamento sopra indicato. Sta di fatto che alla sessione torinese hanno parte
cipato o dato adesione personalità quali G. Andreotti, G. De Michelis, A. Cic
chetto (che è il corrispondente nostrano di M. Gorbaciov), L. Walesa, E. Hobsbawm, H. Kohl, S. Carrillo, il generale Jaruzelski, ecc. Oltre, ovviamente, a
Gorbaciov il quale non è chiaro quale posizione nel momento presente intenda
assumere visto che il suo citato articolo del 24.2.2005 si conclude in speranza su
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di un Putin quale consolidatore della piega social-democratica che egli aveva
tentato di imprimere in Urss nel 1985 e seguenti,
E così riferiscono R. Rizzo e A. Zafesova della giornata del 5.3.2005 (cfr. La
Stampa del 6-3-2005): M. Gorbaciov, H. Kohl, G. Andreotti in un dibattito rie
vocano gli anni “fantastici” della perestroika che “segnarono la fine dei muri in
Europa” e Gorbaciov: “Sono stato recentemente in America e ho detto che gli
Usa hanno bisogno di fare una loro perestroika”, ed ancora: “II mondo ha biso
gno di un pensiero nuovo, nuovissimo, addirittura più nuovo di quello che ave
vo proposto io”; ed Andreotti: “Parlare oggi di disarmo può sembrare una favo
la, eppure questa è la strada per ripristinare un rapporto organico fra le due
sponde dell’Atlantico”, e H. Kohl a sua volta: “Caro Mihail, continua a diffon
dere il tuo messaggio: i principi etici non hanno scadenza”. Che l’atmosfera an
no 2005 non abbia a che fare con il decorso 1985 e seguenti in cui Gorbaciov si
proponeva di rinnovare dall'interno il sistema sovietico e che Gorbaciov abbia
fatto fallimento non toglie pregnanza di Eternamente ai propositi del Forum e
della sua sessione torinese. Nella Stampa del 27.2.2005 c’è un saggio di Giulietto Chiesa a proposito di Gorbaciov che porta per titolo: Gorby, un Candido ve
nuto dal nulla. Il pezzo vorrebbe essere, tutto sommato, simpatetico nei con
fronti di G., compresa la spaghettata tenuta a Mosca in casa Chiesa. Poiché, tut
tavia, ai capi di stato non è concesso ritenere come onore d’essere sprovveduti e
di sfasciare il proprio paese direi che Gorbaciov è una mediocrità, con più di un
pizzico di velleitarismo e una qualche dose di vanità. Nello Specchio del 24.3.
2005 la corrispondente da Mosca A. Zafesova scrive: la Ricostruzione “non viene
quasi mai chiamata in patria con il nome che l’ha resa famosa in tutto il mondo:
Perestroika. Si chiama disastro, crollo, incubo ... terribilmente innominabile”.
Non è facile per lo scrivente capire se nel 2005 Gorby viva una fiaba di
Harry Potter o in qualche Centro di incubazione e condizionamento di A. Hux
ley o se Clio, com’è probabile, per dimenticanza, si sia messa a giuocare con la
Fine della Storia. Oggi, dice G. De Luna nello Specchio [cit.] “Il suo (di Gorba
ciov) non poteva essere che un’illusione”. La quale finirà nel dicembre 1991
con la dissoluzione territoriale della Russia. E sensato che un illuso del 1991 sia
preso come Vaticinante per, sia pur memorabili, fallimenti acquisiti? E se ha
senso quale è il senso?
Sarebbe ingeneroso non rammentare che Gorbaciov è perfettamente consa
pevole di quanti (in Russia e fuori di Russia) assumono la perestroika quale
“causa principale della dissoluzione dell’Urss e della sparizione dell’unico mo
dello alternativo della democrazia liberale” [cfr. citato articolo del 24.2.2005].
Peraltro non si tratta di discutere sulla opportunità o meno di una Ricostruzione
nell’Urss del 1985 e seguenti ma se conviene assumere il tentativo di Gorbaciov
come formidabile solo perché fornito di ottime intenzioni e come considerare il
Forum della politica mondiale nella politica intemazionale odierna.
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Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede Vazione.
B ertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

ARDUA SENTENZA
... ai posteri. Ammesso che siano in
grado di esprimerla.
IVtfueSTO
CAM
PO
può' perm ettersi !L.V£rro HA RlPAPiTO
1. Un vecchietto napoletano di 86
PI IWFAW6ARE
¿A PieKJAAUTONOMIA
L'ITALIA
anni,
analfabeta e povero è stato
DeLCAV.S.&AMAOA
diversi giorni in galera (contro la
legge, se non altro per l’età) perché
preso a contrabbandare sigarette,
mentre i capitali possono viaggiare
impunemente - anzi con lauti
“premi” fiscali - tra Italia e estero.
2. Il falso in bilancio in Italia può
rimanere depenalizzato, secondo la
corte europea, perché basta sapere
appena leggere e scrivere, purché si
navighi nei miliardi.

copposiziowe wou
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3. Per salvare Berlusconi, a Previti e
compari è stata confermata in appello
soltanto la condanna per la
corruzione nell’affare Sir (con gran
gioia demenziale dei suoi avvocati,
difensori però anche del kapo ...)
derubricando l’accusa relativa al lodo
Mondadori, che vedeva coinvolto
fino ai pochi capelli trapiantati anche
il ducetto, per “insufficienza di
prove”: chissà quali altre prove di
corruzione di finanzieri e giudici
occorrevano.
4. Libertà non vigilata per Izzo: è
possibile redimere un maniaco?
5. Pagamento delle spese di giudizio
ai parenti delle vittime di piazza
Fontana: legalmente corretto,
ancorché infame per il caso specifico,
per i perdenti causa! Ma
l’amministrazione pubblica milanese,
se non per bassissime manovre
elettoralistiche, come e da dove può
tirare fuori soldi dei cittadini?
6. Sensato divieto di fumo in luoghi
pubblici. Ma con leggi che lo
consentivano in uffici e locali non
aperti al pubblico, come si può
condannare legalmente al pagamento
dei danni dovuti al fumo passivo
un’amministrazione che ha fatto solo
rispettare le leggi vigenti? Il
contrario sarebbe stato illegale, cioè
il vietare il fumo a dipendenti che
ufficialmente ne avevano tutto il
diritto (magari non il buongusto e
l’educazione: ma questi non sono
elementi giuridici).
7. I comandanti responsabili di Abu
Ghraib sono stati scagionati per non
aver commesso il fatto, gli esecutori
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materiali no; infatti Sabrina Hartman,
la torturatrice giovane-col-visinopulito, avendo discolpato
sollecitamente i capi mandanti, è
stata condannata a ben ... sei mesi di
carcere. Così è la vita.
8. I carcerieri aguzzini di
Guantànamo che hanno gettato nel
cesso il Corano non sono stati
neppure perseguiti (se no addio
Georgino jr) perché la notizia è stata
fatta “smentire” ancor prima di
iniziare il processo; poi le “autorità”
sono state costrette a confermarla
obtorto collo, incastrando il solo
secondino.
9. Come investire bene i propri soldi:
dopo la disfatta delle spese di
chirurgia plastica deturpante, per
assecondare una modificazione
genetica umanoide [ugnil], Michael
Jackson ha azzeccato l’affare con lo
studio legale che l’ha fatto assolvere
da ogni accusa di reato!
10. Oggi, trascorsi una trentina
d’anni, è possibile processare i
torturatori assassini militari argentini,
alcuni ancora in “servizio”; grande
soddisfazione per la vittoria morale
della cosiddetta giustizia.
11. Dopo sessantanni sono stati
condannati all’ergastolo in
contumacia i nazisti sterminatori di
Stazzema: grande “vittoria morale”, è
stato detto anche in questa occasione
... sessantanni dopo (la chiesa
cattolica ce ne ha messi quattrocento
per “riabilitare” Galileo,... tanto
ormaiV).
12. Dopo che hanno capito (Ior
permettendo) che uno come Roberto

Calvi non avrebbe mai potuto
impiccarsi da solo, con pesantissimi
mattoni in tasca a pelo d’acqua, sotto
il ponte londinese dei frati neri, la
magistratura ha deciso di riesaminare
anche il caso dell’“eterocidio” di
Raul Gardini (quello che si sarebbe
“sparato” rimettendo poi la pistola su
un mobile distante una ventina di
metri: l’uomo-gomma), in quanto
sospetto omicidio: ma davvero?!

Cantonata
Non abbiamo motivi specifici per
dubitare che Clementina Cantoni sia
anche lei una brava e onesta ragazza
- come tante altre utilizzate e
mandate allo sbaraglio per la loro
vocazione “umanitaria” - ancorché
presumibilmente di timorata e buona
famiglia milanese senza grandi
problemi economici o lavorativi da
affrontare. “Eppure - scriveva il Cds
- non le mancava nulla per vivere
meno pericolosamente, per una vita
di successo nella "grand Milàn": di
famiglia per bene, nata in una zona
per bene, nel cuore di Città Studi,
corso di laurea all’estero, un fratello a
New York, un altro in un’altra parte
del mondo”. Prima di Kabul (2002),
aveva “cominciato a fare "lavoro
umanitario" [sic] nel 1977: in
Bulgaria, in Kosovo, con tanti
amici”. Ma di ciò che non
conosciamo direttamente, preferiamo
non parlare. [Su Care e lo “spirito
umanitario” in genere, si veda
appresso].
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E così se domenica 12 giugno,
appena dopo la sua liberazione, è
andata a messa insieme alla mamma
nella loro cara parrocchia - forse
invece di andare a votare per la
procreazione assistita (cosa che
sarebbe stata pensabile, nonostante il
cattolicesimo devastante, in nome
della sua “dichiarata” opposizione al
preponderante potere maschilista) avrebbe almeno potuto cercare di
capire e riflettere in che mani si è
cacciata: oh, Clementina!
Ì IW01SP6K)SA8>IU6 CH6
COMAtólTA' TORIO! Al
fOKìOAMEKJTAU VALORI
C O M M I: CANCRO, 0CC6RA
e IMFARtO.

Cicoria pulita
# 1. “Il calcio è come la politica: uno
crede di aver già vinto, e invece no” parola del cantautore di Arcore, dopo
bruciante disfatta del suo Milan-adue-punte. Il fatto è che la “squadra”
del Berlùska (per il calcio la parola
va bene, per il governo è sbagliata) è
stata battuta ben tre volte. Dopo aver
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snobbato la coppa Italia (che è finita
ai nemici dell’Inter) - e unoì - perché
non importante come il campionato,
anche questo andato, volato via sulle
maglie a ... “strisce” della Juventus e duel Ma, ha detto il kapo sicuro di
sé col sostegno dei fedeli invasati
Gagliani, Ancelotti, Maldini & co., la
coppa dei campioni (detta
anglofonicamente Champion ’s
leagiie) è un’altra cosa.
La “banda bassotti” si reputava
talmente favorita che è volata in
pompa magna a Istanbul, per fare un
solo boccone della squadra rossa
della “perfida Albione”. Per far finta
di niente, come kapo del governo e
del Milan senza-conflitto-d’interessi,
tirchio com’è il povero ricco si è fatto
invitare ufficialmente dal suo
omologo politico turco Erdogan (per
chi non lo sapesse, questo è il suo
cognome, ma forse però l’italiota
crede che “er dogana” sia un
sopranome da “terrone”), rimediando
così anche il viaggio pagato (!)
Chiunque si sia smascellato dalle
risate in tv ha visto le espressioni
demenzialmente sorridenti del
makeriota e della sua gang durante il
primo tempo della partita; tre a zero
per i lombardi alla crociata in terra
musulmana. Senonché poco dopo
l’avvio della ripresa in sette minuti
gli hooligans hanno pareggiato
rapidamente il conto facendo
altrettante reti. Già prima del terzo
goal la regia televisiva ha avuto
l’ordine di non inquadrare più la
faccia oscurata del kapo che aveva
improvvisamente cambiato
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totalmente espressione, virando al
buio dall’improbabile apparenza
ridanciana di poco prima. Poi, ai
“rigori” - e trel - la disfatta finale.
Morale della favola: il “grand Milàn”
è tornato con le pive nel sacco,
restando con nessun primato. Tanto
che blob non ha esitato a rimandare
in onda la scena comica del berliiska
che, in occasione di una precedente
vittoria, chiedeva ai suoi èbeti:
“vogliamo che l’Italia faccia come il
Milan?” - e tutti in coro: “siiiì!”.
Benissino: a quando la disfatta del
governo? I sette-voti-sette di
maggioranza-senza-maggioranza che
hanno sconsideratamente fatto
esultare i casinliberisti per il comune
di Bolzano (a parte i conti elettorali
che comunque andrebbero verificati
in tali casi-limite, mentre il centro-asinistra ha taciuto mostruosamente) la
dicono assai lunga. La recessione
economica e politica non è rinviabile;
ma ci sono pure i conti di bilancio
“creativi” - mentre il kapo sostiene
che gì italiani stanno benissimo e
sono contenti, nonostante i
menagramo pessimisti, tanto che a
Pasqua vanno in vacanza senza
lavorare come dovrebbero ... - sui
quali piovono anche le censure
europee. “Gianni, ma come si fa a
non essere ottimisti!?” - dice Tonino
Guerra: però, con l’aria che tira,
piuttosto come si fa a esserlo?
Con un capo di govemo-coalizionepartito-squadra di calcio, ecc. che si
“diverte” a dire: pensate che faccia
farebbero gli unionisti se il (già
defunto) partito unico della casa delle

libertà si presentasse “nel 2006
guidato da un leader pulito [.v/c]”.
Pulitoli? Cioè Lui sa di essere un
letamaio, e non si rende
minimamente conto della castroneria
che ha detto, ammettendo così una
verità che corre sulla bocca di tutti.
# 2. “Cicoria pulita” a 2 € il kg,
quella sporca a 1,5. Nei mercati si
vedono cartelli simili. Ora, se non ci
fosse Rutelli, il kavaliere l’avrebbe
inventato (o forse è proprio quello cui
ha già provveduto, per farsi da costui
“portare l’acqua con le orecchie”,
come sapientemente disse Corrado
Guzzanti). Dunque, mentre in vena di
barzellette, l’abbiamo appena
ricordato, Silvio Banana se la rideva
pensando come sarebbe rimasta
basita l’“opposizione” se Lui avesse
trovato come Suo capolista una
persona “pulita”, “Cicciobello”
Rutelli - in piena vena vaticana per
dare un codice fiscale a ogni
spermatozoo - ha detto di aver
mangiato soltanto cicoria (pulita) e
pane per tre anni, avendo ovviamente
dovuto lasciare pizza e mortadella al
prode anacoreta bolognese.
Perciò, con la benedizione papale di
“penetetto ticiassei”, perché Rutelli erede di Pacelli dodici, suo prozio
acquisito via moglie Palombelli - non
si candida lui, pulito, anche dentro,
da tre anni di cicoria, alla guida del
polo della destra dichiarata? Il suo
“ritorno al futuro”, farebbe contenti
tutti, lasciando - ahinoi - la guida dei
“comunisti” nelle improbabili mani
di Prodi ...
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Banane e cachi
È ormai sempre più evidente che
l’Italia non è più solo una repubblica
delle banane (o del Banana) ma
anche un “paese dei cachi”, per dirla
con la canzonetta.
L’art.48 (titolo IV - rapporti politici)
della costituzione, che neppure il
kapetto è riuscito ancora a travisare
definitivamente (tanto che è stato
obbligato più volte a spergiurare, a
norma dell’art.54, c.l, “di osservare
la costituzione e le leggi”!), recita
esplicitamente che l’esercizio del
voto “è dovere civico”: non solo
“diritto”, come diceva Engels in altro
contesto, “che non può essere
limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge”. Questi
limiti - da più parti popolarmente
riconosciuti - si riferiscono
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palesemente a Lui, Pera, Casini,
Rutelli & compari (per non parlare di
Ruini), soprattutto in quanto loro ai
quali “sono affidate funzioni
pubbliche, hanno il dovere di
adempiere con disciplina ed onore”
[art. 54, c.2]. La dizione “dovere”,
rafforzata da “disciplina e onore” per
chi ha funzioni pubbliche, può essere
rigirata come si vuole ma implica un
concetto di reato per coloro che
incitano, non come privati cittadini
ma dall’alto dei loro scranni pubblici,
a violare codesto dovere.
Il dovere in quanto cittadini pubblici!
Va bene che gli articoli citati
chiudono la “prima parte” della
costituzione sui principi
fondamentali, e quindi non integrano
direttamente norme legali concrete
capaci di configurare l’illecito e
prescrivere la pena, ma pur sempre di
scandaloso reato, con indisciplina e
disonore, si tratta. In effetti, “i casi di
indegnità morale” sono “indicati
dalla legge” neU’art. 98 del testo
unico delle leggi elettorali esteso ai
referendum (con l’art. 51 1.352/1970) [cfr. su www.camera.ite
www.associazionedeicostituzionalisti.
it’], il quale recita che chi ha funzioni
pubbliche e gli uomini di culto che
invitano a non votare sono punibili
col carcere da 6 mesi a 3 anni.
Invece di sbatterli in galera, i loschi
figuri sono anche stati accreditati
dalle tv come terzo “comitato per
l’astensione”: dato che c’è di mezzo
pure il “cardinal Ruina”, si può
proprio dire che non c’è più
religione!
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La disparità di trattamento legale è
evidente. Mentre la costituzione
sancisce anche che “tutti sono tenuti
a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità
contributiva” [art.53, c.l], il kapo,
con 15 min 6 dichiarati di sua
ricchezza personale e con l’occhio
strabico sempre rivolto ai suoi fedeli
“tagliatori di cedole”, invita i
“cittadini” all’evasione fiscale [vedi
altrove in questo numero].
La costituzione dice pure che
“la difesa della patria è sacro dovere”
[art.52, c.l] (sacro!), ma, in questo
caso di renitenza alla leva, la norma
di diritto positivo che c’era fu
applicata, sì che non pochi obiettori
in passato furono considerati rei e
condannati al carcere (quindi la
violazione del “sacro dovere” fu
tradotta in una concreta punizione
legale), ecc.
Del resto che aspettarsi dai sodali di
Ciampi - che pure ha fatto il suo
preciso dovere di capo dello stato
andando a votare, senza fomentare
invece l’astensione come le altre altecariche-dello-stato civili-religiosemilitari - se, per celebrare il sacrodovere-della-difesa-della-patria,
Ciampi stesso, dopo aver reintrodotto
la “festa” del 2 giugno, con tanto di
manganellate ordinate da Pisanu sui
dissidenti e con parata militare a i ...
“fori imperiali”, ha esibito come
gloriosi cimeli su quell’oscena strada
fascista romana un carro armato
impiegato dall’esercito fascista di
occupazione, in Egitto nel 1942 a el
Alamein, e un siluro fascista

antisommergibile (detto “maiale”)
della fascistissima Xmas'ì
Sicché, dopo lo sputtanamento del
già deprecabile istituto italico del
“referendum abrogativo” (sì xno e
no x .vi) [cfr. quiproquo nn. 53 e 77]
perpetrato dai “radicali liberi”,
peraltro in passato attraversati anche
dalla santificata presenza di Rutelli,
scesi sempre più giù dalle mani
ambivalenti di Palmella e Bonino alle
grinfie disgustose di Capezzone ovverosia di chi è riuscito a far
crollare la partecipazione dei cittadini
dall’87% sul divorzio all’attuale poco
più del 25%, a forza di una mostruosa
marea di quesiti complessi e astrusi
per ì più, oltreché calati dall’alto che cos’altro ci si poteva aspettare
(Fini e Prestigiacomo permettendo)?
ci tocca
ex v e u e R E .
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Alla fiera delle occasioni
Ddsa è la sigla dei golpisti che
millantavano “antiterrorismo”,
occulto ma non troppo. Si tratta di un
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manipolo di fascisti-doc (da Gladio
alla P.2) tenuti in caldo per essere
usati alla prima evenienza. Quale
migliore occasione - prendi tre e non
paghi nemmemo due - della duplice
gaffe governativa sul rapimento
dell’imam (già spia in conto Cia, poi
dissociato) a Milano?
Il governo ha detto di non sapere
niente di ciò che facevano gli “amici
amerikani”, i migliori-alleati-delmondo i quali, ispiratori del motto
della casadellelibertà, hanno sempre
fatto “un po’ come cazzo gli pare”
(quindi l’ebezia di Giovanardi
mandato avanti perché agli altri
ministri veniva da ridere ... è stata
pure peggiore della sordida
connivenza denunciata in Usa sulla
perfetta obbedienza ai notissimi
ordini dei padroni yankee dai
comunisti mai sottaciuta). Dai nemici
mi guardo io, ma dagli amici mi
guardi ... il Kavaliere, perché
nemmeno domineddio può. E Silvio
B. doveva far vedere a tutta l’Italia
che Lui, come dio, c ’è.
Nello stesso giorno, peraltro, proprio
il kapo in persona ha illuminato il
pubblico che il primo Suo
komandamento è “non avrai altro
presidente all’infuori di me”, per cui
era prevedibilissima una serie di botte
e risposte di cui l’“avvertimento” ai
sedicenti antiterroristi potrebbe essere
una prima mossa e nascondere più di
una sorpresa: di chi a chi?
Del resto, la “rivelazione” delle mene
del ddsa aspettava da mesi di essere
tirata fuori dai cassetti degli
investigatori, avendo preso le mosse
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dall’inchiesta sull’esecuzione in Irak
di Quattrocchi, quello che ti-favedere-come-muore-un-italiano (per
il quale non esitammo a riferire
l’inconfutabile definizione legale di
attività “mercenaria”, Ciampi
permettendo, nel nome dello
spionaggio e del fascismo), il cui
nome è stato “stranamente” rinvenuto
tra le carte dei golpisti fascisti
arrestati. Il tutto è avvenuto in
Liguria dove è nota la trama, in corso
da mesi, per ripristinare la corruttela
democristiana in affrancamento da
Forza Italia: sarà un caso? Comunque
ci sono da verificare non poche
coincidenze per le quali più di un
“avvertimento”, possibile da tutte le
parti in causa, è estremamente
probabile.

Non ve lo do per 5 ...
1. l’“abbattimento della pressione
fiscale” opera solo per gli evasori
autorizzati, quelli della classe
dominante, per i quali
“ufficialmente” (cioè evasione a
parte) la tassazione già ora incide per
poco più del 31%, mentre per i
lavoratori dipendenti la media delle
trattenute come imposte dirette vola
in alto verso il 39%, senza che sia
praticata alcuna riduzione per
arrivare alle due aliquote promesse
(ai ricchi), ma solo con l’immediata
abolizione (per essi) delle tasse su
successione e donazione;
2. la “forte riduzione dei reati” si è
manifestata solo come “percepita”,
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poiché in realtà magistratura e
questura ne segnalano un
preoccupante aumento;
3. dell’“innalzamento delle pensioni
minime” ognuno sa di che truffa si
tratti (a partire dal silenzioso
assensiente imbroglio del tir, al
bonus per i pensionati che continuano
a lavorare, con un malus non detto
quando dovranno effettivamente
smettere);
4. sul “dimezzamento dell’attuale
tasso di disoccupazione” (con
“almeno un milione e mezzo di nuovi
posti di lavoro”, metà dei quali, gli
unici formalmente in più poiché già
lavoravano in nero, sono dovuti alla
“sanatoria” per gli immigrati) in
Europa ancora ridono come faine;
5. i “cantieri per almeno il 40% degli
investimenti previsti per il piano
decennale per le grandi opere”, oltre
a far contenti Lunardi e la mafia,
sono flatus voci.
Orbene, quelli sopra elencati sono i
cinque punti, da noi più volte
ricordati, del famigerato-contrattocon-gli-italiani, siglato da S.E. il
ducetto di Arkore sotto la
benedizione del card. Bruno Vespa,
che perfino l’ex de (governativo “in
sonno”) Tabacci ha denunciato come
messinscena.
“Nel caso in cui al termine dei cinque
anni di governo almeno 4 su 5 di
questi traguardi non fossero stati
raggiunti, Silvio Berlusconi si
impegna formalmente a non
ripresentare la propria candidatura
alle successive elezioni politiche” questa, dove Lui parla di Sé in terza

persona!, era la formula della
clausola finale del fasullo “contratto”.
Ora, nemmeno uno di quei cinque
punti è stato azzeccato, e lo stesso
Banana Berliiska ha dovuto
ammettere che “abbiamo realizzato
meno di quanto avevamo previsto”,
quindi, anzi no: qùu-indi
Lui ripresenta la sua candidatura - e
come unica, al posto del partito unico
- alle elezioni politiche del 2006!
La pagliacciata su carta da bollo,
siglata in diretta tv, concludeva
facendo precedere la firma come
d’uso con la formula “in fede”: quale
fedeli al massimo emilio.

Iper-reality show
I pubblici ministeri Fabio de Pasquale
e Alfredo Robledo - noti bolscevichi
dell’ultim’ora - hanno chiesto una
proroga delle indagini per uno
stralcio dell’inchiesta nata quattro
anni fa sulla compravendita di diritti
cinematografici da parte di Mediaset.
Nel filone principale le accuse sono,
a vario titolo, di frode fiscale, falso in
bilancio, appropriazione indebita e
riciclaggio. Silvio Berlusconi e
l’avvocato inglese David Mills marito di Tessa Jowell, ministro della
cultura dei media e dello sport del
Regno unito - sono i due principali
indagati per corruzione in atti
giudiziari e l'avvocato Mills (l’uomo
che ha ideato in passato il sistema
delle società offshore, il sistema di
scatole cinesi che costituivano il
comparto estero Fininvest) è indagato
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anche per falsa testimonianza. La
difesa di Berlusconi si dice tranquilla,
il partito del presidente del consiglio,
nella veste di Sandro Bombolo, tuona
al complotto delle sinistre e all’uso
politico della giustizia, l’opposizione
chiede le dimissioni del premier.
Niente di nuovo sotto il sole.

I magnifici sette
A gennaio, su invito del presidente
del senato spagnolo Javier Rojo si
sono riuniti a Madrid i “magnifici
sette” direttori generali delle
principali tv pubbliche europee. Per
la spagnola Rtve c’era Carmen
Caffarel, per la Rai Flavio Cattaneo, i
dirigenti della Zdf e Ard tedesche
Frank Dieter Dveiling e Fritz Pleigen,
David Levi in rappresentanza della
Bbc e il presidente-direttore generale
di France télévisions Marc Tessier,
insieme con Ame Wessberg
dell’Unione europea della
radiotelevisione (Uer) che riunisce
rappresentanti di 52 paesi, in
maggioranza operatori pubblici. I
temi in agenda sono stati numerosi e
complessi dalla riforma della tv
pubblica spagnola fino al passaggio
al digitale terrestre, croce e delizia
degli addetti ai lavori.
Sulla Rtve in perenne crisi (sette
miliardi di debito garantiti dallo stato,
seicento milioni il rosso annuale)
grazie alla scellerata gestione da parte
dei socialisti prima e dei popolari
dopo, è stato sentito il “consiglio
degli esperti” creato ad hoc, che sta
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partorendo la riforma che dovrebbe
garantire una televisione pubblica di
qualità, senza debiti, con meno
pubblicità e con totale autonomia
editoriale, come dire “botte piena e
moglie ubriaca”. Tutti concordi
infine, nel ribadire che gli operatori
pubblici devono essere indipendenti
dalla politica nelle scelte editoriali e
debbano fornire un “prodotto di
qualità”. Non poteva chiaramente
mancare il riferimento aH’importanza
del servizio pubblico nel garantire il
pluralismo, la coesione sociale,
nonché “quella cosa sporca che ci
ostiniamo a chiamare democrazia”.

ve. od u' é-oropa too^voRset ch £
Cosi cosi'.
QUAIOPO ARRIVA
L'&URO,IOO!OTR0VA
NESSUlOO A
RlC6Vg.RU).
<&

/ < B A

CU IPRO DEST?
Anche nella nostra redazione, come
“compagni” si è gioito alla notizia
della duplice sconfitta, in Francia e
Olanda, del referendum sulla
costituzione europea. Del resto, un
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mondezzaio giuridico e sociale così
schifoso non può che trovare il pieno
rifiuto di tutti i comunisti. Non c’è
dubbio che, pertanto, il suo rigetto
rappresenti un esito positivo
immediato della campagna che la
multiforme “sinistra” ha portato
avanti in tutta Europa. Questo è un
dato assodato fuori discussione. C’è
anche chi sostiene che quel voto per quel poco che possa significare
socialmente (e numericamente) - sia
comunque addirittura un’espressione
della protesta operaia. Può darsi, ma
occorrerebbe comunque fame
un’analisi un po’ più approfondita.
Tuttavia, al di là del primo impatto
trionfalistico e non solo emotivo, non
è male fare “l’avvocato del diavolo”
e vedere le cose complessivamente,
in maniera più distaccata e critica.
Senza dimenticare assolutamente che
i referendum, dove sono stati indetti e
confermati, riguardano la
costituzione europea come passo
politico del futuro assetto sociale
dell’intero continente nella sua larga
estensione territoriale, e non toccano
direttamente l’ordine economico;
senonché quel vecchio Marx cui i
comunisti dicono di riferirsi ha
sempre insegnato che non c ’è alcuna
supposta “questione sociale” che non
sia fondata e mediata dai rapporti
economici, ossia dai rapporti di
proprietà che ne determinano la forza
(o la debolezza) e quindi da come
agisce e prevale la lotta di classe.
Perciò, a lato del referendum
costituzionale, si aggira e incombe su
di esso il potere del capitale, ben più

tangibile di uno spettro cui stavolta non come la borghesia tentava di
raffigurarlo 157 anni fa - è per ora
effettivamente ridotto il comuniSmo.
La lotta del proletariato non c’è.
Perciò, anche in tema referendario, se
si considera l’ordine economico del
capitale che va avanti insensibile a
ciò che gli accade intorno, si impone
l’antico interrogativo latino relativo
all’a chi giova? Ed esso ha
un’immediata risposta: al dollaro, o f
course, anzi off course, dato che
naturalmente esso stava andando
fuori corso. Nel giro di pochi giorni
esso ha recuperato quasi il 10%,
risalendo più o meno da 0,76 (1,31
contro euro) a 0,84 (sotto 1,20 contro
euro); data la situazione reale - tocca
alla Cina insegnare agli Usa che cosa
significhi capitalismo, e che nel
mercato reale non si può andare
avanti a colpi di protezionismo - esso
è certamente destinato a crollare di
nuovo quanto prima. Ma intanto i
nazionalismi francese e olandese
hanno dato un bel sostegno alla
moneta Usa.
Il massimo che è stato osservato
[cfr. le Monde diplomatique, pur se
preoccupantemente vicino ad Attac] è
che il vero vincitore per la disfatta
della costituzione europea è stato
George W Bush. Senonché la
considerazione generale e assai
generica di tutte la parti in causa,
identificando moneta con nazione,
area valutaria con territorio,
imperialismo con politica,
impegnandosi così in una serie di
sineddochi degna di miglior causa
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che potrebbe pure dare il senso
comune della cosa, confonde tuttavia
ancor più le menti già confuse, col
trasformare l’intera faccenda in
termini di governi degli stati
nazionali, e dei “poli” imperialistici
intorno a essi costruiti; il tutto per
tacere di fatto degli interessi
transnazionali di tutti i capitali
monopolistici finanziari.
Non per niente di un simile
pateracchio travestito da cavallo-ditroia si è subito impossessato “Toni”
Negri, definito dalla stampa
d’oltralpe “vecchio fesso liberale”,
anche se egli stesso preferisce
dichiararsi non pentito ma
“rivoluzionario realista” [sic]... più
realista del re! Come nell’ultimo
episodio di guerre stellari, col
“buono” che diventa “cattivo” in
nome dell’Impero, così
Ylialtermondialista” seguita a
straparlare vedendo tutto in chiave
“pppolitica” anti-Impero, e più che il
“cattivo” fa il coglione. Peggio dei
suoi falsi avversari e compari, non sa
quale debba essere la portata di una
costituzione, che non “si fa”
mettendo un pezzetto di carta (...
igienica), detta scheda, in un’urna (...
cineraria), detta elettorale. Come
notava Hegel “ciò che si chiama fare
una costituzione non è mai accaduto
nella storia: una costituzione si è
soltanto svolta”. È “la storia, ciò da
cui le costituzioni sono state e sono
fatte”; e può legittimamente
aggiungere che “ogni popolo ha la
costituzione che gli è conforme”. Il
che vuol dire, in termini materialistici
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pratici, che senza una lotta di classe
agita dalle classi lavoratrici, e non
subita sotto la borghesia aggressiva,
nessuna, assolutamente nessuna,
costituzione “sociale” è possibile.
Se si volesse che ima costituzione
fosse “espressione dei popoli”,
occorrerebbe che i popoli - quelli
reali, non quelli assenti, qualunquisti
o legaioli - facessero e fossero loro
stessi la storia. Ma codesti popoli, in
Europa o altrove, dove sono mai
oggi? Uno tragico spettro.
Sicché, la campagna “pppolitica” per
il sì, come quella fatta in Francia dal
vecchio fesso (insieme ad altri pentiti
del calibro di Cohn-Bendit)
biecamente opportunista, è
doppiamente erronea: anzitutto
perché non capisce e non vuol far
capire, appunto, che una costituzione
è altra cosa e richiede ben diverse
forme di lotta reale, anziché piatire
maggiori “diritti, giustizia e libertà”
proprio rivolgendosi al nemico di
classe trionfante (ancorché in crisi da
rottura prolungata e quindi capace di
fare un mare di cappellate per
presupponente arroganza); e poi
perché il piano istituzionale, che è
secondo rispetto ai reali rapporti
economici di proprietà e produzione,
è ancora confuso con questi per,
come si suol dire, “darsi carico” - sia
col sì che col no, a riprova di quanto
estranea sia reputata la primazìa della
base economica - di affermare
soltanto “principi”, i quali o la
borghesia già li pratica alla sua
maniera, la sola storicamente
possibile oggi, o sono del tutto
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impraticabili, meri sogni e desideri
sciocchi, utopie postdatate, da
sventolare solo come bandierine
ideologiche à la Bertinotti.

