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Ho raccolto in questo PDF una parte dei post da me dedicati alla 
Guerra in Europa, ossia al conflitto sistemico che in questa prima 
parte del XXI secolo sta travagliando il Vecchio Continente. Crisi 
del cosiddetto “sogno europeo”, Questione Tedesca, crisi greca, 
Brexit, conflitto in Ucraina, ruolo dell’imperialismo energetico della 
Russia, l’Unione Europea nel nuovo scenario mondiale, l’Europa alle 
prese con il “populismo”: questi i temi affrontati nei post qui 
presentati in ordine cronologico, il quale rispetta abbastanza anche 
un ordine tematico. Ho preferito non ritornare su ogni singolo post, 
ma di riprodurli “tali e quali”, con ciò che ne segue in termini di 
ripetizione di contenuti e di concetti. Di questo mi scuso con i lettori.  
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L’UNIONE EUROPEA NON È CHE UN’ESPRESSIONE 
GEOGRAFICA! LA GERMANIA NO 

15/03/2011 
 
 
Per quanto paradossale possa sembrare, la stessa Germania vive 
con una certa angoscia la propria intrinseca, strutturale potenza 
economica (e, più in generale, sociale tout court), perché più di una 
volta nella sua storia ne ha saggiato le dure conseguenze. Anche per 
questo la leadership di quel Paese ha cercato nell’europeismo una 
sorta di Super-Io transnazionale che tenesse al guinzaglio le sue 
“naturali” pulsioni espansionistiche. Ma l’oggettività delle cose ha 
una sua logica che non è facile imbrigliare.  
 

L’attuale crisi internazionale conferma plasticamente ciò che in 
molti hanno sempre pensato: l’Unione Europea è un mito fabbricato 
dalla leadership politica, economica e culturale del Vecchio 
Continente. Ovvero, detto in termini più “dialettici”, la sua esistenza 
è garantita dagli interessi che i diversi Paesi che la compongono vi 
trovano: se vengono meno questi interessi nazionali l’Unione 
Europea come entità politica non ha alcuna ragione di esistere. 

All’ombra dell’ideologia europeista non hanno smesso un solo 
minuto di marciare i vecchi interessi degli Stati Nazionali, i cui 
confini sistemici (politici, istituzionali, economici, ideologici) hanno 
resistito alla pressione della globalizzazione capitalistica e, per certi 
importanti aspetti, si sono rafforzati proprio grazie ad essa. La crisi 
economica iniziata alla fine del 2007 ha dimostrato ciò che tutti, in 
alto bordo, hanno sempre saputo, ma che hanno taciuto, per salvare 
le apparenze (che in politica contano, eccome) e per non finire nella 
categoria politicamente scorretta e poco trend degli «euroscettici». 
Vale a dire, che il destino dell’Unione Europea, in quanto entità 
politica non ectoplasmatica, è saldamente nelle mani, come sempre, 
oggi più che mai, della Germania. Soprattutto la Grecia, la Spagna e 
il Portogallo hanno scoperto con orrore che la moneta comune 
europea in realtà non è che il Teutonico Marco con altri mezzi. La 
controfigura della divisa tedesca, il cui cuore non smette di pulsare 
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(soprattutto nell’Europa Centrale), ha i capelli biondi e gli occhi 
azzurri, per non dispiacere l’esigente – con molte ragioni, bisogna 
riconoscerlo – contribuente tedesco. 

Stigmatizzando «l’ipoteca tedesca sull’euro», Francesco Giavazzi 
lamentava, qualche mese fa, l’antipatica circostanza per cui «La 
Merkel decide anche per noi: la posta in gioco sono le condizioni che 
la Germania chiede per salvare l’unione monetaria. Il futuro 
dell’euro si deciderà nel Consiglio europeo del 24 marzo» (Il 
Corriere della Sera, 29 Gennaio 2011). Fino a quel giorno 
continuerò ad avere gli incubi: sogno tutte le notti la Merkel dagli 
occhi azzurri che mi fa il berlusconiano cucù! 

Commentando una notizia sfuggita all’attenzione del «grande 
pubblico» (peraltro distratto dalle vicende erotiche del Premier), 
Paolo Valentino proietta l’incubo tedesco su una dimensione 
mondiale, e non a torto: «Non sarà un nuovo giorno dell’infamia, 
come quello di Pearl Harbour. Ma la conquista del New York Stock 
Exchange da parte della Borsa di Francoforte è uno di quei passaggi 
dove la storia si diletta a concentrare simbolismi, ironie e metafore. 
Stiamo assistendo a una pacifica rivincita, 65 anni dopo la vittoria 
americana nella Seconda guerra mondiale» (Corriere della Sera, 16 
Febbraio 2011). Qualcuno avverta il bravo giornalista che non 
esistono rivincite pacifiche, tanto più quando esse evocano scenari 
bellici. Anche perché i conflitti tra le Nazioni nascono in primo 
luogo sul terreno della “pacifica” competizione economica. 

Lo stesso Valentino cita un’affermazione di pura marca Tedesca 
confezionata dal Der Spiegel: «I Tedeschi vogliono in futuro 
dominare il mercato mondiale». Siamo al Welt-Volk, al popolo che 
ha una missione di portata storica mondiale da compiere. Inascoltato, 
il «revisionista storico» Ernst Nolte ha ripetuto questo concetto in 
tutte le salse, precisando che «non vi è ragione di temere un 
predominio politico tedesco in Europa causato dalla potenza 
economica della Germania» (Intervista sulla questione tedesca, 
1993, Laterza). E invece bisogna proprio temerlo, perché la potenza 
politica (inclusa la sua manifestazione militarista) si radica, in primo 
luogo, sulla potenza economica: questo è l’autentico significato 
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dell’imperialismo, concetto che i teorici dell’Impero non capiranno 
mai.  

Per quanto paradossale possa sembrare, la stessa Germania vive 
con una certa angoscia la propria intrinseca, strutturale potenza 
economica (e, più in generale, sociale tout court), perché più di una 
volta nella sua storia ne ha saggiato le dure conseguenze. Anche per 
questo la leadership di quel Paese ha cercato nell’europeismo una 
sorta di Super-Io transnazionale che tenesse al guinzaglio le sue 
“naturali” pulsioni espansionistiche. Ma l’oggettività delle cose ha 
una sua logica che non è facile imbrigliare.  

Nella vicenda della crisi libica abbiamo addirittura assistito al 
tentativo orchestrato dalla Francia e dall’Inghilterra di far fuori i 
cospicui interessi italiani sul suolo africano, per sostituirli con i loro: 
altro che «concertazione europea»! L’Italia sta giocando di sponda 
con la Germania per rintuzzare il proditorio tentativo, e per adesso 
sembra che l’intelligente azione diplomatica italo-tedesca stia 
riscuotendo un certo successo. Ma contro i cinesi non si potrà fare 
molto! 

Scriveva Jeremy Rifkin qualche anno fa: «Il sogno europeo è il 
tentativo di creare una nuova storia […] Il nuovo sogno europeo è 
potente perché osa suggerire una nuova storia […] Mi auguro che la 
nostra fiducia non vada delusa» (Il sogno europeo, 2004, 
Mondadori). Luogocomunisticamente, lo Scienziato Sociale di 
successo metteva a confronto il «declinante sogno americano» (il 
progressista Obama, allora, era sì sotto i riflettori, ma per 
abbronzarsi, in vista delle elezioni presidenziali di qualche anno 
dopo) con il «nascente sogno europeo, un sogno che promette di 
portare l’uomo verso una consapevolezza globale, all’altezza di una 
società sempre più interconnessa e globalizzata». Detto che «il sogno 
europeo» è sempre stato, dal punto di vista umano, un incubo, mi 
chiedo se si può essere ammalati di ideologia a tal segno da non 
riuscire a vedere la macroscopica dinamica dei processi sociali? 
Evidentemente sì. E Rifkin non è certo il più cattivo tra gli Scienziati 
Sociali in circolazione… 
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EUROPEISMO E QUESTIONE TEDESCA 
10/08/2011 

 
 

Dopo aver per tanti lustri invocato l’avvento degli Stati Uniti 
d’Europa, con il relativo superamento dei vecchi Stati nazionali, 
colpevoli di aver annegato nel sangue il «secolo breve», oggi, 
dinanzi al proditorio diktat franco-tedesco, non pochi italici 
«europeisti convinti» masticano amaro e denunciano 
un’insopportabile lesa maestà nazionale. «Ma qui si vuol 
commissariare il Paese!». 

Le anime belle (è solo un’immagine retorica, si capisce) 
dell’Europeismo scoprono con orrore il fondamento reale, non 
ideologico, del cosiddetto «sogno europeo»: è la Germania che tiene 
stretto nelle sue mani il destino del Vecchio Continente. Oggi come 
ieri, dal Kaiser Guglielmo II («Politica mondiale come compito, 
potenza mondiale come obiettivo, flotta come strumento») ad Angela 
Merkel, passando ovviamente per i buffi baffi del noto pittore 
austriaco. 

Siamo ancora alla Wille zur Macht? Non c’è dubbio. 
Naturalmente mutatis mutandis e senza scivolare in assurde 
concezioni metapolitiche. Scriveva Ernst Nolte nel 1993, con ogni 
evidenza per tranquillizzare gli europei timorosi della nuova ascesa 
tedesca dopo l’unificazione del Paese: «Bisogna distinguere tra 
potenza politica e influsso economico. L’influsso che si fonda su un 
potere economico può risultare vantaggioso anche per chi è più 
debole. In conclusione, non vi è ragione di temere un predominio 
politico tedesco in Europa» (Intervista sulla Questione tedesca, 
Laterza, 1993). Ma è possibile separare la «sfera politica» da quella 
economica? Ovviamente no, e alla fine, presto o tardi, in modo più o 
meno contraddittorio e doloroso, l’economico deve necessariamente 
riflettersi sul politico, anche a dispetto degli stessi attori che in 
astratto avrebbero l’interesse a non immergersi più di tanto nella 
complessa e rischiosa (e proprio la Germania ne sa qualcosa!) 
dimensione politica. 
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La crisi economica ha reso evidente ciò che gli analisti politici ed 
economici seri del Vecchio Continente hanno sempre saputo (ma non 
sempre dichiarato, per un certo scrupolo politically correct): 
l’Unione Europea, se vuole riempirsi di reali contenuti storici, deve 
quanto più avvicinarsi al «modello tedesco», il quale rimane ancora 
il modello capitalistico egemone in Europa. Lungi dall’essere venuta 
meno, la tradizionale area del Deutsche Mark si è piuttosto allargata, 
di fatto, a cagione di una pressione meramente economica. 

Dietro una Moneta c’è un Tesoro, e dietro questo deve esserci un 
Sovrano (non 17!), con tanto di spada. Ogni altra considerazione 
intorno agli Stati Uniti d’Europa non radicata in questa reale 
dimensione storico-sociale è pura risciacquatura ideologica buona 
per dissetare l’anelito «ultraeuropeista» alla Emma Bonino, con 
rispetto parlando… 

La Francia cerca di far valere il suo peso politico (struttura 
militare compresa, è chiaro) per controllare da presso la potenza 
sistemica dei «mangia patate», la cui economia è floridamente 
cresciuta all’ombra dei missili statunitensi e della stessa grandeur 
gallica, peraltro sempre più pallida e risibile. L’Asse franco-tedesco 
ha nel corso degli anni espresso tutte le ambiguità e tutte le 
contraddizioni insite nel «progetto europeista» venuto fuori dalla 
Seconda guerra mondiale, come ulteriore ratifica dell’epocale 
sconfitta tedesca. La recente vicenda libica ha messo bene in luce il 
diverso approccio “europeista” dei due Paesi leader dell’Unione. 

Scriveva Ernesto Bertarelli nel 1915, mentre in Europa infuriava 
la tempesta bellica: «L’antipatico sciovinismo francese, che offende 
più di quanto non minaccia, pare ben dolce di miele e remissivo di 
vertebre nei confronti col testardo e violento nazionalismo scientifico 
tedesco» (Il pensiero scientifico tedesco, la civiltà e la guerra, Trevis 
Editore, 1916). Bisogna ricordare che allora i «cugini francesi» erano 
nostri alleati nella lotta contro il «Barbaro Teutonico». Eppure, 
quella denuncia del «testardo e violento nazionalismo scientifico 
tedesco» in qualche modo illumina l’aspetto oggettivo della tragedia 
tedesca, la quale non può non essere al contempo tragedia europea: la 
forza strutturale del capitalismo tedesco. 
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Più che in altri Paesi, la politica – interna ed estera – della 
Germania è il prolungamento della sua prassi economica, la quale 
ruota intorno a questa Sacra Trinità: produttività industriale 
soprattutto in vista delle esportazioni, salute finanziaria, stabilità 
monetaria. L’europeismo dei tedeschi e dei loro “fratelli” europei 
deve fare i conti con quel vero e proprio imperativo categorico 
economico-sociale. 

Intanto la «scettica» Inghilterra, immersa come e forse più degli 
altri partner europei nella crisi economica, mostra quel fondo 
violento e disumano della Civiltà borghese che nemmeno la sempre 
più rancida ideologia multirazziale e multiculturale è in grado di 
celare. Ma la cieca violenza degli ultimi ne attesta anche l’attuale 
impotenza politica. 

Insomma, il «commissariamento» dei Paesi europei più esposti 
all’ira dei «mercati» da parte della Germania (con l’eventuale 
copertura politica offerta, più o meno obtorto collo, più o meno 
opportunisticamente, dalla Francia) non ha nulla a che fare con la 
«Volontà di Potenza», ideologicamente concepita, o con la «Dignità 
Nazionale» di questo o quel Paese, mentre ha molto a che vedere con 
la reale dinamica capitalistica (in un’accezione non meramente 
economicista del concetto) del Vecchio Continente. Chi vuol capire 
questi tempi agitati, e non vuole rimanere impigliato nelle miserabili 
diatribe fra «euroentusiasti» ed «euroscettici» a mio avviso farebbe 
bene a puntare i riflettori della critica sul processo sociale 
sovranazionale che ho cercato di tratteggiare brevemente. 
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LA POTENZA FATALE DELLA GERMANIA 
La Questione Tedesca come Questione Europea 

29/10/2011 
 

 
«La Germania è uscita dalla crisi più forte di quando ne è entrata 

e anche l’Europa deve uscirne più forte». Così parlò Angela Merkel. 
La Cancelliera esprime qui un fatto e un auspicio, il quale peraltro ha 
il non vago aspetto di una mera clausola di stile. Ecco declinata la 
perenne Questione Tedesca nei nostri agitati tempi. 

La Questione Tedesca del secondo dopoguerra inizia il 7 maggio 
1945, anno in cui le Potenze Alleate sanzionarono la capitolazione di 
quel che residuava del possente esercito tedesco. Il confronto 
politico-militare Est-Ovest mise per alcuni anni in ombra 
quell’esplosivo problema, ma non poteva eliminarlo, semplicemente 
perché le sue radici coincidevano e coincidono con l’essenza 
ontologica, per dirla filosoficamente, della Germania: con la sua 
storia, con la sua struttura sociale, con la sua collocazione 
geopolitica. La Germania è un problema, suo malgrado! 

Assai precocemente la potenza sistemica (economica, politica, 
scientifica, culturale, ideologica, psicologica) della Germania è 
diventata, per lo stesso Paese collocato al centro del Vecchio 
Continente, una sorta di maledizione. Nata piuttosto in ritardo come 
compatta entità nazionale (in questo molto simile all’Italia e al 
Giappone, non a caso suoi amici di sventura nell’ultima guerra 
mondiale), essa si trovò a dispiegare il proprio enorme potenziale 
economico-sociale all’interno di un mondo già da molto tempo 
presidiato dalle vecchie potenze coloniali, le quali ovviamente mal 
sopportavano le pretese imperialistiche dell’ultima arrivata. La 
rivendicazione tedesca di un posto al sole nel salotto buono delle 
potenze imperialistiche minava alla base lo status quo geopolitico e 
geoeconomico (approvvigionamento di materie prime e investimenti 
di capitali) costruito nel corso di molti decenni soprattutto 
dall’Inghilterra e dalla Francia. Di qui, il tratto oggettivamente 
aggressivo assunto dalla politica estera tedesca già subito dopo la 
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proclamazione del Reich nel 1871, e mantenuto, tra alti e bassi, fino 
al 1945. 

Quando, nel 1956, un referendum popolare rigettò l’accordo 
franco-tedesco del 1954 per la Saar, che prevedeva l’autonomia di 
quell’importante bacino siderurgico-minerario-industriale sotto il 
controllo della CEE (ossia, di fatto, della Francia), la Questione 
Tedesca postbellica fece un primo, grande salto di qualità, e mise 
bene in luce la natura tutt’altro che pacifica del «rapporto 
privilegiato» che unisce finora quei due pilastri della Comunità 
Europea. A prima vista il rapporto tra Germania e Francia, così 
centrale nel sistema delle relazioni tra gli Stati europei, sembra un 
rapporto tra potenze di pari status, ma a ben guardare si tratta di un 
rapporto tra una forza e una debolezza. Scrive Gian Enrico Rusconi: 
«Per il suo peso oggettivo, economico e politico, la Germania ha una 
posizione decisiva in Europa. E’ di fatto la nazione egemone 
dell’Unione anche se cautelativamente e dimostrativamente si 
appoggia alla Francia dando informalmente vita al cosiddetto 
“direttorio”» (La Stampa, 27 Ottobre 2011). 

Per un verso la Francia ha “marcato” da molto vicino La 
Germania, facendo valere quella superiorità politico-militare che le 
deriva dall’esito della Seconda Guerra mondiale; e per altro verso ha 
cercato di usare la potenza economica tedesca per dare 
surrettiziamente massa critica strutturale alla sua tradizionale politica 
estera molto velleitaria. L’Inghilterra non poteva che sostenere 
questa politica antitedesca. Tuttavia, all’ombra della politica estera e 
militare delle potenze vittoriose, la potenza sconfitta non ha smesso 
di crescere, dando nei fatti più di una lezione di dialettica 
materialistica. Naturalmente a chi sa intenderla. 

È nei primi anni ottanta del secolo scorso che in Germania si 
inizia a parlare senza reticenze e sensi di colpa di «nuovo 
patriottismo»; si prende cioè coscienza del fatto che il Paese ha degli 
interessi strategici da difendere, i quali non necessariamente 
coincidono con quelli degli Stati Uniti. Nella misura in cui l’Unione 
Sovietica mostra tutta la sua debolezza strutturale e la potenza 
capitalistica americana subisce i contraccolpi dell’ascesa economica 
della Germania e del Giappone, si aprono per la classe dominante 
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tedesca nuove opportunità sia sul piano della competizione 
economica, sia su quello dell’iniziativa politica. Due piani peraltro 
strettamente legati l’uno all’altro. La cosiddetta Ostpolitik nei 
confronti dei paesi oltrecortina segnala il nuovo dinamismo politico 
tedesco. Washington osteggiò questa politica perché sintomatica di 
una pericolosa tendenza neutralista che oggettivamente avrebbe fatto 
il gioco di Mosca. In realtà l’Ostpolitik fece solo gli interessi di 
Bonn, e poi di Berlino. Come scrisse la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung del 21 settembre 1982, «Le cause di tutta una serie di punti 
discordanti fra Washington e Bonn derivano direttamente dalle 
trasformazioni che sono avvenute dai tempi in cui la Repubblica 
federale di Germania veniva considerata un “anello modello” e gli 
Stati Uniti erano la potenza guida accettata da tutto il mondo 
occidentale». Erano. 

Alla vigilia dell’Unificazione Tedesca Mitterrand evocò la 
possibilità di una terza guerra mondiale, per prevenire la quale 
occorreva realizzare un asse franco-russo-britannico in grado di 
contenere la straripante potenza germanica. Un ex ministro degli 
esteri francese, il gollista Michel Jobert, si disse indignato per come 
la Germania usasse la propria potenza economica «per ricomprare la 
sua unità nazionale». Già Andreotti nel 1984 aveva sentenziato, con 
la solita italica sicumera: «Esistono due Stati tedeschi e due devono 
restare». Quando alla fine il muro di Berlino cadde (anche sulle teste 
indigenti degli irriducibili filosovietici) il longevo statista del Bel 
Paese se ne uscì con un tranquillizzante «l’equilibrio politico 
mondiale non subirà grossi traumi». Nell’aprile del 1988 Die Zeit, 
interpretando gli umori antitedeschi delle classi dirigenti europee, 
scrisse: «È raro incontrare una franchezza come quella dimostrata a 
suo tempo dal francese Mauriac, con la celebre frase: “Io amo la 
Germania al punto da essere contento che ne esistano due”». 
Evidentemente due sole non bastano… 

Una volta Thomas Mann invitò gli studenti di Amburgo a battersi 
«non per un’Europa tedesca, ma per una Germania europea». 
Nonostante i tedeschi abbiano fatto di tutto per onorare l’appello del 
grande scrittore, sotto i nostri occhi si sta consumando il fallimento 
dell’illusione europeista. L’Europa o sarà tedesca o non sarà! «Il 
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sogno europeista come emancipazione dall’incubo nazista» è svanito 
dinanzi alla prima seria difficoltà: «La Germania tedesca è altrettanto 
legittima della Francia francese, dell’Italia italiana. È normale. Non è 
normale che tedeschi, francesi, italiani e altri europei, paralizzati 
dalla crisi, continuino a non decidere. Alla fine saranno i fatti a 
decidere» (La Germania nella crisi europea, editoriale di Limes, 4-
2011). Sono sempre «i fatti» a decidere; la politica può assecondarli 
più o meno bene, può legittimarli, e può sperare di orientarli per il 
verso giusto (che è sempre quello favorevole alle classi dominanti di 
un Paese), ma non può produrli a partire da astratte idealità. 
L’Europa tedesca si sta imponendo alle spalle degli stessi tedeschi, i 
quali da sempre vivono con una certa inquietudine la potenza 
«oggettiva» della loro patria, fonte di straordinarie imprese ma anche 
causa di dolorosissime sciagure. Alla Germania calza a pennello la 
frase: «Scusate se esisto!» 

«La Germania – scrive Rusconi – si fa carico di far uscire 
l’Unione europea dalla crisi attuale a condizione che la politica 
monetaria e finanziaria degli Stati membri si rimodelli secondo 
criteri e norme che sono promosse sostanzialmente dalla Germania 
stessa. Angela Merkel interpreta perfettamente questa strategia che è 
insieme di intransigenza e di opera di convincimento, di attesa e di 
azione di logoramento. E’ la nuova formula dell’egemonia tedesca». 
Non c’è dubbio. Siamo alla vigilia del Quarto Reich tedesco? 
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IL GENIO DELLA GERMANIA... 
01/12/2011 

 

 
«La Germania ama le altre Nazioni,  
ma le castiga per il loro bene!»  
(Reinhold Soeberg, teologo dell’Università di Berlino, 1915). 
 
 

Gian Enrico Rusconi, che di cose tedesche si intende, ha scritto 
che «Quando si parla della Germania, i tono drammatici sono 
d’obbligo» (La Stampa, 27 novembre 2011). Non c’è dubbio. Io 
stesso ho parlato della Germania nei termini di una «Potenza fatale», 
ossia di un Sistema Sociale che per oggettive condizioni storiche, 
sociali e geopolitiche deve, a volte suo malgrado, recitare un ruolo 
che non raramente tracima nel tragico, con tanto di sangue sparso 
copiosamente sulla scena. «È la Germania, bellezza, e tu non puoi 
farci niente!» A dire il vero qualcosa le Potenze concorrenti hanno 
fatto, tanto nel 1918 quanto nel 1945, ma alla fine lo Spazio 
Esistenziale Tedesco si è ricomposto nella sua continuità geopolitica 
e nella sua potenza sistemica. 

Inutile far finta di niente, ha scritto recentemente Sergio Romano, 
un teorico della realpolitik più scabrosa (per il politicamente corretto, 
sia chiaro): una Questione Tedesca è all’ordine del giorno. «Dai 
primi decenni dell’Ottocento la Germania è una prodigiosa 
accumulazione di energie morali e materiali: un grande pensiero 
filosofico e storico, una galoppante rivoluzione industriale, una 
impressionante serie di scoperte scientifiche e innovazioni 
tecnologiche, una straordinaria fioritura di talenti artistici nella 
letteratura, nella musica, nel teatro, nel cinema e nelle arti visive. Nel 
1914 il Paese ha impiegato questa ricchezza per un «assalto al potere 
mondiale» (come fu definito dallo storico Fritz Fischer) che si è 
concluso con una umiliante sconfitta. Negli anni Trenta, dopo il 
fallimento della Repubblica di Weimar, ha cercato di raggiungere lo 
stesso obiettivo con nuovi mezzi, nuove strategie, una micidiale 



17 
 

overdose di nazionalismo razziale. E il fallimento è stato ancora più 
catastrofico di quello del 1918. Il terzo atto della storia tedesca 
comincia alla fine degli anni Quaranta. Il Paese analizza le ragioni 
della sconfitta, rinuncia al sogno del potere mondiale, s’impegna a 
espellere dal suo corpo sociale i virus dell’arroganza razziale, chiede 
perdono alle sue vittime e investe tutte le sue energie in un progetto 
economico fondato sulla necessità di evitare gli errori del passato: 
l’arroganza guglielmina, la fragilità economica della Repubblica di 
Weimar, la follia hitleriana. La conquista della grandezza economica 
e il trionfo del marco sono esattamente l’opposto dei progetti 
precedenti. Sono obiettivi di pace, non di guerra. Ma vengono 
perseguiti con gli stessi metodi del passato: coesione e disciplina 
sociale, rispetto delle regole, rigore intellettuale e soprattutto una 
programmazione accurata, diligente, inflessibile. Niente protegge il 
popolo tedesco dalle sue ricorrenti angosce romantiche quanto il 
sentimento di agire per realizzare un progetto minuziosamente 
concepito e preparato» (Corriere della Sera, 27 novembre 2011). 

Qui Romano si muove lungo un solco politico-culturale ben arato. 
Due soli esempi. «L’uomo è lo scopo principale delle società 
democratiche. Invece per i tedeschi lo scopo della società è 
l’istituzione organizzata: il reggimento, l’esercito, la scuola, la 
società anonima di sfruttamento, lo Stato. L’individuo non c’entra 
quasi nulla. Si vive non per sé, ma per la ditta, per l’associazione, per 
lo Stato» (Franco Caburi, La Germania alla conquista della Russia, 
pp. 4-5, Zanichelli, 1918). Mutatis mutandis, questi concetti sono 
stati scritti anche a proposito del Giappone, e in qualche modo essi 
calzano a pennello per l’attuale Cina. Un’altra citazione: «Tutto il 
pensiero tedesco mi è apparso fasciato di acciaio e pronto 
all’incendio … Per quanto alta e potente la scienza teutonica ha un 
sapore barbarico, mentre la sapienza latina sia pur povera e modesta 
riluce di una iridescenza divina» (Ernesto Bertarelli, Il pensiero 
scientifico tedesco, la Civiltà e la Guerra, p. 3, Treves, 1916). Qui 
siamo addirittura allo scontro tra le Civiltà, e scommetto che molti 
cittadini dell’Europa Meridionale sottoscriverebbero subito le parole 
di Bertarelli: «La Civiltà Occidentale è nata in Grecia e a Roma, non 
certo nelle fredde e barbariche selve tedesche!» 
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Sulla scorta di Max Weber, Romano individua nel principio 
dell’organizzazione e nel principio di autorità la radice del «male 
oscuro» che fa della Germania una perenne spina piantata nel cuore 
stesso del Vecchio Continente, la cui ferita va ogni tanto in 
suppurazione, infettando l’intero organismo europeo. Ma le cose, a 
mio avviso, non stanno così. «La conquista della grandezza 
economica e il trionfo del marco» non sono affatto l’esatto «opposto 
dei progetti precedenti», non sono «obiettivi di pace» che contrastano 
ogni scenario di guerra, come crede l’ingenuo ex ambasciatore, ma 
rappresentano invece quel fondamento sociale che genera sempre di 
nuovo una «Questione Tedesca». 

Per questo ha ragione il Wall Street Journal di ieri (Tutta colpa 
della Germania) quando scrive che «Per imporre la parità di bilancio 
la Germania non manderà la Wermacht a Roma e ad Atene», ma si 
limiterà a farle «vivere secondo le regole tedesche», perché la 
ragione è dalla parte del più forte, anche se (oggi!) ha un esercito 
ridicolo in confronto alla sua Potenza Sistemica. E ha ragione Die 
Welt, quando fa notare che verso la Germania, «un elefante al cuore 
dell’Europa», i Paesi europei lanciano segnali contraddittori: per un 
verso essi pretendono dalla Cancelliera di ferro una maggiore 
responsabilità, e l’abbondono delle «vecchie chiusure egoistiche»; e 
per altro verso stigmatizzano i suoi «diktat» che lederebbero la 
Sovranità e la dignità nazionali, nonché «l’esercizio della 
democrazia», come mostra il caso di Papandreu e di Berlusconi. Ma 
la Merkel lavora per il Re di Prussia, non certo per un fantomatico 
Re di Bruxelles: l’Europa o sarà tedesca, o non sarà! Analogamente, 
l’Italia del XXI secolo o sarà «Padana» o non sarà. «I tedeschi – 
scrive il WSJ – hanno il merito di dire la verità», e la verità è che chi 
ha più filo, più tesse. 

Siamo arrivati al punto che persino la Polonia critica l’inezia 
tedesca intorno alla scottante questione dell’Eurobond: attenzione a 
non strofinare troppo la lampada della Responsabilità Tedesca! 
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IL PUNTO SULLA GUERRA IN EUROPA 
19/01/2012 

 
 
Come scrive Barbara Spinelli, «I tempi bui sono sempre momenti 

di verità» (La Repubblica, 18 gennaio 2012). Si tratta di vedere come 
si declina questa verità, che significato attribuirle. Infatti, se la 
kantiana cosa in sé ha un assai dubbio significato nella sfera dei 
fenomeni naturali, in quella dei fenomeni sociali essa non può 
vantare alcuna pretesa di assoluta oggettività. La verità dipende dalla 
prospettiva dalla quale il soggetto la guarda. E cosa vede la Signora 
Federalista Europea dalla sua sofisticatissima prospettiva? Il 
fallimento del «sogno europeo», naturalmente. «La verità la 
vediamo: l’alternativa alla federazione è una confederazione, che 
esclude un governo politico europeo, che dà il primato a finti Stati 
sovrani e che sta franando penosamente». 

La Spinelli è irritata soprattutto con Mario Monti, il quale 
ultimamente pare averla molto delusa. Dopo il Puttaniere di Arcore, 
euroscettico come può esserlo solo un mentecatto del Populismo, 
arriva il Sobrio Super Mario, europeista come nessun altro leader 
europeo, e che accade? Niente. Tutto come prima. Anzi peggio! 
«Non è del tutto chiaro come mai Monti, che tanto ha insistito sullo 
sguardo lungo e l’Europa, abbia deciso di frenare lo scatto iniziale. 
Per dire d’un tratto ai tedeschi, in un’intervista alla Welt dell’11 
gennaio: “Gli Stati Uniti d’Europa non li avremo mai. Non foss’altro 
perché non ne abbiamo bisogno”». Il meccanismo è questo: ci si fa 
delle illusioni su cose, progetti e persone, e poi, quando i nodi della 
dura realtà vengono al pettine, ci si lamenta come bambini perché il 
giocattolo non è bello come lo si desiderava. La colpa non è mai 
delle proprie pie illusioni, ma dei fatti che puntualmente si incaricano 
di irriderle. Monti si è limitato a parlare il linguaggio della verità, il 
quale oggi si esprime soprattutto in tedesco. 

La Germania non ne vuol sapere di subire come punto di forza ciò 
che rappresenta un assoluto requisito di debolezza, ossia la crisi 
strutturale di «cicale» come Grecia e Italia. Il potenziale default di 
questi Paesi non può costituire un’arma di ricatto per costringere la 
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virtuosa Germania a delle insane concessioni dal lato della disciplina 
fiscale, e quando Monti, attraverso un’intervista sul Financial Times, 
ha ricordato alla Germania il debito che anch’essa ha contratto con 
l’Unione Europea, e ha paventato il rischio di un «populismo 
antitedesco», la Cancelliera di Ferro ha risposto con una diplomatica 
alzata di spalle. «L’Italia è forte abbastanza da farcela da sola». Nein, 
di qui non si passa! Questo è il legittimo punto di vista della Potenza 
oggi egemone in Europa. 

Abbastanza scopertamente Inghilterra e Francia stanno cercando 
di usare l’Italia in funzione antitedesca. Ma non bisogna credere che 
Monti reciti con l’usuale sobrio sorriso sulle labbra il ruolo dell’utile 
idiota o del servo sciocco. A proposito della teoria del «servo 
sciocco», molto in voga nei circoli di estrema sinistra ed estrema 
destra durante la «Prima Repubblica», la quale prospettava un’Italia 
eternamente supina ai diktat degli odiati Amerikani, c’è da dire che 
la storia, soprattutto quella moderna, non presenta mai un quadro 
geopolitico che non sia determinato dai rapporti di forza economici e 
politici (militari) tra i diversi Paesi che condividono una stessa 
Alleanza. All’interno di questo quadro anche i Paesi più deboli, 
magari perché sconfitti sul piano bellico (vedi Germania, Giappone e 
Italia dopo la seconda guerra mondiale), non si lasciano mai 
assorbire interamente dagli interessi che fanno capo alla Potenza 
egemone, ma facendo della necessità una virtù, cercano di trarre «un 
bene dal male» (ad esempio, investendo nella ricerca scientifica e nel 
sostegno alle imprese capitali pubblici altrimenti destinati a 
finanziare la costosa macchina militare), e non perdono l’occasione 
di smarcarsi, quando ciò è possibile e sempre nella misura imposta 
dai rapporti di forza, dall’amico-nemico di turno. Quando 
osserviamo la guerra europea in corso, è utile a mio avviso avere in 
mente questa complessa dialettica storico-sociale, per non cadere 
vittima del «teatrino della politica» internazionale che tanto spazio 
trova sui media. 

Come il «falco conservatore» Robert Kagan ha capito (Paradiso e 
potere, Mondadori, 2003), e il progressista e politicamente corretto 
Jeremy Rifkin non ha capito (Il sogno europeo, Mondadori, 2005), il 
«progetto europeo» teneva insieme diversi e contraddittori interessi 
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nazionali e sovranazionali. Raggiungere una massa critica 
continentale tale da poter competere con i maggiori blocchi 
capitalistici mondiali (USA-Canada-Messico, Cina, Tigri asiatiche); 
controllare e soffocare la Potenza sistemica della Germania, servirsi 
di questa stessa Potenza per dare sostanza materiale alle proprie 
velleità di grandezza (o di Grandeur, per essere più chiari), e così via. 
Ogni Nazione europea è stata “europeista” a misura dei suoi peculiari 
interessi economici e politici. Il tutto, confezionato con la luccicante 
ideologia europeista, peraltro fin dall’inizio inaridita da compromessi 
d’ogni sorta, a volte spinti fino al più ardito machiavellismo 
burocratico, o al più parossistico degli economicismi (vedi le 
freudiane dispute sulle misure dei cetrioli e sull’incurvatura delle 
banane). 

Giustamente il Wall Street Journal Europe di ieri ridicolizzava la 
pretesa dei keynesiani secondo la quale la Germania dovrebbe essere 
meno industriosa e meno virtuosa sul piano fiscale, in modo da 
mettere gli altri Paesi europei nelle condizioni di recuperare il gap 
sistemico accumulato nei suoi confronti. Non si capisce perché la 
Germania dovrebbe essere così masochista. Forse nel nome della 
«Patria Europea»? Ma siamo seri! Allo stesso modo, non si capisce 
perché gli italiani del Nord dovrebbero a cuor leggero continuare a 
finanziare il Sistema che ha mantenuto il Sud del Paese nelle penose 
condizioni che sappiamo. Per amor di Patria? Leghismo e 
Forconismo sono le facce della stessa medaglia: la crisi del Sistema-
Paese. 

Quando Francia e Inghilterra hanno approfittato della situazione 
caotica creatasi in Nord‘Africa per mettere le mani sulla Libia, hanno 
forse chiesto il permesso all’Italia, pur sapendo di operare nel suo 
cortile di casa? Ovviamente no. Perché avrebbero dovuto farlo? 

Barbara Spinelli conclude il suo articolo invocando, contro la 
conclamata crisi del «progetto europeo», un’«ondata di nuove 
istituzioni federali». La coazione a ripetere degli illusi è cosa 
risaputa, nel mondo della politica come in quello della psicoanalisi. 
«Pagare un po’ meno tasse agli Stati e un po’ più tasse all’Europa»: è 
il massimo che il progressismo italico riesce a immaginare. 
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Scrive Carlo Bastasin: «Fa parte di questa gabbia mentale la 
confusione – tragica, in filosofia politica – tra integrazione e identità. 
Integrare l’Europa non significa far diventare ogni Paese come la 
Germania. Un’area economica comune vive di zone, Stati o regioni, 
ognuno diversamente specializzato e che inevitabilmente hanno 
produttività diverse, tassi di sviluppo differenti e anche bilance dei 
pagamenti in squilibrio, proprio come il Mississippi e il 
Massachusetts. Anche l’unificazione tedesca non fu un’integrazione, 
ma un’identità. Ma quello che era difficile tra le due Germanie è 
impossibile tra 17 Paesi. (Il Sole 24 Ore, 18 gennaio 2012)». Di qui 
l’attuale crisi dell’Unione Europea. O si converge su Berlino, o si va 
dritti verso l’impasse o il definitivo fallimento del cosiddetto «Sogno 
europeo». Anche su questo terreno la «Terza Via» è roba per persone 
che amano il conforto dell’ideologia. 

«L’Europa – scrive la Spinelli – serve per scongiurare insieme le 
sciagure: ieri la guerra, oggi la contrazione economica, la povertà, il 
clima, le possibili guerre civili. Compito nostro è evitare che 
naufraghi come la nave Concordia, con tutti i comandanti che 
fuggono per salvare solo se stessi, alla maniera del capitano 
Schettino, dopo aver condotto il bastimento alla rovina». Metafora 
azzeccata? Intanto è meglio munirsi di elmetto e di fucile, per 
portarci avanti col lavoro, per così dire. L’evocazione esorcistica 
della guerra civile dalle mie parti mette di ottimo umore. E già solo 
per questo leggere l’articolo della sconsolata Signora è stato un vero 
piacere. 
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Il PUNTO SULLA GUERRA IN EUROPA (2) 
12/05/2012 

 
 
Mario Deaglio parla di «miope rigorismo tedesco». Il noto 

filantropo George Soros rincara la dose: «La Germania deve 
convincersi che un’austerità fine a se stessa è ottusa e non porta da 
nessuna parte» (La Repubblica, 12/05/2012). Tanto per il primo 
quanto per il secondo l’alternativa al «dogma della disciplina di 
bilancio» esiste, e si chiama – indovinate? – «crescita». Non so 
perché, ma la cosa non suona nuova ai miei orecchi… 

Crescita e sviluppo: un mantra stucchevole e «surrealista», per 
dirla con Le Figaro, dietro il quale si nasconde, come osservava lo 
scorso venerdì Le Monde facendo le pulci alle illusioni keynesiane di 
Hollande, il ritardo sistemico dei paesi che stanno perdendo la guerra 
della competitività totale con la Germania. Se il modello del nuovo 
Presidente francese è Mitterrand, ragionava Le Monde, non c’è da 
essere allegri. La politica della spesa pubblica non solo non porterà la 
Francia fuori dalla crisi, ma aggraverà piuttosto la sua situazione 
debitoria ed economica. Intanto Hollande inizia a riposizionarsi sullo 
scacchiere interno e internazionale, e con la scusa dei «diktat 
tedeschi» inizia a preparare l’opinione pubblica francese a una 
ritarata che da “tattica” potrebbe rivelarsi subito – e rovinosamente – 
strategica. Già mi pare di sentire le insulse grida dei suoi fans 
europei: «Hollande, anche tu ti stai vendendo alla Germania!» 
Prevedo una ripresa dell’indignazione generale. 

