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STATO E NAZIONE COME RAPPORTO DI CAPITALE
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Dominanza dello Stato e dialettica storica dei modi di produzione

Procedere da una “definizione” di nazione o di Stato sembra essere oggi un classico esempio di quel fenomeno di capovolgimento chiamato “feticismo”. I prodotti culturali o mentali di nazione o Stato, cioè,  nel linguaggio comune sembrano essere delle realtà indipendenti quasi dotate di vita propria. In esse le relazioni reciproche e tra gli uomini in generale appaiono solo all’interno di un risultato sistemato, già conseguito, in questo caso specialistico del piano storico-istituzionale. I rapporti materiali tra cose e i rapporti  sociali tra esseri umani, mediati dallo scambio di merci in quanto processo storico che troverà il suo compimento solo nella società capitalistica, sembrano infatti esistere unicamente nella forma organizzata che le società precapitalistiche prima e quella capitalistica poi daranno di se stesse, come organizzazioni di classe.
Nazione e Stato, in altri termini, sono da tempo involucri culturali di ben altre relazioni umane identificabili in una pluralità reale di organizzazioni del lavoro, questioni territoriali, tradizioni, etnie, lingue, ecc. affatto differenti in quanto al processo della loro formazione, e ridotti ad eguale denominazione e funzione solo astrazion facendo della rispettiva reale diseguaglianza. É chiaro che anche il termine in se stesso di Stato all’inizio del XVI secolo non può coincidere col significato odierno, lo stesso dicasi per nazione o patriaSi rinvia per i diversi significati storici di Stato e nazione a: F. Chabod, L'idea di nazione, Laterza, Bari 1967.. Ma è proprio con l’aiuto di tanta molteplicità di sviluppi storici e rispettiva loro sistemazione sovrastrutturale, che si evidenzia l’importanza di rivedere criteri naturalistici, volontaristici, europeistici, giusnaturalistici ecc. egualmente incapaci di accesso al fondamento materialistico di determinazione dei processi storici stessi. 
Oltre a ciò, sotto i nostri occhi continua a scorrere uno scivolamento progressivo del sistema di garanzie costituzionali - che chiamiamo comunemente Stato - verso un’elencazione di “valori fondamentali”, sostituzioni etiche o normative apparentemente tecniche, a legittimazione e conferma di un potere comunque costituito.Cfr. C.U. Schmink-Gustavus, La rinascita del Leviatano, Feltrinelli, Milano 1977. In esso poi, sembra poter rilevare sempre più la tendenza ad uniformarsi ai poteri internazionalmente consolidati, mostrando una nuova forma di potere sovranazionale in termini di “democrazia protetta”, di fronte ad ogni anelito di autonomia sociale, emergente o estensibile nelle territorialità consensualmente governate. Potenzialmente diretta a stabilizzarsi, siffatta sovrastatualità sostiene nominalmente incolumi le libertà per tutti a livello costituzionale, svuotandole invece nell’applicabilità reale. Ne risulta così un ordinamento politico che si orienta a smembrare gradualmente, oltre gli stessi confini se necessario, anche internamente il vecchio Stato di diritto particolare, cioè nazional-statale, in base al criterio dell’emergenza: economica, legislativa, politica, istituzionale, ecc. 
Non a caso dunque tutta la storia passata - ma anche e soprattutto quella presente, ivi compresa quella per ora futuribile sulla base degli elementi a disposizione - ci mostrano l’estrema facilità di abbattere, sezionare o ricomporre nazioni e Stati. É decisivo, allora, individuare che tali operazioni vengano effettuate sul tavolo anatomico degli interessi di classe, che continuamente ridefiniscono la dispersione della parvenza oggettiva del carattere sociale del lavoro, differentemente appropriato e organizzato sotto le mentite spoglie nazional-statuali. É indispensabile guardare pertanto all’arcano dello sfruttamento capitalistico del lavoro, finalmente eguagliato nell’astrazione del valore e così nazionalizzato, razzizzato, femminilizzato, e così via dividendo nel concreto di un’identità di classe continuamente da scoraggiare. Esso consiste nell’avvalersi di tutti i meccanismi, resi concettualmente immutabili, propri del capovolgimento post festum della riflessione sulle forme di vita reale. 