L a pietra pesante
La pietra troppo pesante che, per la
sua arrogante grandeur gaullista,
Chirac si è fatta ricadere sui piedi,
può pure essere stata
convenientemente lasciata così
cadere dai governanti della Ue (Bce
d’intesa con la Fed Usa, col “corsaro”
Blair a far da mezzano) per
riequilibrare fuggevolmente dal lato
della concorrenza sui prezzi le
transazioni delle merci quotate nelle
due valute. Cionondimeno siffatta
manovra non toglie l’erronea
trasposizione politica all’intera
faccenda. Da tutti i governanti
europei ai “riformisti” italiani alla
Fassino ci si è subito affrettati a dire
che, costituzione a parte, il processo
europeo va avanti: una banalità
tautologica che non sana l’incapacità
di analisi economica dell’asmistra
europea. L’espansionismo economico
è ciò che già fa e vuole il grande
capitale imperialistico transnazionale.
Ciò che invece occorre osservare è
come oggi l’euro capitalistico sul
mercato mondiale sia Vunica forza
potenzialmente in grado di spezzare
l’egemonia del dollaro. Non si tratta
di lotta tra le classi, ma di lotta
mortale entro la classe dominante a
livello planetario. In altro contesto,
Bill Warren [cfr. Imperialismo,

pioniere dei capitalismo] definiva al pari di Lenin allorché privilegiava
il monopolio al capitale classico, e
questo al feudalesimo l’imperialismo come forza
capitalistica capace di agire e non
provocare sottosviluppo bensì svi
luppo; una considerazione
“paradossale” che non sostiene che il
capitalismo sia “buono” ma attacca
alla base l’insulsa “teoria della dipen
denza”, oggi schierata sul cosiddetto
confronto nord-sud anziché sul
conflitto di classe mondiale. Anche il
marxista inglese Geoffrey Kay [cfr.
Sviluppo e sottosviluppo] ha asserito
paradossalmente che se
l’imperialismo provoca il
sottosviluppo del terzo mondo non è
perché lo sfrutti troppo, bensì perché
non lo “sfrutta” abbastanza, per
provocare uno sviluppo capitalistico
ancora più grande (non certo uno
sviluppo “umano”), cioè derubando
“colonialisticamente” tutte le risorse
del paese dominato senza investirvi a
sufficienza.
Perciò, tornando al tema centrale
dell’attacco dell’euro al dollaro, il
conformismo politichese può
scrollare le spalle di fronte alla
condanna sociale della costituzione
europea poiché - al contrario della
protesta proletaria, per ora verbale punta tutto à la Warren sulla forza
capitalistica conflittuale dell’assetto
economico dominante.
Conseguentemente non si può che
decadere in un vuoto e assurdo gioco
di parole e di falsi principi e
proclami, a destra come a “sinistra”,
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se si cucina un minestrone
immangiabile e indigeribile.
La destra chauvinista e fascista
francese, rappresentata da Le Pen,
inneggia da parte sua alla vittoria
contro la destra agghindata di Chirac,
rivendicando l’autarchia della
nazione rispetto all’Europa, del
franco di fronte all’euro, contro
l’immigrazione nordafricana ed
esteuropea (“mamma li turchil'”) e in
difesa del tradizionalismo cattolico;
nel frattempo l’asinistra francofona si
sciacqua la bocca, e il resto, con una
non meglio identificata
rivendicazione (rivolta a chi?) di
“socialità”, mentre l’euro del capitale
prosegue nella sua strategia. Peggio
in Olanda, con la lotta agli immigrati
e alle “malefatte” dell’euro (come se
il fiorino avesse potuto tenere sù
l’economia di quel paese) si mischia
in un coacervo individualistico di
difesa nazionale, oltre che della
xenofobia, della prostituzione legale
nelle case chiuse, accanto
all’eutanasia e alla non
discriminazione del 1’omosessualità,
In Italia, manco a dirlo, nonostante i
generosi sforzi di presentare il vuoto
“voto” come un successo di massa, il
brindisi di festeggiamenti populisti
proposto da Calderoli (sempre al
grido di “mamma lì turchil"), con
imprecazioni contro la “burocrazia”
di Bruxelles - come se l’autocrazia
del protoplasma di Bossi, per non
dire della monocrazia di Berlusconi,
fossero espressioni del popolo
sovrano! - si affiancano, con grande
compiacimento di certa sinistra per la
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parola critica burocrazia, alle
chiacchiere demagogiche di
Bertinotti contro il neo(?)liberismo
per una presunta Europa-sociale-deipopoli (modo di produzione
capitalistico permettendo ...), la qual
cosa impone tutt’altre condizioni di
lotta. Nel mentre i baciapile si
sperticano a rivendicare l’esigenza
dei principi cattolici nella
costituzione per salvare l’Ue politica,
un analogo contesto qualunquista
riemerge anche con la tremontiana
giullarata di Maroni & compari sul
“ritorno alla lira” ... purché
saldamente “ancorata al dollaro”:
ecco in fondo il busillis per ridare
fiato alla moneta Usa!
Ma intanto il capitale a base euro che
spazia in tutto il mondo sotto ogni
bandiera (anche rossa, in Cina),
nonostante tutto, procede per la sua
strada con relativa indifferenza (crisi
mondiale reale a parte).
UW S ¿r^PU Ce CLIC E Si PUÒ
F A R e u u Po' PI RAZZ-IS MO
COMODAM&WTe d a CA SA .
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LA VERITÀ INFOIBATA
Sulle vicende che segnarono
l’epilogo della seconda guerra
mondiale nella regione che fu oggetto
di contesa territoriale fra la nuova
Jugoslavia governata da Tito
(stalinista di formazione, con ciò che
comportava in termini di concezione
militarista e territoriale della
“edificazione socialista”), capo
riconosciuto del vittorioso esercito
partigiano di liberazione e un’Italia
appena riemersa dalle vergogne
fasciste del ventennio e di Salò (per
merito di una Resistenza unita contro
i nazisti, ma non sulla scelta di quali
“alleati” - se gli “yankee” o i
“bolscevichi” - fossero i veri
“liberatori”), stiamo assistendo
ancora una volta, in prossimità di
importanti scadenze elettorali, al
rilancio massiccio della campagna di
propaganda nazionalista, neo fascista
e neo irredentista.
Poi Vice ha analizzato a fondo la
questione. Mentre negli anni della
cosiddetta “prima Repubblica” per
una serie di ipocrite “ragioni di
Stato” il problema della ricerca della
verità fu rimosso da parte delle stesse
autorità italiane, trascurando anche le
risultanze di studi storici rigorosi (per
quanto possibile dato il clima rovente
delle polemiche locali sull’argomento
e la scarsa documentazione
attendibile), nel 1991 (anno fatidico
della disgregazione dell’Unione
Sovietica e dell’inizio di quella
jugoslava) si rianimarono
improvvisamente le “grida” sulla

“leggenda” delle foibe, da sempre
agitata negli ambienti degli esuli
istriani e dalmati come forte sostegno
ideologico per rilegittimare assurde
rivendicazioni di sovranità sui
territori che furono “rubati” alla
patria con la presunta “barbara
aggressione” degli “slavocomunisti”
ai “sacri” confini orientali. Così, col
sostegno di settori politici sempre più
ampi, grazie anche al clima di
“pacificazione nazionale” che ha
riportato al governo i discendenti dei
gerarchi di Salò, questa leggenda ha
finito per essere assunta quale “verità
ufficiale di Stato”, da usare per
controbilanciare le commemorazioni
della Resistenza (anch’esse quasi
sempre ridotte a cerimonie
“depurate” da ogni riflessione sulle
contraddizioni delle vicende
storiche).
Non che manchi la letteratura in
merito, anzi ce n’è fin troppa: tanto
che alcuni fra i più qualificati storici
attuali nei loro studi, approfonditi e
assolutamente rispettabili sugli
aspetti più generali dell’occupazione
jugoslava di Trieste, sul problema
specifico delle foibe hanno creduto
opportuno accogliere e riportare le
“informazioni date solitamente per
acquisite” [cfr., tra gli altri, Raoul
Pupo - Roberto Spazzali Foibe,
Bruno Mondadori 2003], dando
credito a una gran quantità di
materiale bensì “tramandato” e
riprodotto molte volte, ma senza
verifiche accurate dell’attendibilità
delle fonti, e a volte senza nemmeno
controllare la coerenza logica e la
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consistenza fattuale dei dati, finendo
così per rinforzare con la loro
autorità, sia pure contrariamente alle
intenzioni, la diffusione di notizie
false e di interpretazioni scorrette.
Tutto ciò non è un fatto isolato e
casuale: si inserisce in un contesto
generale a nostro avviso molto grave
e pericoloso. Oggi il “revisionismo
storico”, coi suoi pregiudizi
anacronistici contro il “pericolo
comunista”, coi tentativi di
stravolgere o cancellare la memoria e
di annullare la vigilanza antifascista,
ha attecchito profondamente in molti
esponenti politici e culturali che si
presentano ancora all’opinione
pubblica come “disinistra”. Il virus si
è diffuso, e oggi chi vuol continuare a
battersi per una libertà e una
democrazia sostanziali non si trova di
fronte come avversari solo le “solite”
forze reazionarie vecchie (ex decima
Mas, Msi., golpisti) e nuove (piduisti,
An, leghisti e così via infiltrando),
queste ultime giunte al potere senza
bisogno di colpi di Stato e impegnate
“per mandato popolare” a
stravolgere, oltre che il diritto e la
Costituzione della repubblica nata
dalla resistenza, anche le basi stesse
di una ricerca storica razionale e
scientifica. Ormai tutte le forze che
partecipano al cosiddetto
“bipolarismo” e concorrono alla
“alternanza di governo” in realtà
stanno costituendo un nuovo regime,
che di democratico ha solo il nome.
Di fatto, dietro alla rutilante facciata
pubblicitaria delle “libere scelte” e
della “partecipazione” si nascondono
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gli spaventosi mostri prodotti dal
“sonno della r a g io n e Possiamo
scegliere i canali tv, il nome da
segnare su una scheda e (forse) le
merci da consumare; ma ciò che
cresce in tal modo non è la civiltà,
bensì l’alienazione: l’aria
irrespirabile, l’acqua avvelenata o
resa scarsa, il lavoro contrapposto
alla vita, la cultura degradata a moda,
la società atomizzata sotto l’occhio
del “Grande fratello” tecnologico.
Chi sceglie di resistere - magari con
metodi non violenti - alla guerra
terroristica di rapina delle risorse
mondiali, è accusato di appoggiare il
terrorismo; chi sceglie di resistere
all’impoverimento generale
provocato dalla crisi di
accumulazione del capitale, è
accusato di essere la causa della
crisi.. .E così chi sceglie di resistere
al negazionismo storico e alla
sistematica costruzione di prove false
e di esagerazioni tendenti a deviare
l’attenzione dai veri protagonisti
degli orrori del ‘900 e ad ‘annullare’
le loro responsabilità, è accusato di
essere negazionista o almeno
“riduzionista” rispetto agli orrori
delle foibe [è ciò di cui viene
accusata Claudia Cemigoi,
Operazione foibe a Trieste, 1997, da
parte dei citati autori di Foibe],
Siamo in un regime orwelliano che
rovescia i concetti e cancella i
significati pericolosi per il “sistema”:
la guerra è pacifismo umanitario; lo
spionaggio, il sospetto e la delazione
sono collaborazione, solidarietà e
amore, e così via. Infine, la
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cancellazione e la falsificazione delle
prove è corretta ricerca della verità.
Ma l’esperienza storica insegna che i
regimi autoritari nascono sempre in
fase di decadenza, per la paura delle
classi dominanti che la resistenza
degli oppressi tomi a far sentire il
vento della rivoluzione, che altro non
è se non la risposta razionale
all’impazzimento del sistema (con le
sue tragiche conseguenze).
La speranza è di dare un piccolo
contributo proprio in questa
direzione.
COMUNI E-,
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MISCELLANEA
# 1. Lunga vita al compagno Marx!!
Alla Bbc, in perfetto stile inglese sia
per le scommesse che per la
clandestinità dichiarata ma
spionisticamente violata della
faccenda, hanno organizzato una
sfida sulla fama dei grandi filosofi

della storia. Quindi si è assistito a
tutto un fiorire di luoghi comuni quali
solo una cosa del genere può
generare. Ha cominciato a inveire
una professoressa deH’università di
Londra, sostenuta da una deputata
conservatrice la quale ha preteso di
condannare Marx definendolo solo
come “un giornalista che sapeva di
economia, e che non dovrebbe
neppure partecipare alla gara”. In
questa tenzone è emerso il logico
Wittgenstein che è stato messo a
fianco di Hume, lasciando dietro
anche persone come Platone e Kant.
Tipi come Tommaso, Aristotele,
Cartesio, Kierkegaard, Mill,
Nietzsche, Popper, Russell, Sartre,
Schopenhauer, Socrate, Spinoza sono
costretti a far parte del gruppo degli
inseguitori, lasciando in fondo
eminenti nomi di pensatori in crisi
come Heidegger, Epicuro e Hobbes.
Ma tutto ciò potrebbe essere poco
rilevante se - disgrazia, disgrazia,
tremenda disgrazia - davanti a tutti
nei sondaggi non ci fosse
nientepopodimenoche Karl Marx.
Perciò ora la gara dei liberalborghesi
non è più cercare di far “vincere”
questo quello, ma di impedire
l ’affermazione di Marx, che ha già ha
fatto l’onta di staccare idoli come
Newton e Einstein. Al che il mitico
Economist, al grido “amici lettori,
fermate Marxi”, ha deciso
tatticamente di “ripiegare” su Hume,
perché meglio piazzato del “preferito
Mill”: dappoiché, spiega VEconomist
stesso, è noto “il talento dei marxisti
per i brogli”.
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# 2. Guerra economica. Il prof.
Lucas Didier, direttore della scuola di
guerra economica (un nome, un
programma) di Parigi ha sostenuto
che “il problema che l’Italia sta
attraversando nel settore del tessile,
con il boom di merce proveniente
dalla Cina poteva essere evitato se
alla base vi fossero state delle
regole”, ossia una struttura di tipo
militare per spiare le industrie
straniere, come quelle cinesi. Solo
dopo, dice lui, ossia quando i cinesi si
limitassero a sfruttare i propri
lavoratori per farli produrre in
subfomitura per le transnazionali
imperialistiche, diciamo noi, magari
arrestandoli o sparando se dovessero
protestare, si potrebbe “parlare di
cooperazione e competizione”. Alla
faccia della cooperazione.
# 3. Fiat... casa. Dal momento che le
automobili hanno un mercato
decisamente al ribasso, Fiat ha deciso
di lanciarsi nella
commercializzazione di oggetti di
uso domestico “da poter vivere”
(dalle scarpe aU’arredamento),
facendoci mettere dentro un tocco di
“rosso Ferrari”. Una fabbrica
marchigiana, da tempo legata alla
Fiat, sarà impegnata nella
produzione: ma fino a quando? Gli
accessori marchiati (brandizzatil sic)
Ferrari - l’hanno detto esplicitamente
gli “agnellini” Montezemolo e il
giovane Lapo - sono già infatti
fabbricati in Cina. Con il prezzo delle
scarpe a 250 € - “mirato alla qualità
più che alla quantità”, ha spiegato
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Lapo Elkann - quanto si può reggere
alla concorrenza cinese, se non
provvisoriamente in nicchie di
mercato?
# 4. Freddo a est. I frigoriferi si
vendono meglio magari al circolo
polare? Bene, se costa meno anche
farli fare lassù, che sia. Il gruppo
svedese Electrolux (in Italia ex
Zanussi, a Pordenone, Susegana e
Scandicci) vuole trasferire così le
produzioni più semplici in paesi a
basso costo del lavoro (l’Ungheria è
in prima fila).
Le vendite nette hanno subito un calo
del 2,5% (attestandosi però sempre
sopra i 3 mrd € e con un aumento
degli utili di quasi 100 min €,
confermando sostanzialmente l’utile
precedente). Non essendo prevedibili
alternative occupazionali, un terzo
circa di un migliaio di lavoratori in
Italia (pochi in assoluto, ma è una
tendenza significativa) può essere
“messo in libertà” - ossia licenziato!
È una tendenza che tiene gli occhi
aperti sui paesi dell’est europeo
(Polonia, Ungheria e Romania in
testa) anche nel campo bancario: ne è
prova l’assorbimento per fusione
della tedesca Hbv a opera
dell’italiana Unicredit, con
l’approvazione di tutti i fratelli
nemici, da Montezemolo a
Siniscalco. I lavoratori bancari, però,
sono meno contenti: in un paio d’anni
al massimo saranno dichiarati
“esuberanti” ben 9000 di loro.
E il grande vento freddo viene da est:
ma così va il capitale.
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ILOTI
Forse è ispirandosi all’antico termine
greco, che indicava le “persone
sfruttate vergognosamente”, gli
schiavi spartani, che ha preso il nome
l’organizzazione intemazionale del
lavoro [Ilo, in inglese]. Oggi, una
decina di milioni in Asia e un altro
paio soprattutto in America latina e
Africa, sono così “vergognosamente
sfruttati” che è comodo
metaforicamente chiamarli “schiavi”
0 “nuovi schiavi”: non tenendo conto
delle differenze specifiche introdotte
dal modo di produzione capitalistico,
cioè la produzione di plusvalore con
l’intero mercato mondiale a far da
metro, questa impropria connotazione
fa comodamente passare sotto
silenzio 1’“ordinario sfruttamento”
degli altri miliardi di salariati.
La differenza che l’Ilo fa tra questi
ultimi e la dozzina di milioni di
“nuovi schiavi” (le stime più larghe
rimandano a carceri, attività militari,
prostituzione, ecc., ma si arriva al più
a 200 milioni, cioè a meno del 5%
delle forze di lavoro) è che i secondi
“non si offrono volontariamente”
(... mentre i primi sì!).
Anche l’Ue si è accorta che in
occidente ormai si “lavora troppo
poco”: 60 milioni di sfaccendati”!
Cina e paesi asiatici, America latina,
ecc. dànno le regole. Ma i socialisticon-vaselina, che dicono di non
volere “far lavorare gli europei come
1cinesi”, devono arrampicarsi sugli
specchi per trovare nuove norma atte
a non invalidare la flessibilità'.

ci mancherebbe!
Sicché la Commissione europea ha
proposto di fare come la Gb
suggerendo ai lavoratori di non
accettare l'accettazione contrattuale
che limita ufficialmente l’orario
settimanale alle convenzionali
vecchie 48 ore: esse potrebbero così
essere “diluite” su media annuale,
sgobbando a es. ottanta ore qualche
settimana e zero quando servisse di
essere mandati a casa in libertà.
Inoltre, l’Ue intende non includere
più nell’orario di lavoro la
“reperibilità” qualora il lavoratore
non sia stato chiamato!).

Comunicazione dismessa
Bisogna prendersela con i cattivi.
Ma allora significa che ci sono anche
i buoni. Parliamo di capitalisti,
laddove i “cattivi” sono gli
speculatori parassiti, poiché i “buoni”
dovrebbero essere gli operosi
industriali. Sulla scorta della mai
troppo esecrata voluta confusione
keynesiana, i primi sono identificati
nei “rentier” dei quali sicché si
auspica l’“eutanasia”. Se avvenisse
questo e basta, non ci sarebbe nulla
da obiettare; senonché condannare a
“bella morte” codesti implica altresì
mandar salvi i secondi: la qual cosa,
francamente, è disdicevole.
Ora, a parte lo stuolo dominante dei
liberisti, vecchi e nuovi, è la maggior
parte dell’asinistra triste che si
affanna da tempo a parlar male
(giustamente) degli speculatori,
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salvaguardando tuttavia (troppo)
spesso gli industriosi “produttori”,
prodighi di lavoro altrui ampiamente
sfruttato. Noi, più volte, abbiamo
stigmatizzato questa malaugurate
moda, cercando di mostrare come i
capitalisti - tutti indistintamente - ora
producano ora speculino, a seconda
delle fasi della crisi, costituendo,
prima di inimicarsi l’un l’altro, “una
vera massoneria nei confronti della
classe operaia nel suo complesso”,
come notava Marx.
Tuttavia gli è che, seguendo a volte la
convenzione politichese giornalistica
invalsa, anche a noi è capitato di
scrivere la locuzione “rendita
finanziaria” per denotare - in una
comunicazione più “dismessa” che
“di massa” - i percettori del reddito
monetario parassitario. Ma, a rigor di
logica e concettualmente, si tratta di
una terminologia sbagliata. Infatti,
coloro che speculano su denaro e
titoli (spesso rappresentanti capitale
fittizio) aleggiano solo nel vuoto
della circolazione irreale e delle
“scommesse” borsistiche, e si addice
meglio loro piuttosto la vecchia
definizione di “tagliacedole”. Si tratta
infatti, al più, di attività che nulla
hanno a che fare con la produzione
reale, sovente neppure capitalistica
poiché quelle manovre monetarie
solo in un momento successivo
possono trasmutarsi in capitale.
Marx avvisava, precisamente, che la
“rendita” è terriera (cioè fondiaria,
mineraria, del sottosuolo in genere,
edilizia, ecc.) e che diventa quella
che è oggi solo sotto la
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determinazione storica del modo di
produzione capitalistico, in
conseguenza dell’assurda
appropriazione privata, in condizioni
di monopolio, di un lembo del
pianeta, che costituisce l'oggetto
naturale della produzione in
generale. E dunque questa
circostanza - la proprietà privata
monopolistica - che si manifesta in
quel plusprofitto che, in quanto
applicato alla “terra, natura
inorganica come tale, in tutta la sua
selvaggia primitività”, base di tutti i
modi di produzione, si trasforma in
rendita fondiaria capitalistica
(necessariamente monetaria).
E evidente allora che la terra è un
materialissimo elemento della
produzione e immediatamente, come
tale, non della circolazione, tanto
meno speculativa; e per altri versi lo
è anche il lavoro in generale, come
attività, prassi, prima che diventi
“salariato” [la “madre” e il “padre” di
ogni ricchezza materiale, come con
un po’ di pregiudizio sessistico
diceva già William Petty]. Quindi, la
rendita che la terra implica, solo in
presenza di qualsiasi forma di
monopolio privato, non può che
riferirsi al processo di produzione,
anche a quello capitalistico [non è un
caso che Marx, nel III libro del
Capitale, abbia affrontato la
questione della rendita fondiaria
quasi alla fine, assai dopo la
trattazione delle forme speculative
monetarie del capitale].
Così - a parte la convenzione
giornalistica, o i manuali di
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contabilità attuariale - nessun senso
scientifico può essere attribuito alla
definizione di “rendita” estesa alla
speculazione monetaria o fittizia
nella misura in cui sia totalmente
estranea a qualsiasi attività produttiva
reale. Tale speculazione, dunque, non
produce né valore né plusvalore (di
cui invece per la parte monopolistica
eccedente si appropria la rendita per
“detrazione” da esso) ma ne intasca
una parte solo per “trasferimento” dal
profitto medio industriale. Quella
speculazione parassitarla raccatta
solo, “creativamente”, qualcosa che è
piuttosto identificabile come
“interesse monetario”, il cui “prezzo”
(non “valore”) che grava sul
plusvalore prodotto dai lavoratori è
determinato erraticamente
dall’offerta e dalla domanda di quel
particolare titolo monetario oggetto
di “scommessa” [cfr. successivo
quiproquo e appresso anche “scheda”
di Grossmann],
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Nota

MORTE UMANITARIA
di Saùl e dei sicari sulla via di Dam asco
Gf.P.

L o spirito um anitario è la lavandaia della società,
che strizza nelle lacrim e i suoi p a n n i sporchi.
Lo spirito um anitario è una delusione fisica,
che interviene con la necessità delle leggi naturali.
P erché il liberalism o m ette sem pre la sua luce sotto una cam pana d i vetro
e crede che p o ssa bruciare nel vuoto d'aria. M a brucia m eglio
nel turbine della vita. Q uando l ’ossigeno è consum ato la luce si spegne.
M a p e r fo rtu n a la cam pana è im m ersa di fr a s i fa tte e questa sale nel m om ento
in cui la candela si spegne. Solo se si solleva la cam pana
si potranno avvertire le vere proprietà del liberalismo. P uzza di idrocarburi.
[Karl K raus]

Lavori di “cura”: Care. Nep
pure in occasione del sequestro Canto
ni nessuno ha ritenuto necessario chia
rire che sia l’organizzazione intema
zionale di volontariato per la quale ha
agito anche Cantoni. Una sedicente
o(n)g che si fa chiamare Care ed è di
grandi e oscure dimensioni, al pari di
Medici senza frontiere, o di onlus co
me Croce rossa (italiana o intemazio
nale), Caritas, ecc.
Tutti ricorderanno il sequestro e l’uc
cisione in Irak di Margareth Hassan,
l’inglese sposata a un arabo abbando
nata alla sua tragica condanna dall’or
ganizzazione cui apparteneva: Care international, appunto, i cui dirigenti, al
sicuro, si sono detti stupiti del perché
la Contraddizione no. 109

proprio una loro attivista e dirigente
sul posto fosse stata presa di mira. Tra
poco rinfreschiamo loro a memoria.
Quello che ci domandiamo sùbito è
perciò come sia possibile che la comu
nicazione di massa - proprio mentre
denunciava il sequestro Cantoni - ab
bia invece taciuto completamente sul
ruolo e sull’attività di Care, facendo
“credere” così ai buoni-bianchi-umanitari che comunque si tratta pur sempre
di cose altamente morali e meritorie.
Dunque, alcuni pochi precedenti del
le “attività” di Care intemational sono
certamente molto istruttivi, per chi li
ignora o li ha dimenticati [un’informa
zione generale la riportammo già nei
nn. 77, 83, 84, 105, forse vanamente].
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Quella supposta o(n)g è di origine ca
nadese, con una forte base operativa in
Australia (da cui provengono i dirigen
ti di Hassan e Cantoni), e attiva per i
paesi anglofoni, a cominciare, manco a
dirlo, dagli Usa. Il compito vero di
questa organizzazione - per esplicita
ammissione dei suoi capi - è uno
sporco lavoro di copertura per opera
zioni di spionaggio militare per Nato,
Cia e altri servizi segreti collegati agli
Usa (come quello australiano Asis),
che già erano esperti nell’usare l’“agenzia per lo sviluppo intemazionale e
i corpi di pace” [sic] del governo Usa,
col fine di appoggiarne le più brutali
repressioni contro popolazioni e resi
stenti locali.
Già indicammo che un’eminenza gri
gia, soprattutto per le sudice azioni in
America latina, è William Walker, già
ambasciatore Usa in el Salvador, dove
è stato tra il 1974 e il 1991 - dopo es
sere passato per Perù, Brasile, Hondu
ras, Nicaragua, Bolivia e Panama [cfr.
namebase.org, dove si parla di Wal
ker, spionaggio, cocaina, Noriega e azioni coperte - William Walker era lo
stesso nome del dittatore “imperatore”
del Nicaragua a metà XIX sec., avo
dell’ambasciatore Walker di oggi, ma
pure antenato della famiglia Bush di
cui George jr porta infatti il secondo
nome: W, cioè Walker!]. Questo eroe
del “volontariato” ha organizzato so
prattutto nel Salvador, sua terra d’ele
zione, la scuola militare degli ufficiali
istruiti dai corpi speciali Usa per pre
parare gli “squadroni della morte”
(chiamati “i patrioti''') autori di torture
e mostruosi massacri di civili, sindaca
listi, preti, gesuiti e monache, compre
so l’assassinio (1980) sull’altare del
l'arcivescovo Oscar Romero (che, pu
re col “miracolo” di morire sul colpo,
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non è stato “beatificato” dall’appena
eletto Gp2) [cfr. derechos.org]. Di lì
l’aggressione Usa si è spostata in Ju
goslavia, dove la “mano sporca” di
Care è passata alla sezione australiana.
Quella sezione era diretta dell’ex pri
mo ministro australiano, il liberalfascista Malcolm Fraser. L’agente operati
vo nell’area era diventato l’ex maggio
re dell’esercito australiano Steve Pratt,
dopo che il suo predecessore, ex mili
tare anche lui, fu espulso per spionag
gio. Pratt, che era grande amico di Fra
ser, lasciò l’esercito nel 1992 e da
buon soldato, come Paolo di Tarso tra
mutatosi in Saùl rimasto fulminato sul
la-via-di-damasco, si convertì fulmi
neamente aH’umanitarismo di Care;
divenne sùbito “operativo” in posti pa
cifici come ... Yemen, Ruanda e Irak
(dove “assistette” ai bagni di sangue in
Kurdistan). Molto più tardi, quando
per lui cominciava a tirare brutta aria
nei Balcani, tornò in patria e fu eletto
nell’estrema destra delle liste del parti
to liberale al parlamento australiano, al
fianco del nuovo primo ministro rea
zionario John Howard [cfr. wsws.org\.
Nei Balcani, dal 1998, Care, per Ine
sperienza in zone di guerra”, collaborava con l'organizzazione militare eu
ropea Osce; Pratt fungeva da sostegno
al “capomissione” Charles Tapp. Arre
stato nel corso di un’operazione milita
re serba, Pratt - iscritto come coopera
tore “umanitario” di Care, con base
operativa già allora in Irak! - confessò,
per salvare la sua pelle (ma non quella
di Margareth Hassan, poi), di spiare
sul territorio per conto della Nato, che
non poteva far volare gli aerei spia, e
di passare le informazioni ai servizi
Usa. Sostenuto dai fratelli che avevano
il compito di riportarlo a casa, negò
dopo ovviamente tutto, ma la vecchia

madre, additata come una pazza scon
clusionata e inaffidabile, aveva già in
genuamente confermato tutte le pro
dezze del suo bravo figliolo, il mag
giore Pratt [cfr. abc.net.au]. Da notare
che il suo arresto avvenne in “strane”
circostanze; dovendo andare da Bel
grado nel Montenegro (qui un minimo
di conoscenza geografica è essenziale),
a bordo di due veicoli dell’Onu [?!],
qual è la via più “logica” da seguire se
non passare - per motivi di “sicurez
za” - da Ungheria, Romania, Bulgaria,
Macedonia e Albania, prima di essere
arrestato al confine con la Croazia?
Quando fu preso dai Serbi (si ricordi
che la base operativa stava già in Irak),
Pratt dichiarò di non vedere nulla di
strano se accordi su “informazioni” del
tipo di quelle date contro la Jugoslavia
fossero stati di nuovo presi in futuro.
La cattura di Magareth Hassan si in
scriveva perfettamente in quella attivi
tà di Care, tanto più che lei, consape
vole o meno, rivestiva un ruolo diri
gente, come detto, nell'area. Ecco per
ché forse Pratt & co. si sono scordati
di tutto ciò, cosicché possano fingere
di cadere dalle nuvole per il sequestro
Hassan in Irak. Ma “l’odioso Pratt”
[cfr. ironparty/org], mentre Margareth
- gli “ingenui umanitari” servono per
l’immagine, ha detto Fraser - veniva
uccisa, se la svignava per entrare fascisticamente nel parlamento australiano.

Bugìe senza frontiere. Anche su
“medici senza frontiere” abbiamo det
to quasi di tutto. Ora aggiungiamo
un’altra chicca. Nell’estate del 1992, i
m sf di Bernard Kouchner (che poi sa
rebbe diventato responsabile della Kfor, la forza d’occupazione Nato in
Serbia e ministro nella sua patria fran
cese) denunciavano a Parigi, con una
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dispendiosa propaganda, l’esistenza di
un presunto campo di prigionieri serbo
in Bosnia; Kouchner stesso - con una
foto davanti al filo spinato di una torre
di guardia di Auschwitz, una smaccata
quanto goffa allusione - incolpava i
serbi per le “esecuzioni di massa” [cfr.
http://www.michelcollon.info ].
Dodici anni dopo, è stato Kouchner
stesso ad ammettere che si trattava di
un falso. Lo riconobbe anche Izetbegovic morente confessando che là
“non c’era alcun campo di sterminio”
e che la notizia serviva solo per “acce
lerare i bombardamenti”. È ovvio il
peso che codesta disinformazione avrebbe avuto sull’opinione pubblica.
Nel 1993 France 2 aveva svelato già
l’inganno, denunciando tre organizza
zioni ebraiche, basate in Usa per insi
nuare un “collegamento tra i serbi e i
nazisti”. Anche quella foto col filo spi
nato era risultata falsa. E Kouchner
conosceva bene l’imbroglio fin da al
lora. Tutto fu poi pubblicato, anche in
rete fin dal 1998. Non fu un caso per
ciò che nel 1999 venne costruito il fal
so massacro di Racak, in Kosovo; una
dottoressa finlandese verificò trattarsi
delle conseguenze di uno scontro pro
vocato dai separatisti fascisti albanesi
dell’U9k [o Kla, come la chiamavano
già allora i padroni Usa], tutt’altro che
“vittime” della repressione, come di
ceva Kouchner e i suoi collaboratori, i
quali non potevano non sapere. Ma
anche quella bugìa non aveva le gam
be corte, e camminò camminò ...
Se tacevano era per connivenza o per
ignavia, o più semplicemente per un
rozzo convincimento ideologico soli
damente conservatore. I mezzi di co
municazione, perciò, non per errore
ma per reggere una menzogna, si com
portarono per salvaguardare la “repu
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tazione” di personaggi come Kouchner. Quest’ultimo, ovviamente, era
messo lì solo per coprire ben più alte
responsabilità delle potenze “occiden
tali” (lo spionaggio tedesco, il Fmi, gli
Usa, il Vaticano, ecc.) per sostenere
finanziariamente e militarmente croati
e perfino i musulmani al fine di desta
bilizzare la Jugoslavia e controllare
strategicamente i “corridoi” balcanici.

Una testimonianza diretta può
risultare molto interessante, anche se
essa è stata diffusa post mortem [cfr.
Jean Sélim Kanaan, La mia guerra
all’indifferenza, Tropea, il Saggiatore,
Milano 2004, pp.224, €.14', come si
vede, l’edizione italiana, a togliere ogni sospetto di parte, è uscita a cura
dell’area Fininvest],
Noi abbiamo cercato di mettere in lu
ce solo limiti e storture, spesso conni
venza col potere e corruzione, del se
dicente “spirito umanitario” - si veda
lo sferzante occhiello di Kraus - tanto
in forme ufficialmente estranee alle istituzioni [ong] quanto interne alle di
verse omologazioni statuali [Onu, Cri,
ecc.],... per non dir dell’ossimoro sulle
“guerre umanitarie”. Negli ultimi anni,
è cresciuta a livello planetario con i
“movimenti”, più o meno no global,
una tensione “umanitaria” pacifista.
Senonché, le nostre critiche di parte ri
schiano di scontrarsi, e in effetti si
scontrano, con queU’afflato volontarì
stico che non può che emergere in una
situazione di crisi sociale, mancanza di
meglio e d’altro. Perciò è importante
che osservazioni simili provengano ora
da parte di chi ha attraversato con enormi contraddizioni, dalla vita alla
morte prematura, quelle esperienze
dall’interno e con impostazioni di vita
e intenti ben diversi dai nostri.
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Kanaan era certamente un non comu
nista: uno che credeva “nell’Onu ,e
nella concertazione”, che si “sentiva
americano” dopo ITI settembre 2001
[!], per cui quegli eventi hanno “ulte
riormente accelerato questa presa di
coscienza” [quale coscienza? di che
cosa?]; per il quale le “discussioni sul
la veridicità delle tesi per giustificare il
conflitto [in Irak] non fanno che ali
mentare il senso di disagio” [disagio?],
in cui “l’unica vera e buona ragione
era eliminare Saddam e la sua cricca”
[ma delle trame preordinate dalla po
tenza bellica Usa, che ne è? nemmeno
una parola!]; uno che si “aspettava che
gli americani [Usa - ndr] avessero una
maggiore apertura mentale”, in vista di
un “consolidamento di quell’Europa unita che sta lentamente prendendo for
ma, un’Europa che abbia un cuore e
che ponga l’uomo sempre al centro
delle sue preoccupazioni, per creare un
contrappeso aH’americanismo impe
rante” [Usa, Ue? quale Europa, di chi?
- si veda quel mostro sociale che è la
costituzione europea]; che, senza porsi
dubbi, accetta la tesi dell’“oppressione
serba” di cui sarebbero state “vittime
gli albanesi del Kosovo” [e le bande
dell’Ugk, da principio condannate co
me organizzazioni terroristiche di de
linquenti anche dagli Usa, che cosa so
no?], condivide l’opinione convenzio
nale sulla Bosnia (gli “accordi” di Dayton) e sul Kosovo (i punti di Rambouillet), [senza minimamente dubita
re della falsificazione e forzatura degli
stessi], e interiorizza l’opinione per cui
“in Bosnia un popolo muore assassina
to sotto i colpi di nazionalismi oscu
rantisti e retrogradi” [e non sotto i col
pi dell’aggressione imperialistica], per
cui le forze di occupazione britanniche
possono sembrargli più “efficienti”; u

no che teme “il crollo di tutti i valori
difesi dalla nostra [sic! - ndr] civiltà”,
che “i diritti dell’uomo non avevano
più alcun senso” e che, in tutta coeren
za, pone a occhiello del suo libro te
stamento una citazione di Antoine de
Saint-Exupéry: ah! Saint-Exupéry.
Pur con tutte queste riserve, la testi
monianza diretta di un tale “volonta
rio” che ha vissuto dall’interno una
simile esperienza con la speranza della
“realizzazione del sogno di un mondo
migliore”, e non ne è neppure potuto
uscire - perché ha pagato tutto ciò con
la propria vita, morto nell’attentato di
Baghdad alla sede dell’Onu (organiz
zazione per la quale lavorava, presso
l’Hchr, 1’... “alto” comissariato per i
“diritti umani”) il 19 agosto 2003 - a
maggior ragione assume un senso.
Kanaan - che a suo stesso dire ha
vissuto nel privilegio di un giovane per
bene, cittadino del mondo, in un cano
nico rapporto di amore-odio col padre,
senza che mai abbia dovuto guada
gnarsi il pane - aveva svolto numerose
attività di volontariato presso diverse
ong, in zone di guerra (dalla Somalia
alla ex Jugoslavia, Bosnia, Serbia, Ko
sovo) collaborando infine con Bernard
Kouchner [vedi sopra], prima per i
Medici senza frontiere e poi per la rap
presentanza Onu in Kosovo. Ovvia
mente, ci interessa qui sottolineare sol
tanto le riserve e le denunce, l’incom
petenza e gli sprechi delle ong e il ci
nismo della politica, l’incapacità deci
sionale dell Onu e l’apatia dell’opinio
ne pubblica, che emergono da più pun
ti della testimonianza.
Ma riteniamo che per meglio capire i
limiti concettuali della generosità delle
attività volontarie, solo la ragione del
la scienza possa aiutare, anche tragi
camente. Di fronte a migliaia di soffe
la Contraddizione no. 109

renti e morti, si capisce quale sia la
sproporzione delle forze in campo, di
coloro che aggrediscono e massacrano
rispetto a chi prova a difendersi come
può, e dunque come emerga l’impossi
bilità pratica di sommare le intenzioni
e le buone azioni individuali di tanti
“volontari” per arrivare a costituire una forza cosciente per sé, capace di
contrastare i nemici.

L’enormità di contraddizioni
da lui constatata accredita inequivoca
bilmente le sue denunce, soprattutto
per coloro che ancora tutto ciò non
hanno sperimentato; da parte nostra,
non avendo purtroppo bisogno di tali
conferme, auspichiamo solo che questi
giovani-del-mondo evitino in tempo
siffatte esperienze. Il “volontario” cer
ca di “ripartire il più in fretta possibile,
per non aver concluso la propria [!]
missione. Ha deciso di fuggire” [fuggi
rei']. Si rivolge a “una generazione che
non ha conosciuto la guerra fredda ma
internet; nonostante tutto (delusioni,
frustrazioni, rabbia e senso di impo
tenza di fronte alle devastazioni fisiche
e morali provocate dai conflitti, fun
zionari inetti e strapagati) - dice - vale
la pena lottare. Gente con ambizioni
malate, con un ego sovradimensionato,
organizzazioni spesso dirette da irre
sponsabili”. “L’80% degli operatori
umanitari dovrebbe essere rimandato a
casa su due piedi”; nelle ong si trovano
“delinquenti, alcolizzati, qualcuno con
cirrosi, frustrati sessuali, ricercati dalle
autorità per delitti, problemi col fisco,
altri con un passato più o meno incon
fessabile, ogni sorta di disperati”.
Importante è pertanto il suo giudizio
sulle ong in genere. “Agli inizi le ong
nascevano soprattutto in contrapposi
zione alla Croce rossa intemazionale;
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oggi le ong sono diventate i vivai del
sistema umanitario intemazionale, una
risposta all’inerzia e all’obbligo di
neutralità delle grandi istituzioni uma
nitarie intemazionali, come l’Onu e la
Croce rossa o l’Hchr, ma queste orga
nizzazioni sono, checché se ne dica,
l’espressione di una forte ambizione
individuale, un microcosmo di ego ipersviluppati”. È lui che ha osservato
direttamente che “le ong per funziona
re dovevano far ricorso a mercenari
pagati e armati con il denaro dei finan
ziatori”, in un clima da '‘rombo degli
aiuti umanitari”, da “machismo” (in
particolare proprio da parte di una
donna coordinatrice), di “assenza di
sensibilità e di responsabilità nelle
missioni di emergenza, senza alcuna
nozione di gestione del personale”.
A Medici senza frontiere di Bernard
Kouchner, dice Kanaan, era “arrivata
gente che non solo non aveva alcuna
competenza, ma che se ne fotteva am
piamente delle popolazioni che avreb
be dovuto aiutare”. Chiamavano “ope
razione cerotto1' quando si “tentava di
fermare un’emorragia con un pezzetto
di stoffa”. C’era poi anche chi faceva
“sparare sul giubbotto antiproiettile
posato contro un albero, per testare la
sua efficacia: costo 1500 €. Ma il de
naro dell’Ue scorreva a fiumi nelle
casse delle ong. Alcuni dirigenti di
ong, senza nemmeno un minimo di
professionalità, si sono comportati in
modo criminale nei confronti dei loro
volontari, esposti a pericoli evidenti.
Tutti quei volontari distrutti dalle ong”
sono “gettati via come fazzolettini usati dopo aver rischiato la vita per
1200 € al mese” [cfir. quanto appena
detto di Care].
Lo stesso Kouchner [sul cui operato
Kanaan non fa alcuna considerazione
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critica - cfr. sopra] era diventato “alto
rappresentante Onu per il Kosovo, di
fatto un supergovematore”. Ma anche
per la limitatezza dimensionale della
maggior parte delle ong, P“aiuto delVOnu è insostituibile”: senonché “la
maggior organizzazione del mondo”,
per la quale Kanaan lavorava ed è stato
ammazzato, era da lui stesso conside
rata “un salottino mondiale, punto
d’incontro di diplomatici e funzionari,
perfetto esempio dell’indecenza e del
l’insensibilità, della sclerosi di un si
stema elitario che si nutre di se stesso;
manca molto semplicemente di umiltà
e umanità”.
L’Onu rappresenta “il crollo di un
bell’ideale; si interessa di pagare pro
fumatamente i suoi dipendenti speran
do che non protestino”, ai quali “chie
de di essere superuomini”; ma “resta
un covo di burocrati, di imboscati e di
funzionari; se chiedete a qualcuno che
cosa ha fatto di concreto nel corso del
la giornata, vi risponderà o con un’al
zata di spalle o in un incomprensibile
gergo amministrativo: nei corridoi si
incrociano veri e propri zombie (de
pressi, alcolizzati e quelli che vanno
avanti a tranquillanti) o sono sempre in
congedo per malattia”.
Kanaan dice di aver “perso due illu
sioni: la guerra non è romantica [sic/],
anzi, è una realtà al tempo stesso pe
sante e orrenda che gela il sangue e pa
ralizza il cervello; le persone non era
no affatto felici di vedermi, mentre so
gnavo uno spirito di gruppo caloroso e
solidale”. Meglio tardi che mai! Però,
come si dice; la speranza è l’ultima a
morire (fosse almeno la penultima ...),
per cui occorre “credere che la demo
crazia, i diritti dell’uomo e la giustizia
siano acquisizioni fondamentali del l’u
manità”. Amen!

FISCO E LOTTA DI CLASSE
vergogna nell’Italia di Berlusconi
Vladimiro Giacché

1. Il fìsco secondo Berlusconi (Prologo filosofico)
“Se lo Stato ti chiede più di un terzo di quanto guadagni, c’è una sopraffa
zione nei tuoi confronti, e allora ti ingegni per trovare sistemi elusivi e addirittu
ra evasivi ma in sintonia con il tuo intimo sentimento di moralità”. In questa
frase, pronunciata da Berlusconi ~ con audace mossa situazionistica - proprio
alla festa della Guardia di Finanza (11 novembre 2004), è contenuta tutta intera
l’ideologia berlusconiana del fisco. Questa ideologia, dispiegata con grande po
tenza mediatica, e accettata di fatto anche da buona parte deìl’opposizione di
centro-sinistra, è facile a sintetizzarsi: il fisco è la manifestazione di uno Stato
predone e onnipotente, e rappresenta un attacco alla libertà della proprietà ed al
diritto di godere i frutti del proprio lavoro. Rispetto a questo attacco, il “cittadi
no” ha diritto di difendersi come può: cioè non pagando le tasse.
Perfettamente in linea con il Berlusconi-pensiero, il documento governativo
- penosamente condito di affermazioni “filosofiche” - che accompagna la “ri
forma” fiscale (lo si può leggere sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2003): “Nella nostra visione, il limite naturale, fondamentale e costituzionale
dell’imposizione fiscale è rappresentato dal lavoro e dalla proprietà privata, basi
fondamentali della libertà della persona e della ricchezza della nazione”. E an
cora: “Se il presupposto del prelievo non è quanto serve allo stato, ma quanto
può dare il privato; se non si ha una visione autoritaria dello stato, che può im
porre quanto vuole; se insomma si accetta il principio dei limite dell’imposizio
ne, costituito dal rispetto del lavoro, della proprietà, e dei frutti che ne derivano,
è evidente che la misura della giusta imposta dipende unicamente dal consenso
dei cittadini. Da quanto i cittadini sentono giusto di dover pagare allo stato a ti
tolo di imposta sui frutti del loro lavoro e della loro proprietà”.' Si tratta, è il ca' Per una critica in dettaglio di questo imbarazzante documento v. M. Prospero, La lezione f i 
losofica della riforma fiscale, in il manifesto, 3 febbraio 2005.
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so di ammetterlo, di affermazioni quasi commoventi: era almeno dai tempi di
Kant che l’Uomo, la libera volontà umana, la coscienza dell’individuo non ve
nivano posti così al centro del discorso politico.
Il
problema, però, è che in realtà quello di cui qui si parla non è l’Uomo astrattamente inteso. No: l’individuo al cui “intimo sentimento di moralità”, al
cui “senso della giustizia” Berlusconi e i suoi degni collaboratori fanno appello
è una categoria di persone molto più ristretta. È l’Evasore. Per essere più preci
si: l ’evasore potenziale, colui che può evadere il fisco. Cioè il libero professio
nista, l'imprenditore (persona fisica) e ovviamente l ’impresa stessa (persona
giuridica). Purtroppo, infatti, la commovente esaltazione della volontà e della
libera scelta come cardini del sistema fiscale (che si è tradotta in concreto, nei
provvedimenti del governo Berlusconi, in impunità legalizzata per gli evasori
fiscali), non vale per i lavoratori dipendenti: i quali possono invece ammirare,
ad ogni 27 del mese, direttamente sul cedolino l’entità di quanto della loro busta
paga finisce in tasse. È un gran peccato. Ma è soprattutto un peccato che pochi,
tra gli stessi lavoratori dipendenti, sappiano di cosa sono capaci la “volontà libe
ra” e l’“intimo sentimento di moralità” dell’Evasore, se li si lascia fare. A que
sto riguardo sarà quindi utile citare qualche dato.

2. Il fisco “distratto”
Secondo cifre fomite dall’Agenzia delle Entrate, in relazione aH’imponibile
Irap evaso nel 2002, l’evasione media ammonta al 46% di quanto viene dichia
rato (ogni 100 euro dichiarati, ce ne sono altri 46 che vengono evasi). Dal punto
di vista dei settori, all’ultimo posto abbiamo l’industria (8%), preceduta dalle
costruzioni (24%), dal commercio (77%), dai servizi alle imprese (89%) e infine
dai servizi alle famiglie (112%). Quanto alle zone geografiche, evade propor
zionalmente di meno il nord ovest (31%), un po’ di più il nord est (34%); deci
samente più performante il centro (47%), e soprattutto il sud (che può “vanta
re”, grazie all’economia sommersa che è il vanto di Berlusconi, un 99,5%: il
reddito evaso in questo caso praticamente equivale a quello dichiarato). Anche
se va aggiunto che in cifre assolute (e quindi in percentuale sul totale dell’impo
nibile evaso) il nord ovest riduce di molto il distacco rispetto al sud (26,5% del
totale contro 34,5%). Ancora: secondo stime del 2002 del Fondo monetario in
temazionale, il peso deH’economia sommersa in Italia è del 27%, ossia il dop
pio del valore medio dei Paesi appartenenti all’Ocse.*
' Cifre tratte da S. Tutino, Economia sommersa, evasione fiscale e strumenti di contrasto; ve
di anche S. Pisani, Metodi di stima dell’evasione basati sul confronto tra dati statistici e dati f i 
scali", relazione al Workshop Le cifre dell'economia sommersa e il loro utilizzo. Università degli
Studi di Napoli, 24 marzo 2003.
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Il
comandante generale della Guardia di finanza, nella conferenza stampa di
fine 2004, ha dichiarato che nei primi 11 mesi del 2004 la Guardia di finanza ha
effettuato 65.160 controlli, scoprendo evasioni nel 10,5% dei casi esaminati, per
8,9 mrd € totali. Considerando che il totale delle imprese e dei lavoratori auto
nomi ammonta a circa 3 milioni di unità, se dovessimo considerare un’evasione
proporzionale a quella individuata nei casi in cui sono stati effettuati i controlli,
avremmo una cifra spaventosa: 410 mrd €. Per parte nostra, siccome siamo de
gli inguaribili ottimisti, ci accontenteremo della stima fornita dal Ministero
dell’economia: le tasse evase ammontano a circa 210 mrd € annui/ Tanto per
avere un’idea delle dimensioni, si tratta di una cifra che è più di 4 volte l’am
montare della finanziaria “lacrime e sangue” del governo Amato ai tempi della
svalutazione della lira del 1992. Ogni anno l’“intimo sentimento di moralità”
degli imprenditori e professionisti italiani evade il fisco in questa misura.
Berlusconi, dacché è al governo, ha provveduto a manifestare il suo ossequio
nei confronti di questo “intimo sentimento di moralità” in diversi modi. Il più
noto è rappresentato da due condoni tombali consecutivi (tali cioè da sanare una
volta per tutte l’evasione pregressa e da bloccare gli accertamenti fiscali in cor
so). Per avere un’idea degli effetti concreti del condono (e a riprova dell’irrilevanza del conflitto di interessi ...), basterà citare il caso della Fininvest: che ha
versato al fisco 35 min € per avere il condono su oltre 190 min di evasione/ Né
va dimenticata la cancellazione delle tasse di successione anche per i grandi pa
trimoni, o la sanatoria per il rientro dei capitali esportati illegalmente (per lo più
evasione fiscale mascherata) dietro il pagamento di un obolo ridicolo.5 E, da ul
timo in ordine di tempo, sarà il caso di ricordare la vendita del 16,8% del capita
le di Mediaset da parte dello stesso Berlusconi: questa vendita, avvenuta nell’a
prile 2005, ha fruttato a Berlusconi e famiglia un guadagno di 1,9 miliardi di
euro completamente esentasse - grazie ad una provvidenziale norma, da poco
approvata, che detassava completamente le plusvalenze ricavate dalla vendita di
investimenti azionari immobilizzati.6 Non dubitiamo che “l’intimo sentimento
di moralità” di Berlusconi ne abbia tratto grande soddisfazione ...
Questa, ovviamente, è la strada maestra: una bella legge grazie alla quale
non si devono pagare certe tasse. In assenza di questa, c’è sempre l’evasione.
3 II Sole 24 ore, 16.6.2005. Non dissimili le stime dell’Agenzia delle entrate per il 2002 e del
Censis per il 2003: cfr. G. Contin, Grandi evasori, tasse non pagate per 10 manovre, in Libera
zione, 23.12.2004.
4 Berlusconi chiude i conti (quelli con il fìsco), in MF, 5.9.2003.
3 II 10-15% di questi capitali sono tornati all'estero quasi subito: Tre miliardi di euro tornati
in Svizzera, in il Sole 24 ore, 13.10.2003.
0 Sono chiamate “immobilizzate” le partecipazioni di lungo periodo delle imprese, cioè quelle
partecipazioni non assunte per “fare trading?’, ossia per compiere speculazioni di breve periodo; a
tali partecipazioni - che sono inserite in una parte specifica del bilancio - appartengono ovvia
mente quelle che consentono il controllo azionario di una società.
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Che ben raramente viene colpita: anche perché, nei rari casi in cui viene scoper
ta, lo Stato finisce per incassare una quota minima di quanto dovuto. Tra gli ul
timi dati resi pubblici dal Secit, ossia il servizio degli ispettori del Ministero
dell’economia e finanze (i cui rapporti negli ultimi anni non sono più stati pub
blicati), ci sono alcune cifre decisamente istruttive: su 1.031 miliardi di vecchie
lire di evasione (accertata) da parte di 600 grandi imprese nel 1998, tre anni do
po il fisco ne aveva incassati appena 72!7
Tra leggi su misura e condoni tombali, inefficacia e lentezza dell’attività di
recupero, pubblici elogi del “sentimento di moralità” degli evasori e politiche
conseguenti, è davvero difficile stupirsi del fatto che si sia ormai in presenza di
una vera e propria crisi fiscale dello Stato. Una crisi tale da “costringere” il go
verno a (s)vendere il patrimonio immobiliare pubblico e addirittura a dichiarare
alienabile una parte cospicua degli stessi beni culturali - il tutto per mettere
qualche toppa al debito pubblico (con il risultato, nel primo caso, di aggravarlo
in prospettiva).*
Ma non basta: infatti, come è stato giustamente scritto su queste pagine, con
la cosiddetta “riforma fiscale” varata a fine 2004 “la rinuncia a perseguire l’eva
sione fiscale di impresa e lavoro autonomo è oramai divenuta principio dell’or
dinamento tributario italiano” [cfr. no. 106]. In effetti, oltre alla riduzione del
l’aliquota della tassazione sui redditi delle società, la “riforma” ha stabilito tra
l’altro la graduale eliminazione dellTrap e l’introduzione sistematica del “con
cordato triennale preventivo”.
Ovviamente, però, non è su questo che i telegiornali di regime hanno insisti
to, bensì sulla riduzione delle aliquote fiscali per le famiglie. In verità, la “ridu
zione” fiscale promessa dal governo Berlusconi ha rappresentato la neutralizza
zione per legge del principio costituzionale della progressività delle imposte.
Vale infatti la pena di ricordare che secondo la Costituzione della Repubblica
Italiana i cittadini debbono pagare le tasse “in ragione della loro capacità contri
butiva” e con un sistema tributario “informato a criteri di progressività” (art. 53
della Costituzione). La riforma fiscale colpisce questo principio in due modi:
con la riduzione-obiettivo a sole due aliquote fiscali la progressività delle
imposte è negata nei fatti. E già con la riforma attuale delle aliquote è fortemen
te attenuata. Lo si capisce già dalla distribuzione degli sgravi fiscali, come evi
denziata da un saggio di Baldini e Bosi: “al 50% più povero dei contribuenti va
il 12,5% dello sgravio, mentre il 16,5% dei contribuenti più ricchi gode del 60%
del totale”9.
7 IIfisco scopre gli evasori ma non riesce ad incassare, in la Repubblica, 1 ! gennaio 2003.
Infatti, se vendo l’immobile di un ministero e vado in affitto, avrò benefìci economici di
breve periodo, ma maggiori spese nel medio-lungo periodo.
9
II saggio si trova sul sito www.lavoce.info. Sullo stesso sito si veda anche il bel lavoro di R.
Paladini, G. Proto, dal titolo significativo: L'Ire funesta.
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non meno importante è però l’introduzione immediata di nuove imposte in
dirette nella misura di 2,4 mrd €, oltreché di ulteriori imposte indirette nella
forma di un aumento delle tariffe dei servizi pubblici [per i dati di dettaglio cfr.
no. 106].
La sostituzione di fatto delle imposte indirette alle imposte dirette rappresen
ta uno dei più importanti fronti dell’attuale attacco alla progressività dell’impo
sizione fiscale. Ma è bene precisare che da questo punto di vista in Italia le im
poste sono già regressive: già nel 2001 la pressione fiscale incideva per il
38,63% del reddito lordo del 10% più povero dei contribuenti, mentre pesava
solo per il 31,44% sul 10% più ricco. Questo è dovuto precisamente alle impo
ste indirette, che incidono in misura proporzionalmente assai superiore sul red
dito dei poveri che su quello dei ricchi.'0
C’è infine un’ulteriore misura, che non ha a che fare direttamente con la
progressività delle imposte, ma che ha un carattere di classe non meno marcato;
si tratta del tentativo di coprire il buco creato nel bilancio dello Stato dagli sgra
vi fiscali per ricchi rappresentati dalla riduzione delle aliquote attraverso la ri
duzione della spesa pubblica (si intende questo quando si parla di “crescita del
la spesa pubblica al di sotto del tasso di inflazione programmata”). In questo
modo i salariati, già penalizzati perché pagano le tasse, perché le pagano in mi
sura proporzionalmente superiore alla loro capacità contributiva, e perché ve
dono aumentare le tasse indirette sui beni e le tariffe sui servizi pubblici, vengono
colpiti una volta di più: attraverso la riduzione dei servizi sociali, che dovranno
quindi comprare “sul mercato”. Che cosa questo significhi lo capisce bene ogni
lavoratore che abbia dovuto pagarsi una visita medica o dentistica in uno studio
privato. In questo caso, egli avrà avuto anche l’occasione di sperimentare di per
sona come funzioni realmente il “fisco distratto” nel nostro Paese: infatti nella
metà dei casi, a fronte di onorari assai esosi, non ha ricevuto alcuna ricevuta."

3, Evasione fiscale, lotta di classe e “Italia dei piccoli”
Quanto sopra impone di considerare il problema della fiscalità in termini ben
diversi da una questione di carattere morale: la fiscalità è infatti una delle forme
storicamente più efficaci assunte dalla lotta di classe nel nostro Paese, e come
10
Vedi R. Petrini, L ’imbroglio fiscale, Laterza, Roma-Bari 2005, e D. Moro, L ’attacco alla
progressività del fisco, in la Rinascita della sinistra, 24.6.2005.
" Secondo un’indagine condotta dalla Swg, alla domanda circa le categorie professionali che
più spesso non rilasciano fatture per le loro prestazioni, gli intervistati hanno risposto: “il 45%
medici e dentisti; il 17% i commercianti; il 14% gli idraulici; il 10% i parrucchieri; l’8% i mecca
nici, gommisti, elettrauto e carrozzieri; il 7% bar e ristoranti; il 26% altri artigiani (elettricisti, fa
legnami, pittori, tecnici); N l % gli avvocati”. Vedi G. Contin, Grandi evasori, tasse non pagate
per ¡0 manovre, cit.
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tale va considerata. Di fatto, il principio costituzionale della progressività delle
imposte in Italia è rovesciato. Nel nostro Paese - caso unico tra le nazioni a ca
pitalismo avanzato - il gettito proviene infatti in misura non solo prevalente, ma
addirittura quasi esclusiva dal lavoro dipendente. Mentre i padroni (ma anche
le grandi corporazioni professionali e la grande maggioranza dei lavoratori au
tonomi) le tasse semplicemente non le pagano - o le pagano in proporzione ri
dicola rispetto al reddito effettivo. A questo riguardo il governo Berlusconi non
ha fatto che portare alle estreme conseguenze le caratteristiche di fondo del si
stema fiscale italiano.
I
risultati di tutto questo sono ovvi tanto sul piano della funzionalità dello
Stato (devastata dagli effetti della crisi fiscale dello Stato, assai più che dagli
“sprechi”), quanto su quello dell’iniquità e delle sperequazioni sociali: il (non)
funzionamento del meccanismo fiscale opera di fatto come un Robin Hood alla
rovescia, che toglie ai poveri per dare ai ricchi. Meno ovvia è un’altra conse
guenza del “fallimento ’’fiscale: ossia il fatto che, nel corso dei decenni, esso ha
grandemente contribuito a rimescolare le carte all’interno della stessa borghe
sia italiana, riconfìgurandone le gerarchie, e creando specifiche opportunità di
sviluppo per alcune sue componenti a scapito di altre.
Tra gli effetti di lungo periodo dell’evasione fiscale (un tempo consentita,
ora esplicitamente legalizzata e teorizzata), il principale è senz’altro rappresen
tato dalla struttura produttiva frammentata (quella che una volta veniva elogiata
come “l’Italia dei piccoli” ed oggi finalmente si cominciare a chiamare “nani
smo”): in effetti, l ’evasione ha rappresentato uno dei principali fattori competi
tivi delle piccole imprese italiane.
Come è noto, nel corso degli ultimi decenni il peso delle piccole imprese sul
totale delle aziende italiane (già superiore a quello di tutti gli altri Paesi capitali
stici avanzati) è costantemente aumentato: in altri termini, il nanismo industria
le italiano è cresciuto. Su questo fenomeno è fiorita una vastissima letteratura
apologetica. Si è addirittura parlato dell’economia italiana come di un “calabro
ne” che avrebbe sfidato con successo le leggi economiche, infrangendo (caso
unico al mondo) la legge per cui la crescita della dimensione delle imprese (in
termini di capitali impiegati, di mezzi di produzione posti in opera e di lavorato
ri occupati) è un fattore determinante per il successo economico in una econo
mia capitalistica avanzata; o, se si vuole, confutando la concezione marxista per
cui la concentrazione e la centralizzazione dei capitali rappresentano fondamen
tali tendenze immanenti allo sviluppo del modo di produzione capitalistico [cfr.
K. M arx,//capitale, libro III, cap. 13 e cap. 15].
Tutte sciocchezze, ovviamente. Il successo delle piccole imprese italiane era
infatti imperniato su 3 fattori: le periodiche svalutazioni competitive della lira, il
basso costo del lavoro (tra i più bassi dell’Europa dei 15), e - appunto - l’ab
norme evasione fiscale, che per decenni ha rappresentato il più significativo
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“aiuto di Stato” a questa tipologia di imprese. Che l’evasione fiscale e contribu
tiva (grazie all’evasione in senso stretto ed al lavoro nero) abbia costituito nel
corso degli anni uno dei maggiori (indebiti) vantaggi competitivi per le piccole
e medie imprese è così poco un mistero, che alcuni autori ne parlano in premes
sa dei loro ragionamenti su piccole imprese e distretti industriali. Ecco ad esem
pio cosa scrivono Sebastiano Brusco e Sergio Paba: “per ragioni diverse, soprat
tutto nella legislazione civilistica e fiscale, le imprese minori sono state a lungo
difese sia dalla destra che dalla sinistra. Sino al principio degli anni novanta, an
cora in sostanziale concordia con l’opposizione, il governo ha consentito loro
livelli molto alti di evasione fiscale, sia per averne il consenso, sia per compen
sarle della capacità di creare occupazione”.'2 Del resto, persino Antonio Fazio,
non proprio uno strenuo difensore dei diritti dei lavoratori, ha potuto parlare di
“abnorme estensione del lavoro irregolare”.” Ed è il meno che si possa dire, in
presenza di dati come questi: una media italiana di lavoro irregolare pari al
14,5% delle unità lavorative totali nel 2000, che diventa il 22% nel Mezzogior
no (con punte del 29%, 25% e 24% in Calabria, Campania e Sicilia) ma che an
che nella regione ftìù “virtuosa” (il Piemonte) è comunque superiore al 10%; il
che, tradotto in cifre assolute, fa oltre 3 milioni e mezzo di lavoratori al nero se
condo le elaborazioni condotte dalla Banca d’Italia su dati Istat. Ma secondo
l’Eurispes nel 2003 le cose stanno ancora peggio: la percentuale sul totale do
vrebbe oscillare addirittura tra il 30% e il 48% del totale, e le cifre assolute as
sommare a qualcosa tra i 7 e gli 11 milioni di lavoratori in nero; in tal caso l’e
conomia sommersa (che sfugge del tutto al fisco) varrebbe non meno di 317
mrd € (il 27% dell’intero prodotto interno lordo!).'*
Le cifre appena citate sono di grande aiuto per comporre il puzzle della crisi
attuale dell’economia italiana. Le cose stanno in maniera molto semplice. Negli
anni Ottanta e Novanta molte imprese sono sopravvissute, ed anzi hanno pro
sperato (sino alla metà degli anni Novanta e oltre), pur non essendo competiti
ve. Lo hanno potuto fare grazie a profitti illegali: ossia a profitti che nascevano
dalla violazione delle leggi fiscali (evasione) e dalle leggi che regolano la con
tribuzione previdenziale (economia sommersa). Qui ovviamente il discorso sul
S. Brusco, S. Paba, Per una storia dei distretti industriali italiani dal secondo dopoguerra
agli anni novanta, in F. Barca (a cura di), Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi,
Donzelli, Roma 1997, p. 265. Questa analisi è condivisibile, ad eccezione di un solo - ma rilevan
te - aspetto: negli anni Novanta non si è verificata alcuna cesura sotto il profilo dell’impunità fi
scale. E, come abbiamo visto sopra, in tempi più recenti l’evasione è stata smaccatamente protetta
3 difesa.
j 13 Nelle Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, 31 maggio 2003, p. 20.
14
Vedi Relazione del governatore su ll’esercizio 2002, maggio 2003, pp. 139-40, 149; S.
Tamburello, Economia sommersa a quota 317 miliardi nel 2003, in Corriere della Sera, 25 ago
sto 2003. Cfr. anche F. Schneider - D.H. Emste, Shadow Economics: Size, Causes and Conse¡uences, in Journal o f Economie Literature, 2000, p. 104. Gli ultimi dati evidenziano un ulteriore
ìggravamento del fenomeno: vedi il Sole 24 ore, 27.5.2005.
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la fiscalità si lega ad un altro elemento cruciale del “vantaggio competitivo” del
le piccole e medie imprese: il basso costo del lavoro. Entrambi gli elementi
hanno cooperato a rendere profittevoli imprese che non avrebbero potuto esser
lo in assenza di quei presupposti. Ed entrambi questi fattori sono stati periodi
camente rafforzati, fintantoché è stato possibile, dalle “svalutazioni competiti
ve”, che consentivano di ripristinare la concorrenzialità dei prodotti italiani sul
piano del prezzo.
Di fatto, l’evasione fiscale ha consentito il proliferare di una forma tutta spe
cifica e tutta italiana di rendita: tanto con riguardo alle libere professioni, quan
to con riguardo alle piccole imprese. I profitti così ottenuti sono stati tesaurizza
ti (ossia dirottati verso i patrimoni personali e familiari degli imprenditori), e
molto più di rado reinvestiti nelle imprese. Questo per due motivi: perché la
contabilità parallela era parte integrante del meccanismo dell’evasione, e perché
il permanere in dimensioni estremamente contenute d’impresa ed in nicchie an
che assai ristrette di mercato (risultato necessario della mancanza di investimen
ti) era in fondo funzionale al mantenimento di quei margini di profitto illegali.
Tutto questo ha concorso a tre fenomeni estremamente negativi per l’econo
mia italiana: indebolimento della grande industria, posizionamento della frontie
ra competitiva italiana sulla competitività basata sul prezzo, mantenimento di
produzioni tradizionali con un basso tasso di innovazione di prodotto e di incor
porazione di ricerca (giacché la ricerca costa e soltanto le medie e grandi impre
se possono permettersela). E precisamente di questo insieme di fenomeni che
pagano oggi il prezzo le decine di migliaia di lavoratori a rischio di licenzia
mento nel settore del tessile e del calzaturiero: perché è questo insieme di feno
meni che ha reso gran parte delle produzioni italiane sensibili alla concorrenza
di Paesi in cui il prezzo della forza-lavoro è estremamente basso. Per dirla con
Pierluigi Ciocca, vicedirettore generale della Banca d’Italia, oggi il sistema pro
duttivo del nostro Paese paga limiti che risiedono principalmente “nella qualità,
nella composizione merceologica, nel vecchio pertinace modello di specializza
zione”; ed è proprio la ridotta dimensione delle imprese che “congela quel mo
dello, restringe l’investimento all’estero, limita le esportazioni”.'5

4. Conclusioni
Da quanto abbiamo visto si possono trarre diverse conclusioni.
La prima riguarda il giudizio sulla crisi italiana attuale. Al contrario di quan
to afferma un diffuso luogo comune, non si può dire che essa sia nata da una fi15
P. Ciocca, L ’economia italiana: un problema di crescita, relazione letta alla Società italiana
degli economisti, Salemo, 25.10.2003, p. 1,3, 8.
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La massa della nazione
sgobba e sgobba e non conosce quasi riposo.
Confrontate questa gente con la classe dominante
- ma se faccio ciò, mi si accuserà di “comuniSmo ”... pure osservate questa grande nazione
oppressa dal soverchio lavoro, con la parte
che si può considerare come costituente le classi dirigenti.
Guardate la ricchezza di questi ultimi,
il loro fasto, il loro lusso. Osservate la loro stanchezza —
perché anche tra di loro vi è stanchezza,
ma la stanchezza della sazietà e guardate come essi corrono da un luogo all ’altro,
come se si trattasse soltanto di scoprire nuovi piaceri.
[Moming star, 15.12.1865]
I

II

Ci rimpiangerete!
Quando capirete la frattura istituzionale
che avete determinato col vostro voto,
voi ci rimpiangerete, elettori!
Rimpiangerete i nostri volti,
rimpiangerete la nostra coerenza ...
Ma questo non è più il tempo delle parole:
avete detto "no ” a tutti gli sforzi
di ricucire il tessuto connettivo della vita politica.
Avete detto “no ", ci avete dato il benservito,
siete stanchi di noi?
Ebbene sia!
Non vogliamo pensare ad un voto irresponsabile,
avete votato secondo coscienza,
avete fatto il vostro dovere.
Ebbene sia!
In questo momento doloroso
noi vogliamo dimostrare il rispetto per la vostra scelta:
in tutta la sua ingenuità, in tutta la sua emotività politica,
è stata tuttavia una scelta democratica e come tale merita
riguardo.
Nessuno vi ha mai obbligati a scegliere...
c 'è chi parla di regime ...
Noi ci vantiamo di averla costruita
questa libertà che oggi avete così ciecamente esercitato ...
Non vi andiamo più bene?
Liberissimi, il dado è tratto, addio, allora.
Questo è un paese libero
... nessuno vi obbliga di rimanere.
[de Kipli]

Se il "libero cittadino ” contro la sua volontà
è trattenuto per un certo tempo da un altro individuo,
ognuno capisce trattarsi d ’un atto di violenza.
Ma non appena ciò avviene sulla base di un libro stampato,
chiamato “codicepenale”, e il luogo ha nome di “carcere”,
l ’operazione si trasforma in un atto di pacifica legalità.
Se un uomo è costretto da un altro, contro la propria volontà,
all 'uccisione sistematica dei propri simili,
si tratta di un atto di violenza.
Non appena però la stessa cosa prende nome
di “servizio militare ”, il buon borghese si figura
di respirare nella piena quiete della legalità.
Se una persona è defraudata da un ’altra contro la propria volontà
di una parte dei beni, nessuno dubita
di essere alla presenza di un atto di violenza.
Ma se questo modo di procedere ha nome
“tassazione indiretta ”, allora si tratta semplicemente
di esercizio delle leggi in vigore.
[Rosa Luxemburg]
IV

scalità sfavorevole alle imprese, come non si può dire che essa sia nata da costi
del lavoro troppo elevati. E vero il contrario: essa nasce in una situazione che
vede una fiscalità di fatto più che favorevole per le imprese, e in un contesto ca
ratterizzato da costi del lavoro estremamente contenuti. Ma si può dire di più:
forte evasione e bassi costi del lavoro sono tra le cause della crisi italiana. En
trambi questi fattori non solo non hanno giovato nel lungo periodo all’economia
italiana, ma hanno contribuito a spingerla nel vicolo cieco di un modello com
petitivo perdente, sotto almeno due profili: scoraggiando l’innovazione ed il
passaggio da settori produttivi maturi a settori in sviluppo e a più elevato conte
nuto tecnologico, e agendo da freno ai processi di concentrazione industriale.
E veniamo alla seconda conclusione: la situazione di cui sopra ha contribuito
a divaricare fortemente le diverse frazioni della borghesia italiana. È un fatto
che gli interessi, e lo stesso posizionamento politico, delle piccole imprese sono
sempre più divergenti rispetto agli interessi delle medie e grandi imprese. Lo
sono al punto che le piccole imprese sono giunte ad esprimere un proprio presi
dente della Confindustria, Antonio D’Amato, in esplicito contrasto con la gran
de borghesia; salvo vedere ripristinato poi il dominio di quest’ultima con la pre
sidenza di Confindustria attribuita a Luca Cordero di Montezemolo (cioè alla
Fiat, o a quello che ne resta). Non meno netta è la differenziazione sul piano più
propriamente politico: se la Confindustria di D’Amato, espressione dei piccoli,
era collaterale ed organica al governo Berlusconi (al punto da trasformare il
proprio organo di stampa, il Sole 24 Ore, in un foglio filogovemativo), la Confindustria di Montezemolo - formalmente più equidistante - di fatto ha già at
taccato in più occasioni le scelte del governo Berlusconi. Infine, ed è forse l’a
spetto più di tutti significativo, le differenti posizioni nei confronti dell’integra
zione europea: apertamente scettica quella di D’Amato, “europeista” quella di
Montezemolo. Ovviamente non si tratta di divergenti impostazioni culturali, ma
di concretissimi interessi materiali in conflitto.
In effetti per la grande impresa l’assenza di politiche economiche in qualche
modo coordinate a livello europeo presenta pesanti controindicazioni. A partire
proprio dal piano fiscale. Infatti una fiscalità non omogenea (e più in generale la
persistenza di quadri normativi nazionali non armonizzati) priva tutte le multi
nazionali europee di uno dei principali vantaggi dell’Unione economica e mo
netaria, ossia l’abbattimento di alcuni “falsi costi di produzione” (quali la ne
cessità di costruire società ad hoc in ogni Paese per seguire le legislazioni na
zionali, l’impossibilità di una contabilità unica, la necessità di tanti uffici fiscali
quante sono le legislazioni nazionali, ecc.): e in tal modo impedisce il pieno
sfruttamento delle economie di scala. Essa è poi, per altri versi, di ostacolo alla
creazione di un mercato finanziario europeo pienamente integrato (aspetto, que
st’ultimo, assolutamente necessario perché l’unione monetaria dispieghi in pie
no i propri effetti in termini di attrazione dei capitali intemazionali). Owiamenla Contraddizione no. 109
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te contrapposto è l’atteggiamento di chi - come la gran parte delle piccole im
prese italiane - vede una garanzia di sopravvivenza nel mantenimento di nicchie
e rendite di posizione e vede con paura e sospetto ogni tentativo di regolamen
tazione a livello comunitario (e si può ben capire che tra gli incubi dei nostri
Brambilla vi sia quello di un fisco europeo, che magari pretenda che le tasse si
paghino davvero ...). Tutto questo ci dà una chiave di lettura anche per capire
l’eurofobia del governo Berlusconi: sono infatti gli interessi profondi del blocco
sociale di riferimento di Forza Italia (e della Lega) a chiedere meno Europa (o
un’Europa che sia niente più che una zona di libero scambio).
La terza conclusione riguarda il futuro (assai incerto) dell’economia italiana.
Nelle ultime settimane si è sviluppato, a partire da una lettera pubblicata sul So
le 24 ore e sottoscritta da un nutrito gruppo di economisti, un dibattito sulle po
litiche economiche necessarie per fare uscire l’Italia dal pantano attuale. Tutto
la discussione ha un che di surreale. Da una parte gli estensori della lettera (tra i
primi firmatari Piero Barucci e Tito Boeri), che chiedono di non allentare il “ri
gore fiscale e monetario” e stigmatizzano il “lassismo fiscale” berlusconiano.'6
Dall’altro rispondono alcuni monetaristi irredimibili (Alesina, Perotti e Tabellini), tuonando: “è impensabile perseguire un maggiore rigore fiscale con il solo
metodo fin qui applicato in Italia: aumentando le tasse”. E il ministro della dife
sa, Antonio Martino, riscopertosi economista, dà loro man forte: “il torto del
governo non è certamente quello di aver ridotto le tasse, ma di averle ridotte
troppo poco”/ 7
Sarebbe facile rispondere a Martino che il governo in verità le tasse le ha
aumentate ai lavoratori e ridotte agli altri, premiando chi non le pagava affatto.
Ma il punto non è questo: è che in nessuno di questi prodotti dei migliori inge
gni economici di questo Paese si accenna, neppure di sfUggita, all’evasione fi
scale. E si che 210 mrd € all’anno non dovrebbero sfuggire agli occhi aguzzi di
un cotal plotone di economisti quantitativi!
Ma forse le cose stanno in maniera diversa. Forse viene dato per scontato che
l’evasione non possa essere combattuta. Che l’evasione sia la grande “compatibi
lità di sistema”, di cui bisogna tenere conto sempre e comunque.
Un tempo le “compatibilità” erano i profitti. Oggi le rendite e l’illegalità fisca
le e contributiva. A pensarci bene, è la migliore sintesi della miseria del capitali
smo italiano attuale.

,n Minore, mercato e investimenti, in il Sole 24 ore, 16.6.2005.
1' A. Militino, Altro che rigore, signori della Corte, in Finanza e Mercati, 28.6.2005.
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LA BORSA E IL TORBIDO
peripezie e difficoltà per il mercato monetario
Henryk Grossmann

Il capitale finanziario che cerca investimento non trova nella sfera della
produzione alcun impiego redditizio. Il tasso d ’interesse d ’ora in poi deve de
crescere sempre, e il capitale finanziario non impiegato abbandona la sfera della
produzione e nel frattempo si dirige verso la borsa per pescare nel torbido - fino
a che non si ripresenti una situazione di redditività (di valorizzazione) nella sfe
ra della produzione. L’“attività” della borsa si trova in un rapporto strettissimo
con il movimento del tasso d ’interesse sul mercato finanziario. Infatti il movi
mento dell’interesse sui prestiti sul mercato finanziario è decisivo per lo svilup
po dei corsi di tutti i titoli di stato e di rendita alla borsa valori. Questi hanno
cioè un “movimento costante” nel loro valore e cioè “il prezzo di questi titoli
aumenta o diminuisce in ragione inversa del tasso d’interesse” (Marx).
Il tasso d’interesse basso e ancora decrescente all’inizio dell’accumulazione,
che però cresce gradualmente fino alla fine della fase d’accumulazione e che si
esprime nel corso in ribasso di questi titoli di stato, deve poi necessariamente
cadere. La crisi acuta esplode alla fine dell’espansione e transitoriamente cre
scono di livello anche i tassi d’interesse, e in questo modo anche il crollo del
prezzo di questi titoli è grande. “In periodi di difficoltà per il mercato moneta
rio, questo titoli subiranno quindi una duplice riduzione di prezzo: innanzitutto
perché il tasso d’interesse aumenta e in secondo luogo perché essi vengono get
tati sul mercato in massa per essere convertiti in denaro”. Per i titoli industriali
alle due cause della svalorizzazione già accennate se ne aggiunge ancora una
terza, poiché è possibile che con la perturbazione del processo di riproduzione
“la valorizzazione del capitale reale che essi rappresentano risenta eventualmen
te un contraccolpo” [C, 111.29].
La caduta del corso di questi titoli è però il pretesto per il loro acquisto in
massa da parte degli speculatori si borsa. Così la speculazione, l’attività di bor
sa, comincia proprio alla fine della crisi, nella depressione. [Quando] si origina
una sovraccumulazione, una mancanza di occasione di investimento, in breve
un capitale disponibile, questo capitale si rivolge alla borsa. Dal punto di vista
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economico privato di colui che dà a credito, l’investimento in borsa è altrettanto
fruttifero come qualsiasi altro; [ma occorre non] dimenticare il carattere illuso
rio di questi investimenti. L’“investimento” in borsa non crea né valore né plu
svalore. Esso ha per scopo soltanto un aumento dei corsi e trasferimenti di capi
tale. Poiché dopo un improvviso aumento dell’interesse durante la crisi, il tasso
d’interesse cade durante a depressione e anche all’inizio della fase di crescita. In
questo modo il corso dei titoli comincia di nuovo ad aumentare. “Appena la
tempesta è passata, questi titoli crescono di nuovo al loro livello di un tempo”
[ivi\. La borsa liquida poi questi titoli, intasca i guadagni della differenza dei
corsi e può anche correttamente pagare alle banche gli interessi dei capitali pre
stati. Così il deprezzamento di questi titoli “agisce durante la crisi come mezzo
efficace per l'accentramento dei patrimoni monetari” [/vi].
“I profitti e le perdite provenienti dalle oscillazioni di prezzo di questi titoli i
proprietà, come pure il loro accentramento nelle mani di re delle ferrovie, ecc.,
diventano sempre più, seconda la natura delle cose, risultato del gioco che si
presenta, invece del lavoro, come il modo originario di appropriarsi il capitale e
prende anche il posto della violenza diretta. Questo tipo di patrimonio moneta
rio fittizio non rappresenta soltanto, come abbiamo già accennato, una parte
considerevole del patrimonio monetario dei privati, ma anche del capitale ban
cario. Si potrebbe - e di ciò facciamo qui solo un rapido cenno - intendere per
accumulazione del capitale monetario anche l’accumulazione della ricchezza in
mano dei banchieri (il cui mestiere consiste nel dare il denaro in prestito) inter
mediari fra i capitalisti monetari privati da un lato e lo Stato, i comuni, coloro
che prendono in prestito per la riproduzione, dall’altro; poiché essi sfruttano tut
ta l’enorme espansione del sistema creditizio, tutto il credito, come se fosse loro
capitale privato. Questi tali possiedono il capitale e i redditi sempre in forma di
denaro o in forma di crediti su denaro. L’accumulazione del patrimonio di que
sta classe può svilupparsi di per se stessa in una direzione molto diversa da
quella dell’accumulazione reale, dimostrando però in ogni caso che questa clas
se intasca una buona parte dell’accumulazione reale. Il valore [dei titoli], ossia
la loro quotazione in borsa, ha necessariamente una tendenza al rialzo quando il
tasso d’interesse diminuisce, poiché ciò è semplice conseguenza della caduta
tendenziale del tasso di profitto; di modo che questa ricchezza immaginaria già
per questo motivo cresce nel processo di sviluppo della produzione capitalistica,
in conseguenza delPaumento di valore di ognuna delle sue parti aliquote, aventi
determinato valore nominale originario” [C, 111.30].
In questo modo abbiamo chiuso la catena delle cause. A partire dalla sfera
della produzione abbiamo dimostrato, grazie al funzionamento immanente del
l’accumulazione capitalistica, la necessità del decorso ciclico di questa accumu
lazione e il fatto che questo movimento ciclico si propaga poi dalla sfera della
produzione alla sfera della circolazione (mercato finanziario, borsa valori).
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Quella rappresenta una variabile indipendente, questa una variabile dipendente.
A partire dallo stato d’equilibrio abbiamo mostrato da quale lato venga l’impul
so al rialzo, affinché l’accumulazione gradualmente si esaurisca e si converta in
un crollo. Se viene di nuovo ricostituita, nel processo di produzione, la valoriz
zazione degli investimenti di capitale, si avrà da capo un’ulteriore accumulazio
ne. Il tasso di profitto aumenta, se esso diviene superiore al rendimento dei titoli
a reddito fisso, i capitali abbandonano la borsa e affluiscono nuovamente alla
sfera della produzione, per trovare in questa sede un impiego produttivo. Il tasso
d’interesse comincia ad aumentare, il corso dei titoli a diminuire.
Essi vengono di nuovo acquistati dal pubblico che cerca un investimento du
revole, cioè la valorizzazione, e non specula mirando airarricchimento grazie
alla differenza dei corsi. Però questo arricchimento “durevole” dura fino alla
crisi successiva, alla stretta successiva sul mercato finanziario, quando il tasso
d’interesse raggiunge il suo livello massimo, il denaro si ottiene difficilmente e
perciò - per adempiere agli obblighi di pagamento - i titoli devono essere getta
ti sul mercato. Essi vengono di nuovo acquistati dalla borsa. Il gioco si ripete,
però su base mutata: la centralizzazione del patrimonio finanziario è sempre più
grande. In questo modo si spiega il potere crescente del capitale finanziario.

Un grande sostenitore degli affari speculativi, Adolf Weber [nel
1915], parla delle “funzioni economiche” della speculazione e pensa che la spe
culazione delle banche “non sia da condannare in alcun modo”, accennando che
le banche partecipano alla speculazione per conto proprio e a “imbrogli inaudi
ti”; dice che “un quarto del profitto complessivo delle banche tedesche di depo
sito e speculazione si basa sulle provvigioni”. I profitti di questa fonte hanno
una tendenza all’aumento. Considerando che la speculazione sui titoli fiorisce
soltanto nelle fasi di depressione, risulta che le provvigioni nel periodo della
speculazione debbano costituire una parte ancora ben più grande dei profitti
complessivi delle banche.
Secondo i bilanci complessivi delle banche tedesche dal 1900 al 1911, la
consistenza dei titoli si ingrandì del 93%; i riporti e gli anticipi sui titoli crebbe
ro nel medesimo periodo del 318%. Se prendiamo soltanto i bilanci delle nove
gradi banche di Berlino, gli effetti crebbero nel periodo menzionato del 121%,
mentre l’aumento dei riporti e delle anticipazioni su titoli fu del 524%. “Gli af
fari di riporto - aggiunsero “poeticamente”, al congresso bancario del 1912, i
direttori di banca nei confronti di tali scabrose questioni - rappresentano in un
certo qual modo il processo di digestione del mercato del capitale. Esso entra in
funzione se l’offerta di nuovi valori oltrepassa visibilmente la capacità di as
sorbimento del mercato”.
Anche nel periodo del dopoguerra, in Germania, i capitali di riporto e quelli
derivanti da anticipazioni su titoli che si erano ridotti nel periodo di espansione,
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cominciano ad affluire in borsa nel periodo di depressione 1925-36: essi sono
aumentati del 685% mentre i crediti su effetti commerciali soltanto del 67%.
Con il miglioramento della situazione nella produzione, alla fine del 1926 e
all’inizio del 1927, i crediti si trasferiscono dalla borsa al processo economico.
L’Istituto per gli studi sulla congiuntura scrive in proposito: “gli aumenti dei
corsi registrati finora sul mercato azionario furono accompagnati da una forte
crescita dei crediti di riporto che servono alla speculazione sui titoli”. E la
Frankfurter zeitung scrisse: “con inevitabilità in periodi di arresto e di prima ri
presa la corrente creditizia delle banche sembra rivolgersi alla borsa”. I crediti
aumentarono del 33%, mentre nel medesimo tempo i riporti e le anticipazioni su
titoli hanno segnato una crescita del 516%.
E la speculazione sui titoli è soltanto un canale per l’affluenza del capitale
eccedente che cerca investimento. La speculazione sui terreni costituisce un al
tro canale di affluenza; vistosa è la forte partecipazione delle banche alla specu
lazione edilizia, “fatti che generano apprensione”, dice Adolf Weber; un’altra
forma per l’“investimento” del capitale disponibile è la fondazione, periodica
mente risorgente, di dubbie società per azioni per cui alle grandi banche toccano
soltanto tali profitti di fondazione; infine sono da considerare le speculazioni
vere e proprie delle banche, le speculazioni su titoli allo scopo di conseguire un
“profitto differenziale” tra l’acquisto e la vendita dei titoli.
Qui non si tratta di fare una critica della speculazione, ma di approfondire la
conoscenza della funzione che essa svolge nelPeconomia. Nei confronti di tutti
coloro che pensano che la speculazione sia soltanto un’“escrescenza” che non
ha nulla a che fare con una sana espansione, noi sosteniamo l’opinione . e siamo
qui d’accordo con Adolf Weber - che la speculazione adempia una funzione ne
cessaria. Noi però studiamo queste funzioni [perché] essa rende possibile ai ca
pitali sovraccumulati un investimento “redditizio”: che questi profitti siano tra
sferimenti di capitale, lo abbiamo già visto prima. L’economia politica borghese
non vuol vedere queste connessioni.
Tanto il capitale d’esportazione quanto la speculazione sono ambedue feno
meni che da un secolo forniscono un ricco materiale di fatti (rincaro del tenore
di vita a causa dei dazi e dell’aggravio delle imposte) da cui si può ricavare che
tutti e due i fenomeni avvengono tanto nei periodi di rincaro quanto nei periodi
di calo dei prezzi, tanto con dazi protettivi quanto con il libero commercio, ed è
da notare inoltre che in determinate fasi del ciclo congiunturale si attuano con
grande regolarità. “La speculazione considerava il presente già come passato e
trasformava l’avvenire, come essa lo sognava, in un presente immediatamente
redditizio”. Quanto poesia viene espressa [dagli economisti] per delle verità così
semplici come le differenze di profitti! I capitali inattivi nella depressione devo
no trovare un investimento redditizio proprio in un periodo di ristagno. Da qui
si deduce l’importanza della speculazione per il capitalismo.
56

Con il progredire dell’accumulazione di capitale e con la crescita del numero
di grandi e piccoli capitalisti, la necessità dell’estensione della speculazione in
borsa si presenta a grandi masse di capitalisti, dato che la massa del capitale inattivo che cerca investimento nella crisi e nella depressione diviene sempre più
grande. La relazione tra le banche e la speculazione, come diviene visibile nel
caso dei periodi di espansione e di depressione del ciclo congiunturale, si mo
stra in più piccole oscillazioni anche nel corso di ogni anno sicché in periodi nei
quali le banche possono impiegare i loro mezzi in altro modo, la borsa è tran
quilla e toma ad animarsi nuovamente solo se i mezzi prima assorbiti altrove
tornano a liberarsi. La speculazione è un mezzo per supplire all’insufficiente va
lorizzazione dell’attività produttiva con profitti che affluiscono dalle perdite sul
corso delle azioni di estese masse di piccoli capitalisti, la cosiddetta “mano de
bole”, ed è quindi un potente mezzo per la concentrazione del capitale monetario.
Il capitale privo di investimento si procura così una serie di canali di deflus
so, sia all'interno con la speculazione in borsa, sia all’estero con l’esportazione
di capitale: canali appropriati ad assicurare la valorizzazione. Che questi sforzi
per l’investimento del capitale sovraccumulato nella fase di depressione siano
particolarmente forti è noto e incontestato. Che essi non si limitino esclusivamente al periodo di depressione, dipende dalla particolare situazione dei singoli
settori di produzione e dalla previsione dei singoli, se e in che misura essi trovi
no tempestivamente un’occupazione redditizia per i loro capitali. Si consideri la
circostanza, considerata dal punto di vista economico privato dei singoli im
prenditori all’interno della concorrenza capitalistica, per la quale esiste sempre
la possibilità dell’accumulazione di capitale, per l’estensione della propria im
presa, dato che questa può sempre avvenire a spese dei suoi concorrenti.

Particolarmente ricco d’insegnamento risulta lo studio di questo pro
blema per quanto riguarda la Francia [seconda metà del XIX secolo]. Negli anni
1850-60 esisteva un livello relativamente basso dell’accumulazione di capitale
dell’industria francese e dunque uno spazio ancora piuttosto grande per lo svi
luppo industriale del paese e “la domanda di capitale in rapporto ai risparmi di
sponibili del paese era straordinariamente grande”. C’è poi da considerare che
finché il sistema dei depositi non giunse ancora ad imporsi, nonostante il grande
bisogno di capitale, nelle casse dei privati giacevano somme considerevolissime
che rimanevano temporaneamente senza impiego. Subentrò a questo punto il
sistema bancario francese ai cui compiti apparteneva quello di raccogliere questi
capitali improduttivi e farli “fruttare”. Segue la seconda epoca di fioritura du
rante il governo così esteriormente splendido di Napoleone III: costruzione di
reti ferroviarie, impianto di linee telegrafiche, costruzione di vie d’acqua e di
impianti portuali, ponti, edilizia pubblica e privata nelle città, prestiti ipotecari tutto ciò richiedeva enormi capitali. La razionalizzazione delle aziende, la con
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correnza estera, richiedevano ancora enormi somme. La produzione assunse
un’espansione.straordinaria.
Dal 1852 al 1864 la somma delle cambiali scontate a Parigi si era quintupli
cata, nella provincia triplicata. Un sistema bancario bene organizzato doveva
raccogliere il risparmio sparso nel paese e porlo a disposizione dell’industria.
La conseguenza ili la grandiosa organizzazione delle banche francesi di deposi
to che fornivano all’industria masse di capitali sempre più grandi. Però ben pre
sto le sorti cambiarono. È del massimo interesse studiare la storia del sistema
monetario francese che apporta fatti che verificano magnificamente la conce
zione che veniamo qui sostenendo. Già negli ultimi anni dell’impero si mostra
no i sintomi dell’eccedenza di capitale. Alla borsa di Parigi le azioni e le obbli
gazioni quotate di imprese straniere furono numerosissime; quel periodo, a cau
sa delle grandi operazioni finanziarie del governo, era assai favorevole per le
banche.
È “la fioritura degli affari attraverso le emissioni, la borsa e gli arbitraggi, il
tutto provocato dai prestiti di miliardi e da pagamenti di miliardi a causa delle
riparazioni di guerra” [scrivevano gli storici su quel periodo]. Dopo che le ope
razioni di prestito furono concluse “subentrò di nuovo un periodo di insufficien
te iniziativa imprenditoriale e di straordinaria sovrabbondanza di denaro”. Il
capitale incrementato mancava di investimenti fruttiferi. La mancanza di inve
stimenti convenienti condusse a un’acuta concorrenza per le cambiali scontabi
li, il che naturalmente ridusse il tasso di sconto (il tasso ufficiale della banca di
Francia, tra il 1876 e il 1878, per lunghi periodi di un anno e mezzo, e poi per
altri sei mesi nel 1879, fu del 2%). Ciò portava alle banche un profitto assai
moderato; ovviamente, esse potevano pagare interessi ancora inferiori sui depo
siti ricevuti.
“È naturale che le banche cercassero affari lucrosi”. Dato che non ce n’erano
e anche il traffico “irregolare” di banca venne meno, ci si rivolse alla borsa.
Grandi somme venero fatte affluire in borsa, gli affari di riporto cominciarono a
rifiorire (gli investimenti dei quattro più importanti istituti di credito in opera
zioni di anticipo su titoli e di riporto nel decennio 1870 sono cresciuti più rapi
damente degli investimenti in titoli. Le grandi banche furono accusate di specu
lare in misura rilevante in segreto e quasi completamente per il proprio torna
conto. Un altro canale di deflusso per il capitale sovraccumulato, è costituito
dal Vesportazione di capitale. Furono tentate alcune emissioni di prestiti inter
nazionali e assicurati anticipi a diversi governi stranieri, però ben presto la ban
carotta dei principali stati debitori pose termine a questo genere d’affari [prestiti
per banche, canali, ferrovie e miniere in Indocina, Russia, Belgio, Turchia, Spa
gna, Romania, ecc.]. Il Crédit lyonnais fondò numerose filiali nell’area del me
diterraneo “per investire in modo redditizio il proprio capitale liquido”, [fino a]
Ginevra, Madrid, Costantinopoli, Pietroburgo e New York. Il pubblico fu così
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spaventato dalle sue grandi perdite nei prestiti alla Turchia, all’Egitto, al Perù,
che per parecchi anni non ne volle più sapere. Nella Francia, invece, predomi
nava la quiete nel mondo degli affari: però le cause non erano chiare.
“La quantità di effetti di buona qualità - [scriveva YÉconomiste français nel
1876] - è limitata e non è affatto sufficiente per assorbire i fondi d’esercizio dei
nostri istituti di credito, anche se non completamente almeno in gran parte. Ci
sarebbe d’altra parte da lamentarsi se essi si sviluppassero eccessivamente, poi
ché in tal caso essi provocherebbero una smodata speculazione al rialzo. Se gli
istituti di credito non entrano in azione per “covare” le imprese che sorgono,
non si riesce a capire che cosa vogliano fare con i loro capitali”. Non esisteva
altra via che la speculazione e l’esportazione. Nel 1880-81 segue una serie di
“fondazioni” per l’estero:la società di Panama, una società ferroviaria per il
nord della Spagna, [banche in Egitto, in Canada, Haiti e Messico, miniere in
Russia e in Spagna, navigazione tra Canada e Brasile, grano in Perù],

Le banche cercavano soprattutto di indirizzare il pubblico alla speculazio
ne. I consigli d’amministrazione furono composta da politici noti, talvolta mini
stri, senatori di tutti i partiti. I profitti di queste società derivavano quasi esclu
sivamente o soltanto dagli affari fondazione ed emissione titoli e dal gioco in
borsa. Avvennero in questo modo i più grossi abusi” [ivi]. Come conseguenza
alla quiete economica e alla liquidità di capitale, si ebbe la rapida diminuzione
dal tasso generale d’interesse, il che provocò un continuo rialzo del corso dei
titoli. Questo diresse l’attenzione dei possessori di capitale verso i profitti che
erano conseguibili in borsa. La foga della speculazione crebbe, si acquistarono
titoli non perché si voleva l’interesse, ma per intascare il profitto differenziale. I
corsi dei titoli aumentarono fortemente [il corso delle azioni del canale di Suez
quasi triplicò in un anno, nel 1881, aumentando dell’1,85%!]. La speculazione
ricorse a mezzi sempre più imponenti, sicché per i capitali di riporto furono pa
gati nel 1881 [tassi] talvolta anche al 20% e più; per i titoli di cattiva qualità i
tassi di interesse erano più alti, fino al 118%! Date queste circostanze furono
fondate parecchie banche di riporto che per depositi a breve scadenza corri
spondevano alti interessi.
Presto giunse però il panico e una delle peggiori crisi della storia economica
francese (1882). Seguirono dolorosi risanamenti, quasi tutte le banche di specu
lazione, nel lungo periodo di depressione che seguì al fallimento del 1882, chiu
sero i battenti, finché poi nel 1888 seguì il grande fallimento di Panama. La sta
gnazione economica durò oltre quindici anni, i tassi di interesse caddero e ac
canto alle banche altre grandi imprese cercarono (all’estero) investimenti a bre
ve. Le esperienze di questo periodo ebbero l’effetto che i capitali, ben presto
nuovamente accumulati, si rivolsero principalmente verso i titoli che prevede
vano un interesse sicuro e godevano possibilmente della garanzia dello stato.
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LA RETE DEL CAPITALE
catene e vulnerabilità delle filiere transnazionali del valore

Maurizio Donato

L ’interdipendenza crescente tra aree economiche e valutarie è una carat
teristica del capitalismo contemporaneo. Gli Usa hanno bisogno della Cina co
me della Ue pur essendo in competizione con questi sistemi. I legami tra le eco
nomie, gli Stati, i singoli soggetti sono così forti ed estesi a livello globale da
configurare una rete intesa come la forma più adatta a rappresentare la struttura
sociale della produzione e dello scambio. Esistono reti di vario tipo, dalle infra
strutture come quelle elettriche, dei trasporti, o energetiche in generale, alle reti
biologiche di tipo cellulare, alle reti di imprese che costituiscono le diverse filie
re del valore, fino alle reti sociali, di amicizia, di appartenenza religiosa o politi
ca in cui ciascuno di noi è coinvolto in gradi diversi. Ma rete non significa de
mocrazia, né assenza di gerarchie', analizzare la topologia delle reti può servire
a individuare alcune delle modalità di funzionamento degli organismi sociali
tipici della modernità.
Casualità? Le ricerche sulla struttura delle reti utilizzano normalmente la teo
ria dei grafi, intendendo con questo termine un insieme composto da vari nodi
connessi tra loro da legami. Una struttura a forma di “traliccio'" [in inglese, lat
tice] è il grafo formato dagli atomi in un cristallo, un traliccio esagonale è la
forma tipica dell’alveare costruito dalle api, così come una rappresentazione
dell’economia italiana o mondiale potrebbe essere costituita da un grafo in cui
le diverse imprese sono connesse tra loro a partire dai diversi rappresentanti del
la proprietà che appaiono come membri dei vari consigli di amministrazione.
Nei primi studi dedicati a questo argomento, veniva assunta dai ricercatori l’i
potesi di casualità nella definizione dei legami. In termini di teoria dei grafi, gli
autori presupponevano l’esistenza di grafi regolari e casuali, cioè di legami che
si stabilirebbero più o meno casualmente e regolarmente tra tutti i componenti
di una rete. L’idea della rete che ne veniva fuori era quella di una sorta di party
in cui gli invitati che non si conoscono stabiliscono una serie di legami casuali
intrattenendo rapporti sulla base di logiche difficilmente rappresentabili in ter
mini di gerarchie. In questa rete ipotetica tutti i soggetti che ne fanno parte (i
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nodi della rete) si troverebbero ad avere nel tempo un eguale numero di legami,
generando una struttura tanto casuale quanto “democratica”, con nessun nodo
che assume un peso prevalente nei confronti di altri. Quasi superfluo dire che la
maggior parte delle reti sociali reali, quelle della produzione, solo per nominare
il caso che ci interessa considerare qui, non sono organizzate affatto in questa
maniera. I legami che si stabiliscono tra le imprese sono tutt’altro che casuali, la
proprietà e la direzione non scelgono a caso né partner, né fornitori, né clienti; i
nodi della filiera transnazionale del valore non sono tutti uguali, funzionando
alcuni da attrattori e connettori.
Per poter ricostruire la topologia delle reti sociali che ci interessa considerare
è necessario dunque tener conto di un altro elemento, e precisamente della ten
denza - tipica delle strutture a rete - a organizzarsi per moduli alPintemo dei
quali prevalgono legami più forti di quelli esistenti tra un nodo e l’altro. L’im
portanza dei legami deboli, a dispetto delle apparenze, è centrale per la stabilità
delle reti, dal momento che è proprio grazie a questi legami che una rete riesce a
sopravvivere anche in presenza di attacchi all’intemo di un nodo.
Dal punto di vista della produzione sociale, è impressionante l’analogia con i
fenomeni della concentrazione prima e della centralizzazione poi, del capitale.
Anche in questo caso possiamo riconoscere e distinguere una diversa intensità
di relazioni: quelle che si stabiliscono tra imprese che decidono di mettere as
sieme in parte o del tutto la propria organizzazione, e quelle esprimenti un mi
nor grado di integrazione che si stabiliscono tra tali raggruppamenti di imprese
e il resto della filiera del valore. L’esistenza di nodi più grandi e importanti di
altri si rivela un fenomeno presente in diversi tipi di rete, dai gruppi proprietari
legati da un controllo a catena alla proprietà congiunta alle reti elettriche in cui
esistono dei nodi più grandi di altri che si occupano della trasmissione centra
lizzata di energia, ai gruppi di molecole ad altri che appaiono in reti di natura
sociale o fisica. Il termine che usano i ricercatori per indicare tali nodi partico
larmente importanti è quello di superconnettori o attrattori.
Un esempio forse illuminante di questo particolare tipo di topologia della re
te viene fornito dalla differenza che esiste tra i sistemi stradali, quelli ferroviari
e quelli aeroportuali. Mentre se pensiamo alle reti di strade possiamo immagina
re un grafo in cui tutte le città, grandi o piccole, sono connesse da strade che
non sembrano esibire alcuna struttura gerarchica, le cose cambiano nel caso del
l’organizzazione ferroviaria in cui non tutte le stazioni sono uguali: esistono al
cuni nodi strategici, particolarmente importanti, che collegano molte più linee
ferroviarie di quanto non faccia una stazioncina di periferia; se pensiamo poi al
traffico aereo, diventa ancora più evidente la differenza tra un piccolo aeroporto
regionale che serve a collegare una decina di centri particolarmente legati al ter
ritorio, ed un hub (connettore) da cui si dipartono a ogni minuto voli interconti
nentali che raggiungono ogni punto del mondo. La filiera mondiale del valore
la Contraddizione no. 109

61

assomiglia sempre più a quest’ultimo caso, l’interdipendenza è totale, si potreb
be persino accettare il termine di per sé abbastanza confuso di globalizzazione
dell’economia, a patto però di tener presente che in questa rete che collega il
mercato mondiale non tutti i nodi sono ugualmente importanti, proprio come
accade alla rete per antonomasia, il world wide web [cioè, www].
L ’apparizione della rete delle reti - Internet - ha fatto (e fa tuttora)
credere a troppi di trovarsi di fronte a un fenomeno da intendersi come l’avven
to della democrazia, almeno virtuale. Tutti collegati a tutto, dunque è possibile
che persino un articolo della Contraddizione possa raggiungere in tempo reale
milioni di potenziali lettori assetati di marxismo in ogni sperduto angolo del
pianeta. Ovviamente, nulla di più falso. Mettere in rete una notizia, un articolo o
un qualsiasi altro oggetto virtuale non corrisponde alla possibilità reale che que
sta venga notata più di quanto non sia possibile azzeccare una cinquina secca al
gioco del lotto. Dei tre miliardi e passa di pagine web si stima che il 90% abbia
10 o meno links (collegamenti o legami) mentre meno di 10 pagine sono collegate
a un milione di altre. La rete mondiale dell’informazione è enormemente concen
trata e le uniche notizie che hanno qualche probabilità di essere lette in media so
no quelle che passano per i pochissimi mega-nodi che di fatto la dominano.
Così funzionano le reti. La maggioranza dei nodi ha pochi o pochissimi le
gami e questa topologia coesiste con pochi megaconnettori che esibiscono un
numero di legami assolutamente enorme. Una rete organizzata “a caso” avrebbe
una scala caratteristica relativamente alle connessioni tra i suoi nodi: un numero
di legami “medio” con una varianza relativamente bassa, con la media fissata
dal picco di una distribuzione tipicamente “a campana”. Nelle reti economiche
che attraversano il mercato mondiale tale “media” dei legami semplicemente
non esiste, non ha statisticamente senso. Proprio studiando Internet, alcuni ri
cercatori hanno scoperto una importante legge che regola il rapporto tra il nu
mero dei nodi e quello delle connessioni (links): contrariamente alle distribu
zioni “normali”, il numero dei nodi con molte connessioni non diminuisce pro
porzionalmente, ma esponenzialmente all’aumentare del numero delle connes
sioni per nodo. Per essere maggiormente chiari, se censissimo 10 grandi nodi
ciascuno con 1000 connessioni, non è detto che al doppio di connessioni corri
sponderà la metà dei nodi, ma un quinto. Se ragioniamo in termini di “diame
tro” della rete, l’effetto “piccolo mondo” si nota immediatamente: per trovare i
due documenti più “distanti” dalla rete, immaginando di non conoscerne l’indi
rizzo esatto servono in media 19 passaggi; la “legge di potenza” ci dice che, se
invece di tre miliardi di pagine web ce ne fossero 30, i passaggi non aumente
rebbero proporzionalmente (mettiamo a 200), ma salirebbero solo a 21.
Il lavoro dei ricercatori su questo tema ha dimostrato che una tale regolarità
statistica obbedisce a una precisa legge matematica (la ricordata legge di poten
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za) per un numero sorprendentemente elevato di reti tra le più differenti che sia
possibile immaginare: di nuovo, reti neurali, infrastrutture fisiche, sistemi eco
nomici. In altre parole, siamo di fronte a una tipica invarianza per cui sistemi
diversi, una volta raggiunta una determinata soglia critica, tendono ad autoorganizzarsi secondo principi che non obbediscono né al caso, né a una gerar
chia classicamente piramidale. Accade piuttosto che, all’interno dei sistemi or
ganizzati a rete, i nodi con il maggior numero di connessioni diventano i nodi di
riferimento del sistema, i suoi agenti connettori che emergono come i più ade
guati alle esigenze di sopravvivenza della rete.
Tornando alla rete della produzione sociale mondiale, e ai grandi gruppi mo
nopolistici che centralizzano gli scambi e attivano quel che rimane della produ
zione di valore e plusvalore, resta da chiedersi come si producano e riproducano
questi “superconnettori” del mercato mondiale e qui l’analogia col mondo della
fisica e della statistica si può riconnettere a quella dialettica della natura che
Engels definiva - non a caso - “la scienza dell’interconnessione universale”. È
il sistema di leggi del capitalismo, a partire dalla legge del valore, che fissa e
definisce le connessioni rilevanti tra i nodi economici del sistema, tra capitalisti
e lavoratori e tra i capitalisti molteplici. I fenomeni cui ci riferiamo sono quelli
della polarizzazione sociale da un lato, con la legge dell’immiserimento cre
scente della classe lavoratrice mondiale, e della centralizzazione dei capitali.
La polarizzazione sociale comincia a manifestarsi proprio quando le condi
zioni materiali dell’esistenza di milioni di persone producono quel cambiamento
di fase che i fisici individuano come il passaggio da uno stato di caos all’autoorganizzazione. In maniera analoga, la centralizzazione dei capitali con la loro
crescente trasversalità in quanto alla base di provenienza segue una legge che,
in quanto autonoma, è superiore alla semplice volontà dei singoli capitalisti che
sono costretti a una concorrenza sempre più feroce e, al limite, totale.
Il capitalismo moderno, l’imperialismo, poggiano per il proprio funziona
mento materiale su reti transnazionali di produzione e di scambio altamente in
tegrate e interdipendenti, sicché tutte le forme di produzione vigenti, anche
quelle più “arretrate” rispondono a una legge del valore oggi pienamente vigen
te e autonomizzata dai suoi occasionali e sostituibili funzionari. L’estrazione di
plusvalore intemazionale che caratterizza in termini economici l’imperialismo è
una forma di sfruttamento e di oppressione qualitativamente diversa dall’epoca
del colonialismo che, in quanto tale, è finito con gli anni ‘70. Non è il petrolio
in quanto merce materia prima che interessa al capitale di base Usa in Iraq,
quanto piuttosto il suo controllo valutario da intendersi come controllo di una
filiera strategica facente parte della più generale catena transnazionale del valo
re. In tale catena i nodi più importanti e strategici sono costituiti dai grandi
gruppi monopolistici transnazionali la cui base di provenienza del capitale, in
quanto tendenzialmente sempre più trasversale territorialmente, è in contraddi
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zione con la persistenza degli Stati nazionali con relativi interessi particolari.
Gli Usa non rappresentano l’impero proprio a causa di questa contraddizione: le
ragioni della propria supremazia politica, militare, economica e valutaria non
necessariamente e non sempre coincidono con quelli più generali e astratti della
sopravvivenza del capitalismo in quanto tale, il cui problema continua ad essere
l’eccesso di capitale rispetto al plusvalore estratto e realizzato. Il capitale, per
continuare a sopravvivere, è “costretto” a mettere a valore tutta la vita umana, e
non solo, ma le leggi inesorabili di funzionamento del capitalismo riescono solo
ad accumulare nuovi problemi, senza alcuna probabilità di riuscita. Da un certo
punto di vista, come si dice, lavorano per noi.
I
grandi gruppi monopolistici del capitale finanziario, i super-nodi della rete
sociale mondiale, sono oggi temporaneamente dominati dalla propria frazione
speculativa, con appena il 5% degli investimenti diretti all’estero che rappresen
ta creazione di nuova capacità produttiva in senso stretto. Le imprese investono
poco in termini reali perché il tasso medio di profitto realizzabile appare basso e
incerto, e allora proliferano gli impieghi “alternativi” di un capitale che per
“proteggersi dai rischi” inventa strumenti finanziari sempre più sofisticati che
rendono però il sistema allo stesso tempo altamente vulnerabile.
A tutt’oggi, la vulnerabilità finanziaria dei grandi connettori della produzio
ne e del commercio mondiale è l’anello debole della catena. Certo, sarebbe e
anzi è probabilmente più facile per l’attuale situazione dei rapporti di forza tra
le classi rompere qualche altro anello più esposto alle intemperie della lotta, ma
il punto che si vuole sottolineare è: che legami esistono in un altro punto della
catena che non sia un nodo centrale? Si tratta di legami forti in grado di indebo
lire un nodo importante della catena del valore o si tratta di rotture di legami
deboli? Qual è la differenza tra la ribellione (sempre in ogni caso “sacrosanta”)
di una tribù Pashtun e uno sciopero su scala sovranazionale dei lavoratori dei
porti o del trasporto aereo?

Vulnerabilità finanziaria globale. Il ricorso al credito e, più in generale,
l’intero meccanismo di funzionamento dei mercati finanziari costituiscono non
da adesso una delle più efficaci controtendenze alla riduzione del ritmo di ac
cumulazione che si esprime nella caduta del saggio di investimento reale del
capitale. Come abbiamo ricordato sopra, e come è noto, i capitalisti investono
meno in ampliamento della capacità produttiva perché vedono ridursi i margini
di profitto mentre nello stesso tempo crescono le risorse monetarie teoricamente
necessarie e disponibili a finanziare gli investimenti. In questo contesto il ricor
so ai mercati finanziari supplisce alla carenza (o alla scarsa volontà di rischiare)
di fondi propri, posponendo nel tempo il recupero del prestito a quando il ciclo
di valorizzazione (o di speculazione) si sarà compiuto, se ciò accadrà. Il finan
ziamento degli investimenti assume però caratteristiche diverse a seconda dei
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soggetti (dei nodi e dei legami, per continuare ad usare la terminologia qui pre
valente) interessati, più precisamente, a seconda che si tratti di grandi o piccole
e medie imprese. Le imprese capitalistiche, a seconda della dimensione, hanno
interesse a crescere o a difendere la propria quota di mercato, cercando di garan
tirsi nel contempo un margine ragionevole di sicurezza finanziaria. La differen
za consiste nel vincolo al credito che, mentre non appare stringente nel caso di
imprese con legami con gruppi di grandi dimensioni, fa sentire i suoi effetti (e
ancor più con l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi previsti dall’accordo det
to di Basilea 2) per i nodi che hanno meno legami con la rete produttiva mon
diale. Le imprese piccole e medie - la stragrande maggioranza nel caso della
rete italiana - si trovano in questo modo ad essere maggiormente vincolate di
quelle grandi nella scelta degli investimenti al ricavato dei flussi di cassa.
Nei periodi “normali” del ciclo degli affari, i grandi gruppi possono decidere
di finanziare i propri investimenti con i flussi di cassa soggetti alle normali va
riazioni stocastiche connesse alPandamento della domanda, assicurandosi la si
curezza finanziaria o la crescita di mercato grazie alla disponibilità di fondi esterni la cui variabilità dipende dalle condizioni dei mercati finanziari; dal canto
loro, i nodi con meno legami debbono finanziare sia gli investimenti che la sicu
rezza finanziaria con i soli flussi di cassa. Quando aumenta la variabilità di que
sti flussi, i grandi gruppi possono scegliere se ridurre il proprio margine di sicu
rezza o rimandare alcuni progetti di investimento, mentre i piccoli nodi, dal mo
mento che l’obiettivo della sicurezza finanziaria prevale sul desiderio di espan
sione, sono costrette a rimandare toni court i propri progetti.
Ma l’aumento della velocità di circolazione del capitale fa aumentare la vo
latilità (variabilità) non solo dei flussi di cassa, ma pure delle fonti esterne di fi
nanziamento delle imprese, aprendo la s^ada a un pericolo di instabilità finan
ziaria globale. Difatti, con una elevata variabilità in entrambe le fonti di finan
ziamento, interne ed esterne, non solo cresce in termini assoluti la sensibilità ai
flussi di cassa anche delle imprese maggiori, ma aumenta il rischio di fallimenti
di quelle piccole e medie il cui rischio di contagio si estende alla rete a seconda
dell’intensità dei loro legami con gli altri nodi.
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L’ITALIA IN RETE
la mappa del potere del capitale italiano
Alessandro Bartoloni - Francesco Schettino

La tendenza alla riduzione del numero dei proprietari del capitale fi
nanziario mondiale è sempre più chiara ed è una delle molteplici forme con cui
il processo di centralizzazione, iniziato da almeno un secolo, si sta evidente
mente manifestando. Dinanzi, infatti, all’incrementale creazione di società quo
tate, il problema dell’individuazione del proprietario delle condizioni oggettive
di produzione è andato progressivamente acutizzandosi. Le forme di controllo
più o meno indiretto di aziende, solo apparentemente estranee tra loro, sono mu
tate molto negli ultimi anni e tendono ad incrementarsi evidentemente in manie
ra qualitativa, ancor prima che quantitativa.
Per questo motivo, nell’ottica di indagare sull’attuale quadro proprietario in
temazionale, reputiamo importante partire dallo “stato delle cose” italiano, indi
viduando l’attuale rete di interconnessione tra i consigli di amministrazione
(cda) delle aziende quotate in borsa; in questa maniera tenteremo di creare una
nuova mappa proprietaria del capitale di base prevalentemente italiana. I dati
che saranno citati di seguito sono tratti da II “social network” dei consigli
d ’amministrazione delle società italiane quotate, Casaleggio Associati, 2005.

1. Funzionalità dei cda
Ciò che preliminarmente è necessario tornare a sottolineare, sulla scia delle
analisi più volte fatte sulla rivista e altrove [cfr. V.Giacché, Capitalismo tenta
colare, Collettivo di economia, Roma 2003], è come, con il progressivo svilup
po del capitalismo, la gestione delle aziende si sia sempre più andata scindendo
dalla proprietà delle stesse. Questa tendenza, già rilevata da Marx, favorita dallo
sviluppo del credito e del capitale finanziario, ha trovato la sua miglior espres
sione organizzativa nella società per azioni (spa), sviluppatasi dall’antica com
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pagnia mercantile - in particolare della “triade” contratto, cambiale e borsa - a
cui è data personalità giuridica. In essa il capitale non appartiene più ad un sin
golo bensì è “socializzato” pur conservando il contrasto con il carattere privato
dell’appropriazione, fondato sul conflitto tra capitale e forza-lavoro; e mentre il
ruolo di proprietario si fossilizza potenzialmente in quello di semplice rentier,
capitalista speculatore a caccia di dividendi, quello di capitalista operante lo as
sume l’amministratore, attento a trattenere il più possibile gli utili per il raffor
zamento della società. La traduzione pratica di questa separazione si ha con la
divisione dei poteri all’interno della spa.
Questa divisione dei poteri è basata ufficialmente su un bilanciamento delle
competenze dei principali organi di una società, l’assemblea dei soci, il consi
glio di amministrazione, il collegio sindacale. In sintesi, il primo rappresente
rebbe l’organo sovrano della società, ha potere di nomina degli amministratori e
dei sindaci, delibera a maggioranza assoluta e solo alla prima convocazione è
richiesta la presenza di almeno la metà del capitale. I suoi membri associati ri
spondono solo per un importo equivalente al capitale iniziale depositato (a dif
ferenza delle società di persone ove esiste la responsabilità illimitata). Il cda è
l’organo che gestisce gli affari della società ed i suoi membri (numero variabile
che dipende dallo statuto) ne sono i responsabili. Ai suoi componenti spettano i
poteri residuali che non appartengono all’assemblea e non è obbligatorio che
siano soci tant’è che in caso di necessità vengono cooptati dalla forza-lavoro più
qualificata: oltretutto deve deliberare in presenza della maggioranza dei suoi
membri in carica, il voto è a maggioranza assoluta. Il collegio sindacale è il tito
lare del controllo della gestione degli amministratori in favore dell’assemblea
dei soci che lo nomina.
Fin qui si è visto come dovrebbe essere: tuttavia in un sistema in cui “la re
gola si può far valere soltanto come legge della sregolatezza”, per dirla con
Marx, le cose stanno diversamente.
Le crescenti necessità di capitale, dovute all’acutizzarsi di inimicizie frater
ne, da parte delle aziende ha portato ad una progressiva crescita del controllo,
da parte di pochi, di una gran massa di capitale sociale messo a disposizione
sotto forma di credito o pure alla necessità di convogliare il consumo differito
delle famiglie nel mercato azionario - che è un mercato anonimo, vale a dire
che le negoziazioni sono impersonali (da qui la difficoltà nell’interpretazione
dei movimenti azionari e i rilevanti costi dell’informazione). In questo contesto
è naturale che il conflitto tra gli interessi di capitalista e amministratore, già in
nuce nelle società a ristretta base azionaria, emerga in tutta la sua chiarezza nel
la società ad azionariato diffuso - ancor di più se uno o più soci siano altre
“persone giuridiche” così da rendere ancora più difficile tramite complessi in
croci azionari l’individuazione della proprietà, dato anche che una società si de
finisce controllata quando un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitala Contraddizione no. ¡09
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bili nella sua assemblea - e viene superato, non potendo essere altrimenti, attra
verso l’appropriazione della proprietà sociale da parte di pochissimi individui,
cosa che rende impotenti i piccoli azionisti.
Il processo di centralizzazione (e concentrazione) dei capitali ha infatti por
tato alla progressiva esautorazione di questi ultimi, i quali sono costretti, quando
possono partecipare alle assemblee, a delegare il voto o ai maggiori azionisti o
agli stessi dirigenti. Tra i soci, inoltre, si possono anche stabilire dei patti con lo
scopo di impedire la scalata, tramite sindacato di blocco, oppure tramite sinda
cato di voto per stabilire una coalizione. Non potendo quindi i “piccoli” essere in
teressati al voto, i gestori del patrimonio sociale amministrano senza essere sotto
posti al mandante, se non ai (pochissimi) soci di controllo. Si capisce così come
l’azionariato diffuso, non garantendo né alti dividenti per la scarsezza delle azioni
possedute, né la possibilità di speculare per la scarsezza di informazioni, sia stru
mentale unicamente all’accrescimento della polarizzazione della proprietà e del
controllo che, benché scisse funzionalmente, per questo motivo tornano ad unirsi.
I
consiglieri sono espressione di una “piccolissima maggioranza”, e spesso
sono proprio gli stessi soci forti; e possono inoltre controllare agevolmente la
loro nomina tramite il sistema di deleghe, di sindacato o di incroci azionari.
L’organo che emerge come il vero detentore del potere nelle spa non è quindi
neanche più il consiglio di amministrazione tour court. Esso tende a delegare le
proprie attribuzioni (tranne la redazione del progetto di bilancio) ad un organo
collegiale ristretto composto da alcuni suoi membri (il cosiddetto comitato ese
cutivo), o a uno o più dei suoi membri (gli amministratori delegati): nelle grandi
spa, la crisi dell’assemblea ha fatto sì che il comitato esecutivo o gli ammini
stratori delegati costituiscano l’organo in cui si accentra il potere di gestione e il
cda assuma, come l’assemblea, il ruolo di organo di ratifica e controllo. Per
quanto riguarda infine il collegio sindacale, organo residuale ai fini del nostro
discorso, esso si è visto ulteriormente ridimensionare le proprie (scarse) compe
tenze di controllo (non di merito ma meramente tecnico) e di sanzione (può solo
fare una segnalazione all’assemblea), essendo emanazione del capitale di co
mando di cui sono espressione gli stessi amministratori - il quale quindi nomina
sia i controllori che i controllati.

2. La rete italiana
Le questioni di natura teorica appena affrontate possono essere utilizzate per
analizzare il caso italiano con lo scopo di tentare di delineame una sorta di
mappa del potere. Le aziende italiane quotate in borsa al luglio del 2004 erano
275 e, conseguentemente, i loro consiglieri di amministrazione diverse migliaia.
Per comprendere in quale maniera queste siano collegate, e quindi come la ra
to

gnatela del potere capitalistico italiano si estenda, utilizzeremo un sistema - de
rivante dalla più ampia teoria delle reti [cfr. prima, in questo stesso numero],
sviluppata per altri scopi negli Usa già da alcuni decenni - che porrà in eviden
za l’appartenenza di consiglieri a cda di diverse aziende, in modo da provare a
delineare, almeno in parte, gli attuali movimenti di attrazione e repulsione del
capitale con sede principale in Italia in base alle dinamiche dei propri ammini
stratori. L’analisi assume ancor più interesse se si considera che sul totale delle
aziende quotate, ben l’81% (227) sono collegate tra loro da almeno un consi
gliere - e di queste solamente 4 sono legate tra loro ma avulse dalle restanti 223
- il 44% hanno almeno due consiglieri in comune ed il 25% più di due. Tutto
ciò determina infatti che un qualunque cda, e quindi la relativa azienda, può
mettersi in diretto contatto con ogni altro cda con l’intermediazione di al mas
simo due consiglieri ed oltretutto ogni singolo consigliere può entrare in contat
to con qualsiasi suo pari grado con circa quattro “strette di mano”, così come
del resto accade ai parigrado usamericani.
All’intemo dell’intera rete emerge il ruolo di diciotto aziende che rappresen
tano così il nucleo generale delle interconnessioni: tra esse spicca in maniera
particolare il ruolo assunto dalla Pirelli (collegata in questo sottogruppo diret
tamente ad altre sette delle aziende-nucleo) e della Telecom Italia (nove colle
gamenti). Per quanto riguarda il settore bancario emerge con chiarezza la cen
tralità di Mediobanca, Unicredito italiano (attualmente il maggiore gruppo ban
cario transnazionale con sede in Italia) e la Banca antoniana popolare veneta
(conosciuta come “Banca antonveneta”) sulla cui acquisizione da parte dell’Abn
Amro si sta tanto discutendo. Da sottolineare è anche la posizione assunta da
Benetton che, collegata direttamente ad Autostrade, Banca antonveneta, Telecom
Italia e Autogrill rappresenta uno dei punti nevralgici di questo sottoinsieme.
Tra queste 227 aziende emerge ancor più evidentemente un macro gruppo cioè una struttura formata da diverse aziende, assimilabile a sistema chiuso in
cui c ’è una consistente circolazione delle informazioni e le decisioni, coordina
te, possono essere prese con una velocità nettamente superiore a quella del resto
dell’universo delle imprese considerate. Tra le 93 aziende che lo compongono è
evidente un’ulteriore suddivisione in quattro gruppi ben delineati: quello della
Pirelli, il Cir, il Mediaset ed il Marzotto.

3. I quattro cantoni
In ordine di importanza, se non altro a livello quantitativo, c’è il “gruppo Pi
relli”. È infatti composto da ben 42 aziende che rappresentano una grande parte
del capitale italiano ben rappresentato anche nell’attuale teatrino politico. Stret
tamente collegate al colosso di Tronchetti Proverà troviamo, tra le altre, Telela Contraddizione no. 109
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com Italia, Autogrill, Autostrade, Benetton, Fiat, Italmobiliare; oltretutto incon
triamo i più grandi istituti bancari, ad eccezione di San Paolo-Imi, ovvero Banca
antonveneta, Banca Intesa, Bnl, Capitalia, Mediobanca, Unicredito italiano. A
confermare ulteriormente l’impossibilità di tenere scissi capitale produttivo e
capitale bancario, cogliendo l’opportunità di considerarlo nell’accezione unita
ria di capitale finanziario, troviamo un gran numero di aziende di assicurazione
come Alleanza assicurazioni, Assicurazioni generali e la neo-papalina Società
cattolica di assicurazione. Infine va sottolineata la presenza del gruppo Rcs, ne
cessaria a contrapporsi alla propaganda mediatica dell’editoria Mondadori pre
sente nel gruppo del cav. Banana.
Il “cantone” del Berluska, ovviamente quello di Mediaset, è ben più esiguo
quantitativamente ma, come è noto, non qualitativamente. È composto infatti da
5 aziende: Arnoldo Mondadori editore, il colosso Eni [al 20,3% direttamente in
mano al ministero dell’economia e delle finanze, senza contare la quota, 70%,
controllata tramite la Cassa deposti e prestiti], Mediolanum e Gewiss. Della
stessa entità quantitativa, ma di ben altro spessore qualitativo è il “gruppo Marzotto” in cui appaiono strettamente legate Marzotto, Zucchi, Zignago, Italjolly e
Lanificio e canapificio nazionale, ovvero gli industriali che una volta trainavano il
cosiddetto miracolo del nord-est italiano. Infine c’è il “gruppo Cir” (compagnie
industriali riunite) attorno a cui ruotano la Banca intermobiliare di investimenti e
gestione, la Cdb web tech, la Cofide, il Gruppo editoriale dell’Espresso e Sogefi.

4. Quel che verrà poi
Con questa breve scheda abbiamo tentato di dare un’idea del quadro dei le
gami e degli attriti potenziali tra le aziende con sede legale italiana. È chiaro che
il lavoro così affrontato non è che un primo passo, forse breve, ma certamente
necessario per andare ad analizzare più in profondità la questione nel suo com
plesso, ovvero nella dimensione più congeniale alla natura del capitale: quella
mondiale nella sua attuale organizzazione transnazionale. Procedendo in questa
direzione sarà possibile dare almeno un’idea di dove poter individuare le poten
zialità o le realtà di attrazione e repulsione tra i capitali, derivanti da una evolu
zione della proprietà delle condizioni oggettive della produzione sociale sempre
più accentrata e con forme sempre diverse e difficili da individuare territorial
mente in quanto transnazionali. Ciò del resto potrà fornirci gli strumenti per
scoprire e rilevare le potenzialità delle contraddizioni dell’attuale sistema pro
duttivo che provengono, oltre che dal fondamentale conflitto capitale-lavoro,
anche dalla lotta tra fratelli della medesima classe, quella sfruttatrice, e che,
chiaramente, assume una maggiore rilevanza nelle fasi più pronunciate della
grande crisi capitalistica iniziata con la fine degli accordi di Bretton Woods.
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ACCUMULO E (DE)STABILIZZO
l’America latina e la crisi mondiale del capitale
José Menezes Gomes

Presentiamo l ’estratto di uno studio compiuto da Menezes Gomes nel 2005 pres
so l'Università di San Paolo del Brasile, sotto la supervisione di Osvaldo Coggiola. L'autore insegna economia presso l ’Università federale del Maranhào. Ci
è sembrato importante, come del resto già fatto altre volte, pubblicare il punto di
vista di una delle zone più colpite dalle conseguenze delle contraddizioni capita
listiche: l'America latina. Dal testo, infatti, si evince con chiarezza in quale ma
niera il capitale imperialista nella fase critica post-Bretton Woods abbia con cu
ra determinato e quindi guidato i processi critici avvenuti nei paesi dominati ne
gli ultimi trenta anni. Il testo completo del lavoro (in lingua portoghese) e
l ’autore stesso sono contattabili a: menezesgomes@uol.com.br
[*.*]
Con la crisi di B retton W oods fu definitivamente istituito una sorta di
“euromereato” valutario che divenne un imponente scrigno di liquidità mondia
le che ha in seguito traghettato le economie dei paesi sottosviluppati e dell’ex
blocco sovietico verso il processo di indebitamento estero culminato nel 1982
con le moratorie di Argentina e Messico. In questa maniera, dopo pochi anni, i
paesi dell’antico blocco “socialista” divennero il luogo ideale dove allocare il
capitale eccedente nei paesi imperialisti definendo così la riconquista di un mer
cato, perso con la rivoluzione russa, ideale sia per collocare capitale finanziario
sia per vendere merce e macchinari obsoleti. In altre parole, quando iniziò a
manifestarsi l’inevitabile collasso del sistema sovietico, ciò finì per rappresenta
re la riconquista di nuovi mercati per il capitale intemazionale che in quel pe
riodo sopportava l’inasprimento della prima grande crisi del dopo guerra. Il
grande indebitamento di questi paesi facilitò così la attuazione delle politiche
del Fmi e della Bm, in particolare dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica,
ovvero dopo il 1991. Nello stesso anno, contraddittoriamente, gli Usa riduceva
no i tassi di interesse per contenere la recessione, generando così un nuovo in
cremento della liquidità mondiale e una nuova ondata di indebitamento estero.
Per questo motivo le economie sottosviluppate tornarono ad essere ostaggio del
la pletora di capitale monetario prodotto dai paesi imperialisti subendo così le
conseguenze di una crisi non propria.
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Per questo motivo le riforme costituzionali, come quelle varate in Brasile,
servirono per rendere legale tale politica imperialistica: con esse fu garantita in
nanzitutto l’assoluta uguaglianza di trattamento per le imprese nazionali e stra
niere; oltretutto con esse fu legalizzato lo smantellamento dell’intera struttura
pubblica permettendo così l’acquisizione delle più importanti imprese statali da
parte delle grandi multinazionali straniere (in parte finanziata anche da risorse
pubbliche). Fu quindi garantito un elevato grado di apertura commerciale, che
rese possibile la vendita, e quindi la realizzazione del profitto, di grandi quantità
di merci prodotte nei paesi capitalisticamente sviluppati e, quindi, una dramma
tica riduzione dei diritti dei lavoratori, cosa che automaticamente determinò un
loro maggiore sfruttamento e, quindi, una maggiore accumulazione sia per le
aziende nazionali che per quelle estere. Infine fu varata una deregolamentazione
finanziaria che permise da una parte facilitazioni e tutele per gli investimenti di
breve periodo (investimenti dì portafoglio) e dall’altra la rinegoziazione del de
bito estero che ne garantì il pagamento dei tassi di interesse e l’ammortamento.
Queste iniziative erano frutto del Washington consensus, stabilito alla fine
degli anni ottanta il cui “menù” di ricette combinava il riordino fiscale, l’apertu
ra dell’economia, la deregolamentazione finanziaria e privatizzazioni. Tali cam
biamenti istituzionali furono raccomandati dagli organismi multilaterali (Fmi e
Bm) verso tutti i paesi sottosviluppati con l’obiettivo ben delineato dalle banche
private di determinare l’indipendenza della Banca centrale: infatti, in questa
maniera, si sarebbe giunti all’eliminazione del controllo del governo sui tassi
d’interesse, ossia nessuna autorità pubblica avrebbe potuto interferire nella re
munerazione dei percettori di interessi, ovvero la maggioranza di coloro che de
tengono la maggior parte dei titoli pubblici. Se nella fase deH’espansione di
concessione di prestiti, il sistema monetario intemazionale privato non vi aveva
imposto condizioni, dopo l’assunzione da parte di Fmi e Bm del ruolo di gestori
del debito e di elaboratori delle politiche necessarie per il suo pagamento, le
condizioni produttive hanno oltrepassato i limiti macroeconomici, giungendo a
richiedere modifiche dell’ordinamento giuridico, come accadde in luogo della
approvazione della legge brasiliana di responsabilità fiscale (Irf).

Il debito estero brasiliano, così come quello di tutti i paesi sottosviluppa
ti e dell’ex blocco sovietico, è, quindi, il frutto dei grandi flussi di capitale degli
ultimi trenta anni determinato sia dalla pletora di capitale degli anni, settanta,
che dal tentativo di “gestione” di tale eccedenza all’inizio del decennio succes
sivo, ossia durante la reaganomia.
L’ulteriore causa dell’indebitamento di questi paesi fu una nuova iniezione
di liquidità mondiale all’inizio degli anni novanta, quando il crollo dei tassi
d’interesse degli Usa divenne una necessità dopo la crisi del credito del decen
nio precedente. Il punto di partenza comune di tutte queste forme del debito estero è la crisi capitalistica iniziata negli anni settanta e, quindi, i vari tentativi
di arginarla. In Brasile, ad esempio, negli anni novanta, in particolare nel perio
do in cui era in vigore il piano Reai, i tassi di interesse aumentarono ancora di
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più per attirare il capitale straniero di breve periodo in modo da mantenere il li
vello di riserve necessario a tutelare Yancoraggio cambiario con il dollaro. Di
maggior rilevanza fu il fatto che una parte del debito iniziò ad essere calcolata
in base ad una remunerazione fissata a posteriori, specialmente per quanto ri
guardava i titoli legati alla variazione cambiaria. In questa maniera si assisteva
ad una crescente “dollarizzazione” del debito pubblico anche se continuava ad
essere pagato in valuta nazionale. La politica economica adottata negli anni no
vanta dallo stato brasiliano non andò oltretutto nella direzione di ridurre l’am
montare della spesa ma si limitò a indirizzare le risorse provenienti dall’incre
mento del carico tributario per il pagamento del debito pubblico, determinando
così speciali benefici per il settore finanziario.
Per mantenere l’ancoraggio valutario fu quindi necessario tutelare il bilancio
fiscale (il surplus primario) basandolo sulla smobilitazione dei servizi pubblici e
sulla mancanza di rinnovo contrattuale per gli impiegati pubblici. Allo stesso
tempo, con un pressoché stabile surplus primario, il debito crebbe come non
mai. Infatti la situazione di iperinflazione della fine degli anni ottanta fu sosti
tuita da bassa inflazione, eccezionale indebitamento, recessione e disoccupazio
ne di massa già dalla metà del decennio successivo. Se, quindi, durante gli anni
ottanta il debito estero e interno furono condizionati dall’esistenza di tassi flessibli, più recentemente, assunsero una nuova forma poiché una parte fu convertita
in titoli con remunerazione fissata a posteriori. In questo maniera i tassi variabili
furono sostituiti da titoli legati alla variazione dei cambi o fissata a posteriori.
In questo contesto le privatizzazioni non furono utili unicamente per
garantire la conversione di ricchezza nominale (titoli del debito) in ricchezza rea
le (patrimonio) a prezzi minimi, ma anche per aprire un nuovo mercato per il
capitale privato sia nazionale che straniero. Lo smantellamento dei servizi pub
blici (educazione, salute, previdenza e sicurezza), come esigeva il Fmi, permise
al capitale di trovare attività con rischio molto basso, in quanto servizi essenzia
li e necessari per tutti anche in fasi recessive. Oltre ai vantaggi concessi con le
privatizzazioni, come prestiti ulteriori, abbattimento del valore dell’imposta sul
le rendite, mercato di fatto monopolistico e ricezione dei titoli del debito come
moneta contante, l’elemento più importante fu la garanzia dell’indicizzazione
delle tariffe all’Igp-m (indice generale dei prezzi). In questa maniera lo Stato
diede alle imprese private una “garanzia di rendita” determinando un vero e
proprio regime di remunerazione “redditiera” e al capitale produttivo una profit
tabilità eccellente, viste le possibilità di riorganizzazione del lavoro.
Questa fase, caratterizzata dalle eccezionali privatizzazioni, fu essenzialmen
te un momento di convivenza tra due tendenze antagonistiche. Da un lato, infat
ti, avveniva una delle maggiori privatizzazioni della storia: dall’altro, tuttavia,
tanto nei paesi centrali quanto in quelli sottosviluppati gli interventi dello Stato
raggiunsero livelli sorprendenti. In Giappone si spesero quasi 1000 mrd $ per
sanare la crisi del settore bancario ed industriale. Negli Usa, diversi fondi di in
vestimento furono posti in salvo dopo le diverse crisi borsistiche. Messico, Bra
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sile, Argentina e Venezuela e vari altri paesi latinoamericani crearono program
mi di salvataggio delle banche. In Russia, dopo la crisi, le grandi imprese e le
banche già privatizzate furono nuovamente rese pubbliche, in modo da preser
vare il valore degli attivi del capitale privato.

Negli anni novanta, con questa modalità di “stabilizzazione”, gli Usa esportarono parte delle loro contraddizioni, scaricando gli effetti della propria
politica monetaria espansionista sui paesi sottosviluppati, alla stessa maniera in
cui avevano esportato inflazione e crisi monetaria già nel decennio precedente.
I
paesi sottosviluppati assolutamente estranei al “trentennio glorioso” del ca
pitalismo post-bellico furono così chiamati a pagare una parte dei conti della
politica di stabilizzazione degli Usa. Lo spirito della politica economica reganiana degli anni ottanta (alti tassi e indebitamento pubblico) fia riproposto in America latina determinando così una nuova tappa della crisi iniziata nel decen
nio precedente. L’indebitamento pubblico, infatti, come forma di finanziamento
statale dello sviluppo capitalistico assume una spiegazione diversa se tale pro
cesso implica o meno la conquista di una posizione imperialistica. Nel caso de
gli Usa, l’ottenimento di una posizione egemonica, nelle modalità analizzate,
determinò, nel momento dell’esplosione del debito (1980-90), implicazioni dif
ferenti che nei paesi non imperialisti. Se nei paesi sottosviluppati l’esplosione
del debito determinò l’aumento dei tassì di interesse, lo strangolamento ad ope
ra dei debiti pubblici e privati attraverso la moratoria, la svalorizzazione della
valuta locale e la fuga dei capitali, negli Usa avvenne la tendenza opposta, ov
vero un prolungamento della durata dei titoli pubblici, attrazione di capitali esteri e consolidamento del dollaro come valuta intemazionale.
Gli effetti della politica economica restrittiva e del controllo valutario statu
nitense degli anni ottanta, infatti, con l’aumento dei tassi d’interesse, determinò
la destabilizzazione della gran parte delle economie dei paesi dominati. Questi
finirono così per aumentare ancor più la propria dipendenza dai paesi imperiali
sti che utilizzavano l’immenso indebitamento come strumento di dominazione
completamente monitorato dal Fmi. Fu questo il modo con cui gli Usa tentarono
e riuscirono a scaricare sui paesi dominati parte degli effetti della propria politi
ca economica riuscendo così ad allontanare dal proprio epicentro la crisi. Di
vennero così il paese simbolo della speculazione capitalistica con l’attrazione da
parte dello Stato del capitale inattivo, sia nazionale che estero, in modo da ridur
re il proprio debito trasformando così i propri titoli pubblici in un rifugio sicuro
per il capitale mondiale in fase di difficoltà.
Durante il dopoguerra i flussi di capitale finanziario verso l’America la
tina furono dipendenti dall’evoluzione delle contraddizioni delle economie in
dustrializzate. La loro intensificazione avvenne alla fine degli anni sessanta,
motivata da un crescente parassitismo del capitale privato in quanto incapace di
essere produttivo. Questa forma di investimento speculativo nei paesi dominati
fu garantita dall’intermediazione diretta degli Stati (sotto forma di prestiti) o in
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diretta (coperture varie). Questa fase sfociò nella crisi del debito interno ed este
ro, culminando con lo strangolamento della bilancia dei pagamenti, la crisi fi
nanziaria di questi Stati, l’instabilità monetaria e l’intensificazione delle forme
di dollarizzazione (anni ‘80-90).
In Brasile il piano Reai fu, infatti, il risultato di differenti esperienze delle
politiche di stabilizzazione avvenute in precedenza, e fu garantito dal clima di
collaborazione tra le forze dei paesi imperialisti e di quelli sottosviluppati e dal
clima di calma sociale tra capitale e lavoro vigente negli stati dominati. La sua
finalità, quindi, non fu determinata da fattori interni come la gravità dell’iperinflazione. Essa derivava, infatti, da differenti cause: innanzitutto dalla nuova fase
della crisi capitalistica evidenziatasi con la recessione degli Usa nel 1991 che
determinò una riduzione dei tassi di interesse da parte della Fed e l’apertura
commerciale ai paesi dominati; oltretutto dalla necessità di terminare il processo
di rinegoziazione del debito estero iniziato già con il piano Brady del 1989; in
fine dalla flessibilizzazione e deregolamentazione del lavoro, dalle privatizza
zioni come forma di assorbimento della pletora di capitale dei paesi dominati.
Se durante il secolo XEX la marina inglese manteneva il potere decisivo sia
in Africa che in America latina per ristabilire le condizioni politiche per il pa
gamento del debito estero, in questo periodo sono stati il Fmi e la Bm a coprire,
in maniera più efficace e “sofisticata”, tale finalità, imponendo modifiche del
l’ordine giuridico di questi paesi. L’approvazione di tali mutamenti istituzionali
rivela come non fosse sufficiente indirizzare solamente la politica economica,
ma come fosse necessario trovare altri mezzi per garantire le necessità di realiz
zazione del profitto del capitale speculativo. Tale iniziativa fu presa dalla mag
gioranza dei paesi dominati che, ben lontani dal garantire la riduzione dei costi
della gestione pubblica, di fatto permise un diverso orientamento della spesa
pubblica e, oltretutto, degli investimenti sociali per pagare gli interessi sul debi
to. Questo processo costituì uno scenario di minaccia permanente: dopo ogni
tappa superata, emergeva una nuova esigenza. Per questo motivo quasi tutte le ri
chieste interne ed estere di flessibilizzazione della costituzione furono accettate.
L’incremento della pletora di capitale nei paesi imperialisti e la necessità di
allocarla divenne, così, decisiva nelle relazioni intemazionali tra stati dominan
ti, che volevano occupare nuovi territori, e gli stati dominati, oggetti dell’occu
pazione. La visibilità di queste politiche provenne, in parte, dalle nuove funzio
ni e dai nuovi obiettivi di Bm e Fmi che, dalla fine degli anni settanta, subirono
profonde modifiche, trasformandosi in vere e proprie agenzie di gestione degli
interessi del capitale finanziario intemazionale. Questa iu la conseguenza politi
ca deH’amministrazione del potere imperialistico conquistato dagli Usa con la
seconda guerra mondiale e pilotato da istituzioni multilaterali. Indirettamente,
questi “modelli di stabilizzazione” produssero una quasi totale uniformità delle
politiche economiche latinoameticane, generando così un quadro economico e
sociale disastroso, caratterizzato da un drammatico incremento della dipendenza
dall’estero per tutti i beni primari e dalla preparazione pratica del terreno per la
“ricolonizzazione” tramite l’Alca.
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L a politica di deindicizzazione, principio portante del piano Reai, fun
zionò, infatti, unicamente per i salari dei lavoratori, perché le tariffe in generale
e, ancor di più, il debito pubblico rimasero ben indicizzati, in modo da garantire
un nuovo stratagemma per il trasferimento di risorse direttamente per la sfera
finanziaria. La politica di lotta aH’inflazione non era solo interesse degli specula
tori, in quanto preservava il valore dei titoli del debito, ma rappresentava anche un
altro grande affare per coloro che era combattuti se investire produttivamente
grandi quantità di capitale, in un periodo in cui, nonostante emergesse la possibili
tà di approvare le riforme per sé necessarie, il capitale finanziario non fu in grado
di attutire gli effetti del crollo delle borse mondiali e della recessione mondiale
che dal Giappone passava prima in Europa e successivamente negli Usa.
Questo tipo di “stabilizzazione” fu oltretutto contraddittoria poiché quanto
più denaro si utilizzava per stabilizzare la moneta, tanto più si destabilizzavano i
conti pubblici e la bilancia dei pagamenti, cosa che determinò la necessità di au
mentare il tasso d’interesse. Questo tipo di politica assunta dai paesi sottosvi
luppati trascinò con sé, in misura differente, la dollarizzazione delle economie
nazionali e la perdita della sovranità delle proprie politiche economiche, restrin
gendo ancor di più ogni possibilità di sviluppo, sbandierata tanto dagli Stati na
zionali quanto dal settore privato. Si ancoravano così le valute e le riserve anche
se, contemporaneamente se ne devastava la base, poiché quanto più si apriva
l’economia, tanto più aumentava il deficit; oltretutto quanto più procedevano le
privatizzazioni e conseguentemente le denazionalizzazioni di tali settori, mag
giore era la garanzia di profitto e minore l’attrazione per i capitali esterni; infine
quanto più si pagavano gli interessi e veniva ammortizzato il debito, tanto più
cresceva il deficit in conto corrente. Oltretutto con l’incremento delle privatiz
zazioni, la borsa reagiva accelerando la propria crisi in quanto la maggior parte
delle imprese acquistate da privati iniziava a collocare i propri titoli alla borsa di
New York. Il modus operandi del principale Stato imperialista fu quindi decisi
vo nei diversi momenti di difficoltà del capitale privato. Sia durante la prima
crisi messicana, nel 1982, che nella seconda, 1994, e nelle successive crisi del
sudest asiatico, della Russia e del Brasile, apparve chiaro che gli agenti privati
non fossero in grado di risolvere ciò che essi stessi avevano generato, poiché
furono i governi dei paesi sviluppati che tentarono di ristabilire i debiti origina
riamente contratti nell’euromereato attraverso i fondi del Fmi, del tesoro degli
Usa, della Fed, della Bm e del Bid. I banchieri privati, in particolare, difesero la
deregolamentazione finanziaria da un lato per facilitare l’allocazione del proprio
capitale e, nel momento di difficoltà finanziaria, di ricorrere al governo per sca
ricarvi l’onere del rischio che sarebbe dovuto essere loro.
L a politica di contenimento della crisi statunitense degli anni ottanta,
culminata con la crisi del debito estero, è stata quindi solo apparentemente argi
nata dalla rinegoziazione del piano Brady. Negli anni novanta, ciò che è stato
definito neoliberalismo non è stato altro che un tentativo di cercare una via d’u
scita da tale crisi, sfogandola sulle economie dei paesi dominati. All’inizio del
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secolo XXI si osserva quindi l’esasperazione di questo tentativo di fuga dalla
crisi già acutizzatasi con le crisi borsistiche del 2000 e del 2002. Ciò ha defini
tivamente rilevato i limiti degli Stati capitalisti, e quindi imperialisti, di con
trapporsi ai conflitti generati dagli agenti privati perché neanche la diminuzione
dei tassi di interesse in Usa, l’apertura commerciale, la rinegoziazione del debi
to estero, le privatizzazioni, la deregolamentazione finanziaria, la flessibilizzazione dei diritti sociali, specie nei paesi sottosviluppati, sono stati in grado di
permettere una nuova espansione dell’economia mondiale.
In particolare, in America latina il processo di indebitamento estero negli ul
timi venti anni è partito dalle moratorie di Messico e Argentina, del 1982, ed è
giunto a quelle di Argentina ed Ecuador del 2001. Le economie dominate del
l’America latina, in quanto recettrici di capitale speculativo e utilizzatrici di tec
nologia già obsoleta riscontrarono, a causa della continua fuoriuscita di capitale
per pagare interessi e quote di ammortamento del debito, grosse difficoltà per la
formazione di capitale in grado di dare impulso allo sviluppo economico. Il de
bito estero dell’area latinoamericana e caraibica che, nel 1991, ammontava a
460 mrd $, è giunto a 750 mrd $, nel 2000. Secondo i dati della Bm, tra il 1982
ed il 2000 l’intero subcontinente ha pagato, come interessi e quote d’ammorta
mento per i prestiti finanziari ottenuti, 1450 mrd $, che equivale a quattro volte
l’ammontare del debito originale.
In questo ambito le privatizzazioni avvenute in America latina servirono per
assorbire la pletora di capitale dei paesi imperialisti, in particolare di Spagna e
Portogallo, che furono beneficiari della nascita dell’area dell’euro che diminuì i
costi di finanziamento. Solamente le aziende spagnole investirono 94 mrd $ tra
il 1996 ed il 2001 la cui maggior parte fu diretta a Brasile, Messico e Argentina.
Non potendo, infatti concorrere con i grandi agglomerati di capitale centro-europeo e statunitense (spesso uniti in eccezionali fusioni) la via di fuga delle im
prese ispaniche fu la riscoperta dell’America latina come compensazione per la
perdita di mercato nella regione, attraverso l’apertura commerciale. L’emissione
di buoni brasiliani sulle più importanti piazze mondiali tra il 1997 ed il 2003
raggiunse i 39 mrd $ di cui 28 mrd in dollari, 5,7 in euro, 3,4 in yen. Oltretutto
tra il 1991 ed il 2000 l’emissione di titoli di questi paesi sul mercato intemazio
nale raggiunse i 302 mrd $ determinando così una nuova tappa della “statizza
zione” del debito.
In questo contesto la crisi deU’economia statunitense ha portato le principali
banche centrali a mutare la composizione delle?? riserve, detenendone una parte
sempre più consistente, che prima era in dollari, nella valuta europea, ingigan
tendo così le difficoltà del governo Bush nel finanziare il deficit in conto cor
rente che ogni giorno diviene maggiore. Circa il 70% degli amministratori delle
riserve delle circa 65 banche centrali con attivi superiori a 1700 mrd $ stanno
incrementando la propria esposizione alPeuro negli ultimi due anni, confermando
che i titoli del debito dell’area euro sono attraenti almeno quanto quelli degli Usa.

la Contraddizione no. 109

11

LA STRADA PERDUTA
frammenti per una farsa proletaria
Nevio Gàmbula

Avvertimento: le persones che appariranno sono da intendersi come maschere di
concetti. Questo frammento è infatti un contrappunto tematico ad un dibattito da
aprirsi, coi mezzi propri del teatro. E anche cattiva poesia; mi scusino per ciò gli
amanti del Bello. Ed è ambiguo, costitutivamente incerto nei significati; oltre che
essere, con convinzione, una critica feroce di alcuni luoghi comuni del pensiero
contemporaneo. In questo teatro proletario non è dato il ritmo del decorum. E il
tradizionale deus ex machina non apparirà, definitivamente cancellato dalla co
scienza. Se il linguaggio è corrotto, io sono il corruttore. Bevo, in barba a chi non
ha dubbi. Il diavolo non esiste, ma io sono Mefistofele e voi i miei Faust. Oggi i
coccodrilli si sono trasformati in seguaci del dio Occidente, mentre il piccolo
Comùs è caduto nel Nilo. Venerdì Karl Marx ha definitivamente sciolto (nell’a
cido) la riunione dei suoi detrattori. Lenin, invece, che era di carne di sangue di
ossa, ha aspettato tre mesi (problemi di traffico) e poi è risorto con la faccia di
Paperino. Sta ora baciando con passione (e con la lingua) Paperìna-Rosa Luxemburg; perché si amano, alla follia, malgrado pensatori di vario prestigio e in
dirizzo dicano il contrario. A Proudhon è andata peggio; Bush bacia la rana, ma
lui non riesce a trasformarsi. Prosit.
0. INCIPIT TRAGiEDIA.
Un labirinto. Rumore di folla, grande schiamazzo. Sospesa e ben visibile sta, come
ammonimento, una gabbia di ferro. Spartakus all ’interno, sfatto e malato.
SPARTAKUS - (Voce stanca) Dans le monde
mi muovo (circondato da grate)
con assoluta incapacità, mi muovo
congenito fallimento
(cado e m’incaglio)
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workinregress crudele senza orizzonte, nel tempo
mi muovo, nel vortice
ovunque straniero
la fine (niente è perduto, ma è la fine)
mi pungola, la fine
io scisso in me stesso scisso
il mio sogno un incubo (mille lingue, un solo lamento)
alzarsi
dalla condizione di proletario
poi perdere
la sfida
(perdere la semplicità difficile
a farsi) (io cado in piedi, lo so, ma non basta)
ancora la maledizione
dell’isolamento le radici m’inchiodano
al tappeto
conoscenza, per uscire
senza riuscirci
fuori dall’incubo
ancora e soltanto forza-lavoro
servo, ancora
SI
FOLLA - (Grida e invettive, fischi, risate) Sì, sì, sì. Sei un mascalzone. Un
buffone, sei un buffone, buffone, buffone. O sterco di diavolo. E figlio del
demonio. Un merdoso paralitico. Sei nato vecchio, vecchio, vecchio. Hai partorito
solo spettri. E perciò devi soffrire. Col fuoco sotto il culo. Brucia, brucia, brucia ...
Spartakus tenta di reagire, scomposto. Voce al limite dell 'udibile.
SPARTAKUS - L’essenza è il denaro Ma non è detto che
debba finire Quali sono dunque
i limiti
del possibile?
La barbarie esistente, questa
è il mio incubo Nascere
è una colpa, non c’è scampo
Sarò integro sarò vivo
nella misura in cui
ogni dio
in me si dissolve, ogni
fatica si sfalda
nel piacere
ogni malefico sfruttamento, ogni
calcificata alienazione, ogni pubblica
latrina ogni usura ogni testo sacro ogni scacco della ragione
o limite imposto dall’oro, ogni falsa accumulazione
svanirà
Sarò vero
se usciremo, insieme, dal mostruoso
esistente, dal merdaio
del plusvalore
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Io
solo questo so, che si tratta di uscire
dal pantano della storia attuale
dal Capitale
Mettere l’umanità
di fronte alla propria catastrofe, ecco
Perché
ancora in ciò sta la mia possibilità: spazzare
via il vecchio ordine
e crearne
uno nuovo
Non ho scampo
Il pubblico rumoreggia, sempre più infastidito.
FOLLA - Putrefactio putrefactio nueva
Spartakus si arrende. Dietro le sbarre neanche lo sciopero.
SPARTAKUS - {Afono) E la strada creduta la più sicura divenne la più incerta.
Muore, almeno per il momento. Applausi di liberazione. A questo punto scoppia il
pandemonio filosofico, tante voci accavallate ognuna a dire la sua. Emerge, tra gli
altri, un filosofo senza partito.
FILOSOFO - (Muovendosi nervoso, parlando con foga) Quest’opera si fa beffe
dell’uomo, della donna e dell’amore in modo indegno. C’è solo violenza. Mi
vergogno a nome di tutto il pubblico. (Applausi dalla folla). Non è più tempo di
rivoluzioni. Dobbiamo imparare che è nelle piccole cose che si costruisce il futuro.
(Tira fuori la pistola e chiede la borsa ad una vecchietta). A me questo spettacolo
non piace per nulla. E poi la vista del sangue mi mette di cattivo umore.
(Rumoreggiare della folla).
FOLLA - (Scandendo più volte, con molto ritmo) Produci, consuma, crepa.
FILOSOFO -(Voce composta, ma potente) La grande fiducia di Hegel e di Marx nel
potere dialettico della negazione è pericolosa. Niente, a mio avviso, è teoricamente
più dannoso di questo riconoscere l’oggettività reale della contraddizione. Molto
rumore per nulla, signori. Stupido come porco, questo essere parlava di antagonismo
... (Strattona il cadavere di Spartakus, con disgusto) ... Parlava addirittura di
insubordinazione proletaria! Credetemi: se lo seguite avrete dei guai.
FOLLA - (Come un ronzio continuo) Vuole la guerra. Pensa il nulla. Ama il
peggio. Oh, Dio grande e tremendo, grazie per il castigo, grazie, grazie, grazie. Le
sue città sono orribili. Ogni strada è piena di forche. Ogni casa una fossa comune.
Senza Dio, adora il carnefice. Senza Patria, ama la tortura. Senza Morale, invoca il
rogo distruttore. Ogni uomo è per lui un soldato. Ogni donna un ventre da riempire.
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Ogni bambino il terrore da educare. Oh, Dio Dio mio Dio, virtuoso e grande, te
invochiamo: castiga, castiga e punisci, dà alle fiamme chiunque ripeta le sue idee,
brucia, brucia, brucia, brucia, brucia ...
FILOSOFO - (Indicando il cadavere di Spartakus) Era troppo esaltato, non poteva
che morire così. Sapete cosa vi dico? Le sue richieste erano folli e sfrontate, senza
contenuto morale. La furia scatenata della sua rivolta ha trasformato i sogni in incubi
per tutti. (Burocrati applaudonó). Differite, e vi sarà dato! (Esce nel trionfo totale).
1. PUTREFACTIO

Stesso labirinto, stesse strade. Corpi si muovono disfatti, cercando l ’uscita. Molte
voci, soffuse, in sordina, timide. Coro di morti. Guardie armate, colpi di pistola.
CORO - Ci si aggira, stanchi, nei resti
d’un secolo spento, ai margini
d’una storia corrosiva e corrosa ed esplosa
in fallimenti e cedimenti, dove
i padri sono sepolti
una volta per tutte, e noi fissiamo
con occhi preoccupati le barche
che si agitano tra le onde,
senza speranza.
Ogni partenza
è bloccata, lo sappiamo; vediamo
i remi spezzati piangere
sulla sabbia, i loro bisbigli
i loro sogni stravolti vediamo. Restano
le chiacchiere, il fastidio, resta
lo smarrimento, mentre le acque fluiscono, impagabili, infieriscono
sul nostro sconforto.
Ma l’infanzia
non è ancora finita, non è; persiste l’errare
nell’errore e la saggezza
è ancora lontana. La storia
ci ha glorificato così: docili,
costretti a partire da qui,
da ciò che resta
di ciò che scrivemmo e si fece,
tra idoli di fumo o farfalle ariose.
Come una Pentesilea smarrita
fissiamo il vuoto, in silenzio, dicendoci
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che no, i nostri padri
non fondano nulla, solo la rovina
solo la sventura, solo giorni tetri, solo cumuli
di guasto e puzza di morte. E le madri,
fonte di speranza nuova, quelle son violentate
da soldati e loro stringono le gambe
e nuovamente appare la vita
ma che vita?
Noi
orfani, ormai. E senza casa. Lui ha peccato,
insieme a noi, ed è stato punito, nostro
padre. Resta
solo il vento
che spinge lontano i resti
delle barche e ci lascia
in cruda pena, nella nostra debole
lingua. Ci lascia esangui, mutili
e senza pace. Con poco
da dire. Ma parliamo,
disperati. Cerchiamo ancora il fulcro d’un dire
che ripensi l’esistere, dementi, dementi
e stretti in nodi di finta
gioia, inseguendo
distinzioni
che non esistono, che non hanno senso
che non sono reali, perché le rose inebriano, sempre
rosse o bianche, gialle, e pungono
sempre. Perché i pungoli di Rosa
sono un’unica cosa con quelli
d’un Gramsci qualsiasi, sono
la stessa parte, la più emozionante
di tutte le rotture dell’ultima storia, le più crudeli
le più umane.
Lancio di uova marce dall ’alto. La folla zittisce il Coro dei morti.
2. ATTI IMPURI

Un servo di scena passa con un cartello:
“Ri ciò di cui non si può parlare, si deve tacere ”.

Là folla reagisce con un gigantesco “Sssssst! ".
Scortata da quattro leoni entra la Mistica.
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LA MÌSTICA - (Con furore) Silenzio, per favore! Sto tentando di prendere su di
me il dolore del mondo. Ho bisogno di concentrarmi. La mia è un’angoscia
cosmica. (Un “Oh! ”di stupore si alza dalla folla). Io mi apro al mondo nel
momento in cui apro il mio corpo a Dio. (Si straccia le vesti, fino a restare nuda) Il
corpo è la prigione dell’anima. In me abita la scintilla divina. La mia anima, lo
sento, perviene ora al non-agire. Finalmente!
FOLLA - (Con mucho calor) Turbata è Marta, pace a Maria. Turbata è Marta, pace
a Maria.
LA MISTICA - (Come una tarantolata, con la folla che partecipa sonoramente)
Estasi mistica, spasmodica estasi, vuoto estasiarne, piccolo vuoto, scintilla di luce,
granello di senape, oh relazione con l’altro, my god, mi godo l’immagine di Dio,
amore, amore, amore, è l’amore che fa girare il mondo, come una trottola, l’amore
fa, girare fa, fa-fa-fa, oh contatto, amore accoglimi, perdonami se ho peccato, io
malvagia e ingrata come potrò avvicinarmi a te?, o Dio mio Dio, non ti merito, ma
lasciami, ti prego, lasciami gustare il tuo cibo, accoglimi alla tua mensa ... (Si
ricompone e chiede silenzio) Ecco, ora posso spiegarvi il malheur. sempre, l’amore
di Dio, sta sospeso tra speranza e timore, e la prova della perdita del suo amore,
della sua caduta, della quasi sua assenza, è proprio il m alheur, che può
intaccare l’anim o dello sventurato fino a farlo sentire abbandonato
anche d a Dio.
Inspiegabilmente riesce a intervenire uno Scettico. Ha lafaccia di Majakovskij.
LO SCETTICO - (Pensante, pacato) Senta, so bene che lei ama dire che ognuno di
noi è unico, che la nostra voce è segno della nostra unicità, che il logos punta ad
annullare tale unicità, che l’agire politico coincide con l’affennare la propria unicità
... Però, se permette, insomma, come dire? (Si guarda in giro, poi riprende sottovoce)
Guardando i suoi simili non le viene da pensare che dietro quell’unico - un unico
preso a caso, tra i tanti - possa esserci anche uno stronzo? E come si spiega, lei che ha
studiato, ‘sto fatto? Non è che, molto semplicemente, quello che dice è ‘na vera
strunzata? Scusi il gioco di parole. Sono ancora costretto alla camicia di forza della
dialettica e le mie ferite non si sono ancora cicatrizzate. Ecco, guardi qui: mi sono
sparato proprio nel punto in cui l’immaginazione sfugge al potere. Insomma, voglio
dire che forse l’unicità, oggi, si fonda sulla clonazione: siamo tutti diversi nel nostro
stare perfettamente allineati, colonne di escrementi con puzze particolari, ognuno di
dimensioni, di timbro, di sentire diverso, ma merde nelPanimo, disciplinati, ebetiti,
sfiancati. (Si accorge delfastidio che ha preso lafolla, ma insiste) E poi davvero così
convinta che sia veramente l’amore a far girare il mondo? E la necessità, e il denaro, e
il desiderio, e i bisogni immediati, e il godimento, e la ricchezza, e il possesso, e la
lotta, e il denaro come vera intelligenza delle cose, e gli opposti, e il movimento, e i
limiti imposti al movimento, e il tonnento, e i rapporti di produzione, e il valore, e il
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fiirto di lavoro, e le illusioni, e il clima sociale, e la farmacia dell’ideologia, e la
cultura, e l’esilio, e il linguaggio come nesso sociale, e il fucile puntate? E poi, guardi,
anche l’amore si compra, ed anzi sa cosa le dico?, che se io amo (e mi capita spesso di
amare, amo persino gli animali), dicevo che se io amo il mio padrone ma quello non
mi corrisponde e mi spinge al fondo della miniera, allora il mio amore è una infelicità
... Meglio odiare, le garantisco, la mia vita allora comincia a vivere ...
LA MISTICA - (Interrompendo lo Scettico) Questo è troppo! L’esperienza di Dio è
individuale, va fatta in solitudine e nel silenzio. Qui c’è troppo caos. Senti, cocco bello ...
LO SCETTICO - (Estraendo due pistole giocattolo e facendole roteare) ... La
prego, mi chiamo Cocco B ill...
LA MISTICA - ... Senta, Cacca Fritta, mi sta togliendo la luce, si sposti, per
favore. Ah!, ma dove sono finita? È tutta un’orgia di suoni. Puri fantasmi che non
riescono ad uscire dal pantano della Storia. Orgia. Violenza e orgia. Qui non c’è
incontro morale, c’è solo lo scontro dei corpi, o abbracci lascivi. Guardate quei due
(Indica Paperino e la sua Lady, che sono ormai completamente nudi e continuano a
baciarsi con voluttà). Accumulazione originaria di succhi gastrici. (Forte, enfatica)
Amate i vostri nemici, i malvagi, gli ingrati, come ha fatto Cristo nostro salvatore.
(Si dà fuoco davanti ad un orologio Raketa).
La folla osserva in confusione devota il bruciare del corpo mistico, fino a quando,
spinta da un provocatore - pare un filosofo francese travestito da black blok assale e massacra lo Scettico, in un banchetto tripudiante di cannibalesca
comunione. Non visto, un misterioso Artaud riesce a salire sul palco delle autorità
e prende a gridare frasi sconclusionate al microfono.
ARTAUD - Dio, Dio, Dio, ancora ‘sto “cazzo di Dio!” (°) Ma facciamola
finita, u n a volta per tu tte, con l’amore di dio! E che è, dom enica? E
poi non vi sem bra che ‘sta storia di Dio sia tu tta ‘n a fregatura? È u n
mito costruito per avariare il genere umano ... (° Sospiri e supplizi)
Una guardia lo suicida. I leoni che accompagnavano la Mistica lo divorano. La
folla lo ingiuria. Papa Ratzinger lo consegna a se stesso. Prodi lo fa mordere da
Rutelli. Cala sulla sua opera un grande silenzio. Mentre il banchetto infuria,
irrompe sulla scena il Cavaliere mascherato. Al suo arrivo tutti si bloccano, spenti.
CAVALIERE MASCHERATO - La vita qui dentro è proprio monotona. Ognuno
cerca il senso dei gesti altrui, senza capire che ogni cosa, qui dentro, si muove solo su
mio impulso. Certo, io non appaio. Me ne guardo daH’apparire. Me ne sto nascosto
sul mio trono, ad osservare gli altri muoversi secondo i miei dettati. L’imprevisto
accade, ogni tanto, anche qui dentro. Capita, a volte, che qualcuno si faccia prendere
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la mano e si esalti in rovesciamenti di ogni sorta. Me la sono spesso vista brutta. Ma
mi sono fatto furbo. Ho programmato tutta una serie di dibattimenti pubblici,
arruolando, a loro insaputa, le migliori menti di ogni generazione. Come a dire, il
Nulla che omaggia l’Assoluto. Ah, ah, ah. Nessun profumo purificherà l’uomo senza
il mio assenso. Violentare delicatamente, e pubblicamente, li candidi hijos de putas
che si celano dietro quella indecente filosofia della storia, affinché il nostro superiore
destino, che è prima di tutto morale, germogli e trionfi sul pantano materialistico.
Esce. Riprende la non-vita.
3. ROSA LA ROSSA

PAPERINA - (Dopo l ’ennesimo orgasmo) Dispiacere ai malvagi
è grazia di lode. Scusate
la mia dizione, in quanto sono tutta in frantumi.
I NEMICI IO LI MANGIO ...
Cagna adorabile, mi chiama il mio Papero
quando mi sta tra le gambe. Siamo nella Restaurazione
nella fredda Catastrofe, siamo. Ma tuttavia, credetemi,
s’io potessi ancora esser io, se potessi
di questo inferno di questo lurido pantano
di questa prigione
direi io se potessi
molto male e farei dello scetticismo
radicale la mia sola legge ...
Esorcizzano il mio Lenin ...
La barbetta mi dà fastidio quando me la lecca quella sua barba così crespa e
scura che si attacca alla mia peluria (nel mondo della merce) quando al
supermercato senza pudore
ci attacchiamo l’uno all’altra smack smack smack e finalmente siamo in rapporto
tra simili
Scusate le mie divagazioni... È che a Paperina prude
la paperina ... Eh, eh, eh ... Dicevo che è di moda
tirare addosso al mio dolce e tenero paperottolo
senza vedere che i templi sacri d’ogni dove
ancora oggi, oggi dico proprio oggi, stanno
nella maledizione
dell’imperialismo, concetto
visionario, esatto,disperatamente vero anche nel più bistrattato dei famosi cinque punti,
là dove è detto una volta per tutte che la guerra che la guerra che la guerra
è l’inno è l’aspirazione è lo sbocco: le merci
devono essere realizzate, e scorra pure
il sangue
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Certo, dell’intrigo
dei potenti dicono male, poi però
si perdono cercando affinità con chi, coi potenti, ha flirtato
e dimenticano per un attimo che i potenti
i potenti i potenti i potenti
hanno segnato strade di rovina
e morte, col loro sostegno
col sostegno di quelli che eleggono ad amici, quella Arendt ad esempio
tanto citata, tanto amata. Eppure lei, mentre
i padri e noi figli sbagliavamo dinnanzi agli assalti,
lei civettava con la CIA (è tutto documentato) e avrà pure detto qualcosa di
interessante (ma è da provare, perché ci ho provato senza nulla trovare), ma resta
nient’altro che una liberale in combutta con la parte peggiore del mondo, la
peggiore senza tema di smentita: e questo basta, almeno per me,
perché gli amici preferisco sceglierli tra chi sta dalla mia parte,
e nonostante il sangue, nonostante il ghetto, nonostante
la paranoia del fucile, nonostante l’atto cinico
nonostante l’alito
puzzante, quel Malcom X varrà ben più di una che ha sparato
parole contro la sacrosanta rivolta
del Black Power, o che ha difeso
il significato simbolico e quasi sacrale dell’esercito israeliano, per la cui formazione
spese molti articoli, o che sputò contro il ‘68 francese e mondiale contro quella
rivolta quel movimento di «vandali e violenti» di brutti ceffi «dai furori e dalle cattive
maniere» (cito proprio da lei, lei che è stata il cantore del mondo d’oggi, di questo
malato). No, grazie, no. (Correfelice e cantando) No Vasco / io non ci casco ...
NOSKE - (Irrompe sul discorso con precisionefilologica) Però, guarda che, in realtà,
cioè, vedi, il giudizio della Arendt sul sionismo non è lineare, presenta anche degli
aspetti di innovazione, ossia, voglio dire, lo stato di Israele, la diaspora, la terra
promessa, l’esodo, credo che non si potesse abbandonare la speranza, né spezzare le
spade, né onorare l’arabo, che poi puzza, è certo che puzza, lo so bene anch’io, in fin
dei conti, credimi, gli ebrei hanno strisciato sui solchi aperti dalla storia sui loro corpi,
ora si installano, grandiosamente, in Palestina, col sostegno degli umani tutti, meno i
palestinesi, certo, loro non sono d’accordo, loro piangono e muoiono, ma la Arendt
che c’entra?, lei era banale, forse, come il suo male, e poi lo sai benissimo che a lei
non importava tanto il detto, ossia i contenuti di quel che diceva, preferiva esaltare
l’atto stesso del dire, perché così si esprime ciò che è unico, sì, sì, va bene, un dire
senza concetto equivale ad un non dire, può darsi, ed è anche vero che tutti dicono la
stessa cosa, ossia il niente, e quindi non sono affatto unici, e che probabilmente tra il
dire di un Giordano Bruno e quello di Buttiglione la differenza non sta nel diverso
timbro di voce, ma proprio nei concetti, ossia nei contenuti del detto, non basta il dire
di Buttiglione per salvarlo dalla stupidità, oddio mi gira la testa, comunque, guarda,
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ho letto che qualcosa di importante h a i n s omma , sì, è vero, ha anche prestato il
fianco ai diffamatori della rivoluzione, in particolare di quella francese, che poi era
veramente orribile con tutte quelle teste tagliate, e la russa, quella del 1917, non lo so
perché, forse perché lo Zar era meglio o Luigi XIV ...
PAPERINA - (Sottovoce, citando a memoria) Infine mi lasci dire questo: la
ghigliottina ha una sua funzione, è evidente ... Se tra capo e collo traccio la mia
linea ... Insomma, deve esserci a un certo momento un diritto e un torto astratto se
un colpo dev’essere dato; deve esserci qualche cosa di eterno perché vi abbia a
essere qualche cosa di improvviso ...
Tre fischi lontani. Noske scatta sull ’attenti, estrae una pistola efredda Paperina.
4. MARCATI ALL’INGUINE, SEGNATI PER SEMPRE

Angolo di mondo. Un vecchio sfatto, con un libro in mano, parla ai bambini, parla
con la voce di Fortini.
IL VECCHIO MAESTRO - Il combattimento per il comuniSmo è il comuniSmo. È
la possibilità (scelta e rischio, in nome di valori non dimostrabili) che il maggior
numero di esseri umani viva in una contraddizione diversa da quella odierna. Unico
progresso, ma reale, è e sarà un luogo di contraddizione più alto e visibile, capace di
promuovere i poteri e le qualità di ogni singola esistenza. Riconoscere e promuovere
la lotta delle classi è condizione perché ogni singola vittoria tenda ad estinguere
quello scontro nella sua forma presente e apra un altro fronte, di altra lotta, rifiutando
ogni favola di progresso lineare e senza conflitti. Meno consapevole di sé quanto più
lacerante e reale, il conflitto è tra classi di individui dotati di diseguali gradi e facoltà
di gestione della propria vita. Oppressori e sfruttatori (in Occidente, quasi tutti;
differenziati solo dal grado di potere che ne deriviamo) con la non libertà di altri
uomini si pagano quella, ingannevole, di scegliere e regolare la propria individuale
esistenza. Il confine di tale loro “libertà” non lo vivono essi come confine della
condizione umana ma come un nero Niente divoratore. Per rimuoverlo gli sacrificano
quote sempre maggiori di libertà, cioè di vita, altrui; e, indirettamente, della propria.
Oppressi e sfruttati (e tutti, in qualche misura lo siamo; differenziati solo dal grado di
impotenza che ne deriviamo) vivono inguaribilità e miseria di una vita incontrollabile,
dissolta in insensatezza e non-libertà. Né questi sono meglio di quelli, finché si
ingannano con la speranza di trasformarsi in oppressori e sfruttatori. Migliori
cominciano invece ad essere da quando assumono la via della lotta per il comuniSmo;
che comporta durezza e odio per tutto quello che, dentro e fuori degli individui, si
oppone alla gestione sovraindividuale delle esistenze; e flessibilità e amore per tutto
quello che la promuove e fa fiorire. Il comuniSmo in cammino (un altro non ne esiste)
è dunque un percorso che passa anche attraverso errori e violenze tanto più avvertite
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come intollerabili quanto più chiara sia la consapevolezza di che cosa siano gli altri,
di che cosa noi si sia e di quanta parte di noi costituisca anche gli altri. Comporterà
che gli uomini siano usati come mezzi per un fine che nulla garantisce; invece che,
come oggi avviene, per un fine che non è mai la loro vita. Ma chi sia dalla lotta
costretto ad usarli come mezzi mai potrà concedersi buona coscienza o scarico di
responsabilità sulla necessità e la storia. Dovrà evitare l’errore di credere in un
perfezionamento illimitato; ossia di credere che l’uomo possa uscire dai propri limiti
biologici e temporali. Con le manipolazioni più diverse quell’errore ha già prodotto e
può produrre dei sotto uomini o dei sovrauomini; questi cioè e quelli. Ereditato
dall’illuminismo e dallo scientismo, depositato nella cultura faustiana della borghesia
vittoriosa, quell’errore ottimistico fu presente anche in Marx e Lenin. Oggi trionfa
nella maschera tecnocratica del capitale. Un al di là dell’uomo può essere solo un al di
là dell’uomo presente, non quello della specie. ComuniSmo è rifiutare ogni specie di
mutanti per preservare la capacità di riconoscerci nei passati e nei venturi. Il
comuniSmo in cammino adempie l’unità tendenziale tanto di eguaglianza e fraternità,
quanto di sapere scientifico e di sapienza etico-religiosa. La gestione individuale, di
gruppo e intemazionale dell’esistenza (con i nessi insuperabili di libertà e necessità, di
certezza e rischio) implica la conoscenza dei limiti della specie umana e della sua
infermità radicale (anche nel senso leopardiano). È una specie che si definisce dalla
capacità di conoscere e dirigere se stessa e di avere pietà di sé. La identificazione con
le miriadi scomparse e con quelle non ancora nate è rivolgimento amoroso verso i
vicini e i prossimi, allegoria dei lontani. Il comuniSmo è il processo materiale che
vuole rendere sensibile e intellettuale la materialità delle cose dette spirituali. Fino al
punto di saper leggere e interpretare nel libro del nostro medesimo corpo tutto quello
che gli uomini fecero e furono sotto la sovranità del tempo, le tracce del passaggio
della specie umana sopra una terra che non lascerà traccia.
5. PROLE IMMONDA

Dal disordine, senza strada da seguire, spaesati, forse irragionevoli, al di là di ogni
arena domenicale, irrompono, con la gioia dei bambini, i tre nipotini di Paperino.
Tagliano reticolati, eludono la sorveglianza, rubano le offerte, bevono di gusto vin
santo dopo aver legato il prete. E gettano le reti, senza rispetto alcuno per ordini e
convenzioni. Ubriachi di vita, corrono per ogni strada del labirinto gridando e
distribuendo foglietti.
QUI - Non restate inattivi. Fate qualcosa, anche la più piccola. Sabbia
nell’ingranaggio. (Consegna alla folla il Foglietto n. 1 :1CITTADINI DI New Y o r k
CHIUDONO IL PENSIERO E CREDONO ALLA VERSIONE UFFICIALE).

QUO - Scegliete di vivere. Delirate. Incamminatevi verso un’altra conclusione.
(Foglietto n. 2: I MARINAI MORTI A PEARL HARBOUR SCARICANO TREMILA BARE
presso le Due Torri).
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QUA - Se lo Scriba di turno, poniamo una Fallaci con faccia di Vespa, scaglia
ansiosamente il suo martello contro lo Straniero Invasore, voi, così, per
divertimento, spaccategli in testa il televisore. (Foglietto n. 3: R ic o m in c ia l a
GRANDE ETÀ DELLA GUERRA RITORNANO LE SERPI E IL CIELO BRUCIA / LE FEDI E GLI
IMPERI E L’ORO PETROLIO APRONO LE PORTE DI ABISSI ASSOLATI).

Bagarre totale. La folla invade il labirinto. Le guardie faticano a mantenere
l ’ordine. L'urgenza di essere per le strade. Ma la sommossa dura poco. Pompieri
fdosofìci si affrettano a snaturarne i sospiri. Braccati, i tre nipotini alla fine si
arrendono. Il boia taglia loro le mani e la lingua. Mutismo abissale (ma i loro
cuori rifiutano il silenzio).
6. L ’ULTIMA SENTENZA

Arena, o ring. Polvere, sangue, grida feroci. Scontro all ’ultima tesi. In campo il
Filosofo, armato di libri, e i nipotini di Paperino (Qui, Quo e Qua), deformi, senza
mani e senza lingua.
IL FILOSOFO - (Sistemandosi i guantoni) Allora, miei cari, siete pronti? Questo è il
momento che ho sempre aspettato. Finalmente due universi faccia a faccia. (Alla
folla) Guardate: quel disco roteante che s’accende in cielo. Non vi pare che sia un
segno inequivocabile di speranza per le mie tesi? (Sottovoce, ai nipotini) Perch’io nel
fallito e incauto vostro esperimento ho trovato la prova di ciò che in molti dicevano da
tempo: che Lenin è coglione e bavoso idiota. Solo che voi non avete voluto imparare
e continuate a parlare il linguaggio dei morti. (Sputa infaccia a Qui, Quo e Qua).
QUI, QUO E QUA - (Si scagliano sul nemico -pardon, sull’avversario. Dalle loro
bocche escono sillabe smozzicate, gemiti inarticolati, sospiri*. La lotta è impari).
IL FILOSOFO - (Evitando i colpi con maestria) Che oltraggio, che disperata
protesta. Avete visto, amici miei. Oh, pensano di poter aggirare l'ostacolo, e invece
rimangono ingabbiati nella loro stessa violenza. D’altronde, come bene scrissi in un
mio saggio di qualche anno fa, è l’impotenza ad alimentare la violenza. (Si libera
con forza di Qui che gli era salito sulla testa) Tutto questo clamore per cosa? Io
non ho nulla sul fatto che di tanto in tanto la masturbazione degli sfigati sostituisca
la mancanza di una libertà assente con orgasmi di rivolta. Sono solo contrario a che
essa venga battezzata “amore”. L’amore non consente la rivolta. (Mostrando Quo
come trofeo) E guardate, miei cari amici, che io faccio tutto questo ... (Svita la testa
di Quo e ci gioca a palla) .. .per difendere i valori della libertà, della democrazia,
del capitalismo dal volto umano, della società e della famiglia, come altri nostri
“padri nobili” di cui ho scritto tante volte, da Irving Kristol a Hannah Arendt a
Norman Podhoretz, da Saul Bellow a George Orwell e Arthur Koestler. (Cattura
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Qui e lo giustizia a colpi di citazioni). Costoro, queste belve feroci, tendono a
privilegiare il concetto di dipendenza rispetto a quello di unicità, come già fece
prima di loro quell’Hegel. Dipendenza, nella reciproca contaminazione, di pensiero
e essere; dipendenza del singolo soggetto dalle condizioni... Ah, la loro sintassi è
catastrofica! Signori miei, io da questo momento dichiaro esaurita una volta per
tutte la dialettica, che è critica e rivoluzionaria per essenza, è vero, è vero, è vero,
porca puzzola è proprio vero, come disse quel maiale di Marx. Ma proprio per
questo, proprio perché ci fa scandalo, bisogna estirparla ... {Scava nella testa dì Qua
con una penna Montblancfino ad estrarre il cervello. Lo mostra trionfante)... Ecco,
amici, qui dentro c’è la causa di tutto questo chiasso. Io sono a favore della libera
manifestazione del pensiero. Prendete (.Lancia il cervello allafolla. Strage di sapere).
Bene. Ora possiamo considerare conclusa questa farsa. Ognuno di voi tomi ai propri
affari. E mi raccomando: onorate il Padre, ma soprattutto la Madre, lei che ci permette
di glorificare questo nostro presente con il frutto del suo ventre, perché dando forma
al bambino tutto il nostro sistema diviene capace di futuro. Gloria, gloria, gloria!
FOLLA - (Con mucho calor) Turbata è Marta, pace a Maria. Turbata è Marta, pace
a Maria.
FINE DEL MOTO ONDOSO. RESTA LA CATASTROFE
* Traduzione sommaria della battuta:
Tutto è niente, tutto è morte, tutto è tempo, tutto è merce
tutto io odio, con rigore, odio tutto ciò che m’inganna, odio
tutto ciò che ha inculcato in noi l’antica schiavitù, tutto
ogni servitù e ogni lacuna, odio ciò che rende ciechi
e ci lascia nelle crepe della storia, a patire le pene
dell’infemo, tutto odio, odio, odio.
E amo, amo tutto ciò che ha sapore
di rivolta, anche chi sbaglia è mio fratello, amo
il coltello che si ficca nella carne del presente, amo
l’ebbrezza meravigliosa della rivolta, del colpo di mano,
dell’onda che s’infuria contro la roccia, amo la goccia
d’acqua che piano la rode e la pioggia che mette in crisi
il raccolto e le nubi minacciose e le spose che abbandonano
il marito e le rose pungenti e le pietre e le parole affilate
i luoghi da profanare le bestemmie da proferire gli incendi
da fissare i delitti da benedire, amo. Nessuna quiete,
solo il ritmo inebriante: “Cercare i nostri eguali osare riconoscerli
lasciare che ci giudichino guidarli esser guidati
con loro volere il benefare con loro il male e il bene
la realtà servire negare mutare".
90

I

h J (D V > I

TE L A .

^

^
. ...
"pr i )p T
J
faitcla
ictido

cariBADouios*

S C

n i T

T

U

n A

N ella rem ota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i san ti
li sostitu iron o con la scrittura.
L u H s i i n - da I C h i n g

per h critica d d senso comune oeituso ideo lo g o delle parole
Capitale speculativo
(critica della “renditafinanziaria ")
Il grande merito dell’economia clas
sica consiste nell’aver dissipato la
falsa apparenza e illusione, l’autonomizzazione e ossificazione dei diversi
elementi sociali della ricchezza, que
sta personificazione delle cose e og
gettivazione dei rapporti di produ
zione - questa “religione della vita
quotidiana” - riducendo l’interesse a
una parte del profitto e la rendita al
l’eccedenza oltre il profitto medio,
così che ambedue coincidano con il
plusvalore.
Il lavoro come tale, nella sua deter
minazione semplice di attività pro
duttiva corrispondente a uno scopo, si
mette in rapporto con i mezzi di pro
duzione non nella loro forma sociale
determinata, ma nella loro sostanza
materiale, come materiale e mezzi di
lavoro, che parimenti si distinguono
tra loro soltanto materialmente, come
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valori d’uso, la terra come mezzo di
lavoro non prodotto, gli altri come
mezzi di lavoro prodotti.
E chiaro che il capitale presuppone
il lavoro come lavoro salariato. Il lo
ro carattere sociale [è] determinato da
un’epoca storica determinata partico
lare, nel processo di produzione capi
talistico. La forma delle condizioni di
lavoro estraniata dal lavoro, resa au
tonoma nei suoi confronti e così tra
smutata, nella quale quindi i mezzi di
produzione prodotti sono trasformati
in capitale e la terra in terra monopo
lizzata, in proprietà fondiaria, questa
forma appartenente a un determinato
periodo storico [è fatta] coincidere
perciò con l’esistenza e la funzione
dei mezzi di produzione prodotti e
della terra nel processo di produzione
in generale. Come nel capitale e nel
capitalista - che in realtà non è altro
che il capitale personificato - i pro
dotti diventano una potenza autono
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ma nei confronti dei produttori, così
nel proprietario fondiario viene per
sonificata la terra, che anch’essa si
erge come potenza autonoma ed esige
la sua parte del prodotto che le spetta;
ma è il proprietario fondiario che ot
tiene, al posto suo, una parte di que
sto prodotto per sperperarla e dissi
parla [rendita fondiaria]. Capitale e
mezzo di produzione prodotto diven
gono così espressioni identiche; così
pure espressioni identiche divengono
terra e terra monopolizzata dalla pro
prietà privata.
Il profitto e la rendita fondiaria non
sono altro che forme particolari as
sunte da particolari parti del plusvalo
re delle merci. La grandezza del plu
svalore limita la somma delle parti in
cui esso si può suddividere. Il profitto
medio più la rendita è dunque uguale
al plusvalore. Ciò che sorprende è
che, accanto al capitale [<—], accanto
a questa forma di un elemento di pro
duzione appartenente a un determina
to modo di produzione, a una deter
minata configurazione storica del
processo sociale di produzione, ven
gono senz’altro posti la terra - natura
inorganica come tale, in tutta la sua
selvaggia primitività - da un lato, il
lavoro dall’altro, due elementi del rea
le processo di lavoro che sono comu
ni in questa forma materiale a tutti i
modi di produzione, e non hanno nul
la a che vedere con la forma sociale
dello stesso. Il capitale, la terra e il
lavoro appaiono, rispettivamente, co
me fonti di interesse (anziché profit
to), rendita fondiaria e salario. E ap
punto per questo che l’“economista
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volgare” preferisce la formula capita
le-interesse, con la sua occulta facoltà
di rendere un valore differente da sé
stesso, alla formula capitale-profitto,
perché con questa si è già più vicini
alPeffettivo rapporto capitalistico.
In contrasto con il profitto medio,
l’interesse appare sgorgare dal capita
le come sua propria fonte autonoma.
Nella ripartizione tra plusvalore e sa
lario (come per la ripartizione del
plusvalore tra profitto e rendita) dalla
loro differenza qualitativa proviene la
ripartizione quantitativa; per l’inte
resse la differenza qualitativa provie
ne al contrario dalla ripartizione pu
ramente quantitativa della stessa par
te di plusvalore. Se il capitale origi
nariamente, alla superficie della cir
colazione, appariva come un capitale
feticcio, valore generante valore, ora
esso si presenta di nuovo nella figura
del “capitale produttivo di interesse”
[«—] come nella sua forma più estra
niata e più particolare. Per rifluire
come capitale, la somma di valore
anticipata deve non soltanto essersi
conservata nel movimento, ma deve
aver valorizzato se stessa, accresciuto
la sua grandezza di valore, quindi de
ve ritornare con un plusvalore, e que
sto accrescimento è qui l'interesse o la
parte del profitto medio che non rima
ne nelle mani del capitalista operante,
ma tocca al capitalista monetario.
Sul mercato monetario, la merce
non ha che una forma, il denaro [•*—].
La concorrenza tra le diverse forme
qui cessa e anche il capitale si trova
di fronte a tutti nella forma nella qua
le esso è ancora indifferente rispetto

alla sua determinata natura o maniera
del suo impiego. Il capitale industria
le che compare come capitale sostan
zialmente comune di tutta la classe
solo nel movimento e nella concor
renza tra le diverse sfere, si manifesta
qui realmente, con tutto il suo peso,
come tale. Si aggiunge a ciò che, con
10 sviluppo della grande industria, il
capitale monetario [<—], in quanto es
so appare sul mercato, è rappresenta
to in grado sempre maggiore, non dal
singolo capitalista, dal proprietario di
questa o di quella frazione del capita
le che si trova sul mercato, ma si pre
senta come una massa concentrata or
ganizzata, che, del tutto diversamente
dalla produzione reale, è posta sotto
11 controllo del banchiere che rappre
senta il capitale sociale.
La maggior parte del capitale del
banchiere è puramente fittizia [«—] e
consiste in titoli di credito, titoli di
stato e azioni (buoni sui proventi fu
turi); non si deve dimenticare che il
valore monetario del capitale rappre
sentato da queste carte che giacciono
nelle casseforti dei banchieri è pura
mente fittizio e che esso viene regola
to indipendentemente dal valore del
capitale effettivo che questi titoli, al
meno in parte, rappresentano; e quan
do questi titoli non rappresentano ca
pitale, ma soltanto dei semplici diritti
sui proventi, il diritto su uno stesso
provento si esprime in capitale mone
tario fittizio [«—] soggetto a continue
modificazioni. A ciò si aggiunge an
cora che il capitale fittizio del ban
chiere rappresenta per la maggior
parte non il suo proprio capitale, ma
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quello del pubblico che l’ha deposita
to presso di lui. I depositi figurano
come semplici voci di contabilità, in
quanto i crediti reciproci si compen
sano e vengono reciprocamente an
nullati e si pagano soltanto le diffe
renze.
Così che, per quanto riguarda la
forma della domanda, al capitale da
prestito [<—] si contrappone il peso di
una classe; per quanto riguarda l’of
ferta, esso stesso si presenta in massa
come capitale da prestare. Questi so
no alcuni dei motivi per cui il tasso
generale del profitto appare come
un’immagine nebulosa, evanescente,
rispetto al tasso dell’interesse deter
minato. Se si vuol chiamare “interes
se” il prezzo del capitale monetario,
si tratta di una forma irrazionale del
prezzo, assolutamente in contraddi
zione col prezzo della merce. Il prez
zo è qui ridotto alla sua forma pura
mente astratta e priva di contenuto.
La ripartizione del profitto medio in
interesse e profitto vero e proprio
viene regolata dalla domanda e dal
l’offerta, ossia dalla concorrenza, esattamente come i prezzi di mercato
delle merci. Ma la differenza balza
agli occhi qui al pari dell’analogia. Se
la domanda e l’offerta si equilibrano,
il prezzo di mercato della merce ap
pare regolato dalle leggi interne alla
produzione capitalistica, indipenden
temente dalla concorrenza, poiché le
oscillazioni della domanda e dell’of
ferta non spiegano altro se non le de
viazioni dei prezzi di mercato.
Diversamente stanno invece la cose
per quanto riguarda l’interesse del
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capitale monetario. La concorrenza
non determina qui le deviazioni da
una legge, poiché qui non esiste una
legge della ripartizione aH’infuori di
quella imposta dalla concorrenza;
non esiste, infatti, un livello “natura
le” del tasso d’interesse: ciò che deve
essere determinato è di per sé qualco
sa di arbitrario. Come [il capitalista
industriale e il capitalista monetario]
che hanno diritto al profitto medio se
lo ripartiscano è una questione in sé e
per sé puramente empirica, che ap
partiene al regno della casualità. Nel
capitale produttivo d’interesse tutto si
presenta come fatto esteriore, come
semplice trasferimento. Il tasso del
l’interesse sta al tasso del profitto
precisamente come il prezzo di mer
cato della merce sta al suo valore.
Il sistema creditizio che ha come
centro le pretese banche nazionali e i
potenti prestatori di denaro, e gli usu
rai che pullulano attorno a essi, rap
presenta un accentramento enorme e
assicura a questa classe di parassiti
una forza favolosa, tale da intervenire
nel modo più pericoloso nella produ
zione effettiva - e questa banda non
sa nulla della produzione e non ha
nulla a che fare con essa. Questi rispettabili banditi - ai quali si unisco
no i finanzieri e gli speculatori di
borsa - sfruttano la produzione na
zionale e intemazionale. “Gli istituti
bancari sono istituzioni religiose e
morali. Il consiglio del banchiere è
più importante di quello del sacerdo
te” - ha scritto G. M. Bell, direttore
di banca scozzese.
[k.m.]
(da Karl Marx, Il capitale, III, sez.V-VII)
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Transizione
(dominanza di modi di produzione)
C’è da considerare il profondo mu
tamento delle basi strutturali della fa 
se imperialistica transnazionale attua
le, senza di cui anche ogni possibile
discorso sulle condizioni della futura
transizione socialista al comuniSmo,
che va ricominciato subito oggi, perde
qualsiasi significato. Quanto ai pro
blemi attuali della transizione sociali
sta, occorre lasciarsi alle spalle le dia
tribe contingenti delPesperienza so
vietica (ancorché essa rimane la più
grande che ci sia stata) e riesaminare
tutta la storia, almeno dalla comune di
Parigi in poi (ma anche partendo dal
1848, attraverso il manifesto, la prima
intemazionale e Gotha), e la teoria
corrispondente, assolutamente carente.
Anzitutto merita di essere chiarito,
poiché oggi è profondamente confuso
soprattutto dai “critici”, significato e
ruolo di “modo di produzione” [«—]
con specifico riguardo al suo concetto
in quanto distinto dalla sua possibile
“dominanza” o pure semplice com
presenza con un altro modo di produ
zione (o più) tale che, in simile caso,
sia quest’ultimo a risultare necessa
riamente in posizione dominante. Nel
concetto di storia, si dà e si è sempre
dato un modo di produzione in posi
zione dominata prima di divenire
dominante [e lo attesta anche Lenin
Sull’economia russa contemporanea
enumerando cinque “diversi tipi economico-sociali che sono presenti in
Russia” nel 1918 - come già mostra
va altresì l’ascesa della borghesia in
sé e la sua presa di coscienza come

classe per sé, ancora entro la domi
nanza del modo di produzione feuda
le nella società medievale su quello
mercantile degli artigiani “produttori
privati indipendenti”, come li defini
va Marx, o come quello associato,
delle cooperative di produzione a es.,
nel capitalismo].
Visti i troppi equivoci che càpita di
riscontrare, è perciò bene distinguere
categorialmente tra modo di produ
zione (in quanto tale, come concetto
legato ai rapporti di proprietà [«—]) e
forma dominante o meno di questo o
quell’altro modo di produzione. Un
“modo di produzione” può sussistere
anche se è dominato da un altro “mo
do di produzione” in quel momento
ancora più forte, diventando domi
nante solo in un secondo tempo e so
lo se le condizioni materiali naturali e
soggettive lo permettano. Cosi, è in
questo contesto teorico, e non in una
formulazione storicamente astratta,
che si delinea correttamente il concet
to di modo di produzione mercantile
semplice [Marx lo definisce einfache
Warenproduktion; cfr., a es., C, 11.19,
2.5 o 11.2,1, oppure la prefazione di
Engels a C, III], allorché la merce è
“semplice”, ossia prodotta dai “pro
duttori privati indipendenti” {prima
della trasformazione del lavoro in la
voro salariato e del denaro in capita
le). Codesto modo di produzione,
dunque, c’è stato ed è stato “domina
to” assai a lungo (è diventato domi
nante solo nella formazione econo
mica sociale capitalistica, contraddit
toriamente, ossia proprio negando in
se stesso i suoi caratteri semplici).
la Contraddizione no. 109

Simile riferimento contestuale as
sume pertanto un’importanza esiziale
anche per il passaggio socialista al
comunismo. Qui si parla dunque di
categorie di teoria della storia, la
qual cosa non ha niente a che vedere
con l’“ideologia” (per non dire “su
perstizione”, citando Marx) del socialismo-come-modo-di-produzione for
mulata soltanto per asserire verbal
mente l’appropinquarsi del supposto
“comunismo”. E, com’è facile argui
re, il passaggio da modo dominato a
dominante comporta la considerazio
ne dell’arco di tempo in cui esso av
viene. Al di là del possibile sottodi
mensionamento di tale fase (la transi
zione al comunismo) nell’analisi di
Marx - ma anche di Engels e, pur se
in una misura che necessariamente
prevedeva tempi già più “lunghi e
tormentosi”, da parte di Lenin - è
importante ribadire intanto l'esistenza
di essa e dunque l’obbligo di indaga
re su codeste caratteristiche tempora
li, senza negare la specificità della
transizione socialista al comunismo.
A parte i termini utilizzabili, capita
lismo, socialismo e comunismo con
figurano tre modi di produzione spe
cifici, differenti tra loro e diversamente dominanti o dominati. Se - in
quanto modo di produzione - nel
“capitalismo” sono presenti le classi,
la lotta di classe agita dai proprietari
non produttori, il plusvalore, ecc., il
“socialismo” è sicuramente diverso
da esso (altrimenti si cade nella bana
lità tardo-bordighista di un Lenin
borghese e di una rivoluzione russa di
tipo capitalistico, ecc.), se non altro
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perché - permanendo ancora le classi
- la lotta, la proprietà e la direzione
dello stato è categorialmente (anche
se spesso non effettualmente) nelle
mani dei produttori, laddove il plu
svalore in quanto tale decade insieme
al deperimento di classi e stato; il
“comunismo”, per ciò stesso, è “indi
cibile” poiché è “moralmente” confi
gurato senza classi (dunque, a fo rto 
ri, senza la loro lotta) ormai estinte
{non abolite) insieme allo stato, con i
proprietari tutti che elaborano un pia
no totale per la propria produzione
associata ... [i puntini di sospensione
si impongono per l’ineffabilità seco
lare del comunismo stesso].
A proposito della dimensione tem
porale della transizione socialista, si
può ipotizzare una sorta di inversio
ne, piuttosto come “anticipazione”,
della fase della sottomissione reale
del lavoro ai lavoratori rispetto all’imporsi sociale (politico giuridico)
della sottomissione formale', si può
supporre così che la prima possa in
una certa maniera precedere la se
conda [Marx, nei Lineamenti a pro
posito della “contraddizione tra la ba
se della produzione borghese e il suo
sviluppo”, espone appunto la forzatu
ra di valore - “base miserabile” - che
il capitale egemone impone ancora
alla società altrimenti in grado di su
perarla], Quella peculiare “inversio
ne” verrebbe in parte a violare l’usua
le prassi storica secondo cui la sottomissione formale viene prima - non
sempre ma nella grande generalità dei
casi - di quella reale (vedi la sottomissione del lavoro al capitale nella
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transizione borghese). Da tale esame,
si può dedurre che quanto più forte
sia l’egemonia della parte storica
mente in discesa dal suo apogeo (qui
il capitale), quanto più lunga sia cioè
la durata di codesta inversione, tanto
più breve ne risulterebbe la fase di
transizione al comunismo, quindi spo
standosi verso tempi concettualmen
te più prossimi alla “semplicità che è
difficile a farsi”.
Come corollario - che muove dalla
dura realtà e non da atteggiamenti
soggettivamente negativi - ne deriva
che i tentativi necessariamente fatti
ma altrettanto necessariamente (e in
base a un’analisi materiale delle con
dizioni non poteva essere altrimenti)
“dispersi”, ma non vani, come epoche
storiche (dalla Comune all’Ottobre
alla Lunga marcia) hanno probabil
mente anticipato troppo l’auspicio di
un avvento del comunismo, abbre
viando nelle speranze, rattrappendo e
in definitiva facendo incancrenire l’e
poca della transizione socialista.
A proposito delle condizioni richie
ste da quest’ultima attuale epoca oc
corre riflettere su alcune questioni.
- La quantità della ricchezza (valori
d’uso) oggi esistente al mondo è in
sufficiente per sostenere il sociali
smo, e neppure si pensi al “comuni
smo”, di sei miliardi di persone (an
cora in crescita numerica); né potreb
be bastare la “riconversione” alla pro
duzione cosiddetta “civile” delle atti
vità connesse al “complesso industria
le militare”, dato che occorrerebbero
decine di anni anche per un’altrettanto
profonda “riconversione” dello stile-

di-vita della popolazione più o meno
benestante, fino a piccola borghesia e
dirigenti dei paesi imperialisti (a me
no dell’incubo della fame). [Secondo
un fisico dei sem terra (non sospetta
bile di valutazioni avverse) per porta
re tutti ai livelli di Usa e Ue occorre
rebbe moltiplicare per ottanta volte il
prodotto mondiale; ma anche se si
tiene presente che due miliardi di
persone “sopravvivono” con poco più
di un dollaro al giorno, cioè quanto
detengono le prime cinquecento fa
miglie al mondo, l’espropriazione di
queste ultime porterebbe tutto il pia
neta a disporre di poco più di due
dollari al giorno e per un solo annoi].
Occorre considerare di un altro paio
di cose: a. che le “proteine” così re
peribili per tutti sarebbero comunque
ben poca cosa (il marxismo ammoni
sce che con un solo uovo per dieci
persone non si “fa” il comuniSmo!) e
certo non permetterebbero assolutamente di pensare, riflettere, “far filo
sofia a stomaco vuoto”, ecc. come
siamo adusi a fare non ritenendole
affatto inutili e superflue; b. che i va
lori d’uso esistenti stanno inevitabil
mente nelle merci, prodotte attraverso
il più mostruoso sfruttamento perpe
trato con l’organizzazione del lavoro
del modo di produzione capitalistico;
dunque se nel “socialismo” si volesse
ro rispettare di più i lavoratori, la già
misera ricchezza attuale complessi
vamente disponibile si dimezzerebbe.
- Non c’è dubbio che il decadimento
culturale abbia sempre un ruolo cen
trale nel lungo svolgersi degli eventi
(di quelli attuali, ma anche di molti
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altri precedenti); ma il problema da
porsi è capire da che cosa material
mente possa essere stato determinato
quel decadimento culturale: quali elementi materiali sono la causa della
cultura stessa? Nessun marxista può
neppure supporre che la “cultura” (e
la politica, lo stato, ecc.) abbia basi
autonome, estranee allo sviluppo economico del modo di produzione
storicamente dominante o pure in via
di superamento dialettico; per cui la
questione relativa al ruolo di una “ri
voluzione culturale” rimanda all’al
tra, su quali siano i complessi ele
menti materiali che la determinano.
- La questione della transizione fu
tura richiede approfondimenti prati
camente interminabili ... fino alla
possibilità eventuale di porre le basi
del “socialismo” (?!), ma forse nep
pure ciò basterebbe. In poche righe,
praticamente nessuno che non abbia
la sfera-di-cristallo, può dire qualcosa
di definitivo, al di là personali “inter
pretazioni”. Non soltanto per mediare
le contraddizioni dialettiche, che an
che qui stanno a base della questione
del “socialismo”, ma ci sono due ar
gomentazioni entrambe unilaterali
(quindi dialetticamente ambedue con
una ragione, epperò fatte a “torto”).
Marx notoriamente si premuniva di
cendo di non avere alcuna palla di
vetro per fare “previsioni” per il futu
ro e di “non prescrivere ricette per l’o
steria dell’avvenire”. Secondo quanto
egli stesso riferisce nel poscritto alla II
edizione del Capitale, non poteva che
“essersi limitato a una scomposizione
puramente critica del dato”, un’analisi
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scientifica delle tendenze del capitali
smo, mostrandone perciò “l’inevita
bile crisi” senza meccanicamente e
dogmaticamente (i “filosofì-doc” di
cono “teleologicamente”) poter pre
supporre quale possa essere “il dopo”
che concretamente avverrà. D’altra
parte, ciò non toglie, anzi implica,
che nella misura in cui il modo di
produzione capitalistico è un risultato
storico destinato a deperire, come tut
ti i fatti umani, il “socialismo” è una
delle opzioni inscritte in quella ten
denza di superamento dialettico del
capitalismo; ed è l’opzione proletaria
che riveste il particolare ruolo che
sappiamo, sì che proprio Marx (dap
prima con Engels, e poi seguito da
Lenin o Mao) ha ritenuto di doverne
studiare le specifiche condizioni socia
li di attuazione, le quali comportano
però una imprescindibile azione sog
gettiva di massa - cioè una coscienza
che significa conoscenza - proprio per
giungere a codesta attuazione.
E le condizioni sociali specifiche
del “socialismo” di transizione dal
cpitalism o a l comuniSmo consistono
precisamente nella riappropriazione
delle condizioni oggettive della pro
duzione da parte dei lavoratori stessi,
non più espropriati; in altri termini,
un rovesciamento dei precedenti rap
p o rti d i proprietà, che soltanto l’in
contro tra la coscienza di massa e il
raggiungimento di adeguate condizio
ni materiali e naturali, genericamente
ambientali dell’intero pianeta (la qual
cosa a sua volta implica coscienza)
può rendere possibile. Marx ha dedi
cato una particolare attenzione allo

studio di tale problema, al ruolo delle
classi sociali in esso, alle caratteristi
che concettuali che lo contraddistin
guono (anche rispetto al “ c o m u n i S m o
senza classi”, da lui pure delineato
concettualmente a grossi tratti), indi
candone privilegiatamente il poten
ziale portato postcapitalistico, senza
però che Marx stesso “cada” nello
sciocco dogmatismo, prerogativa solo
dei fideistici successori con le lacrime-agli-occhi-per-le-rosse-bandieredel-sol-dell’avvenir. Sicché “unilate
ralmente?” e con diverse accentuazioni
e prospettive, ci sono entrambe le con
siderazioni - l’una scientifica, di os
servazione della tendenza in atto, l’al
tra più induttivamente rivolta a inda
gare il concetto di prospettiva sociale
possibile - purché non assunte, soprat
tutto la seconda, come dogmi di fede.
Un’ultima semplice notazione ter
minologica: è malamente usato e dif
fuso dai mezzi di comunicazione (li
bri scolastici e dizionari compresi) il
termine “totalitarismo”, per denotare
autoritarismo, arbitrio, dittatura, ... e
chi più ne ha più ne metta - anche
asinistra contrapposto a pluralismo,
differenzialismo, democrazia, ecc.; si
fa in tale maniera dimenticare che es
so proviene dal concetto, molto ben
seguito sia da Hegel che da Marx, di
totalità (che comprende e supera sia
la pluralità sia la differenza, e che
nulla ha a che vedere con l’arbitra
rietà dittatoriale; ma, nello schemati
smo dell’ideologia individualistica e
della separatezza specialistica borghe
se, è proprio la dialettica della totalità
che fa orrore - “horror”*.
[gf.p. ]

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
a ll’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 m iseria della filosofia
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n,17/apr.05 - Iraq: prospettive; U.E. e la cerniera balcanica; l’angoscia marxologica e il prurito sinistro.
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (in abb. €.18)
n.93/apr.05 - Fabbriche nel mondo: lavoro, internazionalizzazione, delocalizza
zione, commercio mondiale, pace in tempi di guerra; Ue e paesi poveri.
* PROTEO (quad.) v. dell’Aeroporto 129, 00175 Roma (€.10)
n.2/mag.ago.05 - Bassi salari e deindustrializzazione; post-fordismo e classe;
comunicazione; guerra alla verità; significato della guerra; capitalismo italiano.

# Alberto Burgio, Manlio Dinucci, Vladimiro Giacché, Escalation: anatomia
della guerra infinita, Derive e approdi, Roma 2005 (pp.279, €.13,5)
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# Gegenstandpunkt, L ’imperialismo europeo ed americano funzionano troppo
bene: argomenti contro il capitalismo democratico - dodici saggi sul tema,
Monaco di Baviera 2005 (www.gegenstandpunkt.com, con lista librerie in Italia)
# Poi Vice, Scampati o no, Kappa Vu, 2005 (pp.92, €.9,5)
° Il II forum della Rete dei comunisti su Lavoro e Capitale', egemonia e politica
nell’epoca del conflitto di classe globale, si terrà a settembre (probabilmente sa
bato 24 settembre) per la sovrapposizione con altri appuntamenti.
i l Dario Paccino (Oneglia 1918) ha concluso la sua lunga vita di lotte e trage
die familiari. Dalla resistenza antifascista all’impegno per l’ambiente, ha attra
versato “a suo modo” - in forma eterodossa - ogni attività, antagonistica al si
stema del capitale, contro cui quel sistema ha scatenato solo repressione.
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CONTRADDIZIONE, nol09 lugHo-agosto 2005

S o m m a rC o Il ruolo delle comunicazioni - uno strumento politico
di massa per la scuola (Pio Baldelli: un omaggio)
“China ” della forza-lavoro - sparizione e presenza
della classe lavoratrice mondiale (Carla Filosa)
La fine del “secolo breve ” —dai Romanov
a Mihail Gorbaciov (Aurelio Macchioro)
HO - rubrica di contro/in/formazione
ABICl U A N TE G U E B B A - parata m mmugim
Morte umanitaria - di Saùl e dei sicari
sulla via di Damasco (nota: G f P.)
Fisco e lotta di classe - vergogna
nell’Italia di Berlusconi (Vladimiro Giacché)
La borsa e il torbido - peripezie e difficoltà
per il mercato finanziario (scheda: Henryk Grossmann)
La rete del capitale - catene e vulnerabilità delle filiere
transnazionali del valore (Maurizio Donato)
L Italia in rete —la mappa del potere del capitale
italiano (nota: Alessandro Bartoloni - Francesco Schettino)
Accumulo e (de)stabilizzo - l’America latina e la crisi
mondiale del capitale (Josè Menezes Comes)
La strada perduta - frammenti
per una farsa proletaria (Nevio Gàmbula)
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IL LATO CATTIVO - rassegna della sinistra di classe
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