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BALCANIZZAZIONE NEOCORPORATIVA
_________________________________________________________________

Carla Filosa







Nel secolo scorso e all’inizio del XX la formazione degli Stati nella regione balcanica è stata realizzata in modo poco “regolare”: le linee di frontiera erano disegnate e ridisegnate, le grandi potenze imperialiste si ingerivano direttamente.. [mediante] l’incitamento a movimenti nazionalisti, creazione di sfere d’influenza, attacchi con intermediari, presenza militare, embargos economici e militari, ecc... Ciò poteva essere utilizzato, al momento opportuno, come pretesto a favore degli interessi delle grandi potenze e dei loro interventi diretti... il termine “balcanizzazione” è stato usato in più parti nel mondo per descrivere il processo di manipolazione dei problemi etnici e delle contraddizioni interimperialistiche.  (A-Synechia, La balcanizzazione dei Balcani, 3.6.’93; in M.Collon, Poker Menteur). 


Trasformazioni teoriche reali

La funzionalità istituzionale e normativa procedente dal governo Nato - chiaramente intendendo con questa sigla le nuove prerogative politiche di cui si sono ora dotati i precedenti poteri militari - si riscontra su tutto il territorio dell’Ue, come estensione spaziale a crescita gerarchicamente definita, nei tempi e nella qualità delle localizzazioni e delocalizzazioni. Molti chiamano “deficit” di legalità, democratico o sociale quello che qui risulta invece come unicità del comando neocorporativo, ossia dispotismo sulla regolazione della conflittualità interna, nella ricattabilità continua di tutte le autonomie e rappresentanze di classe. 
In altri termini, l’inglobamento forzato degli Stati - intesi quale forma astratta ed esteriore, molteplice dell’unità del capitale, unità che appunto ne assoggetta le leggi - costituisce la contraddizione in cui questi si respingono, quale comune riferimento, e contemporaneamente si distinguono conservandosi come unità limitata. Mentre cioè gli Stati sono assolutamente uniti rispetto alla crisi, al “deficit”, per così dire, di accumulazione di plusvalore da ripartire, sono tuttavia momenti separati e reciprocamente escludentisi nel loro mediarsi, per conservare la rispettiva identità di potere. Ma questo conservarsi mediante la loro relazione negativa diviene piuttosto la condizione per la dissoluzione tendenziale, reciproca negazione nel porsi come unità (Nato), come unica e medesima determinazione di tutti, mediante la quale soltanto si pongono come identici. Il loro negativo rapportarsi (entro cui si stabilisce la coercizione interna, quale forma della loro relazione) è quindi un modo sostanziale in cui l’unità capitalistica sovrastante si fonde con se stessa. Gli Stati perdono la loro peculiarità, di essere diversi ed estrinseci, che, nell’esclusività della loro realtà, dovrebbero anzi affermarsi l’uno contro l’altro. L’indipendenza di ciascuno, spinta oltre il riconoscimento della propria essenza (che non risiede in sé come Stato singolo ma nell’universalità del capitale), tenderebbe a condursi negativamente contro se stessa e quindi a distruggersi proprio mentre si protende a conquistare la propria affermazione. In tal senso dunque, il neocorporativismo non è da intendersi come un qualcosa di statico proprio di una fase maturata, bensì come un processo, un divenire continuo di attrazione e repulsione tra capitali e pertanto tra Stati - loro manifestazione politica, giuridica, sociale, ecc. - nella forma unitaria espansiva ma frammentata in determinazioni che continuamente si evolvono.
La determinazione interna di uno Stato, pertanto, non può che rispondere a quell’essenza che lo relaziona agli altri Stati nella forma gerarchizzata della possibilità di conservazione suddetta. Il processo di concentrazione progressiva del capitale si attua mediante l’irradiamento costante e unilaterale del proprio comando sul momento contraddittorio del suo stesso esistere: il mercato del lavoro. La tendenza alla eliminabilità (desiderata dal capitale) di questo ne richiede la continua riorganizzazione - flessibilizzazione in vista di ogni possibile riduzione salariale - mediante istituzioni e leggi che scaturiscono dalle “politiche sociali”. Queste ormai presentano aspetti parziali di “emancipazione”, che le cosiddette sinistre propaganderanno come “bontà” delle riforme, o come unico “miglioramento” di contro all’apparente inesistenza dell’alternativa al sistema, la cui capacità di risposta alle contraddizioni reali sembra eternizzata. Ciò che il sistema tende a mostrare esaurita, è comunque la risposta soggettiva da parte della forza-lavoro, massificata nel suo ruolo di funzione del mercato, essa stessa parte di questo mercato come capitale variabile, momento del suo altro senza più sembrare nemmeno momento in sé. Distrutta l’organizzazione della coscienza della propria funzione nel sistema, la coscienza di sé, della propria identità di classe erogante lavoro, sembra vanificata o in ogni caso frenata e contenuta la coscienza negativa dell’emancipazione, sostituita dai surrogati elargiti dal potere di comando. Costituire anche la coscienza altrui, mediante fantasmagorie ideologizzanti, ha evidenziato l’innegabile vantaggio di riduzione della conflittualità sociale.


Stratificazione del ricatto

Sotto il nome di democrazia passa ormai la rappresentazione di molteplici  accordi interni, crimini inclusi, per l’organizzazione imperialista. La ridefinizione conflittuale della propria leadership, nel business internazionale, si serve di meccanismi “democratici” per gestire, non vista, la cordata che di volta in volta risulta più adeguata a servire gli interessi egemoni. Questo significato reale, criptico, in quanto riserva da classe dominante, non appare alle masse destinate invece all’esproprio mondiale, facilitato da tutto l’apparato mediatico e non solo. Gli individui massificati sono condizionati a credere fideisticamente al senso etimologico di democrazia, le cui forme politico-sindacali sono ormai mero simulacro di rappresentanza. Per essi viene predisposto un complesso sistema regolativo del consenso, al cui mancato ottenimento segue il ricorso alle armi. La vita umana proletarizzata nel dominio del capitale è: a) ridotta ai “diritti umani”, quale formula “funzionale” degli interessi Nato; b) tollerata perché ineliminabile supporto all’erogazione di forza-lavoro sempre più deprezzabile, fonte di consumo e risparmio di denaro, riciclabile nella spartizione degli investimenti bancari e privati. 
Finita la fase distruttiva, della gestione economica non allineata ai comandi del nuovo governo mondiale, il vertice di Sarajevo alla fine di luglio con la presenza dei signori del G-8, Fmi, Bei, Bm, Bers, si è incaricato di discutere la ricostruzione balcanica. Non solo il Kosovo, e tramite questo la Serbia, andavano disgregati e posti sotto controllo, ma anche i territori confinanti chiamati ancora Albania, Macedonia e Montenegro: Paesi, questi, portatori di handicap, perché si trovano sulle rotte di comunicazioni fondamentali per l’economia Usa-Ue. Questa gestione esclusiva non ammette interferenze nazionalistiche autoctone, o poteri pretendenti (come quello di Milosevic) il riconoscimento di un’autonomia astratta dai rapporti di forze reali. É ormai chiara l’individuazione dei “corridoi” e l’importanza strategica della localizzazione balcanica di interessi che le grandi potenze si stanno spartendo, a partire dall’inizio del secolo. La formazione passata o recente di Stati balcanici “filo-americani”, cioè controllabili entro il contenitore Nato cui “conviene” appartenere, testimonia la continuità tra diplomazie da guerra fredda e democratiche armate dei nostri tempi. La conflittualità in teatro jugoslavo tra dollaro ed euroSi veda in La Contraddizione n.72 "cultura di guerra"; anche in Contropiano, G.Gattei "Anatomia di una guerra", giugno '99. ha chiarito, se ce ne fosse stato bisogno, che Stati non allineati “volontariamente” saranno prontamente ridotti a “protettorati” con occupazione militare, per l’asta degli appalti dei vincitori. Ciò che ora sembra necessario, è cogliere le modalità con cui prevalgono catene creditizie transnazionali  per la “ricostruzione”, ossia il meccanismo generalizzabile alla assoluta “normalità” della pace. 
 Se infatti la distruzione primaverile della Serbia, privilegiatamente contro il regime di Milosevic, puntava tanto alla destabilizzazione dell’area quanto della cordata di potere moscovita, il rafforzamento postumo, nella “modernizzazione” balcanica del capitale occidentale, non poteva che produrre gli scontati “scandali” finanziari e gli scontri “interni” ceceni.  Perché gli investimenti in Russia possano essere effettivamente produttivi, era ormai necessario scuotere l’inerzia riformatrice della cricca governativa erodendone le fonti di abbeveramento. Senza dare però la pessima impressione di un attacco diretto all’ex Impero del Male, ed ora troppo autoreferenziale nell’accaparramento mafioso dei dollari internazionali. Ecco allora che “guerra” più “ricostruzione” balcanica fanno emergere, non proprio casualmente, le speculazioni (‘98) sulla svalutazione del rublo e conseguente crollo del debito russo, contemporaneamente all’incameramento dei profitti sui conti esteri tramite società di copertura. Dei 20 mrd di $ forniti dal Fmi, soltanto 10, ma fors’anche 15, compresi alcuni finanziamenti multilaterali tra magnati, politici e “crimine organizzato” sarebbero stati riciclati dalla compiacente Bank of New York. In secondo luogo, spunta una guerra “locale” in Daghestan (guarda caso nel Caucaso, più volte indicato come oggetto del desiderio del capitale occidentale!) con tanto di rispolvero del “terrorismo internazionale”, da allertare costantemente nelle buone occasioni. L’innalzamento dei livelli di ricattabilità internazionale quindi, vale come siluro allo staff eltsiniano per le elezioni di dicembre e giugno prossimi, in cui l’O(ccidente) U(nito) potrà contare sulla caduta dei boiari. 
Il debito ex sovietico di 30 mrd di $, ancora in sospeso, può essere ristrutturato in cambio di un controllo effettivo delle regioni islamiche del Caucaso e dell’Asia centrale. Magari fino alle soglie di una Cina i cui tassi di crescita economica vanno rallentati e guidati più da vicino, anche con l’incremento dei consumi interni, per cui il governo ha già impegnato 54 mrd di yuan a partire da questo settembre. Quanto al cosiddetto terrorismo, i suoi benefici fluttuano sempre là dove i flying capitals chiamano. Il miliardario saudita Osama bin Laden, cui farebbero capo i terroristi che puntano o alla destabilizzazione ora della Russia, o a sostenere le speranze cecene, è anch’egli mito interno alle strategie della tensione, parte integrante delle alternanze governative transnazionali. Destabilizzare le forze a difesa dei luoghi da destabilizzare è l’obiettivo da perseguire; con le bombe o gli odi etnici, razzisti, razzizzati, ecc. è solo questione di opportunità legate all’immiserimento materiale e culturale nel parallelo in cui bisognerà operare. La sempre perfettibile intrasparenza del capitale è proprio nella predisposizione rigida della trasparenza di chi è riluttante all’imposizione del dominio, di chi non può contrattaccare, di chi dev’essere flessibilizzato senza condizioni, che è poi sempre l’obiettivo finale, sul mercato internazionale dello sfruttamento da lavoro. 


Missione creditizia

Fra i molti interessi del pacchetto “ricostruzione” è “bello” cominciare dal “piccolo”, ovvero dal finanziamento di 9 mrd di lire che “Arcobaleno” ha fornito alla “Banca dei poveri” di Muhammad Yunus (Bangladesh). La fortuna di questo banchiere risiede nell’essersi ritagliato una fetta di mercato creditizio in ascesa mondiale: quello della “povertà”. Edificanti “piccoli crediti” (500 $ al massimo, cioè meno di 1 mln di £) verranno ora inoltrati anche alla piccola iniziativa privata kosovara - non agli affamati e diseredati, proletarizzati, dalla “guerra” - ma ai “ricostruttori” cui ridare fiducia e ai piccoli capitali in movimento, bisognosi di una spinta per riorganizzare sulle proprie forze la rete dello sfruttamento, indispensabile base per la grande finanza internazionale. Non a caso questo “banchiere dei poveri” dispone ora di ben 58 agenzie operanti in tutto il mondo. Negli Usa l’appoggio di Clinton gli fu assicurato per il varo del progetto per i diseredati dell’Arkansas, ai tempi del governatorato. Dal ‘77 a oggi, la Grameen Bank di Yunus ha quindi conquistato quasi 2 milioni e mezzo di clienti con 4mila mrd di £ in prestiti, cifra non particolarmente rilevante in se stessa se non per l’aggancio materiale con le strutture internazionali che controllano in modo pervasivo e coercitivo il tessuto economico e sociale mondiale. 
Nel solo settore italiano la “missione” Arcobaleno, gestione fondi privati, ha stretto un accordo con la Grameen, con tanto di presenza del ministro per le pari opportunità, del rappresentante dell’ufficio italiano all’Onu, del commissario antiracket, del direttore della Banca d’Italia, dell’ufficio per l’imprenditorialità giovanile, del ministro della Solidarietà sociale, ecc. Solo i dati sono stati rilevati dal Sole-24 ore, 9.9.'999. Attraverso tutte queste tessere si organizza nei fatti, in modo capillare la “cultura” dell’autoimprenditorialità, del rifiuto dell’“assistenzialismo” o legittimazione dell’indifferenza statale all’immiserimento delle masse, della rivalutazione delle donne sulla cui erogazione e dedizione lavorativa anche gratuita si specula maggiormente (il 94% dei clienti della Grameen sono donne). Gli investimenti sono più produttivi di plusvalore, si paga di meno.
Mentre quindi le grandi imprese, quelle delle megafusioni si affidano sempre meno alle banche per rivolgersi ai “mercati finanziari”, i grandi fondi di investimento (mutui e pensioni) possono anche fare i transgender nelle “missioni” programmaticamente redditizie. La riduzione dei costi, vero obiettivo della competitività della fase, è egualmente perseguita sia nel dominio monopolistico di determinati settori produttivi e speculativi ad elevatissima concentrazione di capitali, sia nel sottobosco funzionale “missionario” della riorganizzazione dei cascami lavorativi espulsi dai grandi mercati del lavoro. Questa forza-lavoro di scarto, magari penalizzata anche da una convincente distruzione militare, può, se aiutata, essere riciclata nel mercato secondario e di supporto, quello del “piccolo è bello”, che tanta parte ha avuto ed ha, nell’estorsione di un consenso apparentemente partenogenato. Questa particolare del “piccolo”, non è solo una discarica ma anche l’area di prelievo, la pompa cardiaca della circolazione di plusvalore mondiale, da ripartire nel grande sistema venoso e arterioso degli oligopoli e monopoli sul ring del capitale nella sua attuale fase critica.
Questo dovrebbe spiegare come mai la “partecipazione”, ora anche “umanitaria” e benefattrice, sia l’appello suasorio all’identificazione sociale nell’universalità degli interessi. In questi, infatti, si cerca di occultare ogni differenza di classe e delle sue rappresentanze - da smantellare - nell’unicità dello Stato corporato legato alla corporazione internazionale. In esso soltanto, infatti, è più facile celare la custodia della proprietà privata i cui scopi si svolgono di contro alla società civile, sacca appropriata di forza-lavoro in rigenerazione, affare, appalto così delle sue strutture come di quelle sovrastatuali. Ogni intervento “umanitario” - a partire da quello militare sotto l’indifferente etichettatura Onu o Nato - costruisce innanzi tutto un’immagine-copertura internazionale da giocare sul piano morale e della difesa del diritto, per poi riforaggiare il compattamento nazionale sul consenso politico e dei media dell’informazione pubblica.
La finzione della società universalistica permette inoltre tanto la parvenza di uno “stato sociale” come “socialismo localizzabile”, quanto la sua lenta erosione e demonizzazione in tutte le pastoie moralistiche. Tra queste: l’”egoismo generazionale” (tagli alle pensioni) legato alla serietà e professionalità lavorativa intensificata, precarizzata e ingabbiata remunerativamente. Intanto, nuovi steccati scolastici vengono eretti a riformare un selettivo addestramento di classe (plurime uscite lavorative, numero chiuso universitario, ecc.) che non dia adito a una coscienza sociale, bensì all’irrigidimento di catene orizzontali e trasversali della ricattabilità diffusa. Si è così “liberi” di scegliere prestazioni sanitarie e trasporti a pagamento maggiorato, ecc. La lotta per la democrazia, la cui sostanza è data solo dalla capacità ed entità conflittuale che è possibile perseguire, non può perciò essere confusa con la sua illusoria sostituzione nominalistica. Eliminato pertanto il conflitto di classe dalle rappresentazioni ideologiche e dalla teoria, nonché dalla pratica degli sfruttati, li si consegna alla loro resa individuale di fronte alla libertà di aggressione. 
Chi poi ancora si attarda a credere che normative internazionali o nazionali possano fermare “il diritto del più forte” può sicuramente analizzarne con dovizia tutte le infrazioni, o gridare allo scandalo, allarmarsi o ricorrere ai vari Tribunali dell’Aja (giustizia penale internazionale), o Convenzioni di Ginevra, o Consigli di Sicurezza, ecc. Purtroppo, tutte le pur pregevoli e importanti requisitorie sull’illegittimazione del “diritto di guerra” - guai se non sapessimo chi esercita la violenza, come, dove e quando questa potrà colpire ancora! - conducono alla parvenza di una “comunità internazionale”, che riposa il suo “diritto” all’arbitrio sull’incapacità delle vittime a riconoscerlo e a riconoscersi come tali. Il “diritto di guerra umanitario”, di nuovissimo conio “giuridico”, esige pertanto una maggiore attenzione su quel concetto di umanitario, dato che quello di diritto è da tempo chiaramente coincidente con la sopraffazione di classe: aumento delle spese militari, tecnologizzazione e professionalizzazione degli eserciti, degrado irreversibile ambientale e di vita.


Diritti umani e umanitari

La recente scomparsa di Helder Camara, arcivescovo brasiliano dell’ala progressista cattolica, ha destato il cordoglio nazionale dalla destra alla sinistra del suo Paese e forse in tutto il mondo. Un breve excursus del suo passaggio su questa terra può darci un esempio quanto mai significativo della deliberata ambiguità nell’uso dominante e generale dei “diritti umani”. Legato in gioventù al salazarismo e all’integralismo d’ispirazione fascista, coinvolto in un fallito colpo di Stato (‘38) contro Getulio Vargas, Camara abbandonò poi la politica per fondare (‘52) una Confederazione nazionale dei vescovi brasiliani che, insieme all’Azione cattolica di cui era dirigente, costituì il principale pilastro “civile” del golpe militare dell’aprile del ‘64. In seguito al suo trasferimento in un’arcidiocesi del nordest brasiliano, si mutò in progressista, unitamente a tutta una parte di chiesa cattolica in America Latina, che temeva la trasformazione comunista delle masse sempre più impoverite. L’esempio rivoluzionario cubano culminato nel socialismo (‘61) spinse all’immediata formazione-tampone della “Alleanza per il progresso”, che proponeva “sviluppo” e “riforma agraria” come rincorsa non solo della coscienza delle masse, ma anche della effettiva partecipazione rivoluzionaria dei cattolici di base, schierati e repressi insieme ai miseri. Per le gerarchie cattoliche invece, si trattava di impedire il “contagio rivoluzionario” e Camara fu tra coloro che più denunciarono le “violazioni dei diritti umani”, che tanta parte ebbero nel renderlo universalmente famoso. Attaccato dalla destra e protetto dallo stesso regime militare che massacrava la sinistra rivoluzionaria, Camara fu un cardine per lo sviluppo della “Chiesa di base”, nei fatti ben tollerata dal Vaticano. Il mutamento “democratizzante” della politica Usa negli anni ‘80, comportò una “normalizzazione” di questa Chiesa progressista, che allora fu attaccata anche da Roma, come trattamento di fine rapporto. Non avendo avuto il riconoscimento cardinalizio in vita, molti chiedono che in morte, dopo 90 anni di onorato servizio, il “fratello dei poveri” Camara sia fatto santo La sintesi è tratta da una nota informativa di O. Coggiola..
Cosa si intenda ancora per “diritti umani” lo evidenziano le bombe all’uranio impoverito (4,5 mrd di anni, per il decadimento radioattivo di quel 65% rimasto da quello naturale!), scaricate su centinaia di migliaia di jugoslavi, kosovari ma anche, in sottotono iracheni, dalla “guerra giusta” che cancella ogni diritto a disporre di se stessi. Prima del’99 l’uranio impoverito era stato sperimentato nell’altra “guerra giusta”, quella del ‘91, contro l’Iraq, in cui si cominciò a intravvederne gli effetti perniciosi, tra durissime censure militari e sofferenze, morti e modificazioni del patrimonio genetico di chi ne fu colpito a sua insaputa, aggressori e aggrediti, in quest’unico senso, accomunati nell’identico dispregio del diritto alla vita. É ormai sotto gli occhi di tutti, o quasi, che governi protetti dal favore Usa (Colombia, Turchia, Israele, Indonesia, Laos, ecc.) godono di un’immunità internazionale rispetto ai crimini, torture, orrori perpetrati, mentre quelli che esprimono interessi o “sentimenti” antiamericani sono facilmente demonizzati e soggetti all’agonia più atroce.  Dalle stime del ‘96, la strage di mezzo milione di bambini fino ai 5 anni più i 5000 bambini iracheni morti ogni mese, erano un prezzo che secondo la Albright “ne valeva la pena”.
Andando ancora a ritroso, l’intervento bellico “umanitario” non è un’invenzione dell’oggi. Dagli studi di Sean MurphyNotiziario CDP, marzo-aprile 1999, p.8. emerge che la guerra venne dichiarata fuorilegge nel ‘28 in seguito all’accordo di Kellog-Briand, poi sostenuto e rafforzato dalla Carta delle Nazioni Unite. L’aggressione giapponese alla Manciuria, contro i “banditi cinesi” (‘31), quella italiana in Etiopia, “missione civilizzatrice” (‘35-‘36), quella tedesca all’Austria, Cecoslovacchia e Boemia per “salvaguardare le individualità nazionali delle popolazioni tedesche e ceche” (‘38-‘39), quella italiana in Albania (‘39), ecc., furono accompagnate da una consistente retorica “umanitaria”. Ciò che caratterizza l’oggi non è però aver saccheggiato la storia reincarnando tanto modello, quanto invece aver arricchito quella retorica con la forza del business mondiale. Quanto più il “diritto” all’intervento bellico è inscritto nell’arbitrio del più potente, tanto meno i diritti umani trovano spazio nella realtà. Questi debbono quindi resuscitare nelle forme ideologiche della propaganda di legittimazione, per indurre la subordinazione da falsa coscienza che apra all’“umanitario” una fetta di mercato. Dalla formazione delle banche etiche, alle Ong, alle istituzioni come Medici senza frontiere o la Fondazione per una società aperta di Soros, ecc., si evince l’avvenuta stratificazione di un mercato finanziario parallelo e funzionale alle grandi linee creditizie, e che si serve dello smistamento di istituzioni internazionali, mercato anch’esse e colonia mobile mediante meccanismi di alternanze democratiche. 
Il mercato umanitario è la recente conquista laica dell’obsoleto, sconfinato territorio abbandonato tradizionalmente alle soccorrevoli cure ecclesiastiche. Nel nuovo status di joint-venture, Stato o chi per lui, e Chiesa o strutture religiose varie trovano finalmente una forma di fusione profittevole. Non solo cogestiscono l’ideologia della passività sociale, ma incrementano e si spartiscono l’industria della povertà, lasciandosi spesso anche spazi di aperta concorrenza. Inizialmente le Ong, ed oggi direttamente gli Stati, sono il cuneo istituzionale del privato contro il pubblico, che tanto doveva servire allo svuotamento della responsabilità statale di fronte all’impoverimento mondiale degli espropriati. L’originaria vocazione antistatalista che le Ong sfoggiavano fin dagli anni ‘80, appoggiate alla Banca Mondiale e a Fondazioni varieSi veda J.Petras "Il neoliberismo dal basso", in Contropiano, ib., si è trasmutata nell’unisono del messaggio liberista che rimbalza dalle associazioni private, ai Comuni o Regioni, ai campanili del mercato unico. Avanguardie di un liberismo più aggressivo, ma dall’aspetto soterico e democratico, le Ong, sole o di concerto con il cattolicesimo dei poveri, nell’invocare il rispetto dei “diritti umani” assistevano le popolazioni vessate, per la sola sopravvivenza, con il foraggiamento proveniente dalle stesse fonti di potere che guidano o esercitano la violenza. Oggi il rifiuto dell’“assistenzialismo” statale, sostituito dal volontariato e dagli appalti privati, è egualmente promosso da Stati nazionali e istituzioni transnazionali di tutti i livelli. L’educazione delle masse a contentarsi di sopravvivere (in attesa del lavoro desalarizzato come grazia divina), spossessate di ogni difesa teorica, politica e sindacale, ideologizzate nell’“autoaiuto” (o autosfruttamento), nelle “attività locali” o “senza fini di lucro”, ecc., è stata largamente conseguita, o comunque diffusa, determinando un terreno favorevole all’accoglimento di ogni diktat contrattuale e sociale. L’eradicamento preventivo di opposizioni sociali incontrollabili costituisce l’indispensabile condizione per l’avvio di attività economiche di piccola scala, fondamentali per creare un indotto ampio e di tenuta monetaria internazionale, per il vantaggio della grande finanza. Inoltre, il proliferare di piccole e piccolissime imprese, permette ampie evasioni fiscali attraverso meccanismi di “donazioni” e di articolazione della riduzione dei costi, mediante facilitazioni normative imposte agli Stati (meno tasse). I progressivi e congrui tagli alla spesa pubblica, quindi, sono plusvalore “recuperato” attraverso la benevolenza dei governi, liberati dai residui democratici delle lotte proletarie di un passato da rimuovere. La sempre maggiore credibilità nel disporre del lavoro dedito di fasce socialmente emarginate (donne, disoccupati, giovani) o escluse (immigrati), equivale a incrementare il drenaggio di plusvalore sia per l’autosfruttamento (volontariato tanto in vista di un lavoro, quanto dovuto a bontà, coscienza umana, ecc.), sia per le sovvenzioni, contributi, lasciti che si possono ottenere per la funzionalità al sistema del lavoro svolto.
Quello “umanitario” è un mercato facile, redditizio e di sicura espansione. Nell’era del capitale transnazionale, “aiuto” equivale a guadagno, e pertanto i gestori degli “aiuti” debbono azionare microimprenditori, anche individuali, per rispondere agli interessi della macroeconomia dominante. I movimenti di classe e il loro sviluppo teorico non possono ignorare l’ampiezza e la portata mondiale di questa messinscena e aggressione antiproletaria, che non è solo menzogna o dispotismo ma soprattutto utile, profitto. Lottare contro l’imperialismo richiede oggi più che mai una coscienza resistente alle fascinazioni buoniste e documentata sugli obiettivi che il nemico persegue. Innanzitutto, identificazione di questo nei suoi meccanismi di funzionamento e pertanto di possibile disfunzione, messa in tilt. La proletarizzazione aumenta la quantità delle forze e pone le premesse perché queste potenzino la formazione di un’identità forte nella classe mondiale.
La funzionalità istituzionale e normativa procedente dal governo Nato - chiaramente intendendo con questa sigla le nuove prerogative politiche di cui si sono ora dotati i precedenti poteri militari - si riscontra su tutto il territorio dell’Ue, come estensione spaziale a crescita gerarchicamente definita, nei tempi e nella qualità delle localizzazioni e delocalizzazioni. Molti chiamano “deficit” di legalità, democratico o sociale quello che qui risulta invece come unicità del comando neocorporativo, ossia dispotismo di regolazione della conflittualità interna, nella ricattabilità continua di tutte le autonomie e rappresentanze di classe. 
In altri termini, l’inglobamento forzato degli Stati - intesi quale astratta esteriorità molteplice dell’unità del capitale, che appunto ne assoggetta le leggi - è la contraddizione in cui questi si respingono, quale comune riferimento, e contemporaneamente si distinguono conservandosi come unità limitata. Mentre cioè sono assolutamente uniti rispetto alla crisi, al “deficit”, per così dire, di accumulazione di plusvalore da ripartire, sono tuttavia momenti separati e reciprocamente escludentisi nel loro mediarsi, per conservare la rispettiva identità di potere. Ma questo conservarsi mediante la loro negativa relazione diviene piuttosto dissoluzione tendenziale, reciproca negazione nel porsi come unità (Nato), come unica e medesima determinazione di tutti, mediante la quale si pongono come identici. Il loro negativo rapportarsi (coercizione, quale forma della loro relazione) è quindi un sostanziale fondersi con se stessa dell’unità capitalistica sovrastante. Gli Stati perdono in tal modo diversità ed estrinsecità, che, nell’esclusività della loro realtà, dovrebbero anzi affermare l’uno contro l’altro. L’indipendenza di ciascuno, spinta oltre il riconoscimento della propria essenza (che non risiede in sé ma nell’universalità del capitale), tenderebbe a condursi negativamente contro se stessa e quindi a distruggersi proprio mentre intende conquistare la propria affermazione. In tal senso dunque, il neocorporativismo non è da intendersi come un essere statico proprio di una fase maturata, bensì come un processo, un divenire di attrazione e repulsione tra capitali e pertanto tra Stati - loro manifestazione politica, giuridica, sociale, ecc. - nella forma unitaria espansiva ma frammentata in determinazioni continuamente evolventisi.
La determinazione interna di uno Stato, pertanto, non può che rispondere a quell’essenza che lo relaziona agli altri Stati nella forma gerarchizzata della possibilità di conservazione suddetta. Il processo di concentrazione progressiva del capitale si attua mediante l’irradiamento costante e unilaterale del proprio comando sul momento contraddittorio del suo stesso esistere: il mercato del lavoro. La tendenza alla sua eliminabilità “desiderata” ne richiede la continua riorganizzazione - flessibilizzazione per ogni possibile riduzione salariale - mediante istituzioni e leggi che scaturiscono dalle “politiche sociali”. Queste ormai presentano aspetti parziali di “emancipazione”, che le cosiddette sinistre propaganderanno come “bontà” delle riforme, o come unico “miglioramento” di contro all’inesistente alternativa al sistema, la cui capacità di risposta alle contraddizioni reali sembra eternizzata. Ciò che appare esaurita, è comunque la risposta soggettiva da parte della forza-lavoro, massificata nel suo ruolo di funzione del mercato, essa stessa parte di questo mercato come capitale variabile, momento del suo altro senza più sembrare nemmeno momento in sé. Distrutta l’organizzazione della coscienza della propria funzione nel sistema, la coscienza di sé, della propria identità di classe erogante lavoro, sembra vanificata o in ogni caso frenata e contenuta la coscienza negativa dell’emancipazione, sostituita dai surrogati elargiti dal potere di comando. Costituire anche la coscienza altrui, mediante fantasmagorie ideologizzanti, ha l’innegabile vantaggio di riduzione della conflittualità sociale.