Tutti a dare consigli alla «cinica e ottusa» Germania: «aumenta la 
capacità di spesa dei lavoratori tedeschi, diminuisci la loro 
competitività, lasciali andare a fare i turisti nel Mezzogiorno 
d’Europa, allenta il morso della disciplina e abbandona la paura 
dell’inflazione». Sono tutti “operaisti”, con i lavoratori degli altri 
paesi… 

Come altre volte ho scritto, lungi dall’essere ottusa e «fine a se 
stessa», la politica «rigorista» tedesca si spiega semplicemente con i 
legittimi interessi del Capitale tedesco e della società tedesca colta 
nella sua totalità. Che la Germania non voglia perdere la battaglia 
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della competitività sistemica, e che essa veda come il fumo negli 
occhi un cospicuo trasferimento della sua ricchezza a favore delle 
«cicale» meridionali, e magari della Francia, ebbene questo fatto può 
suscitare irritazione solo presso i sognatori del federalismo europeo e 
i nazionalisti, a partire dalla loro configurazione progressista (alludo 
ai socialnazionalisti). 

Che nel Vecchio Continente spiri un’arietta sovranista densa di – 
potenziali – nefaste conseguenze, lo si è potuto cogliere, quasi con 
sorpresa, nella conferenza stampa della Presidenza del Consiglio di 
ieri, quando l’ineffabile Monti ha dichiarato che con i sacrifici 
l’Italia si è sottratta al destino di colonia nelle mani di istituzioni 
politico-finanziarie sovranazionali. Questo anche per rispondere alle 
accuse di «servilismo» nei confronti della Germania e dei «poteri 
forti» della finanza mondiale che gli sono stati rivolti da “destra” e 
da “sinistra”. 

La Germania, ovviamente, è ben cosciente delle gravi 
conseguenze politiche e sociali immanenti alla sua tetragona 
strategia, al punto che la Bundesbank ieri ha lasciato trapelare la 
possibilità di più alti salari per i lavoratori del Paese, e una politica 
monetaria meno aggressiva nei confronti dell’inflazione. Ma siamo 
sul terreno della diplomazia, arma insostituibile in ogni guerra che si 
rispetti. Al contempo, la banca centrale tedesca ha fatto sapere, 
attraverso canali «non ufficiali», che la fuoriuscita della Grecia 
dall’eurozona non deve spaventare più di tanto gli investitori europei 
e mondiali. Ci si porta avanti col lavoro… 

D’altra parte, la Merkel ha sempre dichiarato che il problema che 
affligge le «cicale» meridionali non è la spesa pubblica «in sé», in 
quanto tale, ma la sua pessima qualità, ossia la sua consistenza 
largamente improduttiva e parassitaria. E qui viene nuovamente in 
prima linea la madre di tutti i problemi: come liberare capitali, 
pubblici e privati, dall’obeso sistema fiscale per orientarli verso 
l’accumulazione capitalistica in grande stile? Chi contrappone 
ideologicamente il pubblico («buono») al privato («cattivo»), 
politiche keynesiane a politiche liberiste, mostra di non aver 
compreso il reale funzionamento dell’economia basata sul profitto, 
né la natura dell’odierna crisi economica. 
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Prendere coscienza di ciò (altro che «prendere le armi», come 
farneticano i “nuovi terroristi”!) significa orientare il pensiero che 
vuole essere radicale verso pratiche politiche all’altezza della 
situazione. 



26 
 

SCENARI PROSSIMI VENTURI 
Ipotesi politicamente scorretta. E se domani, e sottolineo se… 

17/05/2012 

 
Si parla tanto della sempre più possibile, e addirittura imminente, 

uscita della Grecia dall’eurozona, o addirittura dall’Unione Europea. 
E se invece fosse la Germania a dare il ben servito ai partner? 
«Signori, togliamo il disturbo! Non vogliamo più essere i capri 
espiatori per governi inetti e corrotti, che non vogliono dire la verità 
ai loro cittadini. E la verità è che i sacrifici servono a quei paesi per 
recuperare la competitività perduta da molto tempo. Noi non 
vogliamo tirarci addosso l’odio dell’opinione pubblica europea, e 
passare per i soliti nazisti. I tedeschi non vogliono costringere la 
cicala a trasformarsi in formica. Nessuno obbliga nessuno. Dunque, 
ogni Paese si regoli democraticamente come ritiene più conveniente 
e amici come prima. Anzi, meglio!» 

Pensate che Angela Merkel non faccia balenare questa inquietante 
prospettiva nei suoi colloqui con i colleghi dell’UE? Ragionare su 
scenari che oggi appaiono inverosimili e bizzarri può forse aiutarci a 
capire meglio la dimensione della guerra sistemica in corso nel 
Vecchio Continente, con le sue necessarie implicazioni mondiali, 
mentre riflessioni basate su una sempre più risibile ideologia 
europeista (vedere l’editoriale di Barbara spinelli pubblicato ieri da 
Repubblica e l’editoriale di Marco D’Eramo sul Manifesto di oggi) ci 
offre un confuso quadro dominato da irrazionalità, cattiverie, 
inspiegabili «politiche suicide» e futilità concettuali di simile conio. 
La riflessione che non fa fino in fondo i conti con la dimensione del 
conflitto sistemico tra le nazioni (a partire dalla sfera economica) 
rimane sempre più spiazzata dal reale procedere della storia. 
L’ipotesi appena avanzata non ha la pretesa di anticipare i tempi, né 
di profetizzare alcunché; vuole piuttosto spingere il pensiero su un 
terreno non recintato da vecchi e nuovi luoghi comuni. 
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Germania e Cina: formiche perfette! 
Come è riuscita a integrare la sua regione orientale in poco tempo 

e pagando un costo economico-sociale abbastanza contenuto, e in 
ogni caso sostenibile e coronato da un brillante successo, così oggi la 
Germania potrebbe chiamarsi fuori dall’Unione Europea affrontando 
sacrifici tutto sommato accettabili, certamente non disastrosi e alla 
lunga convenienti. Ripeto: potrebbe. Tuttavia, l’esistenza di questa 
possibilità, che non è affatto detto che si trasformi in un dato di fatto, 
almeno nel breve periodo, basta da sola a orientare la politica interna 
ed estera tedesca. 

Le Monde dello scorso martedì ha giustamente fatto rilevare che 
oggi esistono in campo due opzioni con le quali i leaders europei – 
ma anche Obama – sono chiamati a confrontarsi: una si chiama 
Homerkel, e corrisponde al vecchio rapporto privilegiato franco-
tedesco, quello che ha fin qui retto il “progetto europeo”; e l’altra 
porta il nome di Jamerkel, in riferimento alla sempre più intensa 
relazione commerciale sino-tedesca. Scriveva L’Occidentale il 4 
febbraio: «Il corteggiamento reciproco tra Cina e Germania continua: 
intenso e spietato. Nel 2011 il volume commerciale tra i due paesi ha 
raggiunto la cifra record di 145 miliardi di euro. La Cina è diventato, 
così, il secondo mercato di esportazione (dopo gli Stati Uniti) per le 
imprese tedesche. Già nel 2010 l’export verso la Repubblica 
Popolare è aumentato del 40 per cento tanto che la crescita 
dell’export tedesco è, nel complesso, dipendente dal mercato 
cinese». Nel corso della cerimonia inaugurale del vertice di industria 
e commercio tra Cina e Germania (Hannover, 22 aprile 2012), il 
premier cinese Wen Jiabao non avrebbe potuto essere più esplicito: 
la relazione strategica sino-tedesca non può che rafforzarsi, tanto più 
che la crisi economica internazionale spinge i due paesi ad assumersi 
responsabilità economiche e politiche sempre crescenti, in vista – 
indovinate un po’ – della «prosperità e stabilità mondiali». 

In effetti, la Germania è forse la sola nazione del Vecchio 
Continente che può avere una proiezione mondiale in quanto spazio 
sistemico (economico, tecnologico, scientifico, ideologico, politico e, 
domani, militare) autonomo, mentre tutti gli altri paesi continentali 
devono appoggiarsi necessariamente a essa per fare «massa critica» e 
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sperare di contare qualcosa nell’agone della competizione globale 
internazionale. Il discorso è in parte diverso per l’Inghilterra, per via 
della sua «relazione speciale» con gli Stati Uniti d’America, ma solo 
in parte, perché la sua competitività globale è assai (diciamo 
ulteriormente) decaduta negli ultimi due decenni. 

Senza contare che una volta fuori dall’UE la Germania potrebbe 
riprendere con rinnovato vigore la sua corsa egemonica nel proprio 
naturale bacino geopolitico. Scriveva il “revisionista” Ernst Nolte nel 
remotissimo 1993: «Se i cechi vendono la fabbrica Skoda ai tedeschi 
non lo fanno di certo per i loro occhi azzurri, ma semplicemente 
perché da questa vendita si ripromettono dei vantaggi. E questi poi 
vengono davvero, perché la potenza economica finisce con l’essere 
positiva anche per chi è esposto alla sua influenza, contrariamente a 
quanto accade al potere politico» (Intervista sulla questione tedesca, 
Laterza). Come se la potenza politica non avesse come sua base 
necessaria di “ultima istanza” la potenza economica. Come se la 
pressione economica, con tutto quello che essa presuppone a tutti i 
livelli della prassi sociale di un Paese, non avesse delle necessarie 
“ricadute” politiche interne e internazionali, anche 
indipendentemente dalla volontà degli attori in campo. È con questo 
tipo di “dialettica oggettiva” tra economia e politica che oggi 
abbiamo a che fare, sia chiaro. 

Ma è appunto la possibile proiezione mondiale della Germania 
che deve maggiormente inquietare i suoi “alleati”. «Gli interessi 
geopolitici ed economici della Repubblica Federale Tedesca sono 
rivolti all’Asia, tanto che si stima che nel 2015 il volume d’affare tra 
Pechino e Berlino raggiungerà i 200 miliardi di euro. Ora, 
considerata la crisi attuale dell’Euro, la necessità di rafforzare 
l’Unione Europea ed il ruolo di guida che ha la Germania in questa 
situazione di emergenza, si pone la questione se gli interessi 
economici della Germania coincidano con quelli dell’Unione 
Europea. Al momento sembra proprio che non sia così» (Ubaldo 
Villani Lubelli, L’Occidentale, 4 febbraio 2012). Già, sembra proprio 
di no. 
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SE DERAGLIA LA LOCOMOTIVA TEDESCA 
28/05/2012 

 
 

L’intervista rilasciata sabato scorso dall’ex ministro degli esteri 
Joschka Fischer a Paolo Valentino per Il Correre della sera è 
interessante per più motivi. A iniziare da questo: i grandi processi 
sociali passano anche sopra la testa dei funzionari di altissimo livello 
delle classi dominanti. Ad altezza stratosferica. Possibile? Cerco di 
spiegarlo. 

Dice Fischer: «Per due volte, nel XX secolo, la Germania con 
mezzi militari ha distrutto se stessa e l’ordine europeo. Poi ha 
convinto l’Occidente di averne tratto le giuste lezioni: solo 
abbracciando pienamente l’integrazione d’Europa, abbiamo 
conquistato il consenso alla nostra riunificazione. Sarebbe una 
tragica ironia se la Germania unita, con mezzi pacifici e le migliori 
intenzioni, causasse la distruzione dell’ordine europeo una terza 
volta. Eppure il rischio è proprio questo» (La Germania non affondi 
l’Europa, Il Corriere della sera, 26 maggio 2012). Lasciamo perdere 
l’adesione del tedesco all’ideologia che è uscita vincitrice dai due 
conflitti imperialistici del XX secolo, e che ha negli Stati Uniti 
d’America la sua più potente piattaforma di emissione – perché nel 
frattempo l’imperialismo rivale, quello sovietico, ha tirato le cuoia. 
La ragione parla sempre il linguaggio del vincitore, e non c’è dubbio 
che la Germania non ha titoli per usare il linguaggio dei propri diritti 
in quanto Potenza sistemica. Ma il linguaggio del processo sociale 
conosce solo la ragione della forza (economica, politica, militare, 
sociale tout court), e si fa sentire a dispetto di ogni ideologia, anche 
se non tutti riescono a comprenderne il reale significato. È appunto il 
caso di Fischer. Egli, ad esempio, non ha capito che l’europeismo 
tedesco è stato fin qui l’espressione della tendenza storica della 
Germania a diventare la potenza egemone del vecchio continente, 
espandendosi lungo tutte le direttrici geopolitiche: a est, a ovest, a 
nord e a sud. 

Non a caso alla fine degli anni settanta, mentre la Germania 
perorava la causa del federalismo europeo, e lasciava trapelare 
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l’urgenza di una costituzione europea, i paesi “fratelli” si mostravano 
riluttanti dinanzi a cotanto impeto europeista e rinverdivano il 
vecchio e putrido nazionalismo. «Il modello tedesco non può essere 
esportato», si mormorava nelle capitali europee timorose della 
straripante vitalità del Capitalismo teutonico. In questa 
manifestazione di sciovinismo naturalmente primeggiava la Francia, 
la cui ambigua strategia (appoggiare Bonn in funzione antinglese e 
antiamericana, ma anche appoggiare l’Inghilterra e gli Stati Uniti per 
indebolire e isolare la Germania) ha accompagnato la costruzione del 
«progetto europeo» a partire dagli anni Cinquanta. Già il progetto di 
un cartello franco-tedesco dell’acciaio e del carbone presentato nel 
maggio del ’50 dal Ministri degli esteri Francesi Schuman, passato 
alla storia come il primo passo verso la costruzione di un’Europa 
finalmente affrancato dallo spettro delle guerra, portava i segni di 
quell’ambiguità (infatti, furono soprattutto gli Stati Uniti a spingere 
avanti il «Piano Schuman», per questioni economiche e politiche), 
manifestazione di una potenza mondiale in declino che cerca di far 
quadrare i difficili conti nella contesa imperialistica globale. 

Nella tendenza storica all’egemonia – se non al dominio – cui 
facevo cenno sopra la malvagità, la «grettezza antropologica» di un 
intero popolo, la cattiveria di alcuni specifici gruppi sociali o, men 
che meno, gli errori di strategia politica della classe dirigente del 
Paese in questione hanno un peso davvero irrilevante, e usarli come 
griglia interpretativa sarebbe quanto mai sbagliato. Avrebbe il 
significato di accusare una caldaia (una grande caldaia) perché 
produce vapore, troppo vapore, o un treno perché usa quel vapore per 
correre. «La locomotiva tedesca corre troppo velocemente!» 
Ridicolo. D’altra parte, il vapore ha una naturale propensione a 
espandersi e a produrre ciò che la scienza e la tecnologia chiamano 
lavoro: pressione x volume (L = p x v, mi suggeriscono le povere 
reminiscenze scolastiche). E la potenza è definita come il lavoro 
eseguito da una macchina in un dato tempo. Penso che la metafora 
“positivista” attinta dalla termodinamica renda bene l’dea circa 
quella che altre volte ho definito la Potenza fatale della Germania. 
Questa “fatalità” è tutta inscritta nella storia della società tedesca, 
nella sua potenza sistemica (a partire dalla capacità lavorativa della 
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sua straordinaria macchina economica) e nella sua collocazione 
geopolitica. Chi legge la fatalità come fatalismo è del tutto fuori 
pista. 

Questa potenza sistemica, che da oltre un secolo dà sostanza alla 
«Questione Tedesca», è per gli stessi tedeschi fonte di continuo 
imbarazzo, oltre che di sciagure, e per tale ragione essi ne danno 
perlopiù una interpretazione falsa, ideologica, anche per venire 
incontro alle angosce mai sopite degli “amici”. Ecco, ad esempio, 
come Willy Brandt spiega il carattere aggressivo della nazione 
tedesca: «Ciò dipese dallo sviluppo storico della Germania, ad 
esempio dal fatto che la Germania è diventata uno stato nazionale 
molto tardi e non ebbe una borghesia consapevole, politicamente 
consapevole. Dal fatto, cioè, che la Germania non aveva fatto una 
rivoluzione borghese; durante il II reich, all’epoca di Bismarck, non 
ci fu nessuna alleanza innovatrice volta al superamento dello Stato 
feudale, ma solo un blocco reazionario composto dai latifondisti e 
dall’industria pesante» (W. Brandt, Non siamo nati eroi, Editori 
Riuniti). Come una società di borghesi «politicamente 
inconsapevoli» e diretta da uno «Stato feudale» sia diventata, già 
negli anni Ottanta del XIX secolo, la locomotiva capitalistica del 
Vecchio Continente, nonché uno dei paesi più all’avanguardia dal 
punto di vista scientifico e tecnologico del mondo, rimane, a dar retta 
all’ex Cancelliere, un mistero. 

D’altra parte, l’esigenza di uno «spazio vitale» all’interno del 
quale fare espandere il caldo e dinamico vapore tedesco è una chiave 
interpretativa difficile da maneggiare – ancorché corrispondente alla 
reale dinamica del processo sociale –, e basta ricordare i manifesti 
comparsi in Grecia contro la «Merkel nazista» per capire a cosa 
alludo. Detto di passata, lo schema adialettico proposto da Brandt è 
stato esteso al Giappone e, in parte, all’Italia, ossia ai paesi giunti in 
ritardo alla «fase borghese» del loro sviluppo. Per molti aspetti esso è 
applicato anche alla Cina. Come il vecchio modello politico-
istituzionale possa radicalmente mutare di funzione nelle mutate 
circostanze storiche (vedi la Germania di Bismarck, il Giappone 
dell’epoca Meiji, e lo stesso atteggiamento «Imperiale-Celeste» di 
Mao Tse-tung) è cosa che non impressiona né disorienta il pensiero 
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che non si appaga di ciò che offre allo sguardo la schiuma del 
processo storico-sociale. 

Anche Toni Negri a proposito dell’attuale guerra europea propone 
uno schema che difetta di dialettica: «Avviene dunque che, se nel 
secondo dopo guerra la potenza americana ha sollecitato il processo 
di unificazione europea in esclusiva funzione antisovietica, quando 
l’Europa, dopo il 1989, comincia a costituirsi indipendentemente, 
sviluppa un’economia potente ed un modello sociale relativamente 
autonomo (cioè non totalmente dominato – economia “sociale” di 
mercato – dalla logica del profitto), impone la propria moneta e si 
presenta dunque come concorrente ed alternativa agli Usa sul 
mercato mondiale, allora gli americani (e il ceto finanziario globale) 
si schierano contro l’unità europea» (Dopo le elezioni francesi: 
riprendiamo il dibattito sull’Europa, Uninomade, 23/05/2012). La 
crisi del progetto federalista europeo come il convergere della «linea 
di Bismarck che Berlino sta imponendo» e degli interessi che fanno 
capo alle forze «neo liberiste» angloamericane e finanziarie. Sul 
pietoso «modello sociale relativamente autonomo» che tanto piace a 
Negri ho già scritto; qui intendo cogliere l’unilateralità del suo 
discorso, il quale non coglie la dimensione del conflitto sistemico 
nella sua totalità, e che taglia fuori ciò che per me costituisce il punto 
di gran lunga più significativo e foriero di sviluppi catastrofici: il 
conflitto economico-politico nel seno dell’alleanza imperialistica 
dominata dagli Stati Uniti, il quale, tra alti e bassi, non ha mai 
smesso di produrre effetti sull’intero scacchiere delle relazioni 
internazionali. 

Insomma, non corrisponde al vero la rappresentazione 
dell’Europa come un compatto fronte antiamericano, semplicemente 
perché da sempre il «progetto europeo» ha avuto per i diversi partner 
dell’Unione differenti significati, confliggenti gli uni con gli altri per 
aspetti assai importanti, addirittura decisivi. La crisi economica ha 
solo reso evidente questo guazzabuglio di radicati e potenti interessi 
nazionali, e attribuire la responsabilità dello sfacelo alla sola «linea 
bismarckiana», o al complotto liberista-finanziario è quantomeno 
riduttivo. Il Male – mi pongo ovviamente dal punto di vista degli 
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europeisti, progressisti o conservatori che siano – occorre 
innanzitutto cercarlo in casa, in Europa. 

Una volta François Mauriac disse «amo la Germania tanto da 
volerne due», e alla vigilia dell’unificazione tedesca il vice-direttore 
dell’Istituto di Politica francese, D. Moïsi, dichiarò: «L’’Europa è 
stata costruita introno a un matrimonio di buon senso tra Francia e 
Germania, come prodotto di un delicato equilibrio degli squilibri, fra 
bomba atomica francese e marco tedesco». La crisi economica (con 
annesse crisi del debito Sovrano e bagarre intorno al Welfare 
europeo) ha di molto incrinato quel «delicato equilibrio degli 
squilibri», miserrima formula diplomatica che non può celare il 
fondo oscuro della «costruzione europea». 

Ma ritorniamo, per concludere, a Joschka Fischer. 
«L’europeizzazione del debito. Il problema, qui la Germania ha 
ragione, è di evitare che poi le riforme strutturali per migliorare la 
competitività si fermino o vengano ammorbidite. Non si tratta di 
europeizzare l’intero debito, ci sono proposte interessanti sul tavolo. 
[…] Rimango perplesso che Hollande, il nuovo presidente francese 
del quale apprezzo l’impegno per la crescita, voglia riportare a 60 
anni l’età pensionabile. […] Ma il punto di fondo è che la Germania 
deve garantire con il suo potere economico e le sue risorse la 
sopravvivenza dell’Eurozona». Il linguaggio del processo sociale è 
così forte e persuasivo, che persino il progressista Verde non può 
fare a meno di veicolarlo. La Germania ha dunque ragione nel punto 
cruciale e dirimente della questione. Come la sopravvivenza 
dell’Eurozona affidata al «potere economico» della Germania non 
debba necessariamente, al di là delle buone o cattive intenzioni di 
qualcuno, tradursi in una germanizzazione di fatto – e magari domani 
anche di Diritto – dell’Europa, ebbene ciò il mio indigente pensiero 
non riuscirà mai a capirlo. 
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IL PUNTO SULLA GUERRA IN EUROPA (3) 
06/06/2012 

 
 
Quando la Germania va bene, di solito sei mesi dopo 
i suoi soldati marciano per gli Champs Elysèes. 
(Gerard Baker, Financial Times, 17 ottobre 2002). 
 

 
L’assedio alla Germania si fa di giorno in giorno più stringente, e 

il cannoneggiamento politico-diplomatico del Paese si inasprisce 
anche sul fronte extraeuropeo. Bordate prima mai viste arrivano dagli 
Stati Uniti e dalla Cina, i cui governi devono vendere alle rispettive 
opinioni pubbliche il capro espiatorio che spieghi il rallentamento 
delle loro economie. «La crisi in Europa frena la nostra economia, e 
la responsabilità maggiore di questa crisi va addebitata alla 
Germania». Un discorso semplice semplice, alla portata di tutti, che 
ha trovato sul fronte europeo un consenso generale. Peccato che sia 
falso, almeno nella parte che attribuisce le responsabilità di “ultima 
istanza”. 

Giusto per non perdere visibilità e dimostrare l’esistenza in vita 
della Francia, Hollande ha ricordato all’amico Obama che «la crisi 
economica è partita dagli Stati Uniti: non ci risulta che la Lehman 
Brothers fosse un Istituto finanziario europeo». Un minimo sindacale 
di grandeur celato sotto un sottilissimo strato di “spirito europeista”. 
Assai significativamente la Casa Bianca, spalleggiata dal Fondo 
Monetario Internazionale, ha “suggerito” agli europei di abbandonare 
il dogma rigorista del pareggio di bilancio e di «spendere a debito», 
illuminando così involontariamente la causa principale della bolla 
speculativa scoppiata in America nel 2008. Cosa che, tra l’altro, 
dimostra quanto sia infondata la distinzione tra «economia reale» e 
«economia finanziaria», due sfere necessariamente e 
inestricabilmente interconnesse. Che su questa intima relazione si dà 
la possibilità della più sfrenata e “immorale” speculazione, ebbene 
questo è un fatto che può turbare solo la coscienza dei buoni di 
cuore. 
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Scriveva ieri Antonio Polito: «Si fatica a tener dietro al valzer di 
vertici e incontri, piani segreti e intese pubbliche, fughe in avanti e 
fughe di notizie, che ogni giorno si balla in Europa. Le ultime 
spiagge si succedono l’una all’altra. Fino a ieri era prioritario salvare 
gli Stati (la Grecia). Ora bisogna salvare le banche (spagnole). Lo 
schema di gioco è sempre lo stesso: tutti vogliono che si tamponi la 
falla con i soldi tedeschi, tranne i tedeschi»(Il Corriere della Sera, 
5/06/2012). Già, tutti sono europeisti e solidali, con i soldi degli altri! 

Giustamente Polito sostiene che nemmeno la Germania assiste a 
cuor leggero allo sfaldamento dell’eurozona, e che sarebbe pure 
disposta a fare qualche sacrificio per salvare paesi «irresponsabili e 
spendaccioni» come Grecia e Spagna; ma non a tutti i costi, non 
senza porre delle precise condizioni. Legittimamente. «Nemmeno 
alla Germania si può imporre una deroga al principio cardine della 
democrazia: no taxation without representation . È impossibile 
chiedere ai contribuenti tedeschi di essere pronti a rimborsare gli 
eurobond senza che essi abbiano la possibilità di scegliere chi spende 
quei soldi». È, questo, il punto nevralgico dell’attuale guerra 
europea. È, per dirla con Polito, «il rompicapo della Sovranità», il 
quale chiama in causa la germanizzazione dell’eurozona, ossia il 
convergere di tutti i partner provvisti della stessa moneta verso il 
modello sociale tedesco. 

Senza la centralizzazione della politica monetaria e fiscale non ci 
sarà mai quella “comunitarizzazione del debito” richiesta a gran voce 
dai buoni di spirito della “solidarietà europea”, e la prima 
presuppone un travaso di potenza che farebbe pendere il Vecchio 
Continente dal lato della potenza egemone sul piano dell’economia e 
della demografia. Parlo della Germania, ovvio. E qui il nazionalismo 
delle «patrie europee» trova un eccezionale alimento. «Il punto è: 
tutti coloro che accusano la Germania di egoismo e miopia, 
compresa la nostra spendacciona classe politica, sono pronti a cedere 
cruciali poteri sovrani sul bilancio, sul welfare, sulle tasse? Prima o 
poi, a questa domanda bisognerà dare risposta. E in quel momento 
scopriremo che non è affatto una risposta scontata, soprattutto in 
Francia, da sempre vero cronografo e limite del processo di 
integrazione. Non c’è bisogno di ricordare che fu il “sovranista” 
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popolo francese ad affondare in un referendum la Costituzione 
europea. Un tempo si diceva che l’Europa è nata per nascondere la 
potenza tedesca e la debolezza francese. Per continuare a vivere, 
deve oggi riconoscerle entrambe». È dai tempi del Trattato di Roma 
che la Francia «fiacca la costruzione dell’Europa e ne limita le 
ambizioni» ( J-J Servan-Schreiber, La sfida americana, 1969). Oggi 
tutti i quotidiani francesi unanimemente concordano su questo punto: 
è il sovranismo francese il vero ostacolo alla realizzazione di 
un’Europa federale. Il motivo è semplice, e ruota intorno al travaso 
di potenza cui accennavo sopra. 

Detto di passata, e in sfregio alla ridicola grandeur dei cugini 
d’oltralpe, il «regime del disonore» di Vichy (1940-1944) trovò 
l’appoggio di chi allora in Francia riconobbe il dato di fatto 
richiamato da Polito: potenza tedesca e debolezza francese. «L’abuso 
delle buone cose – annotava Paul Valéry nei suoi diari nel giugno 
1940 – ha portato la Francia alla sventura … Noi siamo vittime di ciò 
che siamo». 

La lettura dei fatti data da Polito mette in ridicolo chi oggi 
contrappone il «vecchio sogno europeista dei padri fondatori» 
(Churchill, Jean Monnet, Adenauer, de Gaulle, De Gasperi), 
all’incubo del sempre più imminente crollo dell’edificio europeista 
generato dall’egoismo e dalla miopia degli attuali leader europei, a 
partire – naturalmente – da quelli tedeschi. Quale Europa emergerà 
dalla crisi, si chiede ad esempio Adriana Cerretelli: «Quella 
equilibrata e solidale delle origini, cui sarebbe facile delegare nuovi 
poteri, o quella del più forte che impera oggi?» (Il Sole 24 Ore, 
5/06/2012). Ma il mito della vecchia e cara Europa dei «padri 
fondatori», diffuso soprattutto nell’opinione progressista del Vecchio 
Continente – con qualche diramazione statunitense: vedi Jeremy 
Rifkin e lo stesso Obama –, mostra tutta la sua inconsistenza ad 
un’analisi storica appena più seria, e soprattutto non viziata da 
pregiudizi ideologici. Cerco di dimostralo in tutti i post dedicati alla 
«Questione tedesca come Questione europea», ad esempio in Se 
deraglia la locomotiva tedesca. 

Scrive la Cerretelli: « La grande Germania, dice Schmidt, sta 
perdendo il senso della storia, del suo riscatto europeo e della 
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solidarietà con i partner. Ormai guarda con beata indifferenza a 
sacrifici e risentimento dei greci, all’orgoglio ferito degli spagnoli in 
difficoltà, al sofferto sì degli irlandesi non per convinzione ma per 
paura di perdere i fondi Ue. Segue con fastidio, osservandole 
dall’alto in basso, le manovre della nuova Francia e dell’Italia per 
rimettere in moto la crescita europea. Nell’attesa, lucra allegramente 
sui guai altrui finanziandosi gratis sui mercati e facendo shopping 
europeo a prezzi di saldo. Se non cambia, questa Europa a una 
dimensione, tutta e solo tedesca, è destinata al collasso. Politico, 
economico, democratico. Alle rivolte popolari. C’è meno di un mese 
per convincere la Merkel ad ascoltare anche le ragioni altrui, a 
ritrovare un po’ di spirito europeo, una visione strategica del futuro. 
In breve, a evitare di far del male a sé e agli altri». Signori, la guerra 
è servita! 

Detto en passant, George Soros è più ottimista: dà all’Europa altri 
tre, quattro mesi di vita. A meno che «la Germania non rinsavisca». 
La pressione politica e psicologica sui «maledetti crucchi» rischia di 
farsi parossistica, e certamente è dal ’45 che sulla Germania non si 
riversava un simile carico di ostilità e di imprecazioni. L’ex (?) 
stalinista greco Manolis Glezos, ieri eroe della resistenza antinazista 
e oggi eroe della resistenza antimerkel basata a piazza Syntagma, 
non smette di ricordare a «Frau Merkel» che la Germania «ci deve un 
sacco di soldi. Siamo l’unico Paese europeo a non essere stato 
risarcito dalla Germania per i danni di guerra: parliamo di centinaia 
di miliardi di euro» (intervista a Vittorio Zincone pubblicata su Sette 
del Corriere della Sera, 18/05/2012). Il vecchio Glezos conclude 
così la sua invettiva antinazista, pardon, antitedesca: «Prendano i 
loro soldi e vadano al diavolo». Un invito a nozze per Frau Merkel… 

A proposito del concetto a me caro di «Germania come Potenza 
fatale»: «Qualche giorno fa non sono stato in grado di dare una 
risposta univoca a una domanda molto semplice: “Quando la 
Germania diventerà finalmente un Paese normale?” Ho risposto che 
in un futuro prossimo la Germania non diventerà un Paese “normale” 
a causa del nostro enorme e peculiare fardello storico e della 
posizione centrale e soverchiante che il nostro Paese occupa a livello 
demografico ed economico in un continente molto piccolo, ma 
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articolato in una compagine variegata di Stati nazionali (Helmut 
Schmidt, Il Sole 24 Ore, 5/06/2006). Non è che «il passato non vuole 
passare», secondo il noto e abusato stilema. È che la storia continua. 
Semplicemente. La storia, non l’idea che i buoni di spirito si fanno di 
essa. 
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IL PUNTO SULLA GUERRA IN EUROPA (4) 
01/07/2012 

 
 
Sono stati sufficienti poco più di quarantotto ore per passare dal 
pietoso quanto infondato entusiasmo nazionalistico stile post-bellico 
(«Abbiamo vinto la guerra, la Germania è battuta!») a un più 
fondato e ancora fin troppo ottimistico dubbio: «Ma abbiamo vinto 
davvero?». Brunetta, un gigante al cospetto di nani, non ha avuto 
dubbi fin dall’inizio: la Germania ci sta preparando una bella 
polpetta avvelenata, sotto forma di «cessione di sovranità». Oggi 
Perotta (Il Sole 24 Ore) e Rusconi (La Stampa di Torino) svelano il 
significato della millantata vittoria: cedere sovranità nazionale a 
favore dell’Unione Europea significa, di fatto (il Diritto forse 
pretende il bagno di sangue, e non solo metaforico) e 
necessariamente, riconoscere la potenza sistemica della Germania. 
Scrivevo il 6 giugno: «Senza la centralizzazione della politica 
monetaria e fiscale non ci sarà mai quella “comunitarizzazione del 
debito” richiesta a gran voce dai buoni di spirito della “solidarietà 
europea”, e la prima presuppone un travaso di potenza che farebbe 
pendere il Vecchio Continente dal lato della potenza egemone sul 
piano dell’economia e della demografia. Parlo della Germania, 
ovvio. E qui il nazionalismo delle “patrie europee” trova un 
eccezionale alimento» (Il punto sulla guerra in Europa – 3). Non ci 
vuole l’alta scienza sociale della Bocconi per comprendere che, al 
netto dell’indiscutibile importanza della personalità nella storia, ciò 
che muove i processi sociali sono i rapporti di forza, fra le classi, le 
nazioni, i maggiori sistemi imperialistici (Stati Uniti, Cina, Europa, e 
via di seguito). Mario Monti sarà pure, come Draghi e Balotelli, 
«Super», ma l’italica spavalderia trova un incoercibile limite nei 
fatti, i quali raccontano una storia che non si accorda con gli 
entusiasmi degli ultimi due giorni. 
A “destra” come a “sinistra” ci si è stupiti della dichiarazione di 
Monti, secondo la quale «la politica del rigore deve continuare, 
avanti con la spending review»: ma come, non avevamo vinto la 
partita con la Germania rigorista? L’Italia, la Spagna e la Francia non 
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avevano messo in un angolo la nota «culona», paranoica del fiscal 
compact? Non c’è dubbio, qualcuno nel Bel Paese pensa davvero che 
la Germania, Merkel o non Merkel, democristiani o 
socialdemocratici, sia disposta a finanziare il debito pubblico degli 
altri, se non alle costrittive condizioni che i sovranisti di “destra” e di 
“sinistra” aborrono. 
Avremo modo nei prossimi giorni di discriminare la leggenda dalla 
realtà, e comprendere il reale significato del Summit europeo di 
venerdì. Intanto abbiamo avuto modo di costatare quanto facile sia, 
per le classi dominanti, mobilitare il disagio delle masse per i soliti 
scopi: conservare e rafforzare lo status quo, potenziare le capacità di 
trattativa del Paese sul terreno dei rapporti interstatali. Gufare contro 
l’Italia durante la partita dello scorso giovedì quasi prefigurava il 
reato di attentato alla Patria. Chi pensa che quanto accadde in Italia e 
in Germania negli anni Venti e Trenta sia irripetibile non ha 
compreso la radice sociale dei noti eventi, la quale non solo non si è 
seccata, ma si è piuttosto col tempo rafforzata ed espansa, a livello 
sociale e mondiale. Ecco perché ancora oggi tutto il peggio è 
possibile. Tutto e dappertutto. 
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LA GERMANIA E LA SINDROME DI CARTAGINE 
04/07/2012 

 
 
Erano tempi grami per tutti, tranne forse  
per gli indovini, i maghi, i cartomanti e simili,  
che videro aumentare la clientela. Fenomeno,  
del resto, abbastanza spiegabile.  
(W. Laqueur, La Repubblica di Weimar). 
 
 

Ho appena finito di leggere I due volti della Germania, un 
interessantissimo libro scritto nel 1932, alla vigilia dei noti eventi, 
dal giornalista americano H. R. Knickerbocker, inviato sul suolo 
tedesco per conto del Capitale statunitense (1). Ne consiglio la lettura 
a chi volesse comprendere meglio non solo il background sociale, 
nazionale e internazionale, che rese possibile l’irresistibile ascesa al 
potere di Adolf Hitler, ma anche i fatti che si dipanano sotto i nostri 
occhi, e che su questo Blog sono rubricati come La guerra in 
Europa. Il libro uscì in Italia lo stesso anno, pubblicato da Bompiani, 
e penso che si possa trovarlo solo in biblioteca, oppure in un 
mercatino delle pulci, com’è capitato a chi scrive. 

Coincidenza quanto mai significativa, lo stesso anno Ferdinand 
Fried pubblicò il suo celebre libro, La fine del capitalismo, edito in 
Italia sempre da Bompiani, il cui tono politico e psicologico generale 
è racchiuso in questi passi: «Ipocrisia del tempo nostro! Si può 
giudicare come si vuole il modo in cui i Romani si comportarono con 
la superba Cartagine, ma si deve riconoscere nei Romani il coraggio 
di agire apertamente. Volevano annientare Cartagine, e non ne fecero 
mistero». La metafora è fin troppo scoperta: i Francesi come i 
Romani, solo più ipocriti e decadenti dei secondi; la superba Berlino 
come Cartagine, solo più potente e meno disposta della seconda a 
farsi annientare dal nemico storico. 

Quando alla fine del 1931 Knickerbocker giunse in Germania, col 
mandato ufficioso di osservare in quali mani fossero finiti i cospicui 
capitali che dagli Stati Uniti erano affluiti in quel Paese, inquietante e 
inquieto, in soli cinque anni (dal 1924 al 1929), dovette costatare 
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quanto diffusa fosse la sindrome di Cartagine presso tutti gli strati 
della popolazione, come essa attraversasse “trasversalmente” tutte le 
classi, tutte le correnti politiche e di opinione, tutte le generazioni, 
non lasciando immune praticamente nessuno. Naturalmente se ne 
trovavano tracce nello stesso Hitler, il quale ne fece cenno in un 
colloquio con il giornalista americano: «”Quasi ogni guerra fu 
composta per l’intervento di qualche potenza neutrale. Non parlo di 
quelle tra Roma e Cartagine”, aggiunse sorridendo». Capovolgere la 
Sindrome di Cartagine (con l’inversione dei ruoli fra annientatore e 
annientato), se non è possibile sconfiggerla, diventerà il Programma 
del futuro Führer. 

Il risentimento nei confronti della Francia e l’ostilità al Trattato di 
Versailles erano particolarmente forti e diffusi fra la gioventù 
tedesca, di “destra” come di “sinistra” (il “centro” politico non aveva 
praticamente giovani fra le sue fila), non a caso generoso bacino di 
militanza per il Partito Nazionalsocialista fin dalla sua nascita. 
«Hitler vede le cose dal punto di vista della gioventù, quello che 
misura tutto in termini di forza e di volontà: volere è potere». Si 
tratta di capire su quale programma sociale si radica il «punto di vista 
della gioventù», ossia a servizio di quale prospettiva politico-sociale 
è messa la forza, la volontà e la speranza dei giovani. Intanto a 
Heidelberg «gli studenti cantano ancora la canzone prediletta 
Siegreich woll’n wir frankreich schlagen, Vittoriosi vogliamo battere 
la Francia». Più che una canzone, un programma politico. 

La domenica di Pasqua del 1932 l’editorialista della Frankfurter 
Zeitung pubblicava, a mo’ di augurio, le parole del maggiore Schill, 
l’eroe della fallita insurrezione antinapoleonica del 1809: «Meglio 
una fine nell’orrore che un orrore senza fine». E l’orrore tanto 
invocato alla fine arriverà. Basta aver pazienza e lasciare che il 
Dominio faccia il suo corso. 

Unanime nella Germania visitata dal giornalista americano è 
anche l’idea che le riparazioni di guerra non si potessero né si 
dovessero pagare; onorare i debiti privati, rigettare il debito politico: 
è il mantra ripetuto in tutte le salse dai Tedeschi all’indomani della 
firma del Trattato di Versailles. D’altra parte, per onorare entrambi i 
debiti alla Germania sarebbe occorsa un’assai sostenuta crescita 
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economica, cosa che le era preclusa dalla tendenza autarchica e 
protezionista che proprio agli inizi degli anni Trenta iniziò a 
diffondersi in tutto il mondo. Per un’economia fortemente orientata 
alle esportazioni come quella tedesca ciò rappresentò il colpo di 
grazia, ricevuto peraltro proprio nel momento in cui il meccanismo 
dell’accumulazione sembrava essersi rimesso in moto dopo il duro 
periodo della razionalizzazione capitalistica finanziata in gran parte 
dal Capitale americano (Piano Dawes). Il giornalista americano 
chiese a Gustav Krupp, un’istituzione tedesca in carne ed ossa, se a 
suo giudizio la Germania fosse nelle condizioni di pagare le 
riparazioni. «teoricamente sì, se possiamo esportare, ma solo se 
possiamo esportare: e il guaio è che non possiamo esportare. 
Possiamo creare quanto ci piace; ma produrre non significa vendere; 
ci è indispensabile un mercato, e i mercati ci chiudono le porte in 
faccia. L’Inghilterra ha inaugurato le tariffe; in Francia, Italia, 
Svizzera, nei Balcani, ovunque si guardi, si incontrano barriere che 
stanno rapidamente diventando insormontabili». Al netto 
dell’interesse nazionale a esagerare l’impatto della gelata 
capitalistica sulla possibilità tedesca di pagare le riparazioni, il 
circolo vizioso individuato dal re dell’acciaio tedesco era reale. Ma a 
quali volti allude il titolo del libro in questione? 

In effetti la Germania d’allora offriva il paradossale spettacolo di 
una Potenza economica di prima grandezza sullo scenario mondiale 
alle prese con una micidiale crisi economico-sociale prossima alla 
rivoluzione o alla più cupa e parossistica disperazione. Potenza 
economica attuale, dispiegata, certo, ma soprattutto potenziale, 
pronta a esplodere quando le condizioni interne e, soprattutto, 
internazionali si fossero messe per il verso giusto. Il che, per i 
tedeschi – ma anche per gli stessi americani –, voleva dire 
innanzitutto superare le vessatorie e ciniche clausole del Trattato di 
Versailles che riguardavano la Germania. «Fame e segreta potenza 
nel Reich. Senza nessuna prevenzione si può ora manifestare il 
parere che la Germania sia la maggiore potenza industriale d’Europa, 
ma, dal punto di vista finanziario, la più malsicura, da quello politico 
la più dilaniata, e da quello sociale una botte di polvere in cui può, ad 
ogni istante, cadere una scintilla. Non pochi milioni di abitanti hanno 
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fame, nel mezzo di un equipaggiamento materiale ed industriale che 
non può non classificare il paese tra i paesi ricchi». Vediamo qualche 
esempio di questa paradossale situazione. 

Berlino Nord-Est e Berlino Ovest: mentre nella prima città 
migliaia di proletari disoccupati e sottoccupati pativano la fame, 
sempre con «estrema dignità, con decoro» (insomma, “alla tedesca”, 
non “all’italiana”…), nella seconda si viveva «sontuosamente», e nei 
numerosi locali «dove si balla la rumba e si beve champagne» si 
viene respinti perché troppo gremiti. La Berlino da bere faceva 
impallidire la mondana Parigi. Chi visita la Berlino del ’32 «resta 
sbalordito» nel vedere come la più nera indigenza sociale possa 
convivere accanto all’opulenza più esibita, quasi a voler dar ragione 
al vecchio ubriacone di Treviri: la miseria a un polo si spiega con la 
ricchezza al polo opposto, e viceversa. 

Informazione utile all’anima del vecchio comunista: nell’anno di 
grazia 1932 «Una bottiglia di vino della Mosella costa dodici 
marchi». Un abisso colmabile solo ricorrendo alle amichevole tasche 
di Engels. Inutile dire che a Nord-Est solo pochi fortunati si possono 
permettere un bicchiere di birra, e «quando un Tedesco è diventato 
così povero da non potersi pagare neppure una birra, ha toccato il 
sommo della disperazione». Di questi tempi (luglio 2012) la birra 
scorre a fiumi in tutta la Germania, mentre la Grecia è costretta alla 
più sobria acqua… Atene mostra un solo volto, bruttissimo. 

La differenza fra la Berlino del «biennio rosso» (1919-1920) e 
quella della Fatale Vigilia ebbe anche l’aspetto di un Hotel: 
«Nell’Eden- Hôtel, la musica da ballo d’uno dei preferiti e più 
eleganti ritrovi di piacere ha già da lungo tempo fatto dimenticare 
che nell’anno 1919 Carlo Liebknecht e Rosa Luxemburg, fondatori 
del comunismo tedesco, furono trascinati fuori dall’Eden, dove erano 
tenuti prigionieri, da ufficiali e gregari di una Divisione di cavalleria, 
per essere assassinati nel Giardino zoologico»(2). Il massacro dei 
comunisti e del proletariato influenzato dagli “spartachisti” ordinato 
dai socialdemocratici nel momento più critico per la società tedesca 
ebbe una parte fondamentale, costitutiva, nel processo di 
maturazione del Terzo Reich. 
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Un altro esempio dei «due volti»: Folkenstein, in Sassonia, e 
Jena, la città della celebre Università e delle Officine Zeiss. 
«Folkenstein presenta, fra tutte le città tedesche, la più alta 
percentuale di disoccupazione e di fame». Nel 1932 la Germania 
“vantava” circa cinque milioni di disoccupati e un totale di quindici 
milioni di cittadini assistiti dalla carità pubblica e privata. «Nessuno 
di essi ha tanto da mangiare quanto abbisogna». Il sussidio statale o 
federale non toglieva la fame, ma impediva al disoccupato e ai suoi 
figli di morire, almeno nell’immediato. D’altra parte, come diceva 
Keynes, nel lungo periodo siamo tutti morti! La dieta del proletariato 
tedesco “inattivo” si basava quasi esclusivamente sul consumo di 
pane e patate, e mai come allora il luogo comune tedescofobo del 
mangiapatate si identificò con la loro miserabile condizione. 
Qualche aringa domenicale interrompeva la monotona dieta. 

La disperazione delle masse può trovare “sfogo” in una 
rivoluzione, o in una controrivoluzione, magari preventiva, ovvero in 
un “ritorno del religioso”. «Folkenstein ha abbandonato Marx e s’è 
convertita a Dio. Qui, nell’anno 1920, la popolazione, tenendo in una 
mano la bandiera rossa e nell’altra la fiaccola incendiaria, fondò un 
governo comunista e diede fuoco alle ville dei ricchi borghesi. [Un 
comunismo piuttosto rozzo, a quanto pare] Nell’anno 1932, qui, la 
popolazione tiene in una mano la Bibbia e nell’altra la tessera di 
disoccupazione». Nutrimento dello spirito e nutrimento del corpo, 
spirito divino e spirito di… patata. Annotazione assai interessante per 
lo studioso della psicologia delle masse: «Folkenstein è radicata nella 
sua religione come lo fu nella sua rivoluzione». Segno che la 
condizione di massa espone le classi dominate a rovesci politici e 
sociali altrimenti inspiegabili. Una complessa questione nota a chi si 
pone con serietà il problema della «palingenesi sociale». Comunque 
sia, quando alle otto del mattino della sospirata domenica il 
Testimone di Geova bussa ostinatamente alla tua porta, non 
mandarlo via, potrebbe essere lo zelante rivoluzionario con cui 
domani potresti fare i conti. 

Knickerbocker riporta le ispirate parole, proferite da un 
predicatore della disgraziata cittadina, che cadevano sopra 
cinquecento persone affamate di tutto, verità compresa. «Che mondo 
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è questo, in cui voi non vi potete vestire mentre milioni di balle di 
cotone e centinaia di migliaia di tonnellate di lana vengono distrutte? 
Che mondo è questo, in cui voi patite la fame, mentre milioni di 
tonnellate di cereali vengono distrutti?» Inutile dire che tra gli astanti 
non vi fu nessuno a cui balenasse in testa la semplice e abbagliante 
(appunto: abbagliante) verità: «È il Capitalismo, bellezza, e noi non 
possiamo farci niente, salvo che la Rivoluzione Sociale». Detto en 
passant, la prassi distruttiva denunciata dal predicatore si diffuse in 
tutto il mondo negli anni Trenta come resistenza del Capitale al 
processo deflattivo che restringeva i margini di profitto. La 
progressista America di Roosevelt si distinse nell’organizzazione e 
nella pianificazione di questa prassi altamente razionale, per il 
Capitale, beninteso (3). 

Nessuno dei miserabili astanti proferì dunque parola: «I fedeli 
singhiozzavano», mentre il predicatore si avviava a concludere la sua 
invettiva contro un mondo che aveva deciso di voltare le spalle 
all’unica Potenza in grado di salvarlo. La divina punizione non 
poteva tardare, e alla fine è arrivata, improvvisa e dura come vuole 
l’Antico Testamento. «”Ma, concluse il predicatore, questo non è 
vero solo per la Germania. In tutto il mondo è così, e Dio punisce 
tutti”. – Non i francesi, mormorò un uomo dal viso cupo, accanto a 
me». Non i francesi, a quanto pare. E se il buon Dio si dimostrava 
incapace di somministrare anche alla Francia la sua giusta razione di 
punizioni, chi poteva supplire alla giusta bisogna? Se state pensando 
all’uomo coi buffi baffi avete indovinato la risposta. 

Punire la Francia e redimere l’Occidente ormai assoggettato a un 
funesto destino, secondo la celebre profezia di Oswald Spengler, fu il 
programma politico dei reazionari tedeschi, che la situazione 
generale del Paese e del mondo fece apparire agli occhi delle masse 
in guisa di rivoluzionari e di messia. Tale è la “dialettica delle cose” 
in tempi eccezionali (4). 

Al polo opposto di Folkenstein l’americano trovò Jena, con il 
Trust Zeiss come suo paradigma economico-sociale. A quei tempi La 
Fondazione Zeiss si compiaceva di destinare una parte dei suoi 
profitti ai lavoratori (una vera e propria aristocrazia operaia: salario 
settimanale di 50 marchi, a fronte di una media nazionale di 30 
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marchi, trattamento pensionistico assicurato a tutti, indennità di 
disoccupazione, ecc.), nonché «all’ingrandimento e al miglioramento 
delle officine e a scopi di pubblica utilità, e, anzitutto, all’Università 
di Jena». Anche i funzionari di alto rango del Trust ricevevano uno 
«stipendio» assai modesto in rapporto a quanto riscuotevano i 
manager impiegati in imprese analoghe in Germania e nei paesi 
capitalisticamente più avanzati del mondo, a cominciare dagli Stati 
Uniti. Insomma, quasi l’intero profitto della Zeiss era immolato 
sull’altare dell’accumulazione capitalistica, e qualche briciola cadeva 
pure su iniziative di grande «valore sociale». 

Inutile dire che questa morigeratezza e lungimiranza capitalistica 
piacque assai all’americano, che credette di rintracciare nel «sistema 
Zeiss» caratteri analoghi a quello sovietico in vigore nella Russia di 
Stalin, sebbene nella «patria dei soviet» i lavoratori non godessero 
dello stesso alto standard di vita. «Però, il fatto che si mira ad 
ottenere un’eccedenza [un profitto] e che le diverse classi di 
lavoratori sono in misura variabile compensate [con un salario], 
attribuisce un carattere capitalistico ad entrambi i sistemi, 
indipendentemente dal modo con il quale l’eccedenza, infine, viene 
ripartita … Identica, infine, in entrambi i sistemi, la circostanza che 
gli operai partecipano all’eccedenza, ma non alla direzione. In teoria, 
nell’Unione Sovietica gli operai partecipano alla direzione, ma in 
pratica la loro partecipazione fu soppressa a favore della più efficace 
direzione dall’alto». L’aver correttamente individuato in entrambi i 
«sistemi» le caratteristiche fondamentali del capitalismo (profitto, 
lavoro salariato, controllo capitalistico della produzione, non importa 
se impersonato da un “privato” o dallo Stato), testimonia senza alcun 
dubbio dell’intelligenza di Knickerbocker (5). Detto per inciso, 
l’aliquota di profitto data (quando l’accumulazione lo rende 
possibile, ovviamente) agli operai non è che salario differito, volto a 
fidelizzare i lavoratori e accrescerne la produttività. È il «modello 
tedesco» che tanto piace in Italia, a “destra” come a “sinistra”, e 
anche questo ci dà l’idea di quanto avanzato sia il sistema 
capitalistico tedesco rispetto a quello italiano. 

Nonostante la sua indiscutibile forza economica e il suo celebre 
dinamismo tecnico-scientifico, anche la Zeiss (ma lo stesso discorso 
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vale pure per gli stabilimenti Leuna di Merseburg, «i più grandi 
stabilimenti chimici del mondo, la più forte potenza industriale del 
continente») si trovava in una fase critica. «Il nuovo dazio del 60% 
imposto dall’America sulle merci ottiche, quello inglese del 50%, il 
dazio francese, l’italiano ed altri, ma soprattutto la crisi del denaro e 
del credito che negli ultimi mesi ha colpito tutto il mondo, sono le 
ragioni capitali del regresso degli affari». 

Il libro si chiude con una lunga e interessante intervista a Hitler, 
alla fine della quale Knickerbocker si convince che ciò che 
differenziava il futuro Führer dagli altri leader politici tedeschi, 
compresi quelli socialdemocratici, non era tanto l’originalità della 
sua proposta politica, quanto la decisione e l’energia che egli metteva 
nel perseguirla. «Al confronto degli altri partiti, i nazionalsocialisti 
sono soltanto più ardimentosi … Gli analizzatori della personalità di 
Stresemann [Gustav, il moderato leader indiscusso della DVP, 
assassinato alla fine del ‘29] sono persuasi che egli non fosse meno 
nazionalista di Hitler e non meno di lui convinto che il destino di una 
nazione dipenda dai suoi strumenti di potenza. Nemmeno 
Stresemann acconsentì mai ad abbandonare la domanda di revisione 
delle frontiere orientali, ed ogni buon tedesco sincero ammette che il 
corridoio polacco verrà alla ribalta della politica estera germanica 
insieme con la questione del disarmo». Ogni «buon tedesco sincero» 
dava per scontato che si dovesse, alla fine, morire per Danzica, come 
credeva fermamente che fosse semplicemente ridicolo, oltre che 
delittuoso, imporre alla Germania uno stile militare modello svizzero 
(6). Lo stesso partito socialdemocratico «votò la primavera scorsa la 
costruzione di un incrociatore corazzato, manifestandosi così 
partigiano del principio di sfruttare al massimo le limitate possibilità 
d’armamento consentite dal Trattato di Versailles». 

«Il capitale americano investito in Europa è investito in un campo 
di battaglia»: questo lo sconsolato, ma assai realistico, giudizio finale 
di Knickerbocker. Come sempre, la realtà si incaricherà di superare 
ogni più pessimistica previsione, confortando l’idea che il peggio è 
sempre, e che non smette di peggiorare. 
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(1) «Circa 4 miliardi di dollari, in totale, sono in gioco, per l’America, in 
Germania … L’America da sola partecipa nella misura del 38% alla totalità 
degli investimenti esteri diretti, in Germania, e ha quindi, più di ogni altro 
paese del mondo tranne la Germania stessa, interesse alla conservazione del 
capitalismo privato nel Reich. Dal 1924, ben ottantaquattro stabilimenti 
esclusivamente americani furono avviati in Germania, e la varietà delle loro 
attività è una riprova delle varietà dell’interessenza americana nella 
nazione» (H. R. Knickerbocker, I due volti della Germania, Bompiani, 1932 
). Per farsi un’idea «dell’interessenza americana nella nazione», basti 
pensare che la Opel, la più grande fabbrica automobilistica della Germania, 
diventò una succursale della General Motors. 
(2) «All’hotel Eden l’assassinio di Karl e di Rosa era già stato deciso e 
organizzato sotto il comando del capitano Pabst. Al suo arrivo Liebknecht 
ricevette due colpi alla testa con il calcio del fucile … Poco dopo 
Liebknecht, Rosa Luxemburg venne portata fuori dall’albergo dal tenente 
Vogel … Davanti all’uscita aspettava Runge: con due colpi di calcio di 
fucile le fracassò il cranio. Più morta che viva, Rosa venne gettata su una 
macchina. Il tenente Vogel la uccise con un colpo di pistola al cervello» 
(Paul Frölich, Rosa Luxemburg). Nei loro ultimi scritti (L’ordine regna a 
Berlino, della Luxemburg, e Nonostante tutto!, di Liebknecht), i due 
comunisti spiegarono il senso dell’azione rivoluzionaria spartachista e i 
motivi della debolezza del proletariato tedesco. «”Spartaco è vinto” – 
scrisse Liebknecht –. È vero! Ma vinti sono stati gli operai rivoluzionari di 
Berlino! Centinaia tra i migliori assassinati, centinaia tra i più fedeli 
incarcerati, questa l’amara verità! … Sono stati sconfitti, è vero. Ma è stata 
una necessità storica. I tempi non erano ancora maturi». 
(3) Dopo il ’29 i prezzi agricoli precipitarono a circa la metà del loro livello 
del periodo bellico. Per ripristinare prezzi di mercato remunerativi il 
governo del New Deal finanziò la distruzione di interi campi di cotone, di 
vigneti, di aranceti. «La devastazione di dieci milioni di acri di cotone fruttò 
agli agricoltori compensi per oltre 100 milioni di dollari» (Leuchtenburg, 
Roosevelt e il New Deal). Sotto la pressione della potente corporazione dei 
dirigenti agricoli, preoccupata di ricostituire i prezzi della carne macellata, il 
segretario all’agricoltura Henry Agard Wallace organizzò anche 
l’abbattimento di 6 milioni di porcellini e di duecentomila scrofe in procinto 
di partorire. Il grano già raccolto venne stipato nei silos in attesa di tempi 
(leggi: prezzi) migliori. Negli Stati Uniti lo svenimento in classe di un 
insegnante “malato” di inedia diventò un avvenimento tutt’altro che raro. Il 
nostro bravo giornalista americano avrebbe fatto bene a scrivere anche I due 
volti degli Stati Uniti. 
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(4) «Quelli che disertavano il partito comunista erano spesso elementi con 
una mentalità rivoluzionaria che non riuscivano a comprendere molte parole 
d’ordine contraddittorie del KPD, e in parte erano elementi che erano 
fortemente impressionati dalla fisionomia esterna del partito di Hitler, dal 
suo carattere militare, dalle dimostrazioni di forza, ecc.» (Wilhelm Reich, 
Psicologia di massa del fascismo). La stalinizzazione del KPD spiega 
ampiamente il carattere contraddittorio, a dir poco, della sua linea politica, 
ormai estranea a una prospettiva autenticamente rivoluzionaria. E anche 
questo fatto deve venir messo a bilancio nella valutazione di quel periodo 
storico. 
(5) «La società della Russia aveva sostituito i capitalisti privati con 
l’illimitato dominio dello stato. Il capitalismo di stato si era sostituito al 
capitalismo privato. Il concetto di capitalismo non è determinato 
dall’esistenza di singoli capitalisti … In seguito alla crisi economica 
mondiale del 1929-1933, anche in Germania e in America cominciarono a 
verificarsi processi sociali che si svilupparono in direzione del capitalismo 
di stato» (Wilhelm Reich, Psicologia di massa del fascismo). 
(6) Ogni «buon tedesco sincero» riteneva «il Trattato di Versailles 
obbrobrioso. Versailles significava per tutti i patrioti tedeschi oppressione 
nazionale, significava una Germania mutilata del suo territorio, significava 
lo sfruttamento del popolo tedesco fino alle generazioni che ancora 
dovevano nascere» (Walter Laqueur, La Repubblica di Weimar). 
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DAS VOLLENDETE GELDSYSTEM 
27/08/2012 

 
 
Ciascun individuo possiede il potere sociale nella 
sua tasca sotto forma di una cosa. Togliete alla  
cosa questo potere sociale, e dovrete dare questo  
potere immediatamente alla persona» (*).  
 
 

La moneta unica europea ha una dialettica interna molto 
interessante. Per molti versi essa è una moneta sui generis, perché le 
manca il supporto della Sovranità. Battere moneta e dichiarare la 
guerra erano un tempo le due più importanti prerogative che 
definivano la Sovranità nazionale: spada e zecca. «Il denaro posto 
nella forma di mezzo di circolazione è moneta», e in questa guisa 
esso «perde il suo carattere universale, per assumerne uno nazionale, 
locale … Riceve un titolo politico e parla per così dire una lingua 
diversa nei diversi paesi» (K. Marx, Lineamenti, I, pp. 187-188, La 
Nuova Italia, 1978). Che lingua parla l’euro? L’esperanto? o la 
lingua matematizzata di Giuseppe Peano? 

L’euro non ha dietro di sé nessuna Sovranità nazionale, né 
l’Unione Europea di cui essa è emanazione può considerarsi, 
nemmeno alla lontana, alla stregua di una entità politica di pari rango 
rispetto a quella statuale. Sappiamo che proprio intorno a questa 
grave anomalia si sono avviluppate le contraddizioni economiche e 
politiche che hanno messo in profonda crisi l’intera costruzione 
europea, o, più correttamente, l’idea che di essa si erano fatta gli 
europeisti. Questa anomalia per così dire cosmopolita essa 
ovviamente la condivide con la BCE, una banca a sua volta molto sui 
generis, «né carne né pesce», per dirla con i suoi moltissimi critici e 
detrattori. Non erroneamente si paragona la Banca Centrale Europea 
alla Federal Reserve, per sottolineare i limiti che derivano alla prima 
dalla sua inconsistenza politica, non essendo emanazione di uno 
Stato unitario, ancorché federale. Tuttavia, proprio questa sua 
“neutralità” politica, questa sua natura sovranazionale e apolide, ha 
fatto dell’euro per molti aspetti una moneta perfetta dal punto di vista 
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della dinamica capitalistica, e non a caso è stata soprattutto la 
Germania, ossia la società capitalisticamente più forte dell’Unione, la 
prima nazione esportatrice d’Europa e tra le prime nazioni a livello 
mondiale, che alla lunga ha tratto i maggiori benefici 
dall’introduzione della moneta unica. Il denaro in quanto 
«equivalente universale di ogni cosa» è, per dirla con J. Steuart, 
«misura della potenza delle diverse nazioni». 

Né, d’altra parte, i tedeschi avrebbero mai accettato l’euro se non 
avessero avuto la certezza, economica se non matematica, che da 
esso non sarebbero derivati problemi alla loro economia e alla loro 
compatta ed efficiente organizzazione sociale. Com’è noto, in fatto 
di moneta la Germania è sempre stata particolarmente sensibile, e 
solo dopo un attento esame della situazione e la sottoscrizione da 
parte dei partner europei di un trattato (firmato a Maastricht il 7 
febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993) che le 
offriva sufficienti garanzie essa ha rinunciato al marco. Non a cuor 
leggero. Rinunciato peraltro solo formalmente, perché il vecchio e 
prestigioso conio teutonico in realtà continua a vivere, sebbene in 
una dimensione spettrale, e tuttavia pronto a subentrare alla moneta 
unica in caso di catastrofe politico-finanziaria. Il marco è l’invisibile 
centro di gravità attorno a cui ruota la moneta unica, che se guardata 
in controluce lascia chiaramente intravedere il «segno di valore» 
basato a Berlino. Un marco “truccato”, perché svalutato, e proprio 
per questo quanto mai utile all’export tedesco. Insomma, un sistema 
monetario perfetto! 

Non c’è giorno che passi senza che il gruppo di banchieri che 
fanno capo alla Bundesbank e che siedono nel Consiglio direttivo 
della BCE non ricordi a Mario Draghi il peso specifico che ogni 
economia nazionale dell’eurozona ha nel determinare la struttura 
economico-finanziaria dell’Unione. Ancora ieri il temuto Presidente 
della Banca Centrale Tedesca ha ammonito “Super Mario” a non 
trasformare la BCE in una specie di spaccio per tossicodipendenti: se 
le cicale vogliono salvarsi devono fare sacrifici e trasformarsi in 
formiche, e abbandonare una volta per tutte l’idea che si possa vivere 
eternamente a debito. La “crisi d’astinenza” della Grecia può solo 
farle bene. La guerra non serve forse a selezionare i migliori? «E i 
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più deboli?» Si arrangino come possono! Ad esempio, scatenando 
una micidiale guerra fra miserabili. 

Prima dell’introduzione della moneta unica i Paesi meno 
competitivi potevano giocare col cambio, e le svalutazioni 
competitive di marca italiano hanno fatto scuola in tutto il 
Continente. Il livellamento generato dal cambio fisso tarato su un 
alto standard (quello rappresentato dal marco, c’è bisogno di 
specificarlo?) ha reso impraticabile il vizietto italiano, e costringe i 
Paesi dell’«Europa periferica» a puntare su un assai diverso modello 
di competizione sistemica: di qui l’attuale crisi del debito sovrano in 
Portogallo, Grecia, Spagna e Italia. Alla lunga i reali valori dei 
singoli Paesi dell’Unione, prima nascosti dietro una sempre più 
obesa e improduttiva spesa pubblica, sono emersi, inevitabilmente, 
con grande disappunto per quelli di loro che per almeno un decennio 
hanno vissuto molto al di sopra delle loro possibilità. La crisi 
economica ha semplicemente accelerato e reso drammatico un 
processo che comunque avrebbe prodotto i risultati che ci stanno 
dinanzi. Come sempre, alla fine i nodi devono venire al pettine, e la 
politica del buttare la palla avanti e indietro, in attesa di un fischio 
finale che tutti sperano non arrivi mai, se non nei keynesiani tempi 
lunghi, ha mostrato tutta la sua inconsistenza. La partita è davvero 
finita, e supplicare l’arbitro perché conceda ancora tempo 
supplementare è uno spettacolo penoso, di più: grottesco. «Non 
potete spendere più di quello che avete incassato!», grida la formica 
tedesca alle cicale, sorda a chi le fa notare che soprattutto le industrie 
e le banche tedesche si sono avvantaggiate della “viziosa” generosità 
delle cicale. 

Chi usa quest’ultimo argomento in funzione antitedesca mostra 
tutta la sua grossolana ingenuità, la sua ignoranza intorno al 
funzionamento del sistema sociale capitalistico (non solo della sua 
«sfera economica»), oltre che la sua ottusità sovranista. Né ha molto 
senso “ricordare” alla Germania come in un passato non troppo 
remoto dalle sue parti il rapporto deficit pubblico-Pil non è stato 
sempre irreprensibile, anche perché essa avrebbe facile gioco nel 
ricordare ai critici poco credibili che il disallineamento dai noti e 
famigerati parametri è stato contingente e soprattutto virtuoso 
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(sempre per la Germania!), ossia teso a creare nel Paese le premesse 
della lunga cavalcata competitiva che alla fine ha presentato il conto 
a tutti i concorrenti europei, a iniziare dall’Italia. Anche qui: c’è 
disavanzo e disavanzo, spesa pubblica (volta ad esempio al sostegno 
delle ristrutturazioni competitive delle imprese e del Welfare: è 
appunto il caso della Germania) e spesa pubblica (tesa ad esempio a 
mantenere in vita una struttura sociale largamente parassitaria: ci 
siamo capiti!). 
La potente pompa capitalistica tedesca ha risucchiato enormi capitali 
dal resto dell’Europa attraverso un semplice salto di pressione 
sistemica. In effetti, più che sullo squilibrio fiscale, dovuto a reali o 
supposte diversità culturali e antropologiche fra l’ex area del marco e 
il Mezzogiorno europeo, l’attenzione dovrebbe piuttosto essere 
accesa sullo squilibrio commerciale, uno squilibrio delle partite 
correnti sorto sulla base dell’interscambio commerciale 
intracomunitario. Si calcola un surplus di 1300 miliardi accumulato 
in dieci anni, a partire dal primo gennaio 2002, anno di adozione 
formale della moneta unica nell’eurozona (secondo la Statistisches 
Bundesamt – Destatis, l’Istat tedesco). Al cospicuo surplus 
commerciale tedesco, di “livello cinese” (oltre il 5 per cento del Pil), 
ha fatto riscontro almeno negli ultimi dieci anni il deficit 
commerciale dei partner europei. Una buona parte di questo surplus 
commerciale è investita in titoli di Stato dei Paesi dell’eurozona in 
deficit commerciale, e in tal modo il cerchio competitivo tedesco si 
chiude in un modo estremamente fruttuoso per la Germania e nel 
modo esattamente opposto per quasi tutti i Paesi suoi concorrenti 
dell’eurozona, che si ritrovano indeboliti tanto sotto il rispetto 
industriale, quanto dal punto di vista finanziario. La spoliazione 
economica di questi Paesi da parte del Capitale tedesco è quindi 
totale, e ciò, tra l’altro, conferma l’idea secondo la quale 
l’imperialismo è un fenomeno sociale immanente al Capitalismo 
altamente sviluppato. 

Come sempre, a scanso di odiosi equivoci, tengo a precisare che 
nella rubrica Imperialismo colloco tutti i Paesi europei, grandi e 
piccoli, “carnefici” e “vittime”, la potente Germania come la 
mentecatta (capitalisticamente parlando, è chiaro) Grecia. Dalle mie 
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parti il patriottismo (anche quello federale-europeo), il nazionalismo, 
il sovranismo e l’invidia per chi sulla scena appare il più forte stanno 
a zero. L’ineguaglianza nello sviluppo economico-sociale dei Paesi 
è, sulla base del Capitalismo mondiale, non un accidente o il frutto di 
politiche scientemente predatorie, ma un fenomeno fisiologico, il cui 
dispiegarsi peraltro cambia continuamente di forma, come dimostra 
l’ascesa nella competizione capitalistica globale di Paesi che fino a 
mezzo secolo fa arrancavano nelle ultime posizioni. 

L’esistenza di una moneta unica nel contesto di un’area 
economica gravata da un cronico squilibrio commerciale impedisce 
quella dialettica valutaria (rivalutazione a un polo svalutazione al 
polo opposto) che un tempo “aggiustava” in qualche modo le cose 
fra i competitori europei, e ciò rende assai problematica l’esistenza 
dell’euro. «Il sistema produttivo tedesco, come un vero panzer, ha 
macinato nel campo dell’export risultati strepitosi nell’arco di un 
decennio, senza che vi sia mai stato un anno con un segno meno, 
salvo che con le più piccole Olanda, Irlanda, Slovacchia, paesi con i 
quali registra spesso dei deficit commerciali. Si tratta quindi di una 
superiorità strutturale nei confronti degli altri paesi comunitari, che 
consente di affermare in modo semplice e diretto, senza tema di 
essere smentiti, che a guadagnarci dal mercato unico e dall’euro c’è 
stato finora, in sostanza, un solo paese: la Germania» (Adriano 
Bonafede e Massimiliano Di Pace, Economia & finanza, 
Repubblica.it, 18 giugno 2012). 

Lo squilibrio fiscale che si registra nell’eurozona è insomma in 
larga misura il riflesso di uno squilibrio sistemico ben più profondo, 
che ha nella cosiddetta economia reale il suo più importante centro di 
irradiazione. Inutile dire che chiedere alla Germania di diventare 
meno capitalisticamente virtuosa, magari attraverso generosi aumenti 
salariali e una frenata nella sua produzione orientata alle 
esportazioni, è come supplicare il campione centometrista di fare a 
meno di una gamba per rendere la corsa meno… sperequata. «Ora 
che l’Europa ha bisogno della Germania, ed in particolare del suo 
assenso verso i dibattuti Eurobond (o altri meccanismi simili), 
Berlino può riflettere sul fatto che vi sono buoni motivi per 
dimostrarsi riconoscente verso i propri partner europei, che hanno 
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contribuito in maniera così determinante al suo benessere» (Adriano 
Bonafede e Massimiliano Di Pace). Più volte la Germania ha 
manifestato l’intenzione di «dimostrarsi riconoscente», ma a una 
precisa e imprescindibile condizione: avere la possibilità di 
controllare da vicino, da molto vicino, ogni singolo euro prodotto dal 
«lavoro tedesco» che va nella direzione dei Paesi bisognosi di “aiuto 
fraterno”. «Ma questo significa lasciarsi commissariare dalla 
Germania!» Si tratta, piuttosto, di trasformare in Diritto ciò che 
ormai è un fatto. Oppure, si salvi chi può! 

La «Nazione europea» di cui parla Ernesto Galli della Loggia, 
«Cioè un’Europa che sia consapevole di tutto il suo passato, della 
portata e del significato dei valori e delle potenzialità di questo; che 
sia decisa a far valere gli uni e le altre nell’arena mondiale», non può 
che costituirsi intorno a un nucleo sistemico forte, che oggi fa perno 
sull’area germanica. Il «momento fondativo della politica, del 
“politico” in quanto riassunto di visione storica e d’intensità etica 
convergenti in un’appassionata determinazione», come egli scriveva 
sul Corriere della Sera del 20 agosto scorso, è una pura astrazione 
dottrinaria, un’illusione idealistica (speculare al «materialismo 
volgare» che giustamente Galli della Loggia ha rinfacciato ai 
tecnocrati alla Delors), se non trova il suo necessario radicamento 
sociale. E oggi il “sociale”, sul terreno delle relazioni intereuropee, 
parla il linguaggio della prassi economica. Chi odia l’idioma tedesco 
può sempre tapparsi le orecchie… 

«Quando arriveremo sull’orlo del precipizio, sono sicurissimo che 
apriremo gli occhi e ci salveremo tutti insieme», ha bofonchiato 
qualche giorno fa Romano Prodi a proposito del «sogno europeista». 
Giuliano Amato ha detto la stessa cosa, e in generale gli europeisti 
sono convinti che a un passo dal baratro la politica prenderà il 
sopravvento sulle «cieche leggi del mercato». E se stessimo già 
scavando sul fondo del baratro? 
 
 
(*) Dal manoscritto di Marx del 1851 Das vollendete Geldsystem – Il 
sistema monetario perfetto.  
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VERTIGINI DEMOCRATICHE 
09/09/2012 

 
 
Lo sciovinismo del Bel Paese ha ben altra tempra rispetto a quello 

della cugina Francia: esso risorge e tramonta nello spazio di 
ventiquattro ore. Mentre oltralpe lo sciovinismo è un fuoco che arde 
perennemente (salvo casi eccezionali: vedi le periodiche invasioni 
tedesche del suolo francese) nei gallici petti, in Italia esso è piuttosto 
un fuoco di paglia, un tumulto di sentimenti, più che di idee, 
piuttosto fatuo. 

Come dopo la vittoriosa partita di luglio contro la nazionale 
tedesca al campionato europeo sembrava che avessimo vinto 
nientemeno che la guerra, complice anche il «trionfale» summit 
europeo di fine giugno, analogamente fino a qualche ora fa sembrava 
che i Super Mario di casa nostra avessero stravinto su tutta la linea: 
la Bundesbank sconfitta, la Cancelliera di ferro costretta a far buon 
viso a cattivo gioco, la Germania isolata nella stessa area del Marco, 
Obama entusiasta del governo tecnico montiano e del dragone messo 
a difesa dell’euro. Oggi gli editoriali dei quotidiani tornano a 
formulare la domanda già stampata agli inizi di luglio, dopo un 
bilancio più attento e meno fazioso del citato summit di giugno: Ma 
abbiamo vinto davvero? La generosità di Mario Draghi non è 
piuttosto una polpetta avvelenata, una più intelligente strategia volta 
a farci cadere col sorriso stampato sulle labbra di convinti europeisti 
nella trappola del commissariamento globale (finanziario, 
economico, politico)? Chi ci vuole salvare, non mira piuttosto a 
legarci mani e piedi al carro della parità di bilancio a ogni costo? 

La risposta a queste domande, forse, è nell’intervista rilasciata 
oggi dal Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble a 
Repubblica. Ecco il succo dell’intervista: «L’euro ha garantito il 
primato dell’economia tedesca, per questo esso è necessario. Senza 
la moneta comune il nostro [dei tedeschi] benessere sarebbe 
difficilmente immaginabile. La Germania è un Paese vincente». 
Naturalmente più che al lettore italiano il Ministro teutonico cerca di 
parlare all’elettore tedesco, sempre più ostile alla prospettiva di 
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dover aiutare gli spendaccioni del Mezzogiorno. (Sul rapporto Euro-
Marco rimando al mio pezzo Das vollendete Geldsystem). 

Il fatto che la BCE stia concentrando nelle proprie leve di 
comando poteri che iniziano a debordare da tutte le parti, 
sconfinando, e non di poco, in uno spazio ritenuto fino a qualche 
mese fa di esclusiva pertinenza del politico, la dice lunga sulla 
gravità della crisi sistemica che travaglia l’Unione Europea. 
L’attivismo super-governativo di Draghi segnala la contraddizione di 
una moneta priva di un solido retroterra politico (lo Stato nazionale). 

Quasi tutti gli editoriali dei quotidiani oggi lamentano un 
gravissimo deficit di democrazia: persino le elezioni oggi appaiono 
un lusso che non possiamo permetterci. Re Giorgio annuncia che 
chiunque vinca alle prossime elezioni politiche deve suonare lo 
spartito scritto da Monti in sinergia con i “poteri forti” della Finanza 
internazionale. «Io vigilerò!» Lo stesso Professore bocconiano 
denuncia i pericoli di una deriva demagogica antieuropea di 
dimensioni continentali. La Grecia è, anche a tale riguardo, 
l’avanguardia del male. Chi tocca i fili dell’euro e dell’Unione merita 
di rimanere stecchito, o quantomeno di finire sotto l’occhiuta 
vigilanza dello Stato. Paolo Mieli denuncia questo clima di caccia 
alle streghe e sostiene che «così muore la politica», con gran 
vantaggio per i populisti, che sguazzano nel senso di impotenza dei 
popoli. Intanto Giulio Tremonti organizza, per la felicità degli italici 
antimercatisti e sovranisti, un movimento politico per il recupero 
della sovranità nazionale. Inutile far notare la “trasversalità” politico-
ideologica di un simile progetto. 

Ma davvero oggi la democrazia rischia di esalare il suo ultimo 
respiro? Davvero essa, strangolata dai famigerati mercati e dagli 
gnomi del liberismo più cinico e selvaggio, ha bisogno del soccorso 
popolare? Personalmente non la penso così. Solo chi in passato si è 
fatto delle illusioni intorno al “libero gioco democratico” oggi può 
credere, sbagliando, che il voto dei cittadini non serve più, mentre 
ieri invece esso contava, eccome, nelle decisioni politiche dei 
governi. Oggi come ieri la democrazia è la forma politica più 
confacente al dominio sociale capitalistico. La crisi economica e 
politica che ha investito l’Italia e l’Europa ha semplicemente reso 
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evidente una verità prima celata sotto uno spesso velo ideologico: la 
democrazia sancisce l’impotenza sociale delle classi dominate, 
chiamate ogni tot anni a “scegliere” i funzionari del Leviatano messo 
a guardia degli odierni rapporti sociali. Il “commissariamento” della 
politica è la continuazione della democrazia con altri mezzi. Come 
ho scritto altre volte, l’eccezione getta un potente fascio di luce sulla 
regola del dominio. Ritengo che solo liberandosi delle vecchie e 
sempre più logore illusioni democraticiste le classi subalterne 
potranno acquistare una vera capacità di risposta ai gravi problemi 
posti dalla crisi economica internazionale e dalla crisi del Sistema-
Paese. Dalla mia prospettiva, populisti (di “destra” e di “sinistra”), 
demagoghi e seri democratici si agitano sullo stesso ultrareazionario 
terreno: quello della conservazione sociale. 