Sintesi e rappresentante dello sfruttamento è, inoltre, il denaro come capitale. In quanto incarnazione generale del lavoro umano astratto, esso occulta il carattere sociale dei lavori privatamente organizzati e tra loro relazionati. Per proseguire nella propria autovalorizzazione, il capitale richiede che anche la sua specifica natura sia nascosta, quella di essere violenza strutturale per l’appropriazione. In altre parole, la forma di denaro che caratterizza in modo universalizzante la scambiabilità capitalistica, è la forma privata di sottrazione della ricchezza collettiva che nega la possibilità stessa dell’indipendenza delle relazioni sociali da siffatta forma di dominio. Ecco dunque la funzione di soccorso di un particolare insieme (proprio perché sempre rimodellabile all’occasione) trovato e ripredisposto  dal modo di produzione capitalistico, quello di nazione, che consente di far circolare in modo unitario “la pelle d’oro” delle merci private che in essa circolano, dentro la dissimulazione pacificata della moneta o divisa differenziata dalle altre concorrenti (anch’esse, ovviamente, sempre rimodellabili).
Scopo di questo intervento è dunque quello di suggerire una via critica alla “nozione di nazione”, così come emerge dall’esposizione riccamente articolata di A. Catone. Tale denominazione è acquisita come forma di pensiero socialmente valida e quindi oggettiva nelle determinazioni storiche esistenti. Sembra utile allora proporre all’attenzione una lettura di alcuni processi storici, passati e presenti, da cui le categorie appena sopra delineate emergono con una vitalità a tutt’oggi capace di produrre sviluppi ulteriori.  Dal panorama offerto da Catone sembra, infatti, che il dibattito dominante rivolga maggior interesse ad astrarre la denotazione e connotazione di una pluralità categoriale intersezionata per strutturare, anche se dinamicamente, dei concetti presupposti di nazione e Stato, e non a ricercare dentro il percorso storico il porsi in fieri dei concetti stessi, interni alla totalità del modo di produzione. Al contrario tali concetti, se sottratti ad una sistemazione indifferentemente onnicomprensiva, danno conto di una gerarchia sottesa o evidenziata, ma interna al loro divenire, di dominanze che ne dirigono e qualificano il mutamento, secondo costanti che solo l’analisi storica permette di cogliere nella loro direzionalità e tendenza.


Integrazione alternata del proletariato

All’indomani del compimento dei processi storici che hanno prevalentemente caratterizzato il XX secolo, sembra potersi affermare che nei paesi a dominanza capitalistica la mediazione legislativa statale esprima, sul piano giuridico, la fase di crescita e sviluppo dei rapporti di produzione unitamente alla loro contraddittorietà coi rapporti proprietari. Nella Germania nazional-socialista degli anni ‘30 - ad esempio - il fine della statalizzazione dell’economia è il mantenimento del regime stesso a difesa degli interessi della forma proprietaria dominante.Charles Bettelheim, L'economia della Germania nazista, Mazzotta, Milano 1973.  Crisi e ripresa economica sono così scanditi dall’alternanza dei fenomeni di statalizzazione e privatizzazione - coerentemente alla congiuntura storica - in funzione di diminuzione dei rischi e ottimizzazione dei profitti, promuovendo cioè le condizioni favorevoli dei rami in espansione per la sola economia privata. Il ruolo giocato dall’incremento dei crediti delle grandi banche privatizzate (Dresdner Bank, Commerzbank, ecc.) per l’indebitamento progressivo dello Stato (pubblico), altro non è se non la gerarchizzazione imposta politicamente alla indifferente pluralità delle banche minori (rimaste pubbliche) della Baviera, della Sassonia, del Württemberg, ecc., di quegli Stati, cioè, di così recente unificazione nazionale.
Gli anni a dominio totalitario del capitale finanziario ci mostrano, come in questo caso quindi, come la nazione sembri costituire di fatto un’estensione territoriale, un’amministrazione organizzata, un’etnia assemblata, ecc., in modo assolutamente estrinseco e subalterno alle relazionalità imperialistiche internazionali che determinano la via nazionale alla strutturazione statale - questa sì specifica e peculiare - ma interna alle contraddizioni stesse tra capitali. L’unificazione nazionale tedesca d’altronde, è avviata dal processo di industrializzazione non a caso protetto dalla potenza statale istituitavisi (la “Società nazionale” del 1859 si costituisce “nello scopo dell’unificazione e dello sviluppo liberale della patria tedesca sotto la direzione della monarchia prussiana”)M.Bontempelli - E.Bruni, Storia e coscienza storica, Trevisini, Milano 1983, pp.274.. Essa si matura e si compie nella soddisfazione di interessi materiali, connessi alle aspirazioni nazionali delle classi borghesi tedesche, identificate tout court con gli interessi di chi già detiene il potere di gestire “i grandi problemi ... con il ferro e con il sangue”. L’identità nazionale è così riservata in modo esclusivo a quello che - oggi, oltreoceano, si chiama ancora il “complesso militare-industriale (Usa)” - fu il prodotto di quel legame diretto tra industria ed esercito per la configurazione egemonica del futuro II Reich sia sul piano internazionale (attraverso l’espansione territoriale), sia sulle classi subalterne all’interno. I duemila morti prussiani più gli ottomila morti con i trentamila prigionieri austriaci, in seguito alla battaglia di Sadowa (1866), saranno solo gli accidentali costi del regno in formazione pagati dalle sole etnie nazionali, che in tale ultima aggettivazione conferiranno alla forza-lavoro coscritta - come un velo di Maya steso sul comando di capitale - l’unica identità dell’appartenenza appropriata usque ad mortem.  
In questo caso quindi, il processo di unificazione nazionale al suo nascere copre sia la fase finale della libera concorrenza sia quella iniziale del capitale monopolistico. Questo ha inizialmente bisogno di organizzare nella subordinazione stratificata, ma a unitaria e rigida direzione statale, un proletariato altrimenti scarsamente disciplinabile. Nella fase avanzata del capitale finanziario, invece, con una configurazione nazionale già consolidata e aggressiva, esso procederà alla disgregazione e mutamento della forma di riproduzione delle classi lavoratrici. Tale opposta direzione è infatti determinata dalla necessità di integrazione internazionale delle classi dominanti, dato il carattere di forte integrazione proprio degli investimenti di capitale, nella crescente rincorsa di competitività internazionale stimolata dalla fase di crisi.
Nel capovolgimento dell’apparente direzione statale sempre relativa alla genesi della nazione tedesca, non è immediatamente visibile che il capitale nazionale, sebbene suddiviso, abbia bisogno di affermarsi e potenziarsi, proprio mediante la direzione bismarckiana, per inserirsi poi nel più vasto mercato internazionale. In tal senso il mercato tedesco - che non a caso mostra la sua rilevanza appunto già  nella prioritaria unificazione doganale prussiana del 1816, e poi nella sua estensione ai ben 38 Stati sovrani tedeschi nel 1834 (Zollverein) - esige la propria formazione unitaria ad opera dello Stato, avvenuta soltanto nel 1871, a protezione dai più forti capitali a configurazione nazionale belgi, francesi, inglesi, ecc. 
Se infatti guardiamo sempre alla Germania, a partire però dagli anni 1930, notiamo ora che alla concentrazione industriale in trusts, cartelli e Konzern (di cui lo Stato deteneva già durante la prima guerra mondiale un forte controllo, subito crollato alla fine del conflitto e ripristinato poi in altre forme coercitive) si aggiungono intersezioni importanti col capitale straniero. Investimenti esteri e partecipazione a cartelli internazionali contribuiscono infatti alla rinascita di imprese tedesche e al potenziamento degli armamenti, aumentando il loro potere effettivo grazie al regime nazista. L’inglese Unilever, le americane Westinghouse, General Motors, Ford, ecc. così come la Siemens, legata alla Brown-Boveri e con a disposizione numerose filiali inglesi, il sistema bancario tedesco legato alla banca inglese Schroeder, ecc., non sono che alcuni esempi della già difficile distinzione della destinazione, a proposito di nazionalità, dei profitti accumulati con chiarezza, invece, se si pensa alla contemporanea e successiva ripartizione di questi in termini di classe proprietaria internazionale. Tale fenomeno, infatti, metteva già in atto la futura tendenza a ricomporre la strutturale conflittualità tra capitali - ancora fortemente caratterizzati da una connotazione nazionale con la quale i capitali si affronteranno nell’ultima guerra mondiale - in vista di una spartizione del plusvalore più capace di ridurre costi e rischi, esportabili successivamente nel cosiddetto Terzo Mondo. 
Data l’accertata crescita del capitale monopolistico durante il periodo nazista, non deve risultare singolare il “nazionalismo” esasperato proclamato dal regime nel promuovere lo sviluppo oggettivo della propria potenza economico-militare, quale schermo di una dipendenza sempre maggiore della struttura statale nei confronti dei detentori del credito e delle finanze.   a) la consistente partecipazione statale al capitale bancario - di cui appunto lo Stato era il principale azionista e creditore; b) la riforma della legislazione bancaria (in vigore dall’1.1.’35) che assicura la “libertà” delle banche attraverso l’istituzione di un controllo elastico (oggi si direbbe flessibile!) da parte del prudente Stato nazista; c) infine, il suo definitivo indebitamento e asservimento nei confronti delle banche più importanti, determinano una funzione storica già consolidata di quello che si chiama “debito pubblico”. A causa di quest’ultimo, infatti, il capitale assume un rapporto egemonico nei confronti tanto dello Stato quanto della nazione, strumentalmente relegata e separata a sola erogatrice di lavoro-salariato. 
L’appropriazione sempre crescente del reddito nazionale diviene in altri termini possibile, per i creditori di uno Stato che autorizza ormai il prelievo indiscriminato dell’ammontare delle imposte. Lo Stato hitleriano è rimasto poi coerente  con la sua dizione “socialista”. Dopo aver pervertito le istanze collettive nel grande compito nazionale che doveva portare alla sicurezza economica, militare, esaltando la fisicità, l’igiene, l’idealità in facili identificazioni massificate, ecc., ha favorito la tendenza del capitale alla propria “socializzazione”, nella concentrazione progressiva nelle mani di una minoranza l’incremento sociale delle forze produttive e della proletarizzazione.


La nazione sussunta “spiritualmente” allo Stato

Non a caso è proprio nei primi decenni dell’800 che viene elaborata la concezione dello StatoCfr. J.G.Fichte, Discorsi alla nazione tedesca. come contratto stabilito al suo interno da una comunità etica, in cui cioè gli individui attuano la reciproca libertà nella predeterminazione di tutte le azioni ispirate a princìpi riconosciuti comuni, in quanto dovere. La subordinazione degli impulsi sensibili a quello puro, viene a costituire quell’impulso morale che solo permette di conseguire, tendenzialmente, indipendenza e libertà nel superamento progressivo della finitezza. La cooperazione, obiettivo dovuto alla necessaria pluralità degli Io (cittadini), è pertanto regolata dai vicendevoli limiti garantiti come libertà di tutti nel diritto, a sua volta rispettabile solo mediante la forza dello Stato, individuato tout court come comunità di individui.
In tale accezione apparentemente solo “filosofica”, le classi sociali, come determinazione dei rapporti proprietari, scompaiono all’interno della loro astrazione generica in popoli, e questi a loro volta esalano in esangui realtà spirituali. La pluralità differente degli Stati tedeschi, che deve trovare una propria unità, non può che rinvenirla in un concetto estrinseco di patria, fondato in una storia spirituale affatto dimentica e della natura (Non-Io) - per caparbietà dialetticamente interna e mai annullabile nel processo storico. Le determinazioni materiali proprietarie possono continuare invisibilmente a gestire così i “normali” rapporti di forza. La fede del popolo è a tal punto l’ingrediente indispensabile per realizzare quello “sforzo” (Streben) che dovrà sottomettere allo spirito il mondo (indifferenziato!) “esterno”, le cui leggi si incaricheranno così di regolarne le modalità (“partecipative” si direbbe oggi in un plebeo linguaggio sindacal-imprenditoriale) organizzative, laddove la tradizione infine  ne radicherà la legittimazione ab ovo: “Il vero onnipotente amor patrio consiste nel concepire il popolo come qualcosa di eterno”.L.Geymonat, Immagini dell'uomo, Garzanti, Milano 1989, p.63. 
Nello Stato etico - ovvero di tipo corporativo secondo la categoria compiuta attualmente dalla tendenza istituzionale della forma di capitale transnazionale - la nazione come realtà oggettiva è sublimata in “personalità”, in “primato”, in “missione”, per essere diretta e armonizzata dalla teleologia di uno Stato costrittivo che si autolegittima in quanto incarnato in improbabili figure di “dotti” (o tecnici trasparenti, secondo l’accezione postmoderna più vicina ai nostri giorni). La “volontà generale” non potrà che sancire il diritto appropriato che nello Stato troverà la forza (il “potere di polizia” - ma anche coadiuvato dall’esercito, se riferito alle misure del “nostro” ministro Mancino!) per difendere la libertà, la proprietà e la conservazione - leggasi del capitale - gabellati come diritti originari e naturali dell’individuo irrelato. Nella più naturale separazione tra homme e citoyen, tale teorizzazione non può che sfociare nell’utopia costretta a negare la struttura capitalistica reale non appena prende visione dei soli suoi risultati, ovvero della diseguaglianza effettuale sempre crescente (nel dover moralisticamente rendere impossibile la povertà, bisogna quindi che vi sia lo “Stato commerciale chiuso”).
Anche nell’accezione hegeliana di Stato etico sembra poter rilevare un’idea di libertà interiore che tende a tradursi in un’ordine obiettivo. La coscienza individuale si compenetrerebbe con la sostanza morale e sociale del popolo cui appartiene. “Lo Stato è la realtà della libertà concreta”,G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, §.260. avendo in se stesso la propria ragion d’essere. Il concetto stesso di Stato rigetta qui la sua derivazione dal contratto sociale, visto come arbitrio degli individui, ed afferma la sovranità intimamente connessa alla propria sostanza, separata dal “popolo ... [come] moltitudine informe”.Ibidem, §.279.
Sembra utile ricordare ora tali teorizzazioni per mostrare gli elementi qualificanti di quella estrinseca funzione coercitiva statale che, sorta sull’humus delle determinazioni di capitale accuratamente lasciate nell’ombra, risulterà preziosa applicare in seguito nelle diverse necessità congiunturali legate alle fasi di crisi del capitale, in vista della impellente ideologizzazione di massa. Lo Stato della fase matura del capitale, fino alla fase dell’imperialismo multinazionale che giunge alla seconda guerra mondiale è uno Stato caratterizzato in senso forte. Esso coincide ancora in una dimensione dominante col proprio capitale, con una configurazione nazionale salda nella misura in cui ha nazionalizzato, dividendola, la forza-lavoro appropriata e resa subalterna alla propria classe media parassitaria sempre più rigonfiata. 
Viene così creato ad hoc quel provvidenziale spirito nazionalistico in quanto maglio contro ogni solidarietà o coscienza di classe. La nazione, consegnata al dominio di capitale da un processo storico che ha unificato i citoyens separandone gli hommes ormai “informi”, viene trasformata in nazionalismo per funzionare da catechismo di legittimazione preventiva della guerra tra capitali, ma anche come estrema unzione di eventuali strascichi di possibili fraternizzazioni ex-lege (ad esempio, i manifesti operai francesi e tedeschi dissociati dai rispettivi Stati, quando è ancora in corso la guerra franco-prussiana del 1870), di momenti rivoluzionari (come nel 1917 tra soldati russi e tedeschi), resistenziali, ecc. “Non la cultura nazionale, ma la cultura internazionale della democrazia e del movimento operaio mondiale” - affermerà Lenin nel 1913V.I. Lenin , Osservazioni critiche sulla questione nazionale, in "Opere scelte", vol.II, Editori Riuniti, Roma 1975, pp.158 ss. - sarà la risposta di “unità incondizionata” contro le separatezze strumentali e fittizie, contro le risse nazionalistiche per la spartizione dello sfruttamento massificato. L’ideologizzazione nazionalistica della vittoria sui subalterni si costituisce così nello svuotamento di contenuto della conflittualità sociale e nella negazione della privatizzazione proprietaria; ed infine nello scippo al proletariato sconfitto dell’internazionalismo come lotta, capovolgendo questa nella “partecipazione” coatta all’estrinseca utopia delle sempre ricorrenti, corporative convivenze pacifiche.
É sempre Lenin che indica nelle due tendenze storiche del capitale in sviluppo e nella fase matura avviata verso la trasformazione socialista, una legge generale del capitalismo stesso, in quanto: a) ridestarsi dei movimenti nazionali e formazione degli Stati nazionali; b) sviluppo e intensificazione di ogni specie di rapporti tra nazioni, distruzione delle barriere nazionali, creazione dell’unità internazionale del capitale, della vita economica, della politica, della scienza, ecc. Questa seconda tendenza, tuttora in atto, che Lenin già allora indicava con il problema dell’“assimilazione” nazionale borghese, incontrava opposizione nel prioritario internazionalismo di classe, come cultura di “lotta implacabile”. 
Proprio di tale cultura oggi sembrano scomparse le tracce, non solo ad opera delle neo-armonizzazioni, neo-proudhoniane, neo-corporative, neo-autoritarie o neo-democratiche che dir si voglia - che hanno subordinato anche le rappresentanze cosiddette anticapitalistiche - ma soprattutto per effetto di quella pletora illimitata di neo-polarizzazioni del capitale, rispondenti alla rissa degli interessi in campo, in termini antitetici alla polarizzazione di classe. Non solo è necessario ancora oggi  dimostrare come il marxismo sia inconciliabile con il nazionalismo - secondo quanto già affermava l’analisi leninianaIbidem, pp.168 ss. - ma come il nazionalismo stesso sia inconciliabile con la tendenza attuale socializzante del sistema verso la fusione dei mercati, della forza-lavoro e di ogni barriera o rigidità istituzionale o normativa. La necessità di integrare in strutture verticali la borghesia transnazionale corre infatti nella direzione opposta al vecchio uso dell’esclusivismo nazionalista. Questo viene infatti abbandonato alle frange più reazionarie della piccola borghesia, o nelle contrade più arretrate del capitale (si pensi al ben trovato Zhirinovskij), o a dirimere banalizzate, particolari identità territorial-culturali spesso cadute sotto l’egida di migrazioni di forza-lavoro troppo rapide per la corrente vetero-capitalistica che scorre fisiologicamente più lenta ai bordi dello stesso fiume.
Contraddittorio sul piano economico, l’internazionalismo si libra sulle vette del possibile od anche dell’effettuale, nell’attuale propaganda che esalta le sue centrali nell’unione dell’ovest (Ue, Maastricht, Gatt, ecc.), di contro alla disgregazione delle terre da conquista dell’est. La denominazione per via geografica delle zone cadute sotto l’incertezza ancora della spartizione transnazionale serve così alla loro invisibilità come “oggetto del desiderio” del depredamento, al cui posto può subentrare una più patetica, ma innocua, morale commiserazione della “povertà”-da-aiutare attraverso uno “sviluppo” da avviare “tecnicamente” con prodighi investimenti. 
La disintegrazione di Stati nazionali è stato uno sport che nel nostro secolo in genere seguiva temporalmente le linee di demarcazione tracciate nel frastuono bellico tradizionalmente combattuto da eserciti contrapposti (dall’impero ottomano, austro-ungarico, ecc., al costituito Stato d’Israele  non c’è che da scegliere). La novità però, già avviata durante la ben nota “decolonizzazione” dagli anni ‘50 a oggi, è data dalla suddivisione o proprio parcellizzazione nazionale perseguita con forme belliche parziali, delegate, interposte, spontanee come quelle denominate poi “crollo del comunismo”, diplomaticamente preparate come autoctone, con la connivenza dei self-made servizi segreti, con la partecipazione più o meno clandestina delle proprie classi dominanti, il proprio clero, i propri fuoriusciti, attraverso uno spargimento di sangue relativamente di volta in volta irrilevante (o che almeno risulta mediaticamente tale), a livello di monito emblematico, come deterrente a istanze rivoluzionarie. 
Il capitale solo unisce e divide in terra secondo le esigenze dell’accumulazione, nessun’autoderminazione che non si trovi in sintonia con quest’obiettivo potrà interferire! Ma per la prosecuzione della forma moderna imperialistica la prosecuzione della guerra intermittente ha sempre più bisogno di vendere la credibilità di una merce contraddittoria: la pace.


Il mercato della pace e l’indifferenza dello Stato

Nell’esportazione delle merci e dei capitali è compresa l’esportazione anche del modo di produzione di capitale, ma fin qui si tratta del déjà vu amplificato dallo schermo panoramico dei “crolli” dei paesi supposti  comunisti, dei “muri”, delle “ideologie”, e di quant’altri mai orpelli da bassa propaganda il sistema sappia mettere in campo per dissimulare la propria crisi. Tra le contraddizioni di tanta propagazione, impossibilitata ma forse neppure più tanto interessata a nascondere ormai genocidi, massacri, esperimenti biogenetici, radioattivi, ecc., ce ne sono alcune che sembrano degne d’attenzione per i possibili sviluppi in senso disgregante, proprio per il raggiungimento agognato dell’egemonia “statale” sul mercato  mondiale.
Se il cuore del capitale batte ormai non più negli apparati degli Stati-nazione ma negli organismi internazionali, la prima tra queste, la vecchia Società delle Nazioni trasformata in Onu ora in via di rammodernamento, sembra incepparsi proprio su quel suo costitutivo e mai attuato ruolo di difesa e mantenimento della pace, che, da ideale, potrebbe oggi diventare anche reale, dati gli alternati interessi della mutata ultima forma transnazionale. L’incrementata militarizzazione delle azioni “umanitarie”, quali sminamento, raccolta e distruzione delle armi, sorveglianza delle elezioni, restaurazione dell’autorità di qualche Stato (ad esempio il Quwait), mostrano un intervento - e quindi un costo, da cui i contrasti-convergenze con la Nato - sempre più consistente, che da questo punto di vista ha unificato le latitudini “nord-sud” del controllo imperialistico in Cambogia, Salvador, Somalia, ex Jugoslavia, ecc. A questo proposito è utile mettere a fuoco anche che il progetto cui Boutros Ghali sta lavorando, destinato alla pianificazione per l’addestramento delle forze da adibire al mantenimento della pace, dovrebbe condurre a risparmi burocratici come pure all’unificazione direttiva delle operazioni “protettive”, per un futuro sempre più prossimo.
Nonostante i 2-3 miliardi dollari spesi nel 1993 in tale direzioneSole, 15.01.1994, risulterebbe nella coscienza dei governi e delle popolazioni beneficate dalla superpolizia umanitaria, trattarsi di una sorta di rinnovata ingerenza straniera, lesiva della propria autodeterminazione e motivata da più che tradizionali interessi nazionali di segno opposto. In altre parole, l’egoismo nazionale sarebbe stato individuato come il motore immobile dell’uso della forza che porterebbe solo verso una cronicizzazione dei conflitti, e conseguentemente ad una loro probabile espansione.
La pace, in quanto luogo imprescindibile per l’accumulazione di plusvalore chiamata altrimenti “sviluppo” o “democrazia” in termini di maggior continuità, diventa il sostrato equilibratore di tensioni etniche, religiose, nazionali, culturali, politiche, ecc., da alternare allo scontro bellico in maniera del tutto analoga all’alternanza irresolubile tra protezionismo e libero scambio.  La pace sta diventando così una merce sempre più richiesta ed il mercato della guerra deve fare un’offerta speciale: l’intervento militare deve indossare la tuta mimetica della “sussidiarietà”, dell’“umanitarismo”, proprio secondo quella falsariga tracciata da secoli dal missionarismo e pellegrinaggio (più o meno armato), e più modernamente dai piani o aiuti economici (Dawes, Marshall, ecc.), dalle ricostruzioni e assistenze varie. In tal senso il caro, troppo vistoso nazionalismo, divenuto - in questo caso  - inutile ingombro, va nel ripostiglio degli abiti dismessi e sostituito con la maggior sobrietà caritatevole, capace anche di creare il “diritto internazionale delle vittime”, da cui quindi legittimare il corrispettivo “diritto-dovere d’ingerenza”. Il passo successivo - a predisporre che siano proprio le vittime stesse a reclamare il dispiegamento dell’intervento - attraverso l’apparato multimediale (s’intenda Cnn), gestito a sua volta sul piano altrettanto internazionale, è un passo tecnologicamente brevissimo. Mentre quindi la Nato in versione post-guerra-fredda diventa la missionaria gendarmeria di pace - in concorrenza-coerenza con l’Onu, in previsione anche di eventuali incontrollabili guerre civili -  le nazioni che contano fanno già i conti sui “dividendi della pace” (si pensi alla Bosnia).
La contemporanea corsa all’accaparramento del mercato asiatico mostra un’ulteriore miscela di corporativismo funzionale, costituito questa volta di autoritarismo politico, nazionalismo multietnico, sviluppo economico e pluralismo religioso, tendente a contrapporre un’”etica islamica” all’occidentalizzazione. Il sud-est asiatico (Malaysia, Thailandia, Filippine, Hong Kong, Singapore e tra breve il Vietnam) sembra cioè procedere con uno sviluppo dinamico preoccupante per il tradizionale predominio giapponese o americano, in concorrenza con l’emergente produttività cinese, in cui l’elemento nazionale sintetizzato nella religiosità musulmana viene giocato quale formula dell’autonomia (“l’Asia agli Asiatici”, in analogia al blocco europeo e al Nafta nord-americano), o comunque come invalicabile Muraglia anticomunista. Lo spettro sembra aggirarsi ora in tutti i continenti, apparire ovunque arrivi il mercato del denaro.
Ritornando infine nella penisola mediterranea per ora ancora rispondente all’appellativo geografico Italia, possiamo esibire anche noi un divertente campione veracemente aborigeno di nazionalità-statalizzata-in-via-di-destatalizzazione-transnazionale, altrimenti in attesa della II Repubblica. “Insieme per il lavoro” è il titolo, suadente e non casualmente super partes, di un documento della chiesa, non casualmente lombarda che uscirà tra breve. Nel darne l’annuncio, il fotogenico cardinal Martini ha chiarito: “Insieme gli imprenditori, il sindacato, lo Stato, gli enti locali, la chiesa, per non essere stagni immobili lungo un fiume che corre”. Subito a riscontro - secondo l’ineffabile cislino D’Antoni - la “strada unica” solidaristico-nazionale indica la “rivoluzione” dei lavoratori nel partecipare a migliorare la “qualità” dei prodotti (che in termini di fatica significa l’aumento di intensità e condensazione del proprio lavoro)  con annessa riduzione dell’orario di lavoro, per carità “non a parità di salario, come si illude qualcuno” (sic!). Quale chiarimento ulteriore chiedere al decentrato, regionalizzato funzionamento padronal-social-statal-delegato alla rapina consensuale della forza-lavoro in quanto merce? Chissà se, in questo attrarsi unitario di opposti, si produrrà effettivamente l’”armonia contrastante” magari in obbedienza ad una legge divina o ragione universale (chi, ovviamente, non ricorda il Logos eracliteo?) che il capitale ama riservare per sé solo! 
Resta da chiarire - per i soli lavoratori non illuminati dalla Cisl di Stato - la metafora del fiume: se nulla permane nel mutamento dello scorrere (storico), anche il capitale, obtorto collo, corre verso il proprio destino di dissoluzione; se poi tale divenire non è cieco e casuale, ma risultato della conflittualità esistente (parte di una stessa realtà unitaria ancorché contraddittoria e non di semplici opposti), la continuità dello scorrere reale non implica né logicamente né storicamente la necessaria continuità della dominanza capitalistica. La diversità dell’acqua che scorre potrebbe infatti determinare perfino una dominanza socio-politica diversa, anche se chi si immerge nel fiume presume di avere astute capacità clerico-camaleontiche, queste sono comunque trascese dall’oggettività di relazioni e trasformazioni che nessuna diga ideologizzante né istituzionale possono illudersi di fermare.
  