«Noi abbiamo una campagna elettorale ormai imminente. Se le 
forze politiche la smetteranno di “pettinare le bambole” (come ha 
scritto Alfredo Reichlin sull’”Unità” di ieri) e capiranno che anche 
per noi è venuto il momento di porre la costruzione dell’Europa al 
centro della politica italiana, si sarà compiuto un passo avanti 
fondamentale. Oppure, nel caso contrario, un passo indietro 
drammatico perché il baratro in cui non siamo caduti è ancora lì, 
aperto e a poca distanza» (Eugenio Scalfari, Per l’Europa o contro, 
la scelta è questa, La Repubblica, 9 settembre 2012). E se nel baratro 
ci finissero solo le classi dominanti (italiane, europee, di tutto il 
mondo)? 
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L’EUROPA NON È (ANCORA) 
UN’AREA MONETARIA OTTIMALE 

Ovvero: era già tutto previsto! 
24/09/2012 

 
 

Ascoltiamo la lamentosa riflessione di un “grande vecchio” della 
Sinistra italiana: «Il problema è che questa Europa per come è stata 
costruita è una gabbia d’acciaio. È disumano pensare che gli 
impiegati greci debbano essere licenziati per risanare un bilancio. 
Dal punto di vista economico, invece, è un agglomerato di Stati con 
la Germania al centro. Dopo poco più di sessanta anni la Germania 
può dirsi la vera vincitrice del secondo conflitto mondiale. Questa è 
un’Europa costruita per le ambizioni della Germania, che impone 
agli altri delle condizioni proibitive» (Intervista di Paolo Valentini a 
Luciano canfora, Pubblico, 20 settembre 2012). Conclusione 
abbastanza scontata, anzi standardizzata: «Basta con l’Europa dei 
diktat e dei banchieri». Alternativa? Qui si coglie un minimo 
sindacale di “spregiudicatezza intellettuale” da parte del filologo di 
Bari: «Lo disse una volta un pontefice di grande spessore come 
Wojtyla, in un dialogo intenso insieme a Fidel Castro. L’approdo è 
nella libertà; che non è affidato a misure empiriche ma a una storia di 
salvezza. La storia deve essere vissuta come un cammino di libertà». 
Propalata da un intellettuale che assume acriticamente «un dialogo 
intenso» tra un Capo della Chiesa e uno dei dittatori più longevi della 
storia, la Salvezza proposta pone il fianco a più di una perplessità 
circa la sua natura, la sua qualità. Quantomeno, io mi chiamo fuori, e 
invito a seguirmi chi non associa il nome di Wojtyla e di Castro alla 
libertà e all’emancipazione dell’uomo. «La sinistra ha svuotato la sua 
storia. Una volta si diceva Marx, Lenin, Stalin, Mao Tzetung. Oggi è 
rimasto solo Bobbio … L’europeismo è un’ideologia che non 
appartiene alla sinistra, che era internazionalista». Povero Marx e 
povero Lenin: in quale inquietante sacco sono stati gettati! 
Ribadisco: mi chiamo fuori, anche dalla «Sinistra» e 
dall’«Internazionalismo», mentre l’europeismo lo lascio a Jürgen 
Habermas, tanto per fare un nome. 
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Il filosofo tedesco è ritornato a battere sul chiodo arrugginito 
dell’europeismo «senza se e senza ma» ponendo il seguente 
dilemmatico aut-aut: «Oggi le necessità economiche ci pongono 
dinanzi all’alternativa tra il danneggiare irreparabilmente l’Unione 
europea e il rafforzarla. Danneggiare, con l’abbandono della valuta 
comune, il progetto di unione europea concepito dopo la guerra o 
portare tanto avanti l’unione politica da poter legittimare 
democraticamente trasferimenti di competenze al di là delle frontiere 
nazionali?» (Serve un passo indietro dagli stati nazionali, La 
Repubblica, 23 settembre 2012). Alla sempre più stucchevole 
perorazione europeista del filosofo tedesco, il quale non coglie le 
reali implicazioni sistemiche del «progetto di unione politica» (vedi 
alla voce egemonia tedesca), né la natura sociale delle «necessità 
economiche» cui egli fa riferimento (vedi alla voce contesa 
capitalistica), è forse utile accostare quanto ebbe a dire il professor 
N. Kaldor: «Le nazioni non commettono hara-kiri per amore dei 
trattati internazionali, per quanto solennemente e sinceramente 
sottoscritti» (The Price of Europe, 1971). Se il pensiero critico non 
recupera, in tutta la sua estensione e profondità, la dimensione del 
conflitto sociale, tra le classi come tra gli Stati, difficilmente esso 
può accedere alla verità colta nella sua maligna radicalità, e lungi 
dall’ indicare all’umanità la via che mena alla Salvezza, esso stesso 
rimane impigliato nelle strette maglie del Dominio, divenendone non 
raramente un suo inconsapevole strumento. 

«Lo Stato democratico di diritto», scrive sempre Habermas, «può 
essere inteso anche come l’ingegnosa invenzione che intreccia 
strettamente le pari opportunità di partecipare all’autodeterminazione 
della società con la garanzia di libertà economiche soggettive 
ugualmente ripartite». Questo dal punto di vista dell’ideologia 
liberale basata sul mito del «Patto Sociale» garantito dal Leviatano, 
monopolista della violenza. Dal punto di vista critico-radicale le cose 
stanno in tutt’altro modo, e «lo Stato democratico di diritto può 
essere inteso» solo come il migliore involucro politico-ideologico 
della dittatura sociale imposta a ogni singolo individuo (funzionari 
del capitale, o capitalisti, compresi) dagli odierni rapporti sociali 
capitalistici. Ecco perché credere di poter mettere insieme 
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l’«autodeterminazione della società» (capitalistica) con le «libertà 
economiche soggettive» (che si compendiano nel concetto e nella 
prassi della competizione universale per il profitto) significa non 
aver capito assolutamente nulla della realtà. 

Aver creduto che la politica ammaestrata dall’atroce esperienza di 
due guerre mondiali nel cuore del Vecchio Continente potesse 
davvero piegare ai suoi “umanistici” disegni il processo sociale 
capitalistico almeno in quella martoriata area del pianeta, ha reso 
cieco il pensiero scientifico (borghese) dinanzi alle mille evidenze 
che nel corso dell’ultimo mezzo secolo hanno attestato 
l’infondatezza di quella fede progressista nei miracoli sociali. 

«Un terzo motivo, attinente alla politica monetaria, per trasferire 
ulteriori diritti di sovranità nazionali sul piano europeo è legato alle 
condizioni necessarie per il funzionamento di una moneta comune, 
condizioni che nell’eurozona non sono ancora state realizzate». Qui 
Habermas, come si dice, sfonda una porta aperta, anzi: spalancata, 
anche se c’è voluta l’irruzione della crisi economica internazionale e 
la crisi del debito sovrano nell’area europea per far ritornare sulla 
Terra molti europeisti ammalati di ottimismo progressista, quelli che, 
per intenderci, accusavano di «euroscetticismo» chiunque osasse 
denunciare l’imminente catastrofe del progetto di integrazione e di 
unificazione politico-economica. 

Recentemente mi sono casualmente imbattuto in un 
interessantissimo libro scritto agli inizi degli anni Settanta dello 
scorso secolo dall’economista Giovanni Magnifico (Una moneta per 
l’Europa, Laterza, 1976), e dopo averlo letto mi sono trovato in 
bocca le parole di una vecchia canzone: «era già tutto previsto». Già 
gli anni di redazione dei saggi raccolti nel libro sono assai 
significativi: 1971-’72, anni in cui il lungo processo di cambiamento 
nei rapporti di forza tra le potenze capitalistiche (in primis tra USA e 
Europa, e tra Usa e Giappone) inizia a produrre una serie di 
significativi eventi sul terreno della competizione economica globale 
(industriale e finanziaria) come a livello delle relazioni politiche 
interstatali. L’indebolimento relativo del sistema capitalistico 
statunitense, per un verso, e il rafforzamento dei sistemi capitalistici 
basati in Europa e Giappone, per altro verso, sono certamente da 
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annoverarsi tra i motori più potenti di quel processo di cambiamento, 
il quale forse ebbe nel terremoto monetario del 15 agosto 1971, con 
la dichiarazione della fine della convertibilità del dollaro (a cui seguì, 
nel dicembre dello stesso anno, la svalutazione del dollaro dell’8% 
circa), l’evento più emblematico sul piano simbolico. La fine, per 
così dire formale, del sistema dei «cambi fissi» stabilito nel 1944 alla 
Conferenza di Bretton Woods segnava la fine di un’era, quella 
caratterizzata dall’assoluto dominio economico-politico degli Stati 
Uniti sul terreno della competizione sistemica inter-occidentale 
(Giappone incluso), e ne inaugurava un’altra, che sarà segnata da una 
crescente tensione fra i Paesi dell’Alleanza imperialistica incentrata 
sugli Stati Uniti (*). 

Agli inizi degli anni Settanta si pose dunque con forza in Europa 
il problema di un cambiamento monetario che esprimesse la nuova 
situazione, tanto più che l’esistenza di una gigantesca massa di 
eurodollari, per un verso attestava l’impetuoso sviluppo delle 
economie europee, con la sola eccezione della declinante Inghilterra, 
ma per altro verso ne rafforzava la subordinazione finanziaria nei 
confronti della Nazione che, in quanto sede emittente del dollaro, 
fungeva ancora da banca mondiale, con tutto ciò che ne seguiva a 
tutti i livelli della prassi sociale mondiale, a iniziare dalla politica 
internazionale degli Stati, i quali sempre più spesso faceva ricorso 
alla guerra monetaria in chiave di espansione imperialistica dei 
rispettivi sistemi-paese. 

Scriveva Magnifico nel 1972: «Di fronte a questa menomazione 
della propria sovranità monetaria, desta meraviglia l’atteggiamento 
acquiescente dell’Europa … Negli ultimi venticinque anni si è 
manifestata la tendenza verso uno spostamento dell’equilibrio in 
favore dell’Europa, ma il recupero della sovranità monetaria si è 
dimostrato più lento e difficile non solo per la naturale inerzia che 
accompagna ogni status quo, ma anche per l’incapacità dell’Europa 
di agire come entità unica e, quindi, di offrire un’alternativa valida. È 
facile rilevare l’incongruenza delle obiezioni sollevate contro le 
limitazioni della sovranità nazionale che l’unificazione monetaria 
europea implicherebbe, mentre si accettano quelle derivanti dal 
sistema basato sull’eurodollaro» (G. Magnifico, Una moneta per 
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l’Europa, p.181). Intanto qui appare evidente la natura capitalistica, e 
quindi necessariamente antagonistica (checché ne pensi Habermas) 
del progetto di unificazione politico-economica dei paesi europei: 
creare una massa critica sufficiente a reggere il confronto con la 
superpotenza americana, cosa che implicava anche la rottura di quel 
legame monetario-finanziario tra Europa e Stati Uniti che a un certo 
punto – a ricostruzione postbellica avvenuta – finì per avvantaggiare 
i secondi ai danni della prima. Anche perché «i mercati finanziari 
europei erano legati l’uno con l’altro per il tramite di New York, 
anziché direttamente» (p. 173). Se si riflette sugli enormi 
cambiamenti che sono intervenuto nel corso degli ultimi quarant’anni 
su scala planetaria, con l’ascesa delle nuove potenze capitalistiche 
(Cina, in primis), si comprende bene come quell’esigenza si sia fatta 
ancora più impellente e vitale. 

La sterlina sembrava, in linea puramente teorica, la candidata al 
successo nella corsa alla sostituzione del dollaro, per il prestigioso 
retaggio storico della piazza finanziaria inglese, ma l’inarrestabile 
declino della potenza britannica si fece beffe di qualsiasi retaggio e 
di qualsiasi prestigio, e la forte (circa il 15%) svalutazione della 
sterlina decisa nel 1967 sancì l’avvenuto declassamento capitalistico 
e imperialistico dell’Inghilterra. Nel 1971 il Ministro degli Esteri 
inglese Alan Douglas fu costretto a constatare che «la nostra 
influenza nel mondo è in diminuzione», e che era necessario entrare 
nella CEE per «continuare a dare lavoro al nostro popolo» (La 
Stampa, 22 ottobre 1971). Davvero imbarazzante, dopo secoli di 
splendido isolamento insulare. 

«Il rivale più temibile del dollaro è il marco tedesco. Tra le 
monete CEE, esso è quella che esercita la maggiore attrattiva, come 
alternativa al dollaro, mentre è difficile vedere il Regno Unito in 
posizione dominante nel contesto di un’area europea della sterlina» 
(pp. 195-197). Agli inizi degli anni Settanta la leadership monetaria 
in ambito europeo del marco appare dunque largamente plausibile, 
almeno dal punto di vista dei rapporti di forza intercapitalistici, ossia 
al netto di ogni considerazione geopolitica. Inutile dire che gli sforzi 
degli inglesi e dei francesi, sostenuti dagli americani, per far 
deragliare quella “infausta” prospettiva da allora si moltiplicheranno. 
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Magnifico, che era un convinto sostenitore della moneta unica 
europea, ammoniva tuttavia la leadership politica del Vecchio 
Continente circa il grave pericolo insito in un’affrettata introduzione 
dell’Europa (questo il nome pensato allora per la moneta unica): 
l’esistenza di un’«area monetaria ottimale», cioè a dire di un’area in 
cui circola un’unica moneta, è infatti incompatibile con i forti 
squilibri economico-sociali che allora – come oggi – si registravano 
fra i paesi europei. Se gli squilibri regionali fra il Nord e il Sud del 
Vecchio continente (ma il gap valeva, e vale, anche nel contesto dei 
singoli paesi: vedi il solito caso italiano) non fossero stati superati, o 
quantomeno avviati a una effettiva soluzione, l’esistenza di una 
moneta unica non solo non avrebbe favorito, automaticamente, il 
processo di integrazione e di compenetrazione delle economie 
nazionali basate in Europa, ma avrebbe piuttosto favorito solo le 
regioni ad alto livello di attività e a bassa propensione all’inflazione. 

Infatti, «queste regioni posseggono quello che possiamo chiamare 
un “dono per lo sviluppo”. Se i problemi dell’equilibrio territoriale 
non fossero presi nella dovuta considerazione, esse agirebbero da 
irresistibile polo di attrazione per le risorse dell’intera area unificata. 
In un regime di totale fissità dei tassi di cambio, le regioni forti 
svilupperebbero un vantaggio competitivo nei confronti delle regioni 
a forte propensione alla inflazione. Esse verrebbero infatti a trovarsi 
al centro di un processo di sviluppo imperniato sulle esportazioni e 
destinato a perpetuarsi in virtù di un effetto di feedback positivo … 
Alla luce di quanto precede, si comprende perché le regioni e i paesi 
forti non possono essere tolleranti nei confronti dell’inflazione e del 
rischio di creare una Comunità inflazionistica» (pp. 109-111). 

Signori, qui si parla del 2012, non del 1972!  
 
 
(*) Gli ideologi del Terzomondismo e gli intellettuali influenzati dallo 
stalinismo, anche nella sua variante cinese (maoismo), non compresero 
allora la portata dello scontro sistemico tutto interno al cosiddetto Occidente 
(con annessa propaggine giapponese), e continuarono a martellare sui 
luoghi comuni delle scontro «Nord-Sud», «Est-Ovest» e «Capitalismo-
Socialismo», e ciò sta alla base del loro spiazzamento “teorico” e politico 
nel momento in cui (siamo negli anni Ottanta, all’epoca della cosiddetta 
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«controrivoluzione liberista») il processo di globalizzazione capitalistica 
subì un’ennesima accelerazione. 
In generale, dal punto di vista della teoria critica è concettualmente più 
corretto, e più produttivo di verità sotto il rispetto dell’analisi dei fenomeni 
sociali su scala mondiale, ragionare in termini di sviluppo ineguale del 
capitalismo, e non di antagonismo tra aree sviluppare e aree sottosviluppate 
del pianeta, appunto perché quest’ultimo concetto, che tende a fissare 
rigidamente una data situazione storica, non coglie l’aspetto centrale della 
contesa imperialistica, che è innanzitutto guerra per l’accaparramento del 
plusvalore mondiale, con tutto ciò che ne segue anche in termini di 
accaparramento delle materie prime e di controllo dei mercati (delle merci, 
dei capitali e del lavoro). Attraverso l’ineguale sviluppo tecnologico, che 
presuppone un ineguale processo di centralizzazione e di concentrazione del 
capitale nei diversi paesi e nelle diverse aree del pianeta, si dà lo 
sfruttamento capitalistico di un Paese altamente sviluppato ad opera di un 
Paese che in quel momento risulta essere meglio attrezzato del primo in 
termini di composizione organica del capitale, ossia tecnologicamente più 
avanzato. Basta porre mente a quanto, ad esempio, avvenne tra Stati Uniti e 
Giappone negli anni Ottanta, o a quanto sta avvenendo oggi in Europa, tra i 
diversi paesi dell’Unione, per capire cosa intendo dire. È su questo livello 
analitico che si radica il concetto di Imperialismo, al netto delle sue diverse 
interpretazioni ideologiche. 
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BERLINO CONDUCE LE DANZE E DETTA LA MUSICA 
04/10/2012 

 
 
Per Wolfgang Münchau la riunificazione tedesca è stata il 

«peccato originale» alla base dell’attuale crisi del progetto di 
unificazione europea. «Grande appassionato di metafore, Kohl non 
mancava mai di parlarci delle due facce della stessa medaglia: l’unità 
della Germania e quella dell’Europa. La formula era intrigante ed è 
probabile che anche lui abbia voluto crederci. Ma purtroppo si è 
rivelata falsa. L’unità tedesca non è il rovescio dell’unità europea, 
ma piuttosto la sua antitesi» (Der Spiegel, 3 ottobre 2012). Se l’unità 
europea è vista dalla prospettiva del pensiero dominante in Europa, 
che è poi quello cha fa capo alle classi dominanti e ai gruppi dirigenti 
dei diversi Paesi del Vecchio Continente, non c’è dubbio che la 
lamentela di Münchau ha un qualche fondamento; ma non ne ha 
nessuno se facciamo riferimento al processo sociale reale che ha 
rigato nell’ultimo secolo il tessuto della storia europea. Mi riferisco 
innanzitutto alla Germania come potente centro gravitazionale 
dell’unificazione europea. 

La Frankfurter Allgemeine del 27 luglio 1978 annunciava che il 
marco era diventato «il secondo attivo internazionale di riserva», e 
che «non è escluso che l’estero detenga già oggi più riserve in marchi 
che in lire sterline. Il marco sarebbe così diventato – 
involontariamente – la seconda moneta di riserva dopo il dollaro». I 
tedeschi quasi si scusavano («involontariamente») per il sorpasso 
fatto dal capitale finanziario tedesco ai danni della più blasonata 
potenza finanziaria inglese. Interessante è anche la mappa geo-
finanziaria fornita dal quotidiano di Francoforte per descrivere l’area 
del marco: Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia e 
Austria, tutti Paesi che un tempo facevano capo allo spazio 
finanziario dominato dalla sterlina. Il successo finanziario della 
Germania naturalmente registrava un fatto «strutturale» di più ampia 
portata, dalle forti conseguenze politiche, ossia l’ascesa del 
capitalismo tedesco. 
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In effetti, alla fine degli anni Sessanta, cioè a conclusione del 
lungo ciclo espansivo post-bellico, la distanza sistemica fra Stati 
Uniti ed Europa si era di molto ridotta, ma attraverso una dinamica 
interna europea fortemente diseguale e disomogenea. Inghilterra e 
Germania Occidentale rappresentavano “plasticamente” i poli 
opposti di questa dinamica: la prima sempre più declinante, la 
seconda in continua, e sempre più rapida, ascesa. La Francia e l’Italia 
cercavano di ritagliarsi spazi di manovra oscillando, a volte assai 
contraddittoriamente, fra questi due poli, e sempre tenendo nella 
dovuta considerazione i rapporti di forza tra le due sponde 
dell’Atlantico. Gli Stati Uniti giocavano naturalmente sulle divisioni 
intereuropee, secondo la tradizionale strategia delle potenze 
dominanti (divide et impera), senza d’altra parte indebolire, per 
quanto possibile, la «relazione speciale» con l’Inghilterra, sempre in 
funzione antitedesca. 

Già nella prima metà degli anni Settanta il «modello tedesco» si 
afferma come il solo motore in grado di trainare la locomotiva 
europea, e la leadership politica del Vecchio Continente è costretta a 
prenderne atto, facendo buon viso europeistico a cattiva sorte. 
Quando Romano Prodi scrisse, nel 1991 (Il capitalismo ben 
temperato), che «Dal punto di vista politico cresce sempre di più la 
paura (e il rischio) che la Germania utilizzi la propria forza e la 
propria diversità per mutare a suo favore gli squilibri ancora esistenti 
all’interno della comunità economica europea», egli per un verso 
espresse la più che fondata preoccupazione delle nazioni europee 
strutturalmente più deboli nei confronti del colosso tedesco, e per 
altro verso presentò una fotografia già vecchia e ingiallita. 
Lungi dal contraddirsi e contrapporsi reciprocamente, espansionismo 
economico tedesco ed europeismo tedesco hanno rappresentato, dalla 
fine della seconda guerra mondiale in poi, le due facce di una stessa 
medaglia, la cui complessa natura si compendia nel tradizionale 
concetto di questione tedesca. L’unificazione dell’Europa sotto la 
spinta del possente apparato industriale, commerciale, finanziario, 
tecnologico e scientifico tedesco è una tendenza oggettiva che può 
bensì essere ostacolata, rallentata e persino battuta militarmente, ma 
che non può venir sradicata definitivamente, come il «secolo breve» 



69 
 

che ci sta alle spalle ha dimostrato ampiamente, e come stiamo 
sperimentando un’ennesima volta, non per colpa di qualcuno, bensì a 
cagione di processi sociali che hanno nella potenza dell’economia il 
loro più forte impulso. 

Nel mondo venuto fuori dalla seconda carneficina mondiale il 
vecchio nazionalismo teutonico non aveva più alcun senso, nessuna 
presa materiale e psicologica, né un effettivo radicamento negli 
interessi nazionali della Germania sconfitta e squartata. L’orizzonte 
europeista si dà per la Germania, al contempo, come sanzione di una 
sconfitta e come prospettiva di una pronta riscossa. L’europeismo 
tedesco diventa col tempo, e necessariamente, l’involucro politico-
ideologico dell’interesse nazionale tedesco, e questo ben prima 
dell’unificazione del Paese manu economica. L’unificazione tedesca 
giunge a coronamento di un processo materiale che persino alcune 
fazioni della stessa classe dominante tedesca hanno cercato di 
sabotare, e non certo per ragioni di idealismo. 

Europeismo e libero scambismo sono stati negli ultimi 
cinquant’anni gli assi della politica internazionale della Germania, la 
cui economia è fortemente proiettata all’esterno, in direzione di tutti i 
mercati mondiali, anche se è stato nel mercato europeo che il capitale 
tedesco ha vinto le sue battaglie più importanti, a conferma del suo 
alto livello di centralizzazione e di concentrazione, due peculiari e 
fondamentali caratteristiche del moderno Imperialismo. (Non a caso 
nel già citato breve saggio di Prodi, si lamenta che «Il processo di 
concentrazione che si va attuando in Europa è profondamente 
asimmetrico», anche a causa della struttura proprietaria germanica, la 
quale «rende quasi impossibile l’acquisto di imprese di grandi 
dimensioni senza l’esplicito assenso dei proprietari e, si può dire, dei 
maggiori protagonisti del sistema economico germanico»). 

La politica internazionale incentrata sul liberoscambismo è, 
com’è noto, quella che meglio si adatta agli interessi dei capitalismi 
forti e in rapida espansione: è stato il caso “classico” dell’Inghilterra, 
almeno dagli anni quaranta del XIX secolo in poi, del Giappone fino 
agli inizi degli anni Novanta del Secolo scorso, e della Cina dagli 
inizi degli anni Ottanta in poi. Non a caso, Inghilterra, Francia e 
Italia hanno cercato di colpire l’europeismo liberoscambista della 
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Germania, teso a omogeneizzare il diritto economico (commerciale, 
industriale, finanziario) dei Paesi europei, con politiche sovraniste e 
protezioniste: invano. 

Insomma, non ha alcun senso contrapporre, come fa Münchau, 
unità europea e unità nazionale tedesca, lamentando un’unificazione 
fin troppo «precipitosa», ed è francamente ridicolo trovare nel 
“sognatore” Kohl o nell’”irresponsabile” Merkel i capri espiatori di 
una crisi radicata in processi sociali di portata continentale e 
mondiale facilmente individuabili, a patto che si guardi la realtà per 
quella che è, ossia dominata dagli interessi economici, i quali hanno 
un “ricasco” politico molto più cogente di quanto sospettino i teorici 
del primato della politica. Sotto questo punto di vista, la campagna 
Ich will Europa (Io voglio l’Europa) sostenuta dal Cancelliere 
Angela Merkel e dal Presidente Joachim Gauck esprime bene la 
dialettica sociale che ho cercato di lumeggiare. 

«Quando Parigi non c’è, Berlino conduce le danze», ha scritto ieri 
Libération polemizzando con lo scialbo Hollande. Il fatto è che, con 
o senza Parigi, il Capitale tedesco conduce sempre le danze, di più: 
scrive la musica che le altre capitali europee devono suonare. 
L’ultima sinfonia ha come titolo Fiscal Compact. 
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GERMANIA 4 EUROPA 0? 
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Ubaldo Villani-Lubelli scopre le non poche magagne sociali che 
affliggono la Germania e se ne esce con una considerazione che la 
dice lunga sulla comprensione della società capitalistica da parte 
dell’intelligenza borghese: «Da un sistema sociale ed economico 
considerato un modello, ci si sarebbe aspettato una distribuzione più 
equa della nuova ricchezza» (La Germania non è un paese per 
poveri, Limes, 10 aprile 2013). Ora, proprio perché la società tedesca 
ha i problemi denunciati da Villani-Lubelli essa può in effetti venir 
considerata come un buon modello di sistema capitalistico, visto che 
quei problemi rappresentano un lato della stessa medaglia. L’astratta 
richiesta di una «distribuzione più equa della ricchezza» non tiene 
conto della natura sociale, appunto capitalistica, del modello 
tedesco, come di ogni altro modello esistente su questo pianeta, e 
accompagna da sempre i piagnistei dei riformatori sociali, quelli che, 
per dirla col solito ubriacone di Treviri, accettano il Capitalismo 
salvo piagnucolare sulle sue necessarie contraddizioni. Chi accetta la 
causa e ne ricusa “solo” gli effetti indesiderati e imprevisti, merita il 
disprezzo di coloro che quegli effetti sperimentano sulla propria 
pelle. «Lo scopo che si proponeva in primo luogo il genio sociale che 
parla per bocca di Proudhon, era di eliminare quanto c’è di cattivo in 
ogni categoria economica, per avere solo il buono» (K. Marx, 
Miseria della filosofia). Separare il «lato buono» della prassi 
capitalistica (espressa nelle categorie dell’economia politica) da 
quello «cattivo»: è l’eterna chimera riformista. 

La Germania è dunque «un modello imperfetto»: questa l’epocale 
scoperta che dovrebbe afflosciare gli entusiasmi di non pochi 
economisti, sindacalisti e politici nostrani: da Romano prodi a 
Fabrizio Barca, da Tremonti alla Camusso, che fino a qualche mese 
fa individuavano nell’«economia sociale di mercato» di quel Paese 
«l’unica alternativa credibile ai modelli di crescita americano e 
cinese». Gira e rigira ho sempre tra i piedi la risibile terza via! 
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Il governo tedesco non solo non nasconde all’opinione pubblica 
europea i non pochi problemi sociali che la Germania deve affrontare 
per rendere più solida e meno contraddittoria la sua performance 
economica, ma piuttosto li mette bene in mostra, in qualche caso li 
enfatizza, per dimostrare alle «cicale» del Sud che le «formiche» 
teutoniche non navigano nell’oro, e che quindi non ha alcun senso 
nutrire risentimenti nei loro confronti: nel Paese che mezza Europa 
detesta si lavora duro per un tozzo di pane! E se qualche briciola 
avanza, la si regala ben volentieri a chi nella Patria Europea ne ha più 
bisogno. Come si fa a non apprezzare cotanta generosità? Perché 
nelle capitali europee del Sud si fa tanto scandalo intorno alla 
richiesta di Berlino di poter controllare il destino dei suoi generosi 
aiuti? 

Secondo uno studio pubblicato dalla Banca centrale europea, «i 
tedeschi sarebbero i più poveri d’Europa, con una ricchezza media 
inferiore a quella degli spagnoli, degli italiani e addirittura dei greci e 
dei ciprioti. È bastato questo perché lo Spiegel titolasse sulla 
“Menzogna della povertà. Come i paesi europei in crisi nascondono 
la loro ricchezza”. Il tutto accompagnato dall’immagine di un 
vecchio su un asino mentre getta banconote al vento. “È giusto il 
salvataggio dell’euro quando la gente dei paesi che riceve i fondi è 
più ricca dei cittadini dei paesi che li danno?”, si chiede il 
settimanale, per il quale è necessario “un dibattito su una nuova 
divisione degli aiuti”» (Eric Maurice, L’equivoco della povertà, 
Presseurop, 19 aprile 2012). Altro che mettere in discussione la 
politica dell’austerity, signor Barroso! Anche perché in Germania il 
Partito del ritorno al Marco cresce in argomenti e in consensi, e la 
Cancelliera di ferro non può prospettare al proprio elettorato 
un’Unione europea che non veda la Germania nel ruolo di potenza 
egemone. Anche nel calcio! 

«Difficile resistere a un’egemonia che altrove, nell’economia, 
nella politica, nel condizionamento delle scelte dell’Unione europea, 
è chiara e che nel calcio nessuno ha voluto vedere fino a martedì e 
mercoledì sera. […] È come prendere a schiaffi il mondo e dire: 
scansatevi, è il nostro momento. […] I gol sono lo specchio che 
riflette la realtà di un calcio che è la rappresentazione plastica del 



73 
 

dominio tedesco sull’Europa. È come se un paese intero abbia deciso 
di prendersi lo sport più popolare del mondo, nel continente in cui è 
più popolare di ogni altra cosa. Perché questo dominio è voluto, 
cercato, faticato (Beppe di Corrado, Adesso al dominio tedesco in 
Europa non manca più niente, Il Foglio, 26 aprile 2013). Dopo il 
pane, la Germania ci toglie dunque anche il circo: che cattiveria! 

Crescita della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, 
impoverimento delle classi medie, accelerazione nel processo di 
concentrazione della ricchezza sociale, con la nota polarizzazione 
classista («reddituale») che necessariamente ne segue, crescita della 
precarizzazione del lavoro («si tratta dei cosiddetti mini-job che 
coinvolgono circa 5 milioni di persone e che non sono altro che 
occupazioni flessibili») con relativa netta riduzione del salario 
(«appena 450 euro»), aumento dei senza-tetto e via di seguito. Questi 
i dati sensibili riportati da Villani-Lubelli nel suo articolo, che egli 
mette in relazione, come d’altra parte fanno molti anche in 
Germania, con la famigerata Agenda 2010, l’Agenda “riformista” più 
amata (chiedere a Mario Monti) e odiata (chiedere allo scialbo 
Hollande) dagli statisti europei: «Il dibattito sulle disparità sociali si 
incrocia, inevitabilmente, con quello sul decimo anniversario 
dell’Agenda 2010, quel complesso programma di riforme avviato dal 
governo Schröder nel 2003. Marc Brost, giornalista tedesco della 
Zeit, ha evidenziato come sia proprio l’Agenda 2010 alla base delle 
disparità sociali di oggi: da una parte ha modernizzato la Germania, 
dall’altra ha diviso il paese in ricchi e poveri, precari e lavoratori 
stabili». Non si è mai contenti! 

Intanto ieri Le Figaro accusava Hollande di inettitudine nei 
confronti della grave crisi economica che sta investendo la Francia 
(sul Financial Times del 23 aprile Gideon Rachman ha parlato di 
«crisi di regime», e ha esortato i francesi a «non indulgere in sogni di 
ghigliottina»): «Nonostante non voglia ammetterlo, il governo non 
crede nemmeno un po’ alla tiritera presidenziale sulla riduzione della 
disoccupazione per quest’anno». Nel suo editoriale il quotidiano 
francese chiede l’impiego di «grandi mezzi contro la disoccupazione 
[…] anche se dovessero andare contro la dottrina socialista»: taglio 
del costo del lavoro, soppressione delle 35 ore, nuova concezione del 



74 
 

Welfare, a cominciare dai sussidi di disoccupazione e dal trattamento 
pensionistico. «Tutti provvedimenti […] che i paesi europei più 
solidi hanno adottato da tempo». Inutile dire che Le Figaro allude 
alla Germania «socialista» di Schröder. C’è «socialismo» e 
«socialismo». E poi c’è «lo sperimentalismo democratico» di 
Fabrizio Barca, terza via (ancora!) tra liberalismo (Stato minimo) e 
socialdemocrazia (Stato massimo). Evidentemente dal Bel Paese non 
ci si può aspettare di meglio. 

Riporto una parte del post pubblicato il 5 gennaio 2013 dedicato 
all’Agenda 2010. 

A suo tempo il progressista Gerhard Schröder, con la sua Agenda 
(lacrime e sangue) 2010, portò lo scalpo dei lavoratori tedeschi (in 
attività, in mobilità, in disoccupazione e in pensione) sull’altare degli 
interessi generali della Germania, vale a dire della classe dominante 
tedesca, e ancora più precisamente: del sistema capitalistico tedesco 
colto nella sua totalità (la potenza sociale che cura i cittadini dalla 
culla alla bara), com’è corretto fare se non si vuol perdere il filo 
conduttore della politica dei governi e dei partiti devoti alla Patria. 
Secondo Paolo Valentino «Schröder aveva varato la più radicale e 
dolorosa riforma del welfare tedesco dai tempi di Bismarck» 
(Intervista all’ex Cancelliere socialdemocratico, Corriera della Sera, 
31 maggio 2012). Detto di passaggio, a ulteriore conferma della 
dimensione sociale, e non meramente ideologica o nazionale dei 
problemi sul tappeto, allora Schröder trovò per così dire ispirazione 
dall’Agenda Blair, scritta sulla pelle dei sudditi salariati di sua 
Maestà dall’ex campione del progressismo europeo, poi caduto 
rapidamente in disgrazia a causa dell’intervento armato in Iraq della 
coalizione dei “volenterosi”. 

«È d’obbligo riconoscere», scriveva il cancelliere 
socialdemocratico nel 2002 su Handelsblatt, «che i tempi della 
ridistribuzione di guadagni in crescita sono finiti. Oggi non si 
possono più soddisfare nuove richieste e rivendicazioni. Se vogliamo 
preservare un solido benessere e uno sviluppo sostenibile venendo 
incontro a nuove esigenze di giustizia, dovremo invece 
ridimensionare molte rivendicazioni e anche sopprimere prestazioni 
che mezzo secolo fa potevano essere giustificate ma che hanno 
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perduto oggi il loro carattere pressante … A fronte della realtà 
demografica siamo giunti alla conclusione che il finanziamento delle 
pensioni non può più essere garantito in via esclusiva da un sistema a 
ripartizione e da contribuzioni calcolate in base al reddito da lavoro». 
Salari, mercato del lavoro, redistribuzione del reddito, sanità, 
pensioni: le «riforme strutturali» dell’Agenda Schröder spaziavano in 
ogni comparto dell’Azienda Tedesca, allora ancora impegnata a 
digerire il grosso pasto della riunificazione. Con il solito 
sciovinistico compiacimento, soprattutto i cugini francesi parlarono 
della Germania come della «malata d’Europa», una vecchia e 
arrugginita locomotiva incapace di portare “a tutto vapore” il treno 
europeo dentro la nuova dimensione della globalizzazione segnata 
dall’ascesa delle nuove potenze capitalistiche mondiali. Il Paese 
teutonico appariva ai francesi così mal ridotto, da spingerli a far 
circolare la «generosa proposta» di una condivisione franco-tedesca 
del seggio francese nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

«In Germania, però, hanno riflettuto sui propri problemi e trovato 
le soluzioni», dice Oscar Giannino; «Innanzitutto hanno abbassato le 
spese e le imposte, che erano altissime. Poi si sono reinventati il 
welfare, troppo costoso e concentrato sulle emergenze sociali. Infine 
hanno mutato il loro orizzonte produttivo, in ciò favoriti da contratti 
dei lavoratori più aziendalisti rispetto ai nostri. Dobbiamo fare tesoro 
di questi insegnamenti e capire quali sono le ragioni che ci stanno 
portando nel baratro» (Il giornale di Vicenza, 29 novembre 2012). È 
L’Agenda Giannino, la quale suggerisce all’Italia di guardare alla 
Germania malata d’Europa del 2001-2002: «la soluzione dei nostri 
problemi è praticamente scritta». 

Nel 2002 la crescita del Pil tedesco si aggirava intorno allo 0,5 
per cento, mentre la disoccupazione faceva registrare l’inquietante 
cifra di quattro milioni. Com’è noto, soprattutto in Francia s’inclina a 
vedere in ogni disoccupato tedesco un potenziale nazista, o 
quantomeno un potenziale “nemico della pace”. Pure preoccupanti 
erano le cifre raggiunte dal lavoro nero: «Secondo i calcoli 
dell’Istituto di ricerca economica applicata di Tubinga, negli ultimi 
12 anni la quota di occupazione illegale è cresciuta di quasi il 40 per 
cento, interessando una produzione di merci di circa 350 miliardi di 
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euro, pari al 16,5 per cento del Pil» (Rassegna sindacale, n.43, 
novembre 2002). In effetti, puntando sulla maggiore flessibilità del 
lavoro possibile, la riforma del mercato del lavoro messa a punto nel 
2002 da una equipe governativa coordinata dal Ministro 
dell’Economia Wolfgang Clement in pratica non fece che legalizzare 
e razionalizzare un dato di fatto. D’altra parte è questo il reale 
significato delle “riforme sociali”, in Germania come dappertutto: 
ratificare, legalizzare, disciplinare e assecondare i fenomeni sociali 
che appaiono strutturali e irreversibili, almeno nel medio periodo. 

Ad esempio, il cosiddetto mini-job (lavoro part-time da 400 euro 
al mese netti) è il nome nuovo che sta per lavoro giovanile 
sottopagato e precarizzazione del lavoro. Va da sé che al giovane è 
richiesto di non essere troppo schizzinoso. È vero che il Welfare 
tedesco è ancora abbastanza generoso da compensare, ovviamente 
fino a un certo punto, il declino secco dei salari, ma è soprattutto 
vero che il circolo vizioso della fiscalità generale è sempre in 
agguato, è una spada di Damocle che minaccia continuamente 
l’accumulazione capitalistica, come ben sanno le cosiddette cicale 
d’Europa. Il grasso accumulato nel corpo sociale è una risorsa scarsa 
per definizione, e comunque il suo formarsi presuppone un sistema 
sociale altamente produttivo, come in effetti è stato finora quello 
tedesco. 

Il «reddito di sostentamento minimo, condizionato alla 
partecipazione a misure di formazione e di inserimento 
professionale», come si legge a pagina 18 dell’Agenda Monti, è 
concepito proprio all’interno di una strategia volta ad innalzare la 
produttività sistemica dell’Azienda Italia (dalla fabbrica al 
laboratorio scientifico, dalla pubblica amministrazione alla gestione 
della cosiddetta industria culturale del Paese, e via di seguito), e 
com’è noto tutti i partiti che si candidano a governare il Paese 
convergono su questo punto cruciale. Per questo Monti ha ragione 
quando dice che i sacrifici non ce li chiede innanzitutto l’Europa 
(leggi Germania), ma il Sistema Paese, la sua capacità di competere 
in un mondo sempre più veloce e aggressivo sul lato della 
“concorrenza totale”: basti pensare, non dico alla Germania o al 
Giappone, ma alla Polonia e alla corea del Sud. Le “società-



77 
 

formiche” d’Europa appoggiano la riforma strutturale delle “società-
cicale” solo nella misura in cui l’improduttività e l’inefficienza dei 
sistemi sociali di queste ultime rischiano di distruggere risorse create 
altrove (indovinate dove?), ma è chiaro che soprattutto con i Paesi 
vocati alla manifattura d’esportazione, com’è indubbiamente ancora 
l’Italia, l’impegno “riformista” delle formiche è destinato quanto 
prima a mostrare il risvolto concorrenziale della faccenda. 

L’esigenza di una maggiore integrazione economica idonea a 
creare attorno al nucleo forte del capitalismo tedesco una massa 
critica continentale in grado di sostenere con successo la guerra 
mercantile con i grandi colossi mondiali, per un verso, e, per altro 
verso, il cozzare di diversi e molte volte contrastanti interessi 
nazionali facenti capo ai diversi Paesi dell’Unione: queste due faglie 
sistemiche che continuamente si toccano, non smettono di generare 
tensioni e contraddizioni. Chi vede in Monti non più che un servo 
sciocco della Merkel e dei “poteri forti” basati a Bruxelles e a New 
York, reitera l’insulso errore di chi vedeva nell’Italia democristiana 
(e poi craxiana) la serva sciocca degli Stati Uniti, sottovalutando in 
tal modo la capacità delle classi dominanti del Bel Paese di 
perseguire obiettivi schiettamente nazionali pur in un contesto 
geopolitico centrato sugli USA. D’altra parte, “destra” e “sinistra” 
non hanno mai smesso di contendersi la palma d’oro del 
nazionalismo più genuino. Ma non divaghiamo! 

Se il 27 febbraio 2012 Andrea Tarquini può scrivere che nel 
settore automobilistico tedesco «la classe operaia è già in paradiso», 
visti i record storici dell’export e degli utili delle multinazionali 
tedesche dell’auto, cosa che ha permesso ai lavoratori del comparto 
una pingue partecipazione agli utili e allettanti rivendicazioni 
salariali «appoggiate dal governo conservatore della cancelliera 
Angela Merkel», è perché dal 2003 quei lavoratori hanno “accettato” 
di lavorare molto di più a parità di salario. Un forte aumento di 
produttività (leggi sfruttamento) sostenuto anche dal sindacato 
collaborazionista IgMetall. La cosiddetta partecipazione agli utili 
dell’impresa, un salario differito e subordinato al buon andamento 
dello sfruttamento operaio, fa seguito alla lunga e dura politica di 



78 
 

moderazione sindacale. Scomodare il paradiso quando si parla di 
“capitale umano” è quantomeno blasfemo… 

«Adesso [i capitalisti dell’auto] dovranno vedersela comunque 
con la IgMetall che si dice “pronta a lottare per un aumento del 6,5 
per cento, secondo il principio della solidarietà”. Con il governo alle 
spalle» (Premi senza precedenti per i metalmeccanici tedeschi, La 
Repubblica.it, 27 febbraio 2012). Si scrive solidarietà, si legge 
collaborazione. La Trimurti sindacale di casa nostra ne sa 
qualcosina. La classe operaia, in Germania come altrove nel 
capitalistico mondo, ha sempre alle spalle il governo, i padroni e i 
sindacati responsabili: l’allusione politicamente scorretta a certe 
pratiche sessuali mi sembra abbastanza chiara! 

«Grandi aspettative sono riposte nella riforma del mercato del 
lavoro, secondo le proposte della commissione Hartz, che 
comporterà più lavoro temporaneo, minore protezione contro i 
licenziamenti del personale anziano, più stretto collegamento tra gli 
Uffici del lavoro e quelli dell’assistenza pubblica, meno oneri per i 
lavori a bassi salari. La durata media della disoccupazione poi, grazie 
a un collocamento più efficiente, dovrà diventare più breve» 
(Rassegna sindacale, n.36, 8 ottobre 2002). Aumento della 
produttività e della flessibilità (ma sarà poi quella “buona”, sarà 
abbastanza flexsecurity?): non sembra di leggere qualche passo 
dell’Agenda Monti-Fornero? O Biagi-Ichino-Fornero-Monti: fate un 
po’ voi. 

Il 12 dicembre 2011 il Corriereberlinese rendeva di pubblico 
dominio questa sconvolgente scoperta: «Nonostante la sua ricchezza 
e la sua potenza economica, la Germania campione mondiale nelle 
esportazioni [vede] aumentare il gap tra ricchi e poveri più che in 
altri paesi industrializzati». Perché nonostante? Piuttosto grazie alla 
sua ricchezza e alla sua potenza, perché come diceva il barbuto di 
Treviri, la ricchezza a un polo e la miseria (assoluta o semplicemente 
relativa la sostanza non cambia) al polo opposto si presuppongono 
vicendevolmente. Ma a essere particolarmente significativa è la 
frattura salariale che si è realizzata tra l’“aristocrazia operaia” (i 
lavoratori impiegati soprattutto nelle multinazionali della 
metallurgia, della chimica e dell’elettronica) e i lavoratori di “fascia 



79 
 

bassa” – quelli impiegati nel terziario a basso contenuto tecnologico, 
nei servizi alla persona e nelle piccole e medie imprese 
manifatturiere, le quali non di rado, anzi sempre più spesso, servono 
il processo produttivo delle multinazionali di cui sopra, cosa che in 
parte ne spiega lo straordinario successo ottenuto in questi anni di 
grave crisi internazionale. «Negli ultimi dieci anni, la disparità 
retributiva tra coloro che guadagnano bene, i Gutverdienern, e i 
lavoratori a basso livello di stipendio, i Niedriglöhnern, si è allargata 
considerevolmente. Nel 2008, il 10 per cento di coloro che stavano in 
cima alla scala dei lavoratori meglio pagati guadagnava in media 
57.300 euro, otto volte di più di quello che guadagnava il 10 per 
cento di coloro che stavano in fondo alla scala dei lavoratori meno 
pagati, con uno stipendio di 7400 euro. Negli anni ’90 il rapporto tra 
gli stipendi di queste due categorie di lavoratori, afferma l’OCSE, era 
di sei a uno» (Aumenta anche in Germania il divario tra ricchi e 
poveri, Corriereberlinese). 

Sempre il Corriereberlinese informava che il segretario generale 
dell’OCSE Angel Gurria concludeva la sua inquietante analisi degli 
squilibri sociali in Germania perorando la causa di «un’ampia 
strategia per una crescita compatibile socialmente». Il Capitalismo a 
basso “impatto” ecologico e sociale è un odioso mantra che non 
smette di irritare il pensiero che afferma l’assoluta incompatibilità tra 
il vigente regime sociale e condizioni semplicemente umane di 
esistenza. Non c’è modo di abituarsi a certi insulsi luogocomunismi, 
soprattutto quando affettano pose “umanistiche”. 

Dichiara Schröder, critico dell’Agenda Merkel per l’Europa: «Io 
[nel 2003] avevo appena realizzato l’Agenda, oltre 20 miliardi di 
euro di tagli e una severa riforma del mercato del lavoro. Ma non 
potevamo strozzare ulteriormente l’economia. Così abbiamo chiesto 
un margine più ampio nel rispetto dei criteri [di Maastricht]. Poi ho 
perso le elezioni, la signora Merkel ne ha approfittato, l’economia è 
ripartita, ma questa è un’altra storia. La lezione di allora è che un 
Paese come la Grecia ha bisogno di più tempo» (Intervista all’ex 
Cancelliere…, Corriere della Sera). C’è un piccolo, quasi 
trascurabile particolare che tuttavia contribuisce a spiegare le 
contraddizioni e certe insopportabili “ingiustizie” maturate negli 



80 
 

ultimi anni nell’ambito della politica comunitaria: Grecia e Germania 
hanno pesi specifici diversi. La potenza capitalistica non è acqua 
fresca: «non stiamo mica a pettinare le illusioni degli europeisti 
spinelliani», direbbe l’autore dell’Agenda Bersani. 
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FRANCIA E GERMANIA AI FERRI CORTI 
Il punto sulla guerra in Europa 

05/05/2013 
 
 

Giusto un anno fa Hubert Védrine invitava caldamente i suoi 
compatrioti a farla finita con la «chimera», sempre meno sostenibile, 
della grandeur e immergersi con coraggio nel bagno del realismo. 
«Non esiste una missione della Francia. L’idea di una nostra 
missione speciale è retorica, serve per alimentare un credo di cui la 
gente ha bisogno. Noi coltiviamo sempre questa tendenza alla 
chimera, ma oggi la Francia non è più un paese determinante. So 
bene che questo punto di vista non è molto rappresentativo 
dell’opinione prevalente tra i miei compatrioti, ma non possiamo 
negare la verità. Se non guardiamo alle cose come sono, non 
riusciremo a orientarci in questo mondo» (H. Védrine, Finiamola 
con la missione universale, Limes, 5 giugno 2012). 

Per molti versi le parole dell’intellettuale e politico francese 
ricordano il dibattito che negli anni Trenta attraversò l’intellighenzia 
e la politica d’Oltralpe circa «la missione universale della Francia» 
nel nuovo mondo creato dalla devastante crisi economico-sociale di 
quegli anni e dal consolidamento delle nuove potenze mondiali: Stati 
Uniti, Russia, Giappone. Anche allora la Germania, pur sconfitta nel 
primo macello mondiale e pur sconvolta dal terremoto sociale 
postbellico, funzionò per la Francia come imbarazzante termine di 
confronto per illuminare le proprie contraddizioni e i propri limiti 
strutturali e sistemici. Come ha dimostrato Robert Paxton nel suo 
studio sul regime di Vichy, l’impresa tedesca degli anni Quaranta 
«ebbe l’appoggio delle masse e la partecipazione delle élite 
francesi», perché esse videro nella Germania dell’epoca, «per quanto 
fosse malvagio il suo spirito», una via d’uscita da quella «Francia 
chiacchierona» che nascondeva la sua profonda crisi di sistema 
dietro una grandeur che ormai mostrava tutta la sua inconsistenza 
strutturale. Ai sogni di gloria, molti francesi preferirono il semplice 
ma concreto programma di Pétain: «Travail, Famille, Patrie» (R. 
Paxton, Vichy, 1940-1944. Il regime del disonore, Il Saggiatore). 
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Alla fine degli anni Ottanta Willy Brandt ricordava (soprattutto per 
giustificare la tiepida «epurazione antinazista» del dopoguerra messa 
in opera dal suo Paese), come al suo ritorno in patria il generale De 
Gaulle si stupisse della gran massa di antinazisti che vi incontrò: «se 
avesse contato i francesi che erano stati contro Pétain, sarebbero stati 
più di quanti cittadini avesse il paese» (W. Brandt, Non siamo nati 
eroi, Editori Riuniti). Evidentemente al generale i conti non 
tornavano. 

La Francia ha perso il confronto sistemico con la Germania che 
va avanti, sotto la miseranda copertura del «progetto europeista», 
dalla fine della Seconda guerra mondiale, e la sua perdita di peso sul 
mercato mondiale, la sua crisi economico-sociale che rischia di farla 
scivolare verso Sud, verso la periferia dell’Euro, sono fatti che non 
possono più essere nascosti dietro il sempre più fantomatico asse 
franco-tedesco. Alla fine la potenza capitalistica tedesca ha avuto la 
meglio su tutte le illusioni europeiste e su tutti i calcoli politici fatti a 
tavolino a Parigi, a Berlino e a Bruxelles. Per dirla con il filosofo, la 
volontà di potenza del Capitale (non importa in quale guisa 
nazionale) trova sempre il modo di affermarsi. 

I sondaggi di opinione pubblicati in Francia in questi giorni 
attestano il disastro politico di Hollande e del suo partito. Solo il raid 
aereo in Mali di inizio anno riuscì a dare un po’ di ossigeno alla 
sempre più asfittica popolarità del Presidente progressista. «La 
grandeur è una merce che si vende ancora bene a Parigi», scrivevo il 
15 gennaio 2013: «Nel suo editoriale di ieri Libération faceva notare 
come nella Quinta Repubblica la guerra sia sempre stata una buona 
notizia per l’Eliseo, ed è un fatto che dopo l’intervento armato in 
Mali la destra di Marine Le Pen, in guerra contro il governo 
Hollande sui «temi eticamente sensibili», ha smorzato di molto i toni 
della sua polemica “passatista”. L’effetto di ricompattamento 
nazionalistico sotto il tricolore francese è stato immediato, e almeno 
per adesso sembra poter resistere alle prime cattive notizie che 
arrivano dal teatro di guerra. Dopo lo scorso venerdì lo scialbo 
Hollande sembra meno insulso, a dimostrazione che anche nel XXI 
secolo l’uso della forza ha un certo appeal» (Grandeur francese e 
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mutismo pacifista). Ma per rimanere a galla il Presidente socialista 
non può certo bombardare mezzo mondo! 

Tuttavia, come scriveva Riccardo Pennisi su Limes (26 febbraio 
2013), «La gravità della situazione attuale sembra portare il 
presidente, più che sulla scia dell’unico e mitico predecessore 
socialista, François Mitterrand, su quella del generale Charles de 
Gaulle». Questo anche perché Hollande sta cercando di sfruttare al 
massimo tutte «le prerogative che rendono il capo dello Stato 
francese arbitro supremo della vita politica del paese», per preparare 
il terreno alla necessaria politica dei sacrifici. Il decisionismo, 
evidentemente, non è mai abbastanza. 

Il tentativo di attribuire all’«intransigenza egoista» di Angela 
Merkel, come recita il famigerato documento del partito socialista 
francese reso pubblico il 26 aprile, i fallimenti economici e politici 
della Francia è a sua volta miseramente fallito. «Non c’è niente di 
più irresponsabile che trasformare Angela Merkel e la politica estera 
della Germania in un capro espiatorio per le difficoltà del nostro 
paese», ha scritto Le Figaro del 29 aprile, e secondo Le Monde 
«questo giochino non è soltanto infantile, ma anche molto 
pericoloso». Il tedesco Der Spiegel ha scritto, sempre il 29 aprile, che 
«A un anno dall’inizio della sua presidenza i rapporti tra Francia e 
Germania si sono deteriorati più di quanto pensassero i pessimisti nei 
due paesi. Berlino e Parigi sono in disaccordo su tutte le decisioni 
politiche per superare la crisi». È illusorio, oltre che ridicolo, credere 
che la Germania possa azzoppare la propria capacità capitalistica, 
come di fatto chiedono a Berlino Hollande e gli atri leader del 
Mezzogiorno europeo, solo per consentire alla Francia e agli altri 
paesi in crisi di non porre mano alle dolorose «riforme strutturali» 
che rischiano di colpire lucrose rendite di posizione e di scatenare 
vasti movimenti di opposizione sociale. 

La guerra sistemica europea non è un pranzo di gala, e il rancido 
dibattito tra cosiddetti «rigoristi» e cosiddetti «sviluppisti» non riesce 
più a celare la vera posta in palio (l’egemonia economico-politica in 
Europa), né la natura sociale (capitalistica) degli interessi che 
oppongono i diversi paesi dell’Unione europea. Rispetto a questi 
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interessi le classi dominate del Vecchio Continente hanno tutto da 
perdere e niente da guadagnare. 
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ANGELA E HORST 
16/05/2013 

 

Gratta gratta, ed ecco venire alla luce il passato politicamente 
“ambiguo” della Cancelliera di Ferro. Possibile? È quanto cerca di 
insinuare una nuova biografia, Das erste Leben der Angela M. (La 
prima vita di Angela M.), dedicata appunto alla vita di Angela 
Kasner, poi Merkel, nel lungo periodo (la nostra eroina è nata ad 
Amburgo il 17 luglio 1954) che precede la caduta del Muro di 
Berlino. Angela e la RDT: a quanto pare un rapporto tutt’altro che 
lineare e certamente ricco di lati oscuri. Almeno è quello che cercano 
di dimostrare gli autori della biografia uscita questa settimana in 
Germania, i giornalisti Ralf Georg Reuth e Günther Lachmann, i 
quali, secondo Welt Am Sonntag di Berlino, svelano che «i rapporti 
di Angela con il potere comunista non sono mai stati freddi come lei 
afferma». 

Qui è appena il caso di ricordare che per chi scrive il regime della 
RDT non ebbe mai nulla a che fare né con il comunismo né con il 
socialismo, ancorché «reale», visto che la stessa Unione Sovietica, la 
madre di tutti i «socialismi reali», altro non fu che un Paese a 
Capitalismo di Stato (peraltro con una cospicua economia 
“informale”, cioè privata e illegale, che ne dilazionò il crollo) con 
una fortissima vocazione imperialista. Per questo quando leggo che 
«In seguito Angela ha studiato fisica all’università Karl Marx di 
Lipsia», nell’ordine: metto mano alla pistola, mi metto a ridere e 
penso al povero ubriacone di Treviri, il cui nome è stato appiccicato 
alle cose più ignobili. Chiudo la parentesi settaria. 

Forse l’obiettivo della nuova biografia è mettere in discussione la 
verginità democratico-cristiana di Angela Merkel, la donna più 
odiata in Grecia e in qualche altro Paese della periferia europea, o 
dell’Impero tedesco, per usare il linguaggio guerrafondaio dei 
francesi. In realtà sembra che l’operazione sia riuscita solo in parte, 
quanto basta però a gettare benzina sulla già calda competizione 
elettorale tedesca. 
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A mio modesto parere, e sulla scorta delle poche informazioni che 
ho ricavato da Welt, è la figura del padre, Horst Kasner, che risulta 
assai più interessante e a suo modo emblematica di un’intera epoca, 
quella che portò i nazisti al potere in Germania e quest’ultima alla 
tremenda catastrofe bellica e post-bellica. Si legge nella biografia: 
«Suo padre Horst Kasner, pastore protestante che quello stesso anno 
[1954] si stabilì nella zona di occupazione sovietica con la famiglia, 
apparteneva proprio a quel giro di teologi per mezzo dei quali i 
dirigenti dell’Rdt intendevano realizzare la loro concezione politica 
di Chiesa. Di conseguenza i teologi, che nel socialismo vedevano una 
valida alternativa al capitalismo occidentale, nel 1958 fondarono a 
Praga un’organizzazione cristiana internazionale denominata 
Conferenza cristiana per la pace». In Europa in quel periodo 
andavano forte anche i «Partigiani della pace», “pacifisti” che 
pregavano con il viso rivolto verso il Cremlino. 

In poche parole, l’abisso nel quale precipitarono i tedeschi, prima 
sedotti dal grandioso progetto imperialistico hitleriano e poi ridotti a 
reietti della Civiltà occidentale, a topi di fogna assoggettati al fuoco 
sterminatore delle democratiche fortezze volanti, non permise 
nemmeno allo Spirito divino di raggiungere quantomeno la parte 
“migliore” di quel popolo. «Non prestare orecchio ai predicatori di 
falsi paradisi»: il monito evidentemente non raggiunse Horst Kasner, 
il quale forse già negli anni Trenta aveva apprezzato la “dignitosa” 
miseria collettiva del popolo sovietico, non ancora “corrotto” dal 
consumismo e non avvezzo ai costumi “lascivi” della Germania 
weimariana, per non parlare della “corrotta” America, la tana del 
Demonio. D’altra parte, dopo i campi di sterminio nazisti persino i 
gulag stalinisti potevano apparire poca cosa a non pochi tedeschi 
desiderosi di espiare colpe collettive, perché il processo sociale, 
com’è noto, aiuta a relativizzare tutto. Persino l’orrore può avere 
diverse sfumature di nero. Di qui, la forza disumana del Dominio. 

«Nell’autunno del 1989 il padre di Merkel organizzò nella sua 
scuola pastorale un convegno di fisici della Germania est intitolato 
Cos’è l’uomo?». Forse segno che alla fine qualche dubbio circa le 
passate illusioni “socialiste” s’insinuò nella teologica testa del 
pastore orientato a “sinistra”, il quale peraltro cercò invano di 
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spingere la promettente figlia verso il partito socialdemocratico. 
Probabilmente Angela avrebbe fatto carriera anche in quel partito. 

Primo Levi intitolò il suo libro più celebre Se questo è un uomo, 
un titolo che può essere applicato con ancor più fondamento al libro 
della vita, anche a quella dei nostri giorni. La risposta alla domanda 
di Horst Kasner dovrebbe forse partire da qui. 
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GUERRA DI RELIGIONE IN EUROPA 
21/05/2013  

 
 

Alla vigilia del vertice europeo che si apre domani a Bruxelles, 
Tonia Mastrobuoni mostra il dente avvelenato nei confronti della 
Germania, accusata dalla giornalista “economica” che scrive per La 
Stampa di giocare una partita commerciale sostanzialmente solitaria 
con la Russia (soprattutto per ciò che riguarda il suo 
approvvigionamento di materie prime energetiche) e con la Cina, le 
cui relazioni commerciali con i teutonici sono diventate davvero 
«speciali». «La Germania gioca sporco», ha dichiarato la 
Mastrobuoni nel corso di un’intervista a Radio Radicale, tanto più 
adesso che la Francia sembra convertirsi a una politica di 
integrazione europea finalmente alleggerita dai vecchi pesi 
nazionalistici marcati Grandeur, una “grande firma” del secolo 
scorso precipitata nell’abisso dell’obsolescenza sistemica. 

La politica energetica e commerciale della Germania è per molti 
aspetti «scandalosa», e rappresenta «un tradimento» nei confronti del 
progetto di unificazione «a 360 gradi» dei Paesi integrati nella 
moneta unica. È, questo appena riassunto, il tipico ragionamento 
dell’analista politico-economico che ancora tarda a comprendere la 
reale natura e la reale portata delle divergenze che impediscono al 
«sogno europeo» di fare quel salto di qualità senza il quale esso 
rischia di trasformarsi in un bruttissimo incubo. 

Dopo aver accolto con entusiasmo «la svolta di Hollande» sancita 
nella conferenza stampa del 16 maggio («Finalmente una proposta 
francese per l’Europa!»), Le Monde ha osservato che la presunta 
svolta del Presidente francese «sarà credibile soltanto se Hollande 
rimetterà in sesto la Francia». Naturalmente rimettere in sesto la 
Francia non può avere altro significato se non quello di attuare le 
temute «riforme strutturali» idonee a innalzare la produttività 
sistemica del Capitalismo d’Oltralpe, ormai da diversi lustri 
azzoppato da non poche magagne sistemiche: rigidità nel mercato del 
lavoro, spesa pubblica improduttiva, welfare sempre meno 
sostenibile, e così via. Naturalmente i problemi appena elencati 
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devono sempre venir considerati in rapporto a quanto accade nella 
struttura sociale dei Paesi competitori nel corso del tempo, così che, 
ad esempio, un mercato del lavoro nazionale che preso in sé appare 
molto flessibile, mostra invece tutta la sua scarsa competitività non 
appena lo si confronta con il mercato del lavoro degli immediati 
concorrenti. In ogni caso, a decidere in ultima analisi della bontà di 
un sistema economico è sempre la redditività dell’investimento, ossia 
la bronzea legge del profitto. Ora, non appena si mettono a confronto 
le strutture sociali di Francia e Germania, facilmente viene fuori il 
gap sistemico tra i due Paesi, il quale ha raggiunto la massa critica 
sufficiente a produrre conseguenze politiche di vasta portata, in parte 
già visibili e registrate dagli analisti nella rubrica crisi del progetto 
europeo. 

Die Welt (17 maggio) ha gettato molta acqua sul fuoco degli 
entusiasmi “europeisti” dei francesi, notando che «la cosiddetta 
offensiva [di Hollande] contiene essenzialmente misure che il suo 
predecessore aveva già presentato», compresa la proposta (peraltro di 
invenzione tremontiana) delle obbligazioni europee (eurobond), a cui 
lo scialbo Presidente francese ha solo cambiato nome, forse nella 
speranza, abbastanza infondata, di bypassare l’opposizione dei 
tedeschi, i quali, com’è noto, non amano essere presi per il naso: la 
ritorsione tedesca è sempre in agguato… Die Welt ha malignamente 
fatto osservare che il Presidente socialista attacca «l’austerity tedesca 
non soltanto per motivi ideologici ma anche come mossa tattica», 
ossia per far ingoiare ai francesi il rospo dei sacrifici connessi alla 
necessaria «riforma strutturale», per molti aspetti simile a quella 
implementata dal socialdemocratico Schröder (Agenda 2010) dieci 
anni fa. 

Ma buttando avanti la palla dell’integrazione politica europea 
Hollande probabilmente intende anche prepararsi il terreno per scelte 
sovraniste da addebitare alla «tetragona ed egoista» Germania, la 
quale, dal canto suo, non concepisce altra integrazione europea che 
non abbia il volto di un’Europa germanizzata. Gli interessi nazionali 
di tutti i protagonisti della guerra sistemica europea ancora una volta 
hanno la meglio su qualsivoglia chimera europeista. Non potrebbe 
essere diversamente. 
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Come ho scritto altrove, la Germania sarebbe anche disposta a 
travasare una parte della propria ricchezza verso Sud, a favore del 
Mezzogiorno europeo, non fosse altro che per non deprimere un 
mercato che sorride al Made in Germany; ma mostra di volerlo fare a 
precise condizioni, ossia che il processo di germanizzazione 
dell’Europa subisca un’accelerazione. La struttura dell’euro 
avvantaggia la Germania perché senza questa premessa la classe 
dominante tedesca non avrebbe mai accettato di entrare 
nell’eurozona, e molto probabilmente non ci sarebbe stata alcuna 
moneta unica europea. I nodi di una divisa non radicata in una 
precisa sovranità nazionale necessariamente dovevano venire al 
pettine, investendo brutalmente la dimensione del politico. Il 
“proditorio” attacco monetario giapponese al capitalismo mondiale 
deciso dal primo ministro Shinzo Abe ha reso ancora più evidente la 
contraddizione “strutturale” che rende fragile l’area dell’euro. 

«Non c’è nessun motore franco-tedesco», ha sentenziato qualche 
giorno fa Lucio Caracciolo; a ben considerare il «motore franco-
tedesco» non è mai esistito, è stato un mito teso a celare la 
dimensione antagonista degli interessi nazionali che fanno capo a 
Francia e Germania. 

Dalla mia prospettiva l’Unione Europea appare non più che un 
coacervo di interessi, economici e politici, che fanno capo ai vari 
Paesi che ne fanno parte, soprattutto a quelli più forti, ossia a 
Germania, Francia e Inghilterra. L’«europeismo» di questi Paesi 
regge nella misura in cui l’Unione apporta loro dei benefici, anche 
alla luce della sempre più difficile competizione capitalistica 
mondiale (fare “massa critica” nei confronti degli Stati Uniti, del 
Giappone, della Cina, ecc.). L’Europa delle nazioni, contrapposta 
alla «Patria Europea», non è solo il sogno dei neogollisti, ma è 
soprattutto la descrizione della realtà. La storica tensione franco-
tedesca non ha mai abbandonato la scena, e non ha smesso di agire 
nel corso degli ultimi decenni appena celata da un sottilissimo strato 
di ideologia “europeista”, che si è lacerato al contatto con la prima 
seria crisi economico-sociale. 

È quello che non ha capito – non può capirlo, non a causa di un 
deficit di intelligenza, bensì in grazia di un deficit di “materialismo 
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storico” – Barbara Spinelli, la quale legge l’attuale guerra sistemica 
che scuote l’Unione europea alla stregua di una «convulsa 
scempiaggine della sua politica», e che per questo invoca un ritorno 
agli ideali di Adenauer e di Kohl, ovvero uno «Scisma», affinché 
ritorni il primato della politica sull’economia nelle scelte che 
decideranno il destino del Vecchio Continente. «Non resta quindi che 
lo Scisma: la costruzione di un’altra Europa, che parta dal basso più 
che dai governi … Il Papato economico va sovvertito opponendogli 
una fede politica. Solo così la religione dominante s’infrangerà, e 
Berlino dovrà scegliere: o l’Europa tedesca o la Germania europea, o 
l’egemonia o la parità fra Stati membri … Occorre l’auto-
sovversione di Lutero, quando scrisse le sue 95 tesi e disse, secondo 
alcuni: “Qui sto diritto. Non posso fare altrimenti. Che Dio mi aiuti, 
amen”» (Qua ci vuole Martin Lutero, La Repubblica, 17 maggio 
2013). Non nego che l’articolo della Spinelli ha fatto nascere in me 
l’esigenza di qualche gesto scaramantico. Probamente anch’io difetto 
di “materialismo storico”! 

«In realtà l’economia stessa è diventata una specie di religione», 
sostiene il giovane e brillante economista Tomáš Sedláček nel suo 
saggio di successo Economia del bene e del male: «Ci dice cosa fare, 
cosa pensare, chi siamo, come trovare un senso alla nostra vita, come 
relazionarci agli altri e su quali principi la società si regge». 
Naturalmente a Sedláček questo non va bene: secondo lui l’economia 
dovrebbe essere più umana, e per raggiungere questo ambizioso 
obiettivo «c’è bisogno di una rivoluzione etica». Ma il significato di 
questa «rivoluzione» è svelato da questo passo: «Dobbiamo essere 
competitivi per reggere il passo della Cina e di altri mercati 
emergenti. Abbiamo scelto l’austerity nel momento meno 
opportuno» (Basta con il feticismo economico, Intervista di Tomáš 
Sedláček a Presseurop, 15 maggio 2013). Qualcuno mi può spiegare 
come si “coniuga” l’umano con la competitività capitalistica? Misteri 
del feticismo economico! 



92 
 

NEL PACIFICO MONDO DEL QUARTO REICH 
06/09/2014 

 
 

Per Carlo Jean l’esito della Guerra Fredda, con l’unificazione 
tedesca, «ha indotto non pochi commentatori ad affermare – spesso 
malevolmente – che il vero vincitore del ciclo storico delle guerre 
mondiali sia stata la Germania. Quest’affermazione può suonare 
paradossale; ha tuttavia il merito di sottolineare che l’impiego di 
strumenti puramente economici può consentire il riassetto della 
economia internazionale in modo addirittura più efficace del ricorso 
alla forza militare» (Manuale di geopolitica, p. 153, Laterza, 2003). 
Con «ciclo storico delle guerre mondiali» occorre intendere il lungo 
periodo che va dalla Prima guerra mondiale alla fine della cosiddetta 
Guerra Fredda, culminata agli inizi degli anni Novanta nella 
Riunificazione Tedesca, un evento che solo qualche anno (o mese) 
prima quasi nessun politico o geopolitico del pianeta riteneva 
possibile, e certamente non auspicabile. 

Scrive uno sconsolato e patriotticamente risentito Vittorio Feltri: 
«Quando il problema tedesco sembrava definitivamente superato 
dalla storia, anche grazie alla costruzione unitaria europea, esso 
riappare all’orizzonte. Quell’egemonia che la Germania non è 
riuscita a conquistare con le armi belliche sembra essere stata 
“pacificamente” conseguita con l’arma economica» (Il Giornale, 5 
settembre 2014). In effetti, dopo il catastrofico esito delle due guerre 
mondiali, la competizione puramente economica si è rivelata essere il 
terreno ideale per la rinascita della potenza tedesca; la Germania (ma 
lo stesso discorso vale per il Giappone e, in parte, per l’Italia) è 
riuscita addirittura a trarre molti benefici dalla sua condizione di 
nazione militarmente impotente: basti pensare al risparmio che ne è 
derivato in termini di spesa militare, cosa che, fra l’altro, ha 
consentito ai governi tedeschi di supportare una generosa politica di 
Welfare, e al suo basso profilo politico messo al servizio di una 
eccellente strategia di penetrazione economica praticamente ovunque 
nel mondo.  Il “pacifismo”, insomma, come aggressivo strumento di 
espansione imperialistica. 
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Qui è solo il caso di accennare alla mia concezione del fenomeno 
Imperialismo: esso è nella sua essenza, in radice, un fenomeno 
sociale di natura economica. E siccome “in natura” non esistono 
fenomeni e processi sociali puramente economici, l’Imperialismo 
genera necessariamente “sovrastrutture” politico-istituzionali e 
ideologie idonee a supportarne l’esistenza e l’espansione – d’altra 
parte non è concepibile l’esistenza del Capitalismo, soprattutto nella 
sua «fase imperialistica», senza la sua continua espansione. A mio 
avviso sbaglia gravemente chi pensa di individuare una 
contraddizione tra l’asserita natura “pacifica” della politica estera 
tedesca nel Secondo dopoguerra e la natura imperialista della sua 
prassi sistemica. Lo straordinario successo della Germania attesta la 
maligna vitalità dell’Imperialismo (colto nella sua dimensione 
planetaria), che i più associano, sbagliando appunto, quasi 
esclusivamente alla prassi militare delle grandi potenze. 

Ancora Carlo Jean: «Come aveva intuito Montesquieu e 
confermato Clausewitz, la supremazia economica e la volontà di 
conquista comportano necessariamente una politica di pace. I 
conquistatori sono sempre pacifici: vorrebbero occupare spazio senza 
sparare un colpo. Chi inizia la guerra è il difensore, che non accetta 
di essere conquistato. Il ricorso alla violenza rivela di per se stesso 
una condizione d’inferiorità economica, che si cerca di modificare 
ricorrendo alla rischiosa opzione bellica. Le due guerre mondiali 
sono frutto del tentativo della Germania di imporre alla Gran 
Bretagna il riconoscimento di un’effettiva situazione di parità 
economica, nella considerazione – nient’affatto irrazionale – che, in 
mancanza di parità, la stessa Germania avrebbe cessato di esistere 
come soggetto politico unitario e sovrano. Analoghe furono le 
ragioni dell’aggressione giapponese contro gli Stati Uniti» (p. 152). 
Non c’è dubbio che allora si scontrarono due potenti, contrapposti e 
legittimi (sul terreno del diritto borghese nella fase imperialistica 
dello sviluppo capitalistico) interessi: da una parte l’interesse di 
Francia, Inghilterra e Stati Uniti di mantenere il vecchio assetto 
geopolitico e geoeconomico del pianeta, e dall’altra l’interesse di 
Germania, Giappone e Italia, le nazioni capitalisticamente 
“ritardatarie”, di mettere in discussione questo stesso assetto, che 
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evidentemente entrava in conflitto con le loro sacrosante ambizioni 
di potenza. Anche l’Unione Sovietica di Stalin va rubricata nel 
secondo gruppo, quello delle potenze che rivendicano un “posto al 
sole”, che cercano di uscire dal cono d’ombra generato dalle vecchie 
metropoli del Capitalismo mondiale. 

Oggi il quadro mondiale della bilancia del Potere mondiale e 
delle relazioni internazionali fra le nazioni è mutato così 
profondamente, che è la Germania che può concedersi il lusso 
strategico di una politica “pacifista” focalizzata sulla competizione 
economica. «L’unificazione dell’Europa e l’allargamento a Est 
hanno rafforzato ulteriormente la posizione della Germania e le 
hanno consentito di imporre agli altri partner le sue regole, fondate 
sulla rigida stabilità monetaria e sulla lotta all’inflazione, tanto più 
che con il Trattato di Maastricht la Francia ha subordinato ogni altro 
programma a quello di agganciare il più strettamente possibile la 
Germania all’Europa. […] Dopo il crollo del Muro, l’Est europeo 
non solo non intende più essere protetto contro una minaccia tedesca, 
ma aspira a unirsi quanto più possibile alla Germania, per riceverne 
aiuti economici e stabilità politica. È casomai la Germania che resiste 
oggi a tale assorbimento, per il quale teme di pagare un prezzo 
eccessivo. Non è escluso che tale politica di basso profilo sia volta 
proprio a superare ogni residua preoccupazione nei riguardi di un 
ritorno tedesco a sogni di potenza. Se così fosse, si tratterebbe di una 
strategia efficace» (p. 301). Questo Jean lo scriveva nel 2003. Nel 
frattempo i fatti (basti pensare alla crisi ucraina) hanno confermato 
pienamente questa «strategia efficace». 

Il ruolo della Francia come “marcatore stretto” della Germania 
nel processo di unificazione europea è universalmente riconosciuto. 
Scrive ad esempio Robert Gilpin: «Al di là dei vantaggi economici 
del mercato unico, alla Francia interessa mantenere un certo margine 
di controllo sulla potente Germania riunificata» (Le insidie del 
capitalismo globale, p.190, Bocconi, 2001). Anche il “falco” Robert 
Kagan la pensa allo stesso modo: «Naturalmente, le “ambizioni 
egemoniche” che l’integrazione europea si riprometteva di contenere 
erano in particolare quelle di una nazione: la Germania. L’averla 
integrata e ammansita è stata la grande conquista dell’Europa» 
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(Paradiso e potere, p. 62, Mondadori, 2003). Soprattutto Paesi come 
la Grecia, il Portogallo, la Spagna e l’Italia (insomma, il fronte 
meridionale dell’Unione europea, quello che trova scandaloso il fatto 
che i tedeschi non intendono pagare i debiti fatti dagli altri, magari 
per acquistare il made in Germany) stanno facendo i conti con questa 
«grande conquista europea». Soprattutto per le classi subalterne del 
Mezzogiorno d’Europa il «sogno europeo» è diventato presto un 
vero incubo. 

In realtà, la stessa Germania, immersa peraltro in un senso di 
colpa alimentato ad arte dalle potenze vittoriose, ha accettato di buon 
grado, anche se solo fino a un certo punto, la camicia di forza 
“europeista”, e le ragioni si compendiano in due date: 1918 e 1945. 
Due catastrofi di “proporzioni bibliche” nell’arco di un tempo così 
breve avrebbero spezzato la volontà competitiva (un tempo chiamata 
«volontà di potenza») di qualsiasi nazione. Ma la Germania, se può 
essere contingentemente spezzata e ridotta al rango di Paese reietto, 
non può venir privata della sua storia e, soprattutto, del suo invidiato 
(soprattutto dai cugini francesi) corpo sociale. Credo che la «strategia 
efficace» di cui parla Jean si sia data in gran parte oggettivamente, in 
forza della pressione sistemica generata dalla potente caldaia 
capitalistica tedesca, la cui efficienza balza agli occhi tanto più 
sorprendentemente non appena la si confronta con la malridotta 
caldaia francese. Lo scialbo Hollande non potrebbe incarnare meglio 
la crisi sistemica che da anni travaglia la società francese. 

«L’Unione europea nacque, nel pensiero e negli intendimenti di 
chi la volle, per evitare, dopo due sanguinose guerre, che l’Europa 
potesse tornare a essere terreno di fratture e di egemonie, che potesse 
ripetersi una “guerra civile europea”» (V. Feltri). Nella realtà delle 
cose, ossia prescindendo dalla fumosa ideologia europeista (come 
quella che non smette di vendere Barbara Spinelli, tanto per 
intenderci), l’Unione europea è il frutto di diversi e a volte fra loro 
contrastanti interessi facenti capo ai Paesi coinvolti nel “miracoloso” 
progetto. Sull’esigenza di tenere in stretta osservazione la Germania 
abbiamo già detto. Rimane da menzionare l’esigenza, sentita a 
diverso grado da tutti i Paesi dell’Unione, di creare un polo 
imperialistico (economico, politico, militare) alternativo a quelli già 
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esistenti. Fare “massa critica” soprattutto sul terreno della 
competizione economico-finanziaria con gli Stati Uniti, il Giappone 
e la Cina: è, questo, un vitale interesse che tocca tutti i Paesi 
dell’Unione. Il problema posto dalla dinamica sociale colta nella sua 
dimensione continentale è il seguente: questo polo europeo, nella 
misura in cui non può prescindere dalla potenza sistemica della 
Germania, può non essere egemonizzato da questo Paese?  La 
risposta giusta è sulla bocca di tutti (tranne che su quella della 
Spinelli e degli altri europeisti “utopisti”). 

Quando a Paesi come la Francia e l’Italia Mario Draghi promette 
maggiore flessibilità sul terreno delle politiche di austerity in cambio 
di «vere e credibili riforme strutturali», di fatto egli porta acqua al 
mulino di Berlino, perché quelle «riforme» non possono non 
convergere, almeno tendenzialmente, verso il modello sociale offerto 
dalla Germania. In un articolo del Financial Times (31 agosto 2014) 
il teutonico Ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble ha proposto, 
in risposta al Presidente della BCE, la creazione di un commissario 
europeo con diritto di veto sulle finanziarie dei 18 paesi della zona 
euro. Un gioco di squadra fra “poliziotto buono” e “poliziotto 
cattivo”? 

Intanto questa estate Cristofaro Sola dava «il benvenuto al Quarto 
Reich»: «Una Gran Bretagna, trascinata per la collottola al tavolo 
europeo, che mostra crescente distacco per ciò che si decide sul 
continente, e la Francia di Hollande, il piccolo Pétain, supina, se 
possibile più di quella di Sarkozy, alla volontà dell’oltre Reno. In 
questo clima surreale appare chiaro che Berlino intenda occupare lo 
spazio che altri hanno deciso di lasciare libero. E lo fa con la 
supponenza del più forte. Giambattista Vico parla di “corsi e ricorsi” 
storici. Sarebbe molto sgradevole se, domani, ci svegliassimo tutti, 
senza averlo deciso e senza neppure averlo saputo prima, in un 
nuovo Reich, diversissimo dai precedenti, ma pur sempre Reich. Il 
Quarto» (L’opinione, 15 luglio 2014). Hollande come «piccolo 
Pétain» non è male, anche perché l’immagine rimanda a una pagina 
particolarmente imbarazzante della storia francese («il regime del 
disonore» di Vichy) che illustra bene l’ambivalente rapporto che da 
sempre lega Francia e Germania. Più che di vichiani «corsi e ricorsi» 
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della storia, parlerei piuttosto del “naturale” corso della competizione 
capitalistica mondiale, con le sue necessarie ricadute nel cuore del 
Vecchio Continente. 
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L’IMPERIALISMO ENERGETICO DELLA RUSSIA 
14/10/2013  

 
 
Ma, tanto se si adotta un criterio materialista per valutare la Russia, 
quanto se la si giudica da un punto di vista idealista (ossia se si 
considera la sua potenza come un fatto palpabile oppure 
conformemente alla visione che se ne fa la cattiva coscienza dei 
popoli europei), il problema resta lo stesso: in quale modo questa 
potenza ha potuto raggiungere tali dimensioni, suscitando da un lato 
la appassionata denuncia, e dall’altro il furibondo diniego del 
pericolo che essa costituiva per il mondo intero con la sua 
aspirazione a ricreare le basi per una “monarchia universale”? (1). 
 
 

Cresce d’intensità il confronto economico-politico tra L’Unione 
europea e la Russia a proposito del futuro assetto dell’area 
geopolitica un tempo dominata dall’Unione Sovietica. Soprattutto i 
polacchi denunciano apertamente il tentativo «neo-imperialista» 
della Russia di ridurre a ragione, attraverso intimidazioni, ricatti e 
corruzioni, l’Ucraina, che sembrerebbe propensa a firmare l’accordo 
di associazione con l’Unione europea già al summit sul partenariato 
orientale che si terrà il prossimo novembre a Vilnius. 

In effetti, Mosca sta facendo di tutto per convincere Kiev a 
entrare nell’unione doganale Euroasiatica, cui già partecipano 
Bielorussia e Kazakistan e che dovrebbe diventare operativa entro il 
2015. Naturalmente il piatto forte che la Russia ha messo sul tavolo 
dei negoziati con l’Ucraina riguarda il prezzo del gas che la prima 
vende alla seconda: il Cremlino ha promesso di ribassarlo 
generosamente in caso di adesione all’Unione doganale dei “fratelli 
ucraini”. La cosa dovrebbe apparire a Kiev tanto più allettante (e 
minacciosa) se si considera l’opposto trattamento che Mosca sta 
riservando agli ex «Paesi dell’Est». La Lituania, ad esempio, 
«sostiene di essere costretta a pagare il gas [russo] a un prezzo 
superiore del 35 per cento rispetto a quello fissato per la Germania. 
L’Unione europea ha annunciato un’azione legale contro la 
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compagnia energetica Gazprom, accusata di aver aumentato 
ingiustificatamente i prezzi del gas venduto ai paesi dell’Europa 
dell’est» (2). 

Naturalmente le azioni dell’Imperialismo, qualunque esso sia, 
hanno sempre delle precise giustificazioni, e si dispiegano sulla base 
di un diritto che promana direttamente dagli interessi e dalla forza di 
questo stesso Imperialismo. Da questo preciso punto di vista, e nella 
fattispecie qui analizzata: la Potenza nazionale russa, possiamo 
affermare che la Gazprom si sta muovendo sullo scacchiere europeo 
in modo assai oculato, oltre che aggressivo. 

L’Ucraina non ha ancora assunto una posizione definitiva sulla 
faccenda, e appare divisa al suo interno: «Ci sono i global player, c’è 
chi spera nel mercato europeo, chi invece punta al legame stretto con 
la Russia, a seconda del rispettivo interesse. Quel che è certo è che la 
crisi economico-finanziaria ha colpito un paese che oggi per 
sopravvivere dipende dagli aiuti esteri. Le casse dello Stato non 
godono infatti di buona salute. E mentre le trattative con il Fondo 
monetario internazionale sono bloccate, la liquidità arriva solo dalla 
Russia» (3). 

Kiev vorrebbe dare un sì senza riserve all’accordo di libero 
scambio con l’Unione europea, ma al contempo essa non vuole 
compromettere i suoi già “delicati” rapporti con Mosca, alla quale ha 
offerto la propria adesione all’unione Euroasiatica in qualità di 
«membro osservatore». Il vicepremier russo Igor Shuvalov ha 
seccamente respinto al mittente la proposta di Kiev, perché secondo 
la Russia «la membership dell’Ucraina non può essere a metà, deve 
essere piena». Il virile Vladimir Putin non perde occasione per 
ricordare a Kiev tutte le spiacevoli conseguenze cui l’Ucraina 
andrebbe incontro qualora rifiutasse la partnership con il “Paese 
fratello”: «Parliamo chiaro oggi perché domani non vogliamo essere 
accusati di incoerenza o doppio gioco».  A Kiev è ancora fresco il 
ricordo del freddo inverno del 2006, quando Mosca interruppe 
improvvisamente la fornitura del suo gas in risposta alla cosiddetta 
«rivoluzione arancione» che ne contestava il nuovo prezzo 
quadruplicato. La brutalità esibita è uno dei tratti distintivi della 
diplomazia inaugurata da Putin nei confronti dell’«estero vicino», cui 
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fa preciso riscontro un giro di vite repressivo sul terreno della 
politica interna. 

Come sempre è la Germania che sta cercando di trovare il solito 
«punto di equilibrio» tra i diversi interessi espressi dagli attori in 
campo, mentre gli euroburocrati di Bruxelles sono concentrati sugli 
aspetti legali dei dossier aperti sul tavolo. Ad esempio, sulle dubbie 
qualità “democratiche” del regime ucraino (vedi il caso dell’ex 
premier Yulia Tymoshenko, oggi leader dell’opposizione, ancora in 
carcere per «abuso di potere») Berlino è disposta a chiudere un 
occhio, se Kiev continua a guardare con sempre maggiore interesse 
verso Ovest. D’altra parte, un’occidentalizzazione più marcata delle 
istituzioni politiche dell’Ucraina sancirebbe un più solido ancoraggio 
del Paese all’Unione europea a trazione germanica. 

Significativo è anche l’ interesse, condiviso con la Polonia, 
dell’Ucraina nei confronti delle tecnologie che rendono possibile 
l’estrazione del petrolio dagli scisti bituminosi (shale oil). L’italiana 
ENI si è già resa disponibile nel caso in cui le autorità ucraine 
dovessero passare da un generico interesse alla concretizzazione di 
un serio piano energetico basato sulla nuova tecnologia estrattiva. 

Sul terreno del fracking la Polonia sembra essere il Paese europeo 
meglio piazzato, insieme all’Inghilterra. Secondo stime attendibili, i 
giacimenti di shale gas della Polonia sono i più grandi d’Europa, ed è 
da almeno due anni che nel Paese è partita la corsa in grande stile al 
gas che ha come protagoniste diverse compagnie nazionali e 
internazionali. La Rzeczpospolita di Varsavia sostiene che «il pozzo 
di Lębork nel nord della Polonia produce ottomila metri cubi di gas 
di scisto al giorno da oltre un mese. La produzione è troppo piccola 
per essere definita commerciale, ma è il miglior risultato ottenuto in 
Europa con la tecnica del fracking fino a oggi. Secondo l’Istituto 
geologico polacco (Pig) le riserve di gas di scisto del paese 
ammonterebbero a 768 miliardi di metri cubi, tra le più ricche del 
continente. Rzeczpospolita afferma che “il gas di scisto ha un 
potenziale enorme che potrebbe cambiare l’assetto energetico della 
Polonia e la situazione geopolitica mondiale”» (4). Una notizia che 
certamente non mancherà di suscitare qualche apprensione a Mosca. 
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Com’è noto è negli Stati Uniti che la nuova tecnologia estrattiva 
di petrolio e gas sta avendo il maggiore, e in parte sorprendente, 
impatto economico, e le conseguenze nella dimensione geopolitica 
della contesa imperialistica non si sono fatte attendere, soprattutto 
per ciò che riguarda i rapporti di Potenza tra l’America del Nord, che 
ha conquistato una certa autonomia economica nei riguardi delle 
materie prime energetiche prodotte in Medio Oriente, e la Cina, che 
invece sempre più ne dipende. Ma su questo importante punto qui mi 
limito a questo solo accenno. 

Per la Russia naturalmente è importante avere dalla sua parte 
l’Ucraina, non solo per riportarla dentro il suo spazio egemonico, se 
non di vero e proprio dominio, ma anche per gestire meglio, 
attraverso appunto la mediazione di quel Paese, i suoi rapporti 
politici e commerciali con l’Europa occidentale. D’altra parte 
occorre ricordare che insieme a Russia e Bielorussia l’ucraina diede 
vita l’8 dicembre 1991 alla Comunità degli Stati Indipendenti sulle 
ceneri della dissolta Unione Sovietica, e ciò spiega il risentimento di 
Mosca nei confronti di Kiev, accusata senza troppe cautele 
diplomatiche dai “fratelli” russi di voler tradire una causa comune, 
un’impresa geopolitica e geoeconomica iniziata di comune accordo. 
Comune accordo fino a un certo punto, beninteso. Per molti aspetti 
Kiev subì il nuovo soggetto di diritto internazionale (la CSI), facendo 
buon viso a cattivo gioco. In effetti, fin da subito l’Ucraino manifestò 
la preoccupazione di finire tra le grinfie dell’orso russo, e proprio 
quando l’ottenuta indipendenza ne aveva stuzzicato l’appetito 
nazionalistico e l’aspirazione a un ruolo di potenza regionale, anche 
sulla scorta del cospicuo arsenale ereditato dall’Unione Sovietica e 
degli aiuti economici che gli Stati Uniti e la Germania si 
premurarono di farle avere. Già alla fine del 1992 l’Ucraina uscì 
dall’area del rublo e implementò misure di controllo sui flussi 
commerciali con la Russia e la Bielorussia, rendendo di fatto 
inefficace lo «spazio economico unico» post-sovietico caldeggiato da 
Mosca. Come scriveva Jean Daniel nel ’94, segnalando la ripresa 
dell’Imperialismo russo dopo lo shock post-sovietico, «L’Ucraina è 
una grande nazione con 52 milioni di abitanti, che si estende dalla 
Russia caucasica alla Polonia, all’Ungheria e alla Romania. Come 
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aveva fatto notare Zbignev Brzezinski, ex consigliere strategico di 
Jimmy Carter, un’Ucraina indipendente è una regione privilegiata 
per contenere l’espansionismo russo» (5). 

«L’Ucraina e la Polonia», continuava Daniel, «vogliono far parte 
della Nato in quanto temono la Russia, sia pure liberata dal 
comunismo. Dal loro punto di vista, i russi non sono affatto cambiati 
in quanto a mire imperialiste». La citazione mi serve solo per 
ribadire che lungi dall’essere un regime comunista, né ideale (sic!) 
né reale (strasic!), quello stalinista fu un regime sociale capitalistico 
a forte vocazione imperialista, sulla scia della tradizionale politica di 
Potenza Grande-Russa denunciata da Lenin fino agli ultimi giorni 
della sua vita. Se le mummie potessero parlare! (6). 

Dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica nel dicembre del 
1991, e il conseguente ripiegamento strategico globale della Potenza 
russa che portò i suoi attuali confini ad essere «molto più vicini a 
quelli che lo Stato aveva alla fine del XVII secolo sotto lo zar 
Aleksej Michajlovic, che non a quelli dell’URSS o della Russia 
imperiale dell’inizio del nostro secolo» (7), Mosca sembrava aver 
perso qualsiasi capacità di iniziativa sul terreno della contesa 
interimperialistica. Fatta salva qualche velleitaria e nostalgica 
“sparata” propagandistica che non riusciva neanche un poco a 
nascondere la drammaticità della situazione: «L’indipendenza della 
Bielorussia e dell’Ucraina è avvertita come una lacerazione contro 
natura. Mille anni di storia non possono essere cancellati» (8). 

D’altra parte la crisi economico-sociale del Paese, covata lungo 
decenni di bassa produttività sistemica e di scarso dinamismo 
capitalistico, e le sue convulsioni politico-istituzionali culminate nel 
fallito (o pseudo?) golpe dell’agosto 1991, lasciavano allo Stato 
russo ben pochi margini di manovra su quel terreno; una ritirata 
geopolitica quanto più ordinata possibile, in attesa di tempi migliori, 
sembrò allora essere la sola iniziativa realisticamente praticabile. 
Tanto più che in ballo c’era la tenuta stessa della Federazione Russa 
– basti pensare alla guerra in Cecenia. 

Ma già nel ’94 furono visibili i primi indiscutibili segnali di una 
forte reazione della Russia alla propria crisi interna e internazionale, 
e l’iniziativa sul terreno geopolitico, soprattutto in direzione del 
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cosiddetto «estero vicino», ossia delle ex repubbliche sovietiche 
resesi indipendenti da Mosca, ebbe fin dall’inizio le materie prime 
energetiche come il suo asse centrale di riferimento. «Petrolio e gas 
sono prodotti prevalentemente nella Federazione russa (80-85 per 
cento circa) e alimentano l’industria dell’estero vicino, cioè delle 
altre repubbliche ex sovietiche […] La rete energetica diventa 
strumento di pressione politica, se non oggetto di rovinosi (per 
l’Armenia) sabotaggi (in Georgia)» (9). È stato però Putin a conferire 
una certa coerenza politico-ideologica alla controffensiva energetica: 
«È il coronamento della strategia di Putin, da lui fissata nel 1994 
nella sua tesi per il dottorato di ricerca, sull’uso delle risorse naturali 
come strumento di potenza» (10). 

George Friedman conferma questa lettura: «Putin capì che per 
ragioni sia interne che estere avrebbe dovuto portare un minimo di 
ordine nell’economia. La Russia aveva riserve energetiche enormi, 
ma era incapace di competere sui mercati mondiali nell’industria e 
nei servizi. Così Putin si concentrò sull’unico vantaggio che la 
Russia aveva: l’energia e altri beni primari. Per fare questo dovette 
assicurarsi un certo grado di controllo sull’economia — non così 
tanto da riportare la Russia verso un modello sovietico, ma 
abbastanza da lasciarsi indietro il modello liberale che la Russia 
credeva di avere. O, messa diversamente, abbastanza da lasciarsi il 
caos alle spalle. Il suo strumento fu Gazprom, una compagnia a 
maggioranza statale la cui missione era di sfruttare l’energia russa 
per stabilizzare il paese e creare una base per lo sviluppo. 
Contemporaneamente, mentre disfaceva il liberismo economico, 
Putin impose controlli sul liberalismo politico, limitando i diritti 
politici» (11). 

Secondo Leonardo Tirabassi Il neo imperialismo russo porta il 
nome di Alexander Dugin, ideologo, «nazional-bolscevico, 
ammiratore di Evola e Guenon, nonché fondatore del movimento 
Eurasia, docente di geopolitica all’Accademia militare russa e 
consigliere di Putin». 

«Il punto d’avvio è una visione della politica di potenza, realista, 
dove la geopolitica, nuova visione del mondo post moderna, al posto 
dei vecchi “ismi”, occupa il ruolo centrale di tutta la costruzione 
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neotradizionalista per concludersi in un antiamericanismo 
forsennato. Se gli Stati Uniti sono la nazione con un “destino 
manifesto”, la Russia non è da meno: ad essa spetta il ruolo di guida 
dell’alleanza eurasiatica contro lo strapotere atlantico. Ancora una 
volta terra contro mare, Sparta contro Atene. Nel mondo esistono più 
poli di potere, ogni popolo ha il suo destino e compito di Mosca è di 
difendere la propria tradizione ortodossa e slava. Ecco allora la 
traduzione strategica: alleanza tra i paesi dell’ex Unione Sovietica, 
riproposizione della logica delle sfere di influenza, asse con la 
rivoluzione nazionalpopolare dell’ariano Iran, sguardo benevolo 
verso la Cina. Sembra di riascoltare un disco già sentito: la “grande 
proletaria”, l’impero romano, l’arci italiano, l’anticapitalismo 
romantico contro le potenze anglosassoni. Ma non si sorrida sdegnati 
delle approssimazioni teoriche o dall’antisemitismo o dalla rozzezza 
politica: l’uso del petrolio e del gas come armi stanno davanti a noi a 
rendere credibile qualsiasi sogno o sragionamento» (12). C’è da dire 
che non pochi socialnazionalisti italiani in guisa “antimperialista” 
sostengono, in chiave antiamericana, la visione strategica di 
Alexander Dugin, dimostrando che il Muro di Berlino è caduto 
invano sulle loro grette teste di stalinisti duri e puri. 

C’è un aspetto molto importante del rapporto Russia-Ucraina che 
occorre prendere in considerazione, perché illumina i limiti della 
«strategia energetica» di Mosca, radicati nella perdurante arretratezza 
sistemica del Capitalismo russo. Questa condizione è naturalmente 
un altro cattivo lascito dell’Unione Sovietica – il cui «socialismo 
reale» altro non fu in realtà che un Capitalismo di Stato con le carte 
non propriamente in regola, considerato il tutt’altro che disprezzabile 
peso che la cosiddetta «economia informale» (privata) ebbe sempre 
nell’economia sovietica. Scrive Laurynas Kasčiūnas su Veidas di 
Vilnius: «Gli uomini d’affari kazaki e bielorussi ne parlano sempre 
più apertamente. In seno all’Unione doganale euroasiatica le imprese 
russe, non potendo concorrere con le moderne società europee o 
americane sul mercato mondiale, cominciano a praticare un 
protezionismo interno e ad allontanare dal mercato di un determinato 
settore le imprese degli altri paesi membri dell’Unione doganale. 
Questo punto è molto importante per l’Ucraina, perché le sue 
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imprese sono i concorrenti diretti della Russia, in particolare nel 
settore agroalimentare, chimico, automobilistico e metallurgico» 
(13). L’Ucraina corre insomma il rischio di venir risucchiata 
nell’arretratezza capitalistica della Russia, la cui struttura economica 
poggia ancora – e per certi aspetti oggi più che in passato – 
sull’esportazione delle materie prime e su un’industria pesante 
(siderurgica e chimica) molto obsoleta, mentre lo sviluppo di un 
dinamico e tecnologicamente avanzato settore industriale appare per 
l’essenziale ancora di là da venire. 

Scrive Gian Paolo Caselli: «È l’eterno problema della 
modernizacja russa, indispensabile per sottrarre il paese alla 
dipendenza per il suo sviluppo dal gas e dal petrolio; attualmente il 
settore energetico nel suo complesso produce infatti il 20 per cento 
del reddito nazionale e il 50 per cento del bilancio statale. Dati i bassi 
investimenti nel settore manifatturiero, visto l’attuale andamento 
della produzione industriale, la sperata diversificazione non sta per 
niente avvenendo. È pur vero che l’integrazione fra le economie 
russa, bielorussa e kazaka in un mercato comune è ormai 
funzionante, ma essa sembra avere obiettivi più politici che di 
efficienza economica. In molti documenti governativi come Strategia 
2000, in dichiarazioni di alti esponenti dell’amministrazione, viene 
sempre posto come obiettivo quello di trasformare l’economia russa 
in una economia basata sulla conoscenza e sulla ricerca scientifica 
[…] Sarebbe necessario aumentare in modo significativo l’attività di 
investimento reale, ma il capitalismo russo non sembra in grado di 
operare questa trasformazione, preferendo esportare capitali 
all’estero, 76 miliardi di dollari nel 2011, 46 miliardi nel 2012 (14). 

Parlare di «riforme strutturali» idonee a “modernizzare” il sistema 
capitalistico è, in Russia come ovunque nel mondo (vedi il Bel 
Paese), più facile a dirsi che a farsi, perché esse impattano su 
interessi economici e su equilibri di potere che ovviamente gli strati 
sociali interessati al mantenimento dello status quo difendono con 
tutti i mezzi necessari. Fino a quando l’economia basata sulle materie 
prime “tira”, avvantaggiandosi di prezzi ascendenti o comunque 
sufficientemente alti, l’attuale leadership moscovita non ha alcun 
interesse a modificare una strategia economico-politica che sta 
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conseguendo indubbi successi sul piano interno e – soprattutto – 
internazionale. Questo naturalmente non significa che nei piani alti 
del Cremlino non si producano sempre di nuovo tensioni politico-
ideologiche intorno alla strada da seguire per assecondare nel modo 
migliore gli interessi strategici del Paese, tenendo presente che in 
ultima analisi è la Potenza economica (e quindi tecno-scientifica) che 
sorregge le ambizioni di Potenza tout court di una grande nazione. 

Intanto Putin guarda sempre più a Est, ai mercati del Pacifico, a 
cominciare da quello cinese, passando dall’immenso Eldorado 
chiamato Siberia: «Il terzo mandato da presidente di Vladimir 
Vladimirovic Putin sarà segnato da quello che lui stesso ha definito 
come “la priorità geopolitica più importante per la Russia”: lo 
sviluppo della Siberia orientale e dell’Estremo oriente russi […] La 
Siberia orientale e l’Estremo oriente da soli occupano circa i due 
terzi dell’intero territorio russo e conservano nel loro sottosuolo, 
insieme alla parte occidentale della Siberia, circa il 70% delle risorse 
minerarie del paese: l’85% di riserve di gas, il 60% di petrolio, il 
75% di carbone, il 70% di alluminio eccetera» (15). Mosca sta 
investendo molte risorse finanziarie in questo progetto che proietta la 
Potenza russa nell’area più dinamica – e potenzialmente più bellicosa 
– del capitalismo mondiale. Si tratta di vedere se la struttura 
capitalistica del Paese sarà all’altezza delle ambizioni strategiche 
dell’Imperialismo russo. 

Pare che i separatisti siberiani, che rappresentano una notevole 
parte della popolazione (26 milioni di anime, in rapida decrescita) 
che abita l’immensa e fredda regione, non sono particolarmente 
entusiasti della «priorità geopolitica» putiniana. Ma c’è da 
scommettere che il virile Vladimir Vladimirovic non si lascerà 
“commuovere” tanto facilmente dalle proteste dei sibiryak. 

Naturalmente lo scrigno siberiano fa gola a tutti: «Data 
l’instabilità politica della regione mediorientale, tutti i paesi asiatici 
dell’estremo oriente desiderano ridurre la propria dipendenza dal 
greggio del Medio Oriente. L’alternativa più attraente è l’estremo 
oriente russo, le cui vaste risorse energetiche sono ancora poco 
sfruttate. Per sviluppare i giacimenti siberiani occorre spendere molti 
miliardi di dollari e programmare il trasporto del greggio verso i 
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mercati di consumo: verso la Cina ed il suo cuore industriale, o verso 
un porto russo del Mar del Giappone? Da qui è nato uno scontro 
politico e finanziario» (16). D’Orlando non dimentica di ricordare 
una verità storica che certamente non si armonizza con la storia 
mainstream della Seconda guerra imperialistica scritta dai vincenti: 
«Sessant’anni fa il Giappone fu indotto a lanciare l’attacco di Pearl 
Harbor proprio dall’embargo sul petrolio e su altre materie prime 
decretato dal presidente Roosevelt pochi mesi prima». 

Concludo con un’ultima notizia, tutta da verificare: «Nonostante 
le continue minacce di chiudere i mercati ad est, il Consiglio dei 
ministri dell’Ucraina ha preso la decisione di avvicinarsi all’Unione 
Europea e di firmare in novembre a Vilnius, in Lituania, il cambio di 
rotta definitivo: ha scelto così, davanti all’out out, di abbandonare la 
strada dell’Unione doganale proposta da Mosca per aprirsi 
completamente a occidente. Il consigliere di Putin, Sergej Glaziev, 
ha affermato che “i produttori ucraini perderanno i mercati russi, 
bielorussi e kazaki. Anche la cooperazione nel campo della 
meccanica dovrà passare test molto severi. Aggiungere dazi 
comporta la fine della cooperazione in molti rami dell’economia”, 
ma, nonostante l’industria specialmente siderurgica dell’Ucraina sia 
ancora molto collegata a quella russa, Kiev sembra intenzionata a 
percorrere fino in fondo la sua strada. In questa chiave lo scoglio 
Timoshenko appare come del tutto superabile ed anzi, una moneta di 
scambio da mettere sul tavolo delle trattative con i nuovi alleati» 
(17). Come si dice in questi casi, seguiremo gli sviluppi della 
scottante questione. 
 
 
(1) Karl Marx, Rivelazioni sulla storia diplomatica segreta del XVIII secolo, 
p. 150, L’erba voglio, 1978. 
(2) EUobserver, 4 ottobre 2013. 
(3) Stefano Grazioli, Ue o Russia? Per l’Ucraina è iniziato il conto alla 
rovescia, Limes, 3 ottobre 2013. 
(4) Polonia: il gas di scisto scorre, da Presseurop, 28 agosto 2013. 
(5) Jean Daniel, L’imperialismo russo, La Repubblica, 20 marzo 1994. 
(6) «Curiosamente il termine nazionalsocialismo comparve per la prima 
volta nella storia – almeno per quanto ne so – in Russia, alla fine del ’22, 
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nel fuoco dello scontro che vide Stalin, diventato da poco tempo segretario 
generale del partito, opporsi ai fautori di una integrazione morbida delle tre 
repubbliche sovietiche autonome del Caucaso (Armenia, Georgia e 
Azerbajdžan) nell’ambito della Federazione Sovietica centrata su Mosca. 
Lenin si schiera subito dalla parte dei “morbidi” contro l’atteggiamento 
“grande-russo” di Stalin, definito, soprattutto dai suoi compatrioti georgiani, 
“nazionalsocialista”. “Politicamente responsabile di tutta questa campagna, 
veramente nazionalista-grande-russa, bisogna considerare, naturalmente, 
Stalin e Dzerginski” (Lenin, Appunti del 31 dicembre 1922, Opere, XXXVI, 
p. 444, Editori Riuniti, 1969)». Così scrivevo in una nota di Lo scoglio e il 
mare. Riflessioni sulla sconfitta della Rivoluzione d’Ottobre (1917-1924). Il 
PDF è scaricabile da questo blog. Qui aggiungo quest’altra frecciata 
leniniana al noto georgiano «socialnazionalista»: «Il georgiano che 
considera con disprezzo questo aspetto della questione [ossia la necessità di 
una “grande prudenza, di un grande tatto e una grande capacità di 
compromesso”], quel georgiano in sostanza viola gli interessi della 
solidarietà proletaria di classe» (ivi, p. 442). 
(7) Andrej Zubov, Mosca contro Berlino: il duello prossimo venturo, 
Limes, n. 1-94. 
(8) Charles Urjewicz, Il gigante senza volto, Limes, n. 1-94. 
(9) Piero Sinatti, La riconquista geoeconomica dell’impero russo, Limes, n. 
1-94. «A sua volta, la Russia importa macchinari e attrezzature (meccaniche 
ed elettroniche) e mezzi di trasporto, con una quota superiore al 40% del 
totale […] La crisi ha toccato due aspetti di particolare vulnerabilità del 
Paese, la dipendenza economica e finanziaria dal ciclo delle materie prime e 
il livello di indebitamento estero del settore privato. Con la riduzione delle 
entrate petrolifere, i saldi di bilancio pubblico e di conto corrente russi si 
sono deteriorati» (Gianluca Salsecci, Russia, un’economia ad alto 
potenziale di crescita di fronte alle sfide della crisi globale, Intesa 
Sanpaolo, 2009). 
(10) Articolo redazionale, La Russia gioisce: siamo di nuovo una 
superpotenza, Il Giornale, 23 dicembre 2006. 
(11) George Friedman, Una piccola Guerra Fredda: Russia, Europa e Stati 
Uniti, Conflitti e strategie, 9 settembre 2013. 
(12) Leonardo Tirabassi, Il neo imperialismo russo porta il nome di 
Alexander Dugin, L’Occidentale, 4 ottobre 2008. 
(13) L. Kasčiūnas, Perché l’Ucraina sceglie l’Europa, Veidas, 7 ottobre 
2013. 
(14) Gian Paolo Caselli, Madre Russia, la “nuova”Germania:ora è la più 
grande economia d’Europa, Il Fatto Quotidiano, 11 settembre 2013. 
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(15) Mauro De Bonis, Le Russie di Putin, Limes, 7 maggio 2012. 
(16) Maurizio D’Orlando, Tokyo contro Pechino per l’oleodotto siberiano, 
Asia News. it,  12 gennaio 2004. 
(17) Notizie geopolitiche, 13 ottobre 2013. 
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MALEDETTI TEDESCHI! 
LA Germania accerchiata dagli “amici” 

15/11/2013 
 

 
Essendo la guerra lo stato normale dell’Europa  
era d’uopo che la Francia si garantisse, diminuendo  
il territorio e la potenza economica della Germania.  
Perciò la sola pace possibile era una pace cartaginese. 
(L. Einaudi, Corriere della Sera, 15 febbraio 1920). 
 
 

Prima l’ennesimo taglio dei tassi di cambio deciso da Mario 
Draghi, il nuovo idolo dei «Paesi periferici» (Francia declassata 
inclusa), poi la procedura di infrazione per il surplus delle partite 
correnti. Con una terminologia bellica tutt’atro che fuori luogo 
potremmo dire che i Paesi “amici” della Germania stanno tentando 
una manovra di accerchiamento ai suoi danni, per costringerla in una 
posizione dalla quale essa potrebbe venire fuori solo indebolendosi 
sul piano sistemico. Una manovra che a tutta prima appare  
abbastanza azzardata e tutto sommato poco realistica. 

L’ultima trovata degli “amici” di Berlino si chiama lotta al 
nazionalismo economico della Germania. Bruxelles, sulla scia di 
Washington, accusa il governo tedesco di non fare abbastanza per 
aiutare i partner dell’eurozona a uscire dalla crisi economica, 
innescando un circolo vizioso di portata globale. Si imputa al 
Capitalismo tedesco un eccesso di potenza economica, e si finge di 
prendere di mira il modello economico della Germania, basato sulle 
esportazioni e sui bassi salari, dalla prospettiva della costruzione di 
«una vera Federazione Europea». La Germania, sostengono i Paesi 
“amici”, non collabora alla riduzione degli squilibri economici 
(industriali e finanziari) regionali che indeboliscono l’edificio 
europeo, ma piuttosto fanno di tutto per accentuarli. «Dov’è finito lo 
spirito europeista della Germania?» La tanto osannata «economia 
sociale di mercato» tedesca sembra essere diventata di colpo una 
mostruosa macchina che semina disoccupazione, precarietà e 
miseria. «Più che all’Europa, la Germania di oggi sembra 
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appartenere al mondo asiatico». L’ipocrisia degli “europeisti” in 
questi giorni sta toccando livelli prossimi al parossismo. 

Il premier italiano ha colto l’occasione della «sculacciata alla 
culona» per esternare le solite banalità intorno alle responsabilità 
politiche che deriverebbero alla Germania dal suo ruolo di 
locomotiva europea. «Occorre un bilanciamento tra onori ed oneri». 
Pare che appresa la folgorante battuta lettiana la Merkel si sia 
prodotta in una teutonica risata che ha surclassato le sue risatine ai 
tempi di Berlusconi premier. Lo scialbo Hollande non sa che dire, 
talmente palese è la crisi sistemica nella quale versa la Francia, che 
trova una puntuale espressione anche nella personale débâcle politica 
del premier socialista. Solo un raid militare in Africa o in Medio 
Oriente potrebbe arrestare la sua inesorabile caduta di popolarità nei 
sondaggi.  Sempre che nel caso tutto fili liscio, beninteso. 

Persino un portoghese, che secondo la retorica antitedesca di 
questi giorni dovrebbe avere il dente particolarmente avvelenato con 
i tedeschi, è in grado di capire la magagna “europeista”: «Con il 
rischio di essere accusato di scarso patriottismo, non penso che la 
soluzione migliore passi attraverso un aumento delle spese in 
Germania. In primo luogo chi dovrebbe spendere di più: le imprese o 
lo stato? È difficile, se non impossibile, imporre alle imprese 
tedesche aumenti salariali che metterebbero in crisi la loro 
competitività» (A. Costa, Non prendiamocela con le esportazioni 
tedesche, Diário Ecónomico, 13 novembre 2013). Si pretende dai 
competitori che non piacciono perché troppo forti che essi gareggino 
con l’uso di un solo piede e di un solo braccio: troppo comodo, non 
vi pare?  Comunque sia, difficilmente la Germania accetterà di 
obbedire ai diktat di Washington e di Bruxelles. «Alcuni economisti 
sostengono che la riduzione dello squilibrio dovrebbe partire proprio 
dalla Germania che, a questo punto della storia, dovrebbe aumentare 
le importazioni verso i paesi dell’area valutaria in difficoltà oppure 
aumentare i propri salari […] Ma pare che la Germania non stia 
intraprendendo questa strada. Un recente sondaggio del Wall Street 
Journal, condotto su 19 blue-chip tedesche industriali attesta che 
queste stanno spingendo su un trend partito già da tempo: puntare su 
un mercato di sbocco alternativo a quello europeo, che finora è valso 
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circa la metà del surplus commerciale» (Il Sole 24 Ore, 13 novembre 
2013). 

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, anche il governo di grande coalizione tedesco in gestazione 
non prevede per il futuro dell’eurozona alcuna condivisione del 
debito. In particolare, il rifiuto degli eurobond e dei fondi di riscatto 
è dato per sicuro. Piegare il «nazionalismo economico tedesco» non 
sarà un’impresa facile. 

Scrive Thilo Sarrazin, un progressista tedesco che non ama 
l’euro: «Si sente e si legge spesso la seguente opinione: poiché i 
paesi del Sud dell’eurozona, così propensi a importare, garantiscono 
attraverso la loro domanda moltissimi posti di lavoro in Germania, 
hanno quasi un diritto morale a ottenere dalla Germania anche i 
mezzi con cui pagare le esportazioni tedesche […] Malgrado la 
moneta comune, l’interscambio della Germania con l’eurozona si 
riduce. Paradossalmente una delle cause è proprio la valuta unica, 
che pure avrebbe dovuto favorire l’interscambio […] Evidentemente 
l’industria tedesca porta via dai Paesi del Sud Europa una parte delle 
attività che vi aveva esternalizzato, dato che quei Paesi sono 
diventati troppo cari, e aumenta la quota di esternalizzazione verso 
altre aree, per esempio la Cina» (T. Sarrazin, L’Europa non ha 
bisogno dell’euro, p. 41, Castelvecchio, 2012). D’altra parte, 
«L’unione monetaria europea richiede, per funzionare come si deve, 
che le economie reali e le società di tutti gli Stati membri si 
comportino, più o meno, secondo gli standard tedeschi. Si tratta di 
un’impresa mostruosamente ambiziosa e difficile, che molti Paesi 
toccati dalla crisi vedono, non del tutto a torto, come una forma di 
arroganza teutonica» (ivi, p. 195). Dal canto suo, la Germania 
concepisce se stessa come un «facile ostaggio di tutti coloro che, 
nell’ambito dell’eurozona, dovessero avere bisogno di aiuti 
economici per qualsiasi motivo». Di qui, per Sarrazin, l’urgenza di 
ripristinare un sano realismo nella politica estera dei più importanti 
Paesi del Vecchio Continente, cosa che dovrebbe consigliare ai 
leader di questi Paesi l’abbandono della moneta unica, almeno in 
questa fase. «La storia recente, non soltanto tedesca, ci insegna che 
l’idea che nel lungo periodo sia possibile sostenere un’unione 
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economica e monetaria senza un’unione politica è un’assurdità» (ivi, 
pp. 6-7). E siccome oggi un’unione politica europea non può non 
assumere i connotati di una germanizzazione dell’Europa, e non certo 
di un’europeizzazione della Germania, sarebbe opportuno rimandare 
sine die la concretizzazione del «sogno europeista». Questo sempre 
secondo il realista Sarrazin. 

Checché ne pensino gli “idealisti” dell’Europa Federale, la 
Potenza, declinata in ogni modo possibile, gioca come e più di prima 
un ruolo centrale nei processi storici. Quando Umberto Eco sostiene 
che l’identità dell’Europa è il dialogo e la cultura, «niente che si 
possa cancellare malgrado una guerra» (L’Espresso), egli mostra tutti 
i limiti del pensiero progressista, il quale non riesce a fare i conti con 
la cattiva realtà di una società lacerata da conflitti d’ogni genere. La 
riscoperta della dimensione del conflitto sistemico tra le nazioni 
anche nel cuore del Vecchio Continente ha spiazzato non pochi 
intellettuali progressisti, i quali faticano sempre più ad arrampicarsi 
sugli specchi del politicamente – e culturalmente – corretto. 

Paul Krugman si è fatto portavoce degli interessi del fronte unico 
antitedesco: «I tedeschi sono sdegnati: sdegnati con il dipartimento 
del Tesoro Usa, che con il suo rapporto semestrale sulle politiche 
internazionali per l’economia e i tassi di cambio dice cose negative 
sugli effetti che le politiche macroeconomiche della Germania 
producono sull’economia mondiale. Esponenti del Governo di 
Berlino hanno dichiarato che le conclusioni del rapporto sono 
“incomprensibili”: una definizione un po’ strana, considerando che si 
tratta di considerazioni assolutamente ovvie. Normalmente ci si 
aspetterebbe che l’aggiustamento sia più o meno simmetrico, con i 
Paesi in surplus che riducono l’attivo e i Paesi in deficit che riducono 
il passivo. Ma la Germania non ha corretto la rotta e il miglioramento 
delle partite correnti nei Paesi della periferia dell’euro è avvenuto a 
scapito del resto del mondo. Pessima cosa. Siamo in una situazione 
mondiale di domanda inadeguata, con il paradosso della parsimonia 
(le persone risparmiano danneggiando l’economia) che la fa da 
padrone. Tenendo in piedi un’eccedenza nel saldo con l’estero 
sproporzionata, la Germania sta penalizzando crescita e occupazione 
a livello mondiale. Forse i tedeschi lo troveranno incomprensibile, 
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ma è l’Abc della macroeconomia» (P. Krugman, Berlino danneggia 
l’economia globale, Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2013). Diciamo 
piuttosto che è l’Abc dell’economia politica keynesiana, la quale, 
com’è noto, è ossessionata dai meccanismi che regolano la domanda, 
senza peraltro comprendere l’essenza dell’economia capitalistica, la 
quale non è un’economia orientata verso il consumo, tanto meno 
quello “di massa”, ma verso il massimo profitto possibile.  Il 
sottoconsumismo d’ogni genere deve necessariamente rimanere 
impigliato nella fitta rete degli effetti, che i sottoconsumisti 
assumono puntualmente come cause. 

Il saggio del profitto come reale regolatore dell’economia 
capitalistica è un concetto che ai keynesiani deve rimanere 
necessariamente estraneo, dal momento che la loro attenzione è tutta 
concentrata sui fenomeni che rigano la sfera della circolazione, da 
essi concepita come il fondamento dell’economia di mercato.  Di qui 
il loro disprezzo per le persone che «risparmiando danneggiano 
l’economia» perché sottrarrebbero al motore dell’«economia reale» il 
necessario carburante. L’intimo nesso che lega l’investimento di 
capitali al livello del saggio del profitto rimane escluso dall’orizzonte 
dei keynesiani; essi non hanno ancora compreso come la stessa quota 
di domanda generata dalla spesa pubblica dipenda, in ultima analisi, 
dal livello di redditività del capitale e dalla massa di capitale 
accumulato sulla scorta di questa redditività. Se la valorizzazione 
primaria del capitale (ossia la produzione del plusvalore nella sfera 
industriale) langue, è asfittica o è comunque tale da scoraggiare 
l’ampliamento della base produttiva ovvero la formazione di nuove 
iniziative imprenditoriali, la massa di liquidità monetaria messa a 
disposizione dal sistema creditizio non solo non genera nuovi 
investimenti produttivi, ma crea piuttosto i presupposti per nuove 
avventure speculative (*). 

In un post del 2012 (Scenari prossimi venturi) azzardavo 
l’«ipotesi politicamente scorretta» che segue: «Si parla tanto della 
sempre più possibile, e addirittura imminente, uscita della Grecia 
dall’eurozona, o addirittura dall’Unione europea. E se invece fosse la 
Germania a dare il ben servito ai suoi partner? “Signori, togliamo il 
disturbo! Non vogliamo più essere i capri espiatori per governi inetti 
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e corrotti, che non vogliono dire la verità ai loro cittadini. E la 
verità è che i sacrifici servono a quei paesi per recuperare la 
competitività perduta da molto tempo. Noi non vogliamo tirarci 
addosso l’odio dell’opinione pubblica europea, e passare per i soliti 
nazisti. I tedeschi non vogliono costringere la cicala a trasformarsi 
in formica. Nessuno obbliga nessuno. Dunque, ogni Paese si regoli 
democraticamente come ritiene più conveniente e amici come prima. 
Anzi, meglio!”. Pensate che Angela Merkel non faccia balenare 
questa inquietante prospettiva nei suoi colloqui con i colleghi 
dell’Ue? Ragionare su scenari che oggi appaiono inverosimili e 
bizzarri può forse aiutarci a capire meglio la dimensione della guerra 
sistemica in corso nel Vecchio Continente, con le sue necessarie 
implicazioni mondiali, mentre riflessioni basate su una sempre più 
risibile ideologia europeista (vedere l’editoriale di Barbara spinelli 
pubblicato ieri da Repubblica e l’editoriale di Marco D’Eramo sul 
Manifesto di oggi) ci offre un confuso quadro dominato da 
irrazionalità, cattiverie, inspiegabili «politiche suicide» e futilità 
concettuali di simile conio. L’ipotesi appena avanzata non ha la 
pretesa di anticipare i tempi, né di profetizzare alcunché; vuole 
piuttosto spingere il pensiero su un terreno non recintato da vecchi e 
nuovi luoghi comuni». 

Una riflessione che a quanto pare trova oggi più d’una conferma. 
Lo ammetto: immaginare il peggio per il futuro dell’Unione europea 
non è impresa difficile. 

Scrive Bernard Guetta: «La Commissione non sbaglia quando 
sostiene che la Germania dovrebbe riequilibrare la sua economia per 
non mettere in pericolo se stessa e il resto dell’Unione, di cui è la 
prima potenza economica. Come gli altri stati europei e diversi 
economisti, anche gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale 
sottolineano che il rilancio dell’economia mondiale deve passare 
necessariamente per la Germania, che si trova nella posizione ideale 
per favorirla perché può permettersi di aumentare i salari, i consumi 
e le importazioni» (Il cerchio si strige su Angela Merkel, 
Internazionale, 15 novembre 2013). Notare il necessariamente. La 
pressione che gli “amici” di Berlino stanno facendo sulla troppo 
(sic!) parsimoniosa, competitiva ed egoista Germania lascia 
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immaginare una possibile ripresa in grande stile del nazionalismo 
politico tedesco. Mutatis mutandis, la Questione tedesca (che è una 
Questione Europea e mondiale) non smette di produrre storia. 

Intanto Barbara Spinelli continua a fare il «Processo alla 
Germania rimasta senza memoria»: «Esattamente come accade oggi, 
i dottrinari dell’austerità puntarono tutto sulle esportazioni, 
trascurando i consumi interni. Stremato, il paese che aveva dato a 
Hitler il 18,3 per cento nel 1930 gliene diede il ’33 nel ’32 e il 43,9 
nel ’33, cadendo nelle mani del demagogo che prometteva lavoro, 
benessere e sangue. Deutschland über alles: la Germania sopra ogni 
cosa» (La Repubblica, 15 novembre 2013). Un promemoria davvero 
coi fiocchi per gli “amici” teutonici. Della serie: Paese avvisato… 
Forse la Spinelli pensa, come Bismarck, che il tedesco non capisce e 
non può comprendere null’altro fuorché l’intimidazione. La 
sindrome di Cartagine è sempre in agguato. 
 
 
(*) Scriveva Luigi Einaudi nel 1933 (Riforma Sociale) prendendo di mira il 
sottoconsumismo e la deriva psicologista di Keynes: «Normalmente, il 
contatto tra fattori produttivi e desiderio di beni è posto da imprenditori in 
cerca di profitti […] Ma l’imprenditore opera, ossia rischia, quando vede la 
possibilità di un profitto […] Oggi il contatto non si opera perché 
l’imprenditore non spera profitti» (L. Einaudi, cit. tratta da Il mio piano non 
è quello di Keynes, p. 204, Rubettino, 2012).  
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INTRIGO UCRAINO 
02/12/2013 

 
 
Dopo lo smacco di Vilnius sul partenariato orientale il Presidente del 
Consiglio europeo Herman Van Rompuy ha dichiarato che «l’Ue 
continuerà a dire che l’influenza della Russia è in contrasto con il 
diritto internazionale». Gli ha fatto subito eco il Presidente della 
Commissione dell’Unione Josè Manuel Barroso: «Non accettiamo un 
veto di un altro Paese su un accordo bilaterale, è inaccettabile per il 
diritto internazionale». Naturalmente il diritto internazionale qui è 
chiamato in causa a sproposito, solo ai fini di una propaganda 
politica che non riesce a coprire i reali termini della questione posta 
dalla questione ucraina.  D’altra parte, è anche vero che il Diritto, 
anche quello internazionale, non è che una questione di rapporti di 
forza: «Gli economisti borghesi dimenticano soltanto che anche il 
diritto del più forte è un diritto, e che il diritto del più forte continua a 
vivere sotto altra forma nel loro “Stato di diritto”» (K. Marx, 
Lineamenti). 
Sul Corriere della Sera del 28 novembre Il “realista” Sergio 
Romano, che ha preso le difese delle «ragioni della Russia», ha 
ricordato agli “idealisti” di Bruxelles i reali – e brutali – termini della 
questione: «Prima di lanciare accuse, sarebbe meglio tenere conto di 
almeno due fattori. Converrebbe ricordare, in primo luogo, che i 
rapporti fra l’Ucraina e la Russia sono molto diversi da quelli che 
legano Mosca ai piccoli Stati del Baltico e alle regioni del Caucaso, 
del Caspio, dell’Asia centrale. L’Ucraina è la patria culturale della 
Russia, il luogo in cui affondano le sue radici religiose. Per più di 
trecento anni ha fatto parte dello Stato russo. Le sue province 
orientali sono abitate da circa otto milioni di persone che parlano 
russo. E la Crimea, popolata pressoché interamente da russi e tatari, è 
ucraina soltanto perché fu donata a Kiev da Krusciov per celebrare il 
trecentesimo anniversario dell’unione russo-ucraina. Converrebbe 
poi ricordare che tutto si può rimproverare alla dirigenza russa 
fuorché i sentimenti con cui ha assistito all’ingresso delle tre 
repubbliche baltiche nella Nato e al tentativo di completare 
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l’accerchiamento, qualche anno dopo, offrendo la stessa ospitalità 
all’Ucraina e alla Georgia. Putin non lo ha mai dimenticato e non lo 
dimenticherebbe, verosimilmente, chiunque prendesse il suo posto. 
Se l’Ue desidera fare dell’Ucraina un Paese associato, quindi, la 
soluzione del problema passa da un accordo a tre fra Bruxelles, Kiev 
e Mosca. Il presidente ucraino Janukovic lo desidera e Putin, a 
giudicare da alcune sue dichiarazioni, vuole soprattutto essere certo 
che l’accordo d’associazione non avrà per effetto, prima o poi, 
l’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Non sarà facile, ma è sempre 
meglio che litigare con Mosca per una ragione sbagliata». 
Per Romano la «ragione sbagliata» è insomma quella di ritenere 
l’abbandono, a breve o medio termine, da parte di Kiev dello spazio 
europeo storicamente dominato/egemonizzato dalla Russia una 
questione tutto sommato secondaria rispetto ai temi di immediata 
pregnanza economica (come se essi non avessero peraltro una 
necessaria “ricaduta” politica), un dossier di ordinaria e routinaria 
amministrazione, da affidare ai lunghi e noiosi negoziati diplomatici 
che tanto piacciano ai burocrati di Bruxelles. L’Ucraina segna la 
storica faglia di separazione-unione tra due spazi geopolitici e 
culturali un tempo irriducibilmente contrapposti, e non è che 
improvvisamente la globalizzazione capitalistica ha livellato tutte le 
antiche ragioni di antagonismo sistemico, per inaugurare la felice 
epoca della pace perpetua kantiana su tutto il Vecchio Continente, 
come ritennero gli europeisti spinelliani all’indomani della caduta del 
famigerato Muro. Diciamo piuttosto che mentre ne ha pensionate 
molte, di quelle vecchie ragioni, la cosiddetta globalizzazione ne ha 
aggiunte di nuove, profondamente radicate negli interessi capitalistici 
e imperialistici (qui una distinzione puramente formale) del XXI 
secolo. 
La verità è che la rudezza e la spregiudicatezza di Putin, per un verso 
sfidano il modello politico-ideologico dell’Imperialismo europeo, 
che dal secondo dopoguerra in poi ha fatto del cosiddetto soft power 
il suo asse centrale: «La cultura strategica europea privilegia i 
negoziati, la diplomazia, i legami commerciali e il diritto 
internazionale rispetto alla forza, la persuasione rispetto alla 
coercizione, il multilateralismo rispetto all’unilateralismo […] Pochi 



119 
 

però amano ricordare che il presupposto imprescindibile di quella 
cultura è stata la distruzione della Germania nazista. I più 
preferiscono credere che siano stati l’intelligenza e lo spirito del 
vecchio continente a creare le premesse del “nuovo ordine” 
kantiano». Così Robert Kagan in Paradiso e potere (2003).  Kagan 
omette di ricordare la coeva distruzione della Francia e 
dell’Inghilterra come potenze di rango mondiale, ed è, questa, la sola 
concessione all’«idealismo europeo» che il “realista” americano di 
provata coerenza dottrinaria si permette. Ma è un’omissione assai 
eloquente, perché tutti conoscono la storia europea, almeno quella 
degli ultimi due secoli. 
Per dirla sempre con Kagan, se non vuole acconciarsi a un ruolo di 
irrilevanza geopolitica, l’Europa deve riscoprire quel «mondo 
hobbesiano» che essa regalò agli Stati Uniti dopo la Seconda 
carneficina mondiale per ragioni di necessità e di convenienza. Il 
Vecchio Continente deve “sporcarsi le mani” facendo i conti con il 
mondo concreto dell’antagonismo tra le Potenze, deve appunto 
ritornare nell’hobbesiana dimensione della storia dopo le fumisterie 
ideologiche “kantiane” degli scorsi decenni. Temi cari, peraltro, ai 
mentecatti del Sovranismo politico-economico d’ogni tendenza 
politica. 
Per altro verso, l’attivismo geopolitico del “nuovo Zar”, icona dei 
machisti e degli antiamericani europei (assai numerosi a “destra” 
come a “sinistra”), mette a nudo in modo davvero imbarazzante 
quelle divisioni interne che non consentono all’Unione europea di 
mettere a punto un’adeguata strategia geopolitica e sistemica nei 
confronti degli Stati Uniti, della Cina e, dulcis in fundo, della Russia. 
«In realtà», scriveva Caroline de Gruyter sull’ Handelsblad di 
Amsterdam del 27 novembre, «il problema è politico, ma nessuno ne 
parla con Putin. Perché dato che non esiste un consenso fra gli 
europei, che cosa possiamo dirgli? E chi glielo dovrebbe dire?». La 
Germania, ovviamente: «Aver reclutato la Germania per una 
posizione di principio sul partenariato orientale ha trasformato 
l’iniziativa da minuscolo progetto di stati membri orientali e 
settentrionali dell’Ue in un’impresa paneuropea. Alla fine il sostegno 
tedesco non è bastato a dar vita al risultato desiderato. Ma ancora una 
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volta, l’Ue ha avuto qualcosa di ancora più importante da 
guadagnare: la Germania ha assunto la guida della politica estera per 
ciò che concerne una questione molto spinosa e difficile, che 
significa anche tener testa alla Russia» (Jan Techau, L’Ue può 
ancora vincere, Kazanevski, 28 novembre 2013). 
Va da sé che questo ritrovato ruolo internazionale della Germania è 
un fatto tutt’altro che dato per pacificamente scontato non solo 
all’interno dell’Unione europea, divisa tra Stati del Nord che ruotano 
intorno a Berlino e Stati del sud che stanno cercando di 
rappattumarsi lungo l’asse Parigi-Roma; l’attivismo “oggettivo” 
della Germania sullo scacchiere europeo desta inquietudini anche, se 
non soprattutto, a Londra e a Washington. Il già citato Kagan 
ricordava, a proposito delle «ambizioni egemoniche» della 
Germania, che «Averla integrata e ammansita è stata la grande 
conquista dell’Europa»; ora questa «grande conquista» è messa in 
crisi dal processo sociale mondiale. 
«Dal carcere di Kharkiv dove è rinchiusa, Yulia Tymoshenko ha 
invitato gli ucraini a sollevarsi contro Yanukovich: “Milioni di 
ucraini devono alzarsi, non lasciare le piazze finché le autorità non 
saranno state rovesciate con metodi pacifici”, scrive la leader 
dell’opposizione in una lettera letta ai giornalisti dalla figlia 
Evghenija. La sua liberazione era una delle condizioni centrali 
avanzate dalla Ue per la firma dell’Accordo di associazione» (Il Sole 
24 Ore, 30 novembre 2013). Ovviamente chi aderisce a un punto di 
vista minimamente critico-radicale non può che denunciare la tragica 
circostanza che vede i dominati ucraini affrontare la polizia per 
sostenere (magari ammaliati dalle sempre più false speranze di 
benessere e di libertà made in Occidente, ma forse anche memori 
della miseria e dell’oppressione made in Russia) il “partito 
occidentale”, oppure (magari nostalgici della grandeur della Russia 
Sovietica: «Si stava meglio quando si stava peggio!», ma forse anche 
atterriti dalla prospettiva di una guerra europea sul suolo ucraino) il 
“partito orientale”. 
«Oggi una guerra fra le grandi nazioni d’Europa è quasi 
impensabile» (Kagan, Paradiso e potere). Appunto: quasi. D’altra 
parte, la guerra sistemica «fra le grandi nazioni» del mondo è in 
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corso. Ovunque. Come dimostra appunto l’attuale intrigo ucraino, il 
cui esito è tutt’altro che scontato. 
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L’UCRAINA DA LENIN A LUCIO CARACCIOLO 
20/12/2013 

 
 
Gratta molti comunisti, e troverai  
degli sciovinisti gran-russi (Lenin). 
 
 

Secondo Lucio Caracciolo, per gli abitanti di Kiev che hanno 
abbattuto l’ultima statua di Lenin, quest’ultimo «non è solo il padre 
dell’impero sovietico che li oppresse per settant’anni, è il fustigatore 
dell’indipendentismo ucraino che alla fine della prima guerra 
mondiale aveva sperato di emanciparsi dalla stretta russa. L’autore 
dell’ultimatum contro i secessionisti “borghesi”, con cui il 17 
dicembre 1917 il nascente potere sovietico volle chiarire che non 
avrebbe tollerato l’indipendenza ucraina» (1). Ma le cose, almeno 
per ciò che riguarda il rapporto tra Lenin e l’Ucraina del suo tempo, 
stanno davvero così? Vediamo. 

In effetti il 4 (17) dicembre il Consiglio dei Commissari del 
Popolo presieduto da Lenin presentò alla Rada di Kiev un ultimatum, 
che imponeva: 1. di cessare ogni attività disgregatrice al fronte; 2. di 
proibire l’afflusso di forze controrivoluzionarie verso il Don; 3. di 
abbandonare l’alleanza con Kaledin; 4. di restituire in Ucraina le 
armi ai reggimenti rivoluzionari e ai reparti della Guardia Rossa. A 
Caracciolo tuttavia sfugge un insignificante – faccio dell’ironia – 
particolare: la Russia, considerata in tutta la sua estensione 
geopolitica (ossia Grande Russia e nazionalità oppresse), a quel 
tempo fu attraversata da una tempesta rivoluzionaria che mise 
all’ordine del giorno il superamento della fase borghese iniziata nei 
primi mesi del ’17, e che aveva messo fine al regime zarista. Il tutto, 
in stretta connessione con quanto andava producendosi nel resto del 
Vecchio Continente, soprattutto in Germania, dove il proletariato 
d’avanguardia sembrava poter «fare come in Russia». Sembrava, 
appunto. Ma questo è un altro capitolo della storia. 

Alle smaliziate orecchie di Caracciolo la tesi leniniana secondo la 
quale «I comunisti della Russia e dell’ucraina, con un lavoro comune 
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e paziente, [si battono] per la distruzione del giogo dei grandi 
proprietari fondiari e dei capitalisti, per la repubblica federativa 
sovietica mondiale» (2), deve naturalmente suonare come puramente 
propagandistica. E ideologica gli deve apparire lo sforzo leniniano di 
tenere insieme la dimensione classista del processo sociale 
rivoluzionario russo, e la sua dimensione nazionale, che originava 
dal retaggio storico della Russia. 

Ciò testimonia la sua assoluta incomprensione di quel processo, 
che egli legge attraverso schemi, concetti e categorie mutuate dalla 
dottrina geopolitica, mentre ovviamente l’approccio critico-
rivoluzionario alla storia della Rivoluzione d’Ottobre gli è precluso 
dalla sua concezione (borghese) dei rapporti tra le classi, tra gli Stati, 
tra le Nazioni e via dicendo. D’altra parte, bisogna sempre 
considerare l’ombra e il discredito che lo stalinismo ha gettato su 
quella Rivoluzione, rispetto alla quale esso si è posto non in 
continuità, magari contraddittoria e non del tutto coerente, bensì in 
radicale, totale e drammatica cesura, insomma come 
controrivoluzione. Possiamo dunque, in tutta onestà, essere troppo 
severi nel considerare le “lacune” storiche del nostro accreditato 
esperto di cose geopolitiche? Io non me la sento. Personalmente sono 
disposto a concedergli l’attenuante stalinismo. Piuttosto, bisogna 
esercitare la massima ostilità critica nei confronti di chi, da sedicente 
“comunista”, continua a interpretare lo stalinismo come la 
continuazione dell’Ottobre con altri mezzi, nelle mutate circostanze 
interne e internazionali. 

Checché ne possa pensare Caracciolo dall’alto della sua scienza 
geopolitica (3), affermo senza alcun dubbio che l’aggressivo 
imperialismo energetico di Vladimir Putin è, mutatis mutandis, in 
assoluta continuità storica con l’Impero zarista e con l’Imperialismo 
staliniano sorto dalle ceneri della Rivoluzione d’Ottobre. La 
metaforica anima di Lenin non ha nulla a che spartire con l’esistenza 
e la vitalità della «Madre Russia». Per questo quando una statua di 
Lenin cade in un luogo qualsiasi dell’immenso spazio Russo e 
russificato, personalmente non posso che sorridere, pensando 
malignamente agli stalinisti ancora attivi nel Bel Paese: come le 
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macerie del famigerato Muro, quelle miserabili statue cadono sulla 
loro zucca sedicente “comunista”. 

Scriveva Trotsky il 29 maggio 1920, dal suo “mitico” vagone 
militare: «Oggi, maggio 1920, nuove nubi si addensano sulla Russia 
sovietica. La borghese Polonia, col suo attacco all’Ucraina, ha dato il 
via alla nuova offensiva dell’imperialismo mondiale contro la 
Repubblica sovietica […] L’armata rossa guidata dagli operai 
comunisti distruggerà la borghese Polonia, e questo dimostrerà 
ancora una volta la potenza della dittatura del proletariato, 
infliggendo così un duro colpo allo scetticismo borghese 
(kautskismo) ancora presente nel movimento della classe operaia 
[…] Noi combattiamo per L’Internazionale Comunista e per la 
rivoluzione proletaria internazionale. La posta è grande da entrambe 
le parti, e la lotta sarà dura e dolorosa. Noi speriamo nella vittoria, 
poiché ne abbiamo ogni diritto storico» (4). Chissà se Caracciolo è in 
grado di apprezzare in tutta la sua portata storica la radicale 
differenza che passa tra una guerra rivoluzionaria e una guerra 
“ordinaria”, ossia imperialistica, del tipo di quella che insanguinò 
l’Europa nel periodo 1914-18, e di quella che annegherà nel sangue il 
mondo nel 1940-45. Non credo. D’altra parte, se non si è in grado di 
afferrare quella differenza non si può comprendere la reale posta in 
gioco che allora si giocò nella Grande Russia e in Ucraina. 

Come ricorda Edward H. Carr, «Tra le nazioni dell’impero 
zarista, le sole a rivendicare l’indipendenza completa subito dopo la 
rivoluzione di febbraio furono la Polonia e la Finlandia» (5). Com’è 
noto, il diritto delle nazioni oppresse all’autodecisione costituiva un 
punto assai importante del programma bolscevico, e più di una volta 
Lenin accusò il governo russo insediatosi al potere dopo la caduta 
dello zar di attuare nei confronti delle nazioni oppresse dalla Grande 
Russia la stessa politica reazionaria dei vecchi tempi: «La 
rivoluzione è limitata al fatto che al posto dello zarismo e 
dell’imperialismo abbiamo una pseudo repubblica, sostanzialmente 
imperialistica, nella quale persino i rappresentanti degli operai e dei 
contadini rivoluzionari non sanno comportarsi democraticamente 
verso la Finlandia e l’ucraina, cioè senza temere la loro separazione» 
(6). Lenin concepiva l’autodecisione non come un mero espediente 
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tattico, ma come il solo approccio possibile in un Paese che da secoli 
opprimeva nazioni, popoli, etnie, culture: il veleno nazionalistico che 
scorreva anche nelle vene del proletariato delle nazioni oppresso 
poteva venir depotenziato, e poi del tutto superato a vantaggio di un 
approccio internazionalista delle contraddizioni sociali, solo 
manifestando, nel Paese oppressore, la massima disponibilità a 
soddisfare le rivendicazioni nazionali dei popoli oppressi, anche 
quelle orientate alla separazione delle loro nazioni di riferimento dal 
centro oppressore. 

Il caso ucraino differiva molto da quello polacco e finlandese: 
«La zona più estesa, la Ucraina orientale, faceva parte dell’impero 
russo, ma l’Ucraina occidentale, che comprendeva la zona orientale 
della Galizia, era sotto la dominazione austriaca, e in Galizia la 
classe dominante era quella dei proprietari terrieri polacchi che 
avevano alle loro dipendenze contadini ucraini» (7). Si comprende, 
allora, la forte propensione antipolacca dimostrata dai contadini 
ucraini durante la guerra russo-polacca del 1920-21. «Non vi fu mai 
la possibilità che l’Ucraina potesse diventare davvero uno Stato 
sovrano indipendente, separato dalla Russia. Se i tedeschi avessero 
vinto la guerra, avrebbe potuto essere creata un’Ucraina formalmente 
indipendente, ma in realtà satellite della Germania; ma dopo la 
sconfitta tedesca non vi fu altra possibilità che la creazione di 
un’Ucraina sovietica, strettamente unita alla Russia» (8). 

Come precisa Carr, «Il nazionalismo ucraino era, in sostanza, più 
antisemitico e antipolacco che antirusso […] La supremazia politica 
di Mosca o di Pietrogrado poteva dar luogo a risentimenti in una 
nazione la cui capitale era più antica di mosca e di Pietrogrado. Ma 
questa capitale, Kiev, era essa stessa una capitale russa. Un 
nazionalismo ucraino che si fosse fondato anzitutto e soprattutto su 
un sentimento di ostilità alla Russia non avrebbe incontrato molto 
favore trai contadini. Per quanto riguarda il proletariato, la situazione 
era complicata dal fatto che un proletariato ucraino non esisteva. I 
nuovi centri industriali, la cui importanza era venuta rapidamente 
crescendo alla svolta del secolo, erano popolati per la maggior parte 
da immigrati venuti dal Nord; Char’kov, la maggiore città industriale 
ucraina, era anch’essa quasi esclusivamente gran-russa» (9). A 
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differenza che in Polonia e Finlandia, «che disponevano d’una 
numerosa e ben sviluppata classe dirigente locale – agraria e feudale 
in Polonia, commerciante e borghese in Finlandia – (Carr)», il 
nazionalismo in Ucraina non aveva mai avuto una grande presa, e la 
stessa cosa vale per la Bielorussia, la cui struttura sociale era ancora 
più arretrata di quella ucraina. 

Scriveva Trotsky nel suo capolavoro sulla Rivoluzione d’Ottobre: 
«Rosa Luxemburg sosteneva che il nazionalismo ucraino, che era 
stato in precedenza un semplice “divertimento” per una dozzina di 
intellettuali piccolo-borghesi, era stato artificialmente gonfiato al 
lievito della formula bolscevica del diritto delle nazioni 
all’autodecisione». Qui mi limito a ricordare le non poche divergenze 
che sulla questione nazionale divisero Lenin (favorevole in linea di 
principio all’autodecisione delle nazioni oppresse) e la Luxemburg 
(sfavorevole in linea di principio all’autodecisione). «Nonostante la 
sua intelligenza luminosa», continua Trotsky, Rosa Luxemburg 
«commetteva un errore storico assai grave: i contadini dell’Ucraina 
non avevano formulato in passato rivendicazioni nazionali per la 
semplice ragione che, in genere, non aveva raggiunto il livello della 
politica. Il merito principale della rivoluzione di febbraio, diciamo 
pure l’unico merito, ma del tutto sufficiente, consistette appunto 
nell’offrire finalmente la possibilità di parlare a voce alta alle classi e 
alle nazionalità più oppresse della Russia» (10). Dichiararsi 
disponibile alla secessione della nazione oppressa, o in qualche modo 
limitata nei suoi diritti nazionali e culturali, per il soggetto 
rivoluzionario proletario radicato nella nazione dominante ha il 
significato di un doveroso mettere le mani avanti, per togliere 
qualsiasi alibi al sentimento nazionale. Naturalmente Lenin capiva 
meglio di qualunque altro comunista quanto chimerica fosse l’idea 
piccolo-borghese dell’uguaglianza tra le nazioni, soprattutto nella 
fase imperialistica dello sviluppo capitalistico. E difatti, egli non 
pose mai la questione nazionale sul terreno della libertà e 
dell’uguaglianza, ma sempre su quello degli interessi della 
rivoluzione sociale anticapitalistica. 

In ogni caso, quanto debole, politicamente e socialmente, fosse il 
nazionalismo ucraino, che pure segnò una certa ripresa dopo la 
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Rivoluzione di febbraio, lo testimonia la linea politica filo-tedesca e 
filo-polacca seguita di volta in volta dalla Rada di Kiev, costituitasi 
nel marzo 1917 sotto la presidenza dello storico Hruševskijche, e che 
aveva nell’intellettuale Vinničenko e nell’autodidatta Petljura i suoi 
due massimi esponenti. Naturalmente alla Rada premeva soprattutto 
scongiurare l’avanzata della marea rossa, che nell’estate del ’17 si 
era appalesata con la formazione di Soviet di operai e di soldati a 
Kiev e in altre parti dell’Ucraina. C’è da dire, en passant, che mentre 
i bolscevichi ucraini scontavano una certa impreparazione 
organizzativa, surrogata in qualche modo dalla chiara visione 
strategica di Lenin, nell’Ucraina orientale erano molto attivi i 
partigiani capeggiati dal contadino anarchico (o «anarco-comunista») 
Nestor Machno, i quali «combattevano ora per i bolscevichi ora 
contro di loro» in vista di una non meglio definita Comune 
contadina. Questo per dire quanto ribollente dal punto di vista sociale 
fosse l’Ucraina d’allora, insanguinata peraltro dall’esercito 
controrivoluzionario di Denikin foraggiato dall’imperialismo 
occidentale, e segnata dalla carestia e dal dilagare di gravi malattie 
infettive. 

Come ammise lo stesso Vinničenko, non solo la Rada non poté 
mai fondarsi su una vasta base popolare, ma i consensi della 
popolazione ucraina andavano sempre più orientandosi verso i 
bolscevichi, che almeno sembravano poterla difendere dal tirannico 
giogo dei tedeschi e dei polacchi. Solo i cannoni dei tedeschi e i 
fucili dei polacchi allungarono l’agonia del governo provvisorio di 
Kiev, e quando Petljura, il 2 dicembre 1919, firmò un accordo con il 
governo polacco che prevedeva l’abbandono da parte dell’Ucraina 
delle rivendicazioni sulla Galizia orientale, e per il Paese un futuro di 
satellite nel neo costituito Impero Polacco, il fragile e contraddittorio 
nazionalismo polacco fece bancarotta. Infatti, niente ossessionava di 
più il contadino ucraino che i grandi proprietari polacchi. 

La stessa adesione dell’Ucraina a quella che sarebbe diventata la 
RSFSR, si spiega in larga misura con gli interessi dei contadini 
ucraini di scongiurare la prospettiva di una vittoria dei «bianchi», i 
quali «non nascondevano la loro volontà di restaurare il vecchio 
regime e di restituire ai proprietari fondiari le terre di cui si erano 
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impossessati i contadini» (11). La paura dei contadini ucraini di 
perdere le terre da essi confiscate nell’estate del 1917, e le forti 
divisioni nazionalistiche, politiche, sociali e religiose che 
opponevano la parte orientale del Paese alla sua parte occidentale, 
resero possibile il realizzarsi di quella alleanza politico-sociale che fu 
alla base della creazione di un’Ucraina Sovietica nell’ambito della 
nuova Russia rivoluzionaria. 

Quanto ambigua, instabile, strutturalmente fragile e alla fine 
insostenibile fosse quell’alleanza, che da virtuosa si trasformò 
rapidamente in viziosa, è ciò che ho cercato di spiegare nel mio 
lavoro sulla sconfitta della Rivoluzione d’Ottobre Lo scoglio e il 
mare. 

«Nell’aprile 1917 Lenin diceva: “se gli Ucraini vedono che 
abbiamo una repubblica dei soviet, non si distaccheranno; ma se 
abbiamo una repubblica di Miljukov, si distaccheranno”. Anche 
questa volta aveva ragione» (12). La controrivoluzione stalinista che 
da lì a poco avrebbe seppellito l’intera esperienza rivoluzionaria 
segnata dal genio strategico leniniano non può cancellare questa 
eccezionale pagina di storia, per intendere la quale, però, non è 
sufficiente l’intelligenza e la cultura dello scienziato geopolitico. 
 
 
 
 
 
 
 
(1) L. Caracciolo, La statua di Lenin, l’Ucraina contro la Russia e la scelta 
dell’Europa, Limes, 11 dicembre 2013. 
(2) Lenin, Lettera agli operai e ai contadini dell’Ucraina in occasione delle 
vittorie riportate su Denikin, Opere, XXX, p. 265, Editori Riuniti, 1967. 
(3) «Il 24 agosto 1991 l’Ucraina si è proclamata indipendente – peraltro nei 
confini disegnati dal potere sovietico, prima da Lenin poi da Stalin e in 
ultimo da Krusciov» (L. Caracciolo, La statua…). Il «potere sovietico» da 
Lenin a Krusciov è un’assoluta assurdità, per apprezzare la quale bisogna 
però conquistare un punto di vista critico-rivoluzionario sulla Rivoluzione 
d’Ottobre. 
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(4) L. Trotsky, Introduzione alla prima edizione inglese (1920) di 
Terrorismo e Comunismo. 
(5) E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica, 1917-1923, p. 279, Einaudi, 1964. 
(6) Lenin, Discorso al Primo Congresso dei Soviet, 4 (17) giugno 1917, 30, 
XXV, 1967. 
(7) G. D. H. Cole, Storia del pensiero socialista, IV, Laterza, 1977. 
(8) Ivi. 
(9) E. H. Carr, La rivoluzione bolscevica, 1917-1923, p. 283. 
(10) L. Trotsky, Storia della rivoluzione russa, II, p. 936, Mondadori, 1978. 
(11) G. D. H. Cole, Storia del pensiero socialista. 
(12) L. Trotsky, Storia della rivoluzione russa, II, p. 954. 
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L’UCRAINA E I SINISTRI PROFETI DI CASA NOSTRA 
01/29/2014 

 
 

Giulietto Chiesa non si smentisce. Quando si dà l’occasione di 
prendere le parti per l’Ovest o per l’Est, lui si schiera puntualmente 
dalla parte degli avversari dell’imperialismo occidentale. Che questi 
soggetti sono a loro volta imperialisti allo stesso titolo che gli odiai 
“occidentali”, ebbene questo per Chiesa rappresenta un dettaglio 
insignificante, mentre per me la cosa appare dirimente quando si 
tratta da che parte stare. Già, da che parte stare? 

Per me bisogna stare sempre e comunque dalla parte della 
prospettiva dell’emancipazione dei dominati, ossia contro tutti gli 
imperialismi, contro tutti gli Stati-nazione (a cominciare dallo Stato-
nazione di casa propria, a Kiev come a Roma, a Mosca come a 
Washington, a Pechino come a Tokyo), contro ogni forma di 
Sovranismo (economico, politico, culturale), in una sola parola: 
contro quel rapporto sociale capitalistico che oggi ha una dimensione 
planetaria. L’imperialismo sistemico (totale, globale, radicale 
nell’accezione più pregnante, direi “esistenziale”, del concetto) del 
XXI secolo fa impallidire l’Imperialismo analizzato a suo tempo da 
J. A. Hobson e impallinato da Lenin. Come mi è capitato di dire altre 
volte, è una miserrima illusione quella che spinge non pochi sinistri a 
credere di portare acqua al mulino delle classi subalterne occidentali 
appoggiando le ragioni delle classi dominanti che hanno interessi 
strategici diversi oppure opposti da quelli coltivati e perseguiti dai 
Paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Germania – 
magari solo fintanto che quest’ultima non deciderà di mettersi alla 
testa del partito antiamericano, come ai bei tempi di Adolf. 

Illudersi di fare la storia, anziché limitarsi a criticarla (si parla di 
me, è ovvio!), saltando sulla groppa dell’Imperialismo ritenuto 
“tatticamente” più utile al progresso umano (sic!), può giusto 
allettare una mosca cocchiera. E qui ritorniamo all’ineffabile Chiesa. 

Scrive Giulietto, sceso in guerra contro i politici e i massmedia 
occidentali proni ai biechi interessi dei poteri forti basati a Berlino e 
a Washington: «Cosa offrono? Un pesantissimo prestito del Fondo 
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Monetario Internazionale che legherà l’Ucraina al carro dei mercati 
finanziari dell’Occidente. È aiuto? Io lo chiamerei ingerenza negli 
affari interni di un paese vicino. Invece – due pesi e due misure – si 
condanna il cattivissimo Putin, che ha concesso 15 miliardi di dollari 
di prestito a tassi d’interesse ridicolmente più bassi di quelli dei mer-
cati occidentali e, in più, regala due miliardi di dollari all’anno di 
sconti sul prezzo dell’energia. Anche questa è ingerenza? 
Probabilmente. Ma costa meno» (Il baratro europeo di Kiev, Il 
Manifesto, 27 gennaio 2014). Naturalmente qui le parole chiave per 
decifrare il pensiero geopolitico (non faccio dell’ironia!) di Chiesa 
sono «probabilmente» e «costa meno». Sull’economicità 
dell’Imperialismo energetico russo rimando a un mio post di qualche 
mese fa. È anche superfluo dire che la “generosità” del virile Putin 
dalle mie parti non commuove neanche un po’. 

«Ma allora», si chiede sconsolato Giulietto, «che cosa propo-
niamo all’Ucraina? Di tornare alle frontiere del 1943? Cedendo la 
Galizia alla Polonia? E quanti sarebbero gli ucraini d’accordo con 
questa idea? E poi che ne sarebbe della frontiera tra la Lituania e la 
Polonia? Ma l’Europa di Altiero Spinelli non nacque proprio, anche, 
per avviare una fase pacifica di cooperazione che cancellasse tutte le 
frontiere? Certo – dicono i Ponzio Pilato che abbondano in questa 
Europa dell’austerità, che sta mettendo in ginocchio tutto il sud-
Europa, a cominciare dalla Grecia – è il popolo ucraino che deve 
decidere da che parte stare: se con la Russia o con l’Europa. Ma 
è solo questa l’alternativa?» Detto che solo degli ingenui 
sprovveduti, o dei cinici venditori di balle ideologiche, possono 
ancora dare credito alla chimera della “cooperazione pacifica” tra le 
classi e tra gli Stati nel vigente regime sociale hobbesiano (leggi 
capitalistico), vediamo la cosiddetta alternativa che ci propone il 
Nostro: «C’è anche – ma chissà perché nessuno ne parla – l’ipotesi di 
una Ucraina indipendente e sovrana, che sta in buoni rapporti con gli 
uni e con gli altri, che ne trae vantaggio per sé, contribuendo alla 
pace e alla sicurezza comune europea, senza farsi assorbire, per 
esempio, nella Nato». Alla chimera della spinelliana «pacifica 
cooperazione» dobbiamo insomma aggiungere la chimera 
dell’indipendenza nazionale nell’epoca del più spinto imperialismo 
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sistemico. Andiamo bene! Tanto più se si riflette sulla storia 
dell’Ucraina e sui processi sociali in atto in Europa. 

«Qualcuno», profetizza Chiesa, «punta a trasformare l’Ucraina in 
un mostruoso casus belli al centro dell’Europa: quello che si delinea 
è la rottura di tutti gli equilibri della sicurezza europea collettiva. 
È l’inizio di una rottura strategica tra Russia ed Europa. Agli ucraini 
non sarà dato di decidere pacificamente. Sarà un passaggio violento, 
e scorrerà il sangue. È stata l’Europa – promettendo sogni che non 
potrà soddisfare (e i primi a saperlo siamo proprio noi) – a volerlo». 
Quale bandiera impugnerà il nostro cattivo profeta nel caso in cui 
dovesse scorrere il sangue, lo si capisce bene, e d’altra parte egli 
scrive esibendo il metaforico elmetto sulla “spinelliana” (o “post-
stalinista”?) capoccia. 

Scrivevo a proposito dell’Intrigo ucraino: «Dal carcere di 
Kharkiv dove è rinchiusa, Yulia Tymoshenko ha invitato gli ucraini a 
sollevarsi contro Yanukovich: “Milioni di ucraini devono alzarsi, 
non lasciare le piazze finché le autorità non saranno state rovesciate 
con metodi pacifici”, scrive la leader dell’opposizione in una lettera 
letta ai giornalisti dalla figlia Evghenija. La sua liberazione era una 
delle condizioni centrali avanzate dalla Ue per la firma dell’Accordo 
di associazione» (Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2013). Ovviamente 
chi aderisce a un punto di vista minimamente critico-radicale non 
può che denunciare la tragica circostanza che vede i dominati ucraini 
affrontare la polizia per sostenere (magari ammaliati dalle sempre 
più false speranze di benessere e di libertà made in Occidente, ma 
forse anche memori della miseria e dell’oppressione made in Russia) 
il “partito occidentale”, oppure (magari nostalgici della grandeur 
della Russia Sovietica: «Si stava meglio quando si stava peggio!», 
ma forse anche atterriti dalla prospettiva di una guerra europea sul 
suolo ucraino) il “partito orientale”. “Oggi una guerra fra le grandi 
nazioni d’Europa è quasi impensabile”, scriveva Robert Kagan 
qualche anno fa. Appunto: quasi. D’altra parte, la guerra sistemica 
“fra le grandi nazioni” è in corso. Ovunque nel mondo, e non solo 
nel Vecchio Continente. Come dimostra appunto l’attuale intrigo 
ucraino, il cui esito è tutt’altro che scontato». 
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Le tesi di Giulietto Chiesa, il suo modo di approcciare il problema 
in oggetto, nonché le “alternative” che egli offre alla discussione 
politica, non escono di un solo millimetro dalla logica del confronto 
interimperialistico, e per questo le sue analisi geopolitiche (e ancora 
una volta non faccio della facile ironia) sono dense di violenza e 
grondano metaforico sangue. Metaforico, peraltro, solo fino a un 
certo punto. 
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KIEV. ANCORA SANGUE A PIAZZA MAIDAN 
19/02/2014 

 
 

Nuovo sangue scorre a Kiev. Ieri a piazza Maidan (*) si sono 
contati almeno 20 morti, mentre centinaia sono i feriti e i 
manifestanti arrestati. Dopo qualche giorno di apparente dialogo con 
l’opposizione “europeista”, il regime filo-russo del Presidente Victor 
Yanukovich ha deciso di usare nuovamente le maniere forti, adesso 
che cominciano ad arrivare i primi “aiuti” dalla Russia. Naturalmente 
Mosca ha ancora una volta accusato l’Occidente di voler sobillare il 
popolo ucraino per impedirgli di nutrire quella “fraterna amicizia” 
con la vicina Russia che è scritta nella storia dei due paesi. 

«Il popolo ucraino, senza esagerazione, sta versando il proprio 
sangue in nome dei valori europei per una società libera e giusta. 
Spero che lo apprezziate». Così scriveva lo scrittore ucraino Jurij 
Andruchovych in una lettera ai media occidentali del 5 febbraio. Io 
non solo non apprezzo questo salasso di sangue, ma in nome degli 
interessi delle classi subalterne dell’Ucraina e del mondo intero lo 
denuncio come una vera e propria tragedia. 

È sufficiente un minimo di coscienza critica per capire che i 
cosiddetti «valori europei» altro non sono che gli interessi del 
Capitalismo-Imperialismo occidentale, così come i “valori” difesi 
dalla Madre Russia che parla con la virile voce di Putin 
corrispondono agli interessi del Capitalismo-Imperialismo russo. 
Sarebbe bello vedere il proletariato ucraino lottare per i propri 
esclusivi interessi materiali e politici, cosa che lo porterebbe a 
scontrarsi con tutte le fazioni capitalistiche del Paese: con quelle che 
guardano a Ovest come con quelle che guardano a Est. Per mutuare 
ignobilmente l’ubriacone di Treviri, contro il proletariato tutte le 
cosche (nazionale e sovranazionali) capitalistiche sono unite. 
Sarebbe bello, ma temo che nei prossimi giorni il film racconterà 
un’altra storia. 

Sperando di poter ritornare sull’argomento con nuove riflessioni, 
mi permetto un’autocitazione (da L’Ucraina e i sinistri profeti) e un 
rimando ai miei precedenti post sull’Ucraina. 
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Giulietto Chiesa non si smentisce. Quando si dà l’occasione di 
prendere le parti per l’Ovest o per l’Est, lui si schiera puntualmente 
dalla parte degli avversari dell’imperialismo occidentale. Che questi 
soggetti sono a loro volta imperialisti allo stesso titolo che gli odiai 
“occidentali”, ebbene questo per Chiesa rappresenta un dettaglio 
insignificante, mentre per me la cosa appare dirimente quando si 
tratta da che parte stare. Già, da che parte stare? 

Per me bisogna stare sempre e comunque dalla parte della 
prospettiva dell’emancipazione dei dominati, ossia contro tutti gli 
imperialismi, contro tutti gli Stati-nazione (a cominciare dallo Stato-
nazione di casa propria, a Kiev come a Roma, a Mosca come a 
Washington, a Pechino come a Tokyo), contro ogni forma di 
Sovranismo (economico, politico, culturale), in una sola parola: 
contro quel rapporto sociale capitalistico che oggi ha una dimensione 
planetaria. L’imperialismo sistemico (totale, globale, radicale 
nell’accezione più pregnante, direi “esistenziale”, del concetto) del 
XXI secolo fa impallidire l’Imperialismo analizzato a suo tempo da 
J. A. Hobson e impallinato da Lenin. Come mi è capitato di dire altre 
volte, è una miserrima illusione quella che spinge non pochi sinistri a 
credere di portare acqua al mulino delle classi subalterne occidentali 
appoggiando le ragioni delle classi dominanti che hanno interessi 
strategici diversi oppure opposti da quelli coltivati e perseguiti dai 
Paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Germania – 
magari solo fintanto che quest’ultima non deciderà di mettersi alla 
testa del partito antiamericano, come ai bei tempi di Adolf. 

Illudersi di fare la storia, anziché limitarsi a criticarla (si parla di 
me, è ovvio!), saltando sulla groppa dell’Imperialismo ritenuto 
“tatticamente” più utile al progresso umano (sic!), può giusto 
allettare una mosca cocchiera. 

Scrivevo a proposito dell’Intrigo ucraino: «Dal carcere di 
Kharkiv dove è rinchiusa, Yulia Tymoshenko ha invitato gli ucraini a 
sollevarsi contro Yanukovich: “Milioni di ucraini devono alzarsi, 
non lasciare le piazze finché le autorità non saranno state rovesciate 
con metodi pacifici”, scrive la leader dell’opposizione in una lettera 
letta ai giornalisti dalla figlia Evghenija. La sua liberazione era una 
delle condizioni centrali avanzate dalla Ue per la firma dell’Accordo 
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di associazione» (Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2013). Ovviamente 
chi aderisce a un punto di vista minimamente critico-radicale non 
può che denunciare la tragica circostanza che vede i dominati ucraini 
affrontare la polizia per sostenere (magari ammaliati dalle sempre 
più false speranze di benessere e di libertà made in Occidente, ma 
forse anche memori della miseria e dell’oppressione made in Russia) 
il “partito occidentale”, oppure (magari nostalgici della grandeur 
della Russia Sovietica: «Si stava meglio quando si stava peggio!», 
ma forse anche atterriti dalla prospettiva di una guerra europea sul 
suolo ucraino) il “partito orientale”. “Oggi una guerra fra le grandi 
nazioni d’Europa è quasi impensabile”, scriveva Robert Kagan 
qualche anno fa. Appunto: quasi. D’altra parte, la guerra sistemica 
“fra le grandi nazioni” è in corso. Ovunque nel mondo, e non solo 
nel Vecchio Continente. Come dimostra appunto l’attuale intrigo 
ucraino, il cui esito è tutt’altro che scontato». 

Le tesi di Giulietto Chiesa, il suo modo di approcciare il problema 
in oggetto, nonché le “alternative” che egli offre alla discussione 
politica, non escono di un solo millimetro dalla logica del confronto 
interimperialistico, e per questo le sue analisi geopolitiche (e ancora 
una volta non faccio della facile ironia) sono dense di violenza e 
grondano metaforico sangue. Metaforico, peraltro, solo fino a un 
certo punto. 
 
 
(*) «Le manifestazioni di Maidan Nezhaleznosti, Piazza Indipendenza (per 
inciso, maidan significa piazza, ma i giornalisti italiani continuano a dire 
“piazza maidan”)» (Dario Quintavalle, Limes, 24 febbraio 2014). A saperlo 
prima… 
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ULTIM’ORA DALL’UCRAINA! 
 27/02/2014 

 
 

Da Repubblica.it: «Cresce la tensione nell’Ucraina orientale. 
Dopo le manifestazioni filorusse dei giorni scorsi, oggi un gruppo di 
uomini armati e in tuta mimetica ha assalito i palazzi del parlamento 
e del governo locali a Sinferopoli, capitale della Crimea. Alcune 
decine di persone armate hanno tolto dal pennone la bandiera ucraina 
e hanno issato il tricolore russo, che sventola insieme a quello della 
repubblica di Crimea». 

 
Dall’ANSA: 
1. Il ministro dell’interno ucraino ad interim, Arsen Avakov, ha 

messo in allerta le forze di polizia, comprese quelle speciali, dopo la 
presa del parlamento e del governo di Crimea da parte di un gruppo 
di filorussi. 

2.«Qualsiasi movimento dei militari della flotta russa del Mar 
Nero in Crimea, fuori delle zone prestabilite dagli accordi bilaterali, 
sarà valutato come aggressione contro l’Ucraina»: lo ha detto alla 
Rada Aleksandr Turcinov, capo del parlamento ucraino e presidente 
ad interim. 

3. L’aviazione russa sta pattugliando lo spazio aereo occidentale 
del Paese dopo lo stato di allerta deciso ieri dal presidente Putin, che 
è anche comandante delle forze armate. Lo scenario simulato è 
quello di un bombardamento dei bersagli nemici, in luoghi che 
saranno resi noti solo dopo l’esercitazione. 

Il capogruppo del partito Patria di Iulia Timoshenko, Arseni 
Iatseniuk, e l’imprenditore nonché deputato Petro Poroshenko, i due 
esponenti politici più accreditati a rivestire la carica di premier nel 
governo ucraino di unità nazionale che dovrebbe essere varato 
domani, confermano la «storica amicizia» alla Russia ma al 
contempo chiamano «tutto il popolo ucraino» a essere pronto a 
difendere i sacri confini nazionali. Purtroppo una larga parte del 
«popolo ucraino» sembra pronto a sacrificarsi sui tre altari del 
Dominio oggi scintillanti in Ucraina: quello filoeuropeo, quello 
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vetero nazionalista e quello filorusso (stavo per scrivere 
filosovietico!). Ce n’è per tutti i gusti! Salvo che per il “gusto” che 
piace a chi scrive: la lotta di classe contro tutte le fazioni 
capitalistiche e contro tutti gli imperialismi. Me ne faccio una 
ragione e mi tengo lontanissimo da chi crede di poter fare la “lotta di 
classe” appoggiando uno dei contendenti sulla scena: una 
concretezza tutta spesa sul terreno dello status quo sociale – da molti 
equivocato con lo status quo geopolitico. 

Che la situazione, in Ucraina in generale e in Crimea in 
particolare, sia gravissima lo conferma questa dichiarazione rilasciata 
dal Ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov: «Siamo preoccupati 
per la violazione dei diritti umani su larga scala» (Interfax). Com’è 
noto, quando una potenza imperialistica parla di «violazione dei 
diritti umani su larga scala» occorre fare gli scongiuri. Naturalmente 
il pensiero va agli Stati Uniti e alla Francia, due paesi campioni nella 
«difesa dei diritti umani». Come scrivevo su un post dedicato alle 
pressioni “umanitarie” onusiane sulla Corea del Nord, «Non di rado 
dopo la pioggia “umanitaria” che dà refrigerio alle angustiate 
coscienze dei buoni di spirito, segue la fioritura dei missili 
intelligenti, che dà la pace (eterna) ai cattivi di turno». 

Intanto cresce l’attivismo tedesco nella scottante vicenda 
geopolitica, a ulteriore dimostrazione che non è concepibile 
un’Unione europea che non sia a trazione (leggi egemonia) tedesca. 
E i “cugini” francesi rosicano. Chi pensa che con l’Ucraina la 
Germania stia giocando una partita per conto degli Stati Uniti si 
sbaglia di grosso. 
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HOLODOMOR. IL GENOCIDIO DIMENTICATO 
Quando i “comunisti” non mangiavano i bambini, 

ma si limitavano a farli morire di fame. 
28/02/2014 

 
 

Compulsando il sito dell’Istituto Bruno Leoni, forse la più 
agguerrita trincea dell’italico liberismo economico, mi sono 
imbattuto nella seguente informazione: il 27 aprile, a Milano, si terrà 
la presentazione del libro Il genocidio dimenticato 1932-1933 (Della 
Porta, 2015) scritto da Ettore Cinnella, indiscussa autorità negli studi 
storici dedicati all’Europa Orientale. «Tra l’autunno 1932 e la 
primavera 1933 sei milioni di contadini nell’Urss furono condannati 
a morire di fame: quasi i due terzi delle vittime erano ucraini. Quella 
carestia di proporzioni inaudite non fu dovuta ai capricci della 
natura, ma venne orchestrata da Stalin per punire i ribelli delle 
campagne che, in tutta l’Urss, si opponevano alla collettivizzazione 
imposta dall’alto. In Ucraina lo sterminio dei contadini, il cosiddetto 
holodomor, si intrecciò con la persecuzione dell’intellighenzia e con 
la guerra al sentimento patriottico di un popolo. Sulla base della 
documentazione emersa dopo il crollo dell’Urss, il libro ricostruisce 
quei drammatici avvenimenti e spiega le motivazioni che spinsero 
Stalin a prendere decisioni così spietate» (IBL). Così mi sono 
ricordato che sul «cosiddetto holodomor» (la morte indotta per fame) 
anch’io ho scritto una breve nota due anni fa, giusto per ricordare a 
me stesso che quella spaventosa tragedia va senz’altro attribuita al 
trionfante capitalismo di Stato russo, alla sua feroce necessità di 
bruciare i tempi dell’«accumulazione originaria» nella Russia 
capitalisticamente arretrata – anche per soddisfare, per mezzo 
dell’industria pesante, la tradizionale vocazione imperialista del 
gigantesco Paese dopo l’inatteso smacco subito nell’Ottobre 1917. 

Si trattò di uno sterminio, pianificato nei dettagli, che senza 
dubbio rappresenta uno tra i capitoli più oscuri del metaforico libro 
nero del capitalismo mondiale, comprensibilmente sfruttato dai 
nemici dichiarati del comunismo per glorificare agli occhi del 
proletariato la superiorità economica, politica ed etica del 
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capitalismo – al netto della “follia” nazista, si capisce. Anche la 
sezione italiana dello stalinismo internazionale (vedi il PCI di 
Togliatti e dei suoi eredi) fece di tutto per nascondere quell’immane 
catastrofe sociale; il temerario militante che osasse palesare qualche 
pur timido dubbio circa i metodi e la natura sociale della “grande 
epopea” chiamata collettivizzazione forzata delle campagne, finiva 
puntualmente etichettato come “oggettivo” nemico del – cosiddetto – 
socialismo, la cui costruzione, d’altra parte, non è certo assimilabile 
a un pranzo di gala. Magari all’inferno precipitato sulla Terra, sì, ma 
non certo a un pranzo di gala: siamo materialisti dialettici, per Stalin! 

Scrive Alessandro Vitale, dell’Università degli di Studi di 
Milano, nemico delle «interpretazioni accademiche ideologiche a 
lungo imperanti in Occidente, diffuse dalle camarille universitarie 
dominanti»: «L’attenzione ai documenti, consente all’Autore di 
ricostruire i reali intenti dei padroni del Cremlino (tenendo conto 
anche della situazione internazionale dell’epoca) che nel 1932-33 
scatenarono una guerra micidiale di annientamento contro i contadini 
ucraini e le loro terre fertilissime (le “terre nere”), devastate da 
pratiche parassitarie di Stato, violente e di rapina. La statalizzazione 
integrale dell’agricoltura e gli insopportabili obblighi di ammassi dei 
raccolti furono accompagnati dall’accerchiamento dei villaggi, 
sbarrando i confini occidentali ucraini per impedire la fuga degli 
affamati, bloccando i villaggi per impedire l’esodo nelle città, 
negando con la propaganda la realtà di quella brutale e sistematica 
violenza, impedendo i soccorsi organizzati da coloro che erano al 
corrente della situazione e accompagnando il tutto con deportazioni, 
fucilazioni, saccheggi ordinati da politici lontani, rozzi, ignoranti e 
incompetenti. Il quadro è quello di un’ecatombe, della discesa 
all’inferno per milioni di persone volutamente massacrate dopo 
essere state ridotte al cannibalismo e alla regressione allo stato 
ferino. Un “capolavoro” del sistema sovietico: la condanna alla 
morte per fame in alcune fra le più ricche regioni agricole d’Europa» 
(Memorial Italia). Hanno realizzato l’Inferno reale sulla terra e lo 
hanno chiamato «Socialismo in un solo Paese». 

Ho letto da qualche parte che sarebbe sbagliato attribuire 
esclusivamente all’esperienza del falso “socialismo reale” la 
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perdurante impotenza delle classi subalterne, la loro incapacità a 
immaginare una concreta alternativa al capitalismo. Non c’è dubbio. 
Le profondissime trasformazioni sociali determinate dall’espansione 
del rapporto sociale capitalistico su base planetaria certamente non 
hanno risparmiato il corpo (la “composizione di classe”) e la 
coscienza dei dominati. Sarebbe tuttavia altrettanto sbagliato, a mio 
avviso, sottovalutare il maligno retaggio del «socialismo reale», le 
cui profonde tracce si trovano, ad esempio, in tutti i libri dedicati al 
Postcapitalismo pubblicati in questi ultimi anni e ancora in questi 
mesi. Questi libri dimostrano, oltre ogni ragionevole dubbio (*), che 
immaginare un’alternativa al capitalismo partendo dall’infondato 
presupposto della natura «comunque socialista» del capitalismo di 
Stato di matrice stalinista/maoista realizza un solo risultato, quello di 
architettare un “postcapitalismo” non solo chimerico, ma anche 
odioso agli occhi di chi non vuole semplicemente “umanizzare” e 
“democratizzare” il capitalismo (per mezzo delle mitologizzate e 
feticizzate  “tecnologie intelligenti”), ma desidera fortemente uscire 
dall’attuale dimensione classista della società e della storia. Ma su 
questo punto ritornerò, forse, un’altra volta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) L’ultimo esempio in ordine di tempo mi è stato offerto dalla lettura del 
libro di Paul Mason, giornalista economico inglese di simpatie laburiste, 
Postcapitalismo. Una guida per il nostro futuro (Il Saggiatore, 2016), la cui 
prospettiva dottrinaria e politica è, appunto, interamente dominata dallo 
spettro del falso socialismo edificato in Russia ai tempi di Stalin; spettro che 
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finisce per proiettare la sua nera ombra anche sull’opera politica del 
comunista di Treviri. «Noi non dobbiamo sconfiggere il capitalismo, 
dobbiamo cambiarlo. Perché l’alternativa al capitalismo non è il socialismo. 
Non più». Inutile dire che anche Mason confonde il socialismo, più o meno 
“reale”, con il capitalismo di Stato costruito a tappe forzate in Unione 
Sovietica a partire dal 1928: «Lo stato assumeva il controllo del mercato, lo 
gestiva in favore dei poveri invece che dei ricchi» (p. 16). Una concezione 
che definire ingenua, oltre che errata sul piano dottrinario e storico, è ancora 
troppo poco. «Per tradurlo in realtà [qui si parla del mondo “postcapitalista” 
che, a quanto pare, sorride all’umanità], dobbiamo far tesoro degli 
insegnamenti negativi offerti dalla transizione fallita in Unione Sovietica. 
Dopo il 1928, l’Unione Sovietica cercò di forzare l’avanzamento verso il 
socialismo ricorrendo alla pianificazione centralizzata. Il risultato fu 
qualcosa di peggio del capitalismo, ma nella sinistra moderna c’è una forte 
avversione a discuterne» (p. 180). Avversione che probabilmente si spiega 
con la natura essenzialmente stalinista delle radici storiche della «sinistra 
moderna» di cui parla Mason e della quale chi scrive non ha mai fatto parte 
– probabilmente per mero accidente, sia chiaro, non certo per qualche innata 
predisposizione intellettuale o “genetica”. Anche sull’interessante libro di 
Mason penso di ritornare quanto prima. 
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SULL’UCRAINA E NON SOLO 
03/03/2014 

 
 
1. Il Segretario di Stato John Kerry ieri ha dichiarato in 

un’intervista alla CBS, ripresa oggi da La Stampa, che «Non si può 
agire con i metodi del XIX secolo nel XXI secolo, invadendo un 
altro Paese con motivi costruiti e pretestuosi». Affermata da un 
esponente di punta della prima potenza imperialista del pianeta, la 
quale ha portato manu militari «la democrazia e lo Stato di diritto» in 
mezzo mondo (è dagli anni Quaranta che lo fa), la tesi suona 
abbastanza poco credibile, diciamo così. 

Come sanno molto bene anche i realisti geopolitici, i bistrattati 
«metodi del XIX secolo» sono sovrapponibili, almeno nelle linee 
essenziali, a quelli del XX e del XXI secolo: sono, infatti, i metodi di 
dominio e/o di egemonia basati sulla forza delle Potenze che stiamo 
vedendo all’opera in questi giorni e in queste ore anche – non solo – 
in Ucraina. Piuttosto si tratta di capire la natura e l’evoluzione 
“strutturale” di questa forza. 

Nei rapporti tra gli Stati i “dati sensibili” che davvero contano 
sono gli interessi (tattici e soprattutto strategici, fondati anche sul 
retaggio storico) e la forza relativa di ogni competitore. Le anime 
belle del progressismo mondiale affettano di credere nella buona 
volontà politica degli statisti, i quali se solo volessero potrebbero 
inaugurare la mitica epoca kantiana della pace perpetua; ma non sono 
poi così stupidi da non comprendere le profonde ragioni della forza. 
E difatti, all’occorrenza, a gran parte di loro basta un solo minuto per 
gettare nella pattumiera la colomba di Picasso e afferrare la 
metaforica spada: «Anche la democrazia e lo Stato di diritto sanno 
essere forti!». A tal proposito non ho mai nutrito dubbi di alcun 
genere. Hitler, invece, sottovalutò alquanto, oltre tutto il resto, la 
capacità combattiva delle «degenerate democrazie occidentali»: 
l’ideologia fa di questi brutti scherzi, a “destra” come a “sinistra”. 

Intanto, per la pace perpetua bisogna ancora andare nei cimiteri. 
Nel moderno Capitalismo, la forza in questione si declina in 

primo luogo in termini economici: alta capacità produttiva, forte 
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dinamismo tecnologico, alta competitività globale (sistemica, ossia 
economica, scientifica, tecnologica, istituzionale, culturale) di un 
Paese. Sotto questo essenziale aspetto, gravemente sottovalutato da 
chi rimane impigliato nella fenomenologia politico-militare della 
competizione interimperialistica, paesi come la Germania, il 
Giappone e la Cina incarnano meglio degli altri l’intima natura del 
moderno Imperialismo, la quale peraltro, presto o tardi, non può 
mancare di darsi un’adeguata proiezione politica. E quando parlo di 
politica naturalmente alludo anche al necessario momento militare. 

L’Unione Sovietica perse la “guerra fredda” fondamentalmente 
sul terreno della competizione squisitamente capitalistica, cioè a dire 
a causa delle sue molte e gravi magagne strutturali, sintetizzabili nel 
tipo di capitalismo che venne a delinearsi a partire dalla fine degli 
anni Venti soprattutto per alimentare le ambizioni di potenza 
dell’«eterna Russia». Non poche di quelle magagne continuano a 
tormentare la struttura economica del grande Paese che il “falco” 
Richard Perle ha definito «Uno Stato fallito con molto petrolio». 

 
2. Su un post di qualche giorno fa scrivevo: «Intanto cresce 

l’attivismo tedesco nella scottante vicenda geopolitica, a ulteriore 
dimostrazione che non è concepibile un’Unione europea che non sia 
a trazione (leggi egemonia) tedesca. E i “cugini” francesi rosicano. 
Chi pensa che con l’Ucraina la Germania stia giocando una partita 
per conto degli Stati Uniti si sbaglia di grosso». Mi sembra che 
l’atteggiamento “conciliante” e “dialogante” della Merkel, che 
appare ancor più significativo se messo a confronto con quello “più 
assertivo” di Francia e Inghilterra, confermi quella lettura. 
Naturalmente la situazione rimane molto fluida e fare delle 
previsioni attendibili non è certo semplice, o quantomeno la cosa è 
fuori dalla mia portata. L’Italietta come sempre cerca di non scoprirsi 
troppo, ma i suoi interessi vanno decisamente nella direzione della 
Germania: il Bel Paese fa molti affari con l’amico Putin. 

 
3. A proposito dell’amico Putin! Oggi Vittorio Feltri è andato a 

sedersi fra i tifosi delle ragioni (imperialistiche) della Russia. «Il 
presidentissimo» Vladimir non è certo uno stinco di santo, ha scritto 
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Feltri, ma non bisogna dimenticare cosa c’era prima di lui in Russia: 
«un regime comunista, la dittatura del proletariato». Nientedimeno! 
A mia insaputa, è proprio il caso di dirlo. Occorre dunque essere 
meno ipocriti e meno severi, ha concluso Feltri, nel giudicare la 
politica estera del nuovo Zar, anche perché il vizietto di esibire i 
muscoli non è certo di sua esclusiva competenza. Non c’è dubbio. 

Come sempre, la contesa capitalistica mondiale non è un pranzo 
di gala. Per questo bisogna tenersi alla larga, molto alla larga, dalle 
opposte tifoserie dei fascisti e degli stalinisti, dei filoeuropei e dei 
filorussi. Denunciare il carattere ultrareazionario di queste opposte 
(ma convergenti, quanto a risultato valutato in termini classisti) 
tifoserie significa attenersi al minimo sindacale di una posizione 
dignitosamente critico-radicale. Il minimo sindacale, niente di più. 

Un’ultima – maligna? – domanda: se al governo del Paese ci 
fosse stato l’odiato Cavaliere Nero, l’italico pacifismo sarebbe sceso 
in strada contro il «fascista Putin amico di Berlusconi»? 
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FANTAPOLITICA! 
04/03/2014 

 
 

1. LETTERA DA (FIN TROPPO) LONTANO 
 

Ricevo e volentieri pubblico l’appello che segue firmato dal 
compagno Lenin in persona (diciamo in spirito): 
 
Appello urgente al proletariato ucraino e russo. 
 
PROLETARI UCRAINI! PROLETARI RUSSI! NON ARMATEVI 
GLI UNI CONTRO GLI ALTRI PER SERVIRE GLI INTERESSI 
DI CHI VI SFRUTTA! LA DIFESA DELLA PATRIA È LA 
TOMBA DEI VOSTRI INTERESSI E DELLE VOSTRE 
SPERANZE DI EMANCIPAZIONE. 
PROLETARI UCRAINI! PROLETARI RUSSI! DISERTATE LA 
GUERRA TRA LE OPPOSTE FAZIONI CAPITALISTICHE E LE 
OPPOSTE POTENZE IMPERIALISTE! PREPARATE 
PIUTTOSTO LA GUERRA DI CLASSE, SCIOPERO DOPO 
SCIOPERO! VIVA L’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO! 
 
Il compagno Lenin fa anche sapere che è contento quando in Ucraina 
abbattono una “sua” statua: «Sapeste quanto odio essere associato 
agli imperialisti gran-russi!». 
 
 

2. IL NAZIONALISMO SECONDO MARX 
 

«Il più alto slancio di eroismo di cui la vecchia società è ancora 
capace è la guerra nazionale; e oggi è dimostrato che questa è una 
semplice mistificazione governativa, la quale tende a ritardare la lotta 
delle classi e viene messa in disparte non appena la lotta di classe 
divampa in guerra civile. Il dominio di classe non è più capace di 
travestirsi con una uniforme nazionale; contro il proletariato i 
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governi nazionali sono UNITI» (Karl Marx, La guerra civile in 
Francia). 
Purtroppo questa chiara coscienza di classe è andata perduta molto 
tempo fa, anche a causa di quei “marxisti” che si sono convertiti al 
Socialnazionalismo. 
 

3. TOLSTOJ E L’ASTRO MAESTOSO E STUPENDO 
 

«Centinaia di corpi di uomini insanguinati di fresco, due ore prima 
pieni di varie speranze e desideri, grandi e piccoli, giacevano, con le 
membra irrigidite, sulla valle fiorita ricoperta di rugiada, che 
separava il bastione dalla trincea, e sul pavimento liscio della 
cappella dei morti a Sebastopoli; centinaia di uomini con maledizioni 
e preghiere sulle labbra secche strisciavano, si contorcevano e 
gemevano, alcuni in mezzo ai cadaveri nella vallata fiorita, altri sulle 
barelle, sulle brande e sul pavimento insanguinato del posto di 
medicazione; eppure, nonostante questo, come anche nei giorni 
precedenti, sul monte Sapun si accese un lampo in lontananza, le 
stelle tremolanti impallidirono, una nebbiolina bianca sopraggiunse 
dal mare scuro e roboante; l’alba, rosseggiando, si accese 
all’orizzonte, le lunghe nuvolette purpuree si dispersero 
nell’orizzonte azzurro chiaro; nonostante questo spuntò, come anche 
nei giorni precedenti, l’astro maestoso e stupendo del sole, 
promettendo a tutto il mondo che tornava la vita, la gioia, l’amore e 
la felicità» (L. N. Tolstoj, I racconti di Sebastopoli). 
Quando capiremo che «l’astro maestoso e stupendo» che deve 
spuntare siamo noi stessi? 
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ESSERE VLADIMIR PUTIN 
08/03/2014 

 
 

C’è una componente erotica, intesa freudianamente come 
investimento libidico, nel fascino che il virile Vladimir Putin esercita 
anche su tante persone che vivono in Occidente? A me pare che 
un’interpretazione in chiave psicoanalitica di quel fenomeno sia 
plausibile e perfino necessaria, e io stesso appiccicando spesso nei 
miei post al nome del «nuovo Zar» l’attributo di virile non intendo 
alludere ad altro. D’altra parte, il personaggio ama a tal segno 
affettare pose machiste, e si fa portatore di istanze politiche 
“machisticamente” orientate con tale esibita (muscolare) 
sfrontatezza, da lasciare supporre che egli sia del tutto cosciente circa 
la componente libidica del suo successo in larghe fasce dell’opinione 
pubblica nazionale e internazionale. Scriveva Il Giornale dell’amico 
Silvio nel 2011: «Il pubblico maschile russo, secondo i sociologi, 
ancora sogna una mano forte, lo zar insomma. Nel 2012 a salire al 
Cremlino sarà un macho o un sex symbol?». Sappiamo com’è andata 
a finire. 

Più che sviscerare il problema, e tanto meno cercar di risolverlo 
(tanto non ci riuscirei lo stesso!), qui intendo solo porlo, magari per 
riprenderlo in seguito in modo meno rapsodico e disorganico. 
 Questo breve post potrebbe perciò funzionare da introduzione al 
tema. Do ovviamente per scontato che altri si siano già misurati con 
il problema, e con maggiore intelligenza e padronanza della materia 
di quanto possa riuscire a chi scrive. Ma provo lo stesso a 
cimentarmi con la scottante questione, non fosse altro che per 
affettare una certa… virilità intellettuale. 

Che in Occidente a subire una sorta di attrazione fatale per Putin 
siano, eventualmente, assai più i maschi che le femmine (qui la 
terminologia non è casuale, tutt’altro), non solo non contraddice 
l’ipotesi di partenza, ma piuttosto la conferma, perché con l’uomo 
forte ama identificarsi soprattutto il maschio che si sente – ed è a 
tutti gli effetti – impotente sul piano delle grandi scelte, e a volte 
perfino di quelle piccole. Per dirla sempre con Freud, «il padre è ciò 
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che si vorrebbe essere» (Psicologia collettiva e analisi dell’Io). 
 Forse non pochi sostenitori delle ragioni geopolitiche della Russia, 
ad esempio a proposito della Siria e dell’Ucraina, vorrebbero essere 
non come Putin, ma proprio Putin in persona, con tanto di 
padronanza nelle arti marziali, oltre che nella conduzione della 
contesa interimperialistica. Da Essere John Malkovich a Essere 
Vladimir Putin il passo è forse più breve di quanto non si pensi. 

L’infatuazione femminile per l’uomo forte (il capo, il duce, il 
führer) segue, per così dire, un decorso libidico più lineare o 
quantomeno più comprensibile, almeno in apparenza. È comunque 
degno di nota il fatto che Mussolini, il quale di fascinazione ipnotica 
delle masse s’intendeva, definisse «femmina» la folla che accorreva 
“oceanicamente” sotto il noto balcone, ma in realtà ovunque egli si 
esibisse in qualità di Duce del Fascismo, della Nazione e 
dell’Impero. Scriveva un ingenuo Isaac Babel’ nel 1934: «A noi la 
sua consuetudine di paragonare il popolo a una donna fa l’effetto di 
un anacronismo senza senso. Mussolini dichiara: “I capi devono 
essere maschi, mentre la folla è fondamentalmente una femmina 
impressionabile, golosa di spettacoli che le lusinghino la vista”. Da 
questo tipo di dichiarazioni si evince che in Italia è rimasto un solo 
uomo, Mussolini, in più c’è Balbo, che è candidato alla carica di 
uomo» (da Israel & dintorni). Probabilmente il virile Vladimir pensa 
che con l’uscita di scena del Cavaliere Nero di Arcore, in Europa è 
rimasto un solo Uomo a tener testa ai «poteri forti» (lobby gay 
compresa, naturalmente): Lui. 

L’«anacronismo senza senso» denunciato da Isaac Babel’ è una 
pistolettata critica andata a vuoto. Com’è noto, i dittatori la sanno più 
lunga degli illuministi, i quali si fanno guidare da una razionalità 
priva di profondità e di dialettica che non riesce a mettere in luce la 
complessa radice del Male – non parlo del Demonio ma del Dominio 
sociale. «Le difficoltà della filosofia razionalistica provengono dal 
fatto che l’universalità che si ascrive alla ragione, non è altro che ciò 
che l’accordo degli individui può significare finché la società è 
sempre divisa in classi […] Il rispetto della ragione presuppone che 
la società giusta sia data e che la Polis senza schiavi sia reale» (M. 
Horkheimer, Ragione e autoconservazione). Nella società che nega 
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in radice la vera libertà e l’autentica razionalità, la libertà e la 
razionalità ricercate prescindendo dalla vigente struttura di classe 
hanno una funzione meramente ideologica e apologetica. Per questo 
l’intellettuale progressista non capirà mai i comportamenti 
«anacronistici» e irrazionali delle masse, che egli tenderà ad 
attribuire, di volta in volta, all’indigenza culturale in cui versano le 
classi subalterne a causa della colpevole politica di controllo sociale 
praticata dalle classi dirigenti, oppure alle particolari capacità 
ipnotiche del dittatore di turno, il quale peraltro trova terreno fertile a 
motivo della denunciata indigenza culturale delle masse. 

Naturalmente il vero problema consiste nell’esistenza stessa di 
una massa, ossia nelle condizioni sociali che rendono possibile la 
trasformazione (meglio: la creazione, già in tenera età) degli 
individui in atomi sociali facilmente massificabili. L’identificazione 
con l’uomo forte da parte dei singoli «presuppone l’atomizzazione, 
alienazione e impotenza dei singoli […] L’identificazione, sia con il 
collettivo, sia con la figura strapotente del capo, offre all’individuo 
un surrogato psicologico per quel che gli manca nella realtà» (M. 
Horkheimer, T. W. Adorno, Massa, in Lezioni di sociologia). Come 
mi capita spesso di dire, nella misura in cui non padroneggiamo con 
le mani e con la testa le fonti essenziali della nostra esistenza (a 
partire dalla creazione e distribuzione dei prodotti che ci tengono in 
vita), siamo degni della metafora del gregge. «La folla è un gregge 
docile incapace di vivere senza un padrone. È talmente desiderosa di 
obbedire che si sottomette istintivamente a colui che le si pone a 
capo […] Il gregge esiste anche se manca un pastore» (S. Freud, 
Psicologia collettiva e analisi dell’Io). Trovo quest’ultimo passo di 
una profondità davvero notevole, tale da far venire i brividi a chi lo 
colga in tutta la sua potente estensione concettuale. Posto il gregge, 
cioè a dire i rapporti sociali che lo rendono possibile sempre di 
nuovo, il Pastore è sempre dietro l’angolo, pronto a decifrare ogni 
variazione nella tonalità dei belati. Pastore sarai tu il mio Signore! 

Fine della prima puntata. La seconda non è garantita. 
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DUE PAROLE SULLA CRIMEA 
16/03/2014 

 
 

L’ex Segretario di Stato Hillary Clinton sembra voler mettersi alla 
testa dei falchi a stelle e strisce che rimproverano a Obama un 
atteggiamento troppo debole e indeciso a proposito del sempre più 
caldo e aggrovigliato intrigo ucraino.  Ecco cosa avrebbe dichiarato 
l’ex First Lady nel corso di un incontro elettorale in California 
tenutosi a porte chiuse (diciamo socchiuse): 

«L’operato di Vladimir Putin in Crimea ricorda quello di Hitler 
prima della Seconda Guerra Mondiale. Quello che sta accadendo in 
Ucraina ha qualcosa di familiare. È quello che Hitler fece negli Anni 
Trenta. A tutti i tedeschi “etnici”, i tedeschi di ascendenza che 
vivevano in Cecoslovacchia, in Romania e in altri luoghi, Hitler 
continuava a dire che non erano trattati bene. Diceva: “devo andare a 
proteggere il mio popolo”. La missione di Putin appare quella di 
voler ripristinare la grandezza russa, riaffermando in particolare il 
controllo sui Paesi dell’ex Unione Sovietica. Quando guarda 
l’Ucraina, Putin vede un luogo che crede essere, per sua natura, parte 
integrante della “Madre Russia”». 

Quando Putin dichiarò, all’inizio della crisi in Crimea, che Mosca 
avrebbe difeso con ogni mezzo la vita e gli interessi dei cittadini 
russi ovunque essi vivano, a molti osservatori di politica 
internazionale e a molti storici balenò subito alla mente la Germania 
di Hitler affamata di «spazio vitale». Una sorta di riflesso 
condizionato che a mio avviso ha un suo fondamento, naturalmente 
cambiando quel che c’è da cambiare, come è sempre giusto fare 
quando si mettono a confronto differenti eventi storici. 

Ciò che tuttavia rende legittimo, almeno ai miei occhi, 
l’accostamento azzardato dalla Clinton è la natura imperialistica dei 
due fatti storici. Natura che ovviamente accomuna tutti i protagonisti 
di ieri e di oggi, compresi gli Stati Uniti d’America, i quali dalla 
Prima guerra mondiale in poi hanno indossato i panni dei paladini 
della democrazia e della civiltà occidentale, pronti a versare il 
proprio e l’altrui sangue per ristabilire i sacri e inviolabili 
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(puntualmente violentati, si capisce) diritti dell’uomo calpestati dal 
Cattivo di turno. 

In questa giornata “referendaria” il punto di vista geopolitico, che 
è il punto di vista del dominio sociale capitalistico, della 
conservazione dello status quo sociale (che molti “rivoluzionari” di 
destra e di sinistra confondono con lo status quo geopolitico), chiama 
l’opinione pubblica mondiale a schierarsi pro o contro la Russia, pro 
o contro Kiev, pro o contro i fascisti, pro o contro gli stalinisti (altro 
che “comunisti nostalgici”!) basati in Crimea, pro o contro l’Europa 
(che, geopoliticamente parlando, è una mera espressione geografica), 
pro o contro gli Stati Uniti, e via di seguito.  Il punto di vista di 
classe (o umano, come piace chiamarlo a chi scrive), ossia la 
prospettiva che cerca di cogliere la possibilità dell’emancipazione 
universale degli individui a partire dal cattivissimo presente, invita 
invece il pensiero a non lasciarsi irreggimentare in una delle 
miserabili tifoserie che siedono nello stesso stadio e applaudono lo 
stesso gioco. Credetemi, già solo questo sforzo concettuale ha una 
pregnanza pratica, una concretezza politica, che le mosche cocchiere 
che credono di “fare la storia” guidando il maligno cocchio del 
Dominio nemmeno sospettano. 
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SULLA CRIMEA E SUL MONDO 
23/03/2014  

 
 

Una lettrice del mio post È scoppiata una nuova guerra fredda? 
ha così commentato su Facebook: «La Crimea non ha mai fatto parte 
dell’Ucraina – prima di Krusciov che essendo di origini ucraine 
gliel’ha regalata». Approfitto del commento per chiarire, o 
comunque ribadire, in modo sintetico il mio punto di vista sulla 
scottante questione ucraina, in particolare, e sul processo sociale in 
generale. 

Al netto delle tante considerazioni che si possono fare intorno al 
cosiddetto diritto di autodeterminazione dei popoli nell’epoca della 
sussunzione totalitaria del mondo al Capitale, tanto più quando tale 
diritto trova il tipo di implementazione che abbiamo avuto modo di 
osservare in Crimea (con la Russia che ne ha “vivamente 
caldeggiato”, per dir così, la secessione dall’Ucraina); al netto di 
questo il lettore deve prendere atto che, condivisibile o meno, il 
punto di vista che orienta tutte le mie riflessioni e tutte le mie 
posizioni politiche è radicato non sul principio di nazionalità, bensì 
su quello, diametralmente opposto al primo, di classe. A mio avviso, 
infatti, il principio di nazionalità è un principio che emana dagli 
odierni rapporti sociali di dominio e di sfruttamento, mentre il 
principio di classe è ostile in modo irriducibile a questi rapporti 
sociali, e quindi si sforza di demistificare l’ideologia borghese che da 
sempre cerca di far primeggiare gli interessi nazionali sul conflitto di 
classe, secondo il noto adagio: «Siamo tutti figli della stessa Patria». 

Il principio di nazionalità ebbe una sua funzione storicamente 
progressiva nell’epoca ascendente e rivoluzionaria della borghesia, 
quando anche il concetto di popolo appariva pregno di istanze 
antifeudali e anticoloniali, mentre a mio avviso oggi esso ha 
necessariamente ed esclusivamente un carattere ideologico e 
ultrareazionario. Su questo punto rimando alle più autorevoli parole 
di Lenin citate anche nel mio post 1914-2014. Naturalmente agli 
occhi di chi pensa che non si dia alcuna radicale alternativa alla 
vigente società-mondo (magari pensando alla miserabile fine del 
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cosiddetto «socialismo reale»), e che dunque bisogna prendere atto 
con realismo di come va il mondo, salvo apportare ad esso le 
“migliorie” realisticamente praticabili (perché com’è noto «il meglio 
è nemico del bene»), il mio punto di vista deve necessariamente 
apparire quantomeno bizzarro. 

Che le classi subalterne della Crimea preferiscano il bastone russo 
a quello ucraino, cosa che sono lungi dal contestare, ebbene questo 
fatto ai miei occhi mostra tutta la loro impotenza politica e sociale 
(che, detto en passant, esse condividono con le classi subalterne del 
mondo intero), e conferma la tesi marxiana secondo la quale 
l’ideologia dominante (non importa se “ispirata” da Kiev o da 
Mosca) è l’ideologia della classe dominante. Naturalmente questo 
vale anche per il proletariato ucraino che si batte contro la secessione 
della Crimea: impiccarsi all’albero di Kiev o a quello di Mosca? È 
l’alternativa del Dominio, che rimane tale anche quando si presenta 
sottoforma di «referendum popolare», anche quando a “sorvegliare” 
sulle democratiche operazioni di voto fosse Papa Francesco in 
persona, e non i cosacchi russi. 

Mi rendo conto che questo modo di ragionare suona strano, ma 
non è sempre stato così. Ad esempio (correva l’anno 1914), quando i 
socialisti serbi si rifiutarono di votare i crediti di guerra richiesti da 
Belgrado per fronteggiare l’invasione austroungarica, e parimente 
spedirono al mittente l’«aiuto fraterno» offerto alla Serbia dallo zar 
Nicola di Russia in nome della comune appartenenza slava, essi di 
colpo diventarono l’orgoglio di tutti i marxisti rivoluzionari 
(naturalmente Lenin in testa), i quali in sfregio ai socialnazionalisti e 
«socialtraditori» della Seconda Internazionale li additarono al 
proletariato mondiale come l’esempio da seguire. Scriveva Rosa 
 Luxemburg nel 1916: «In realtà i serbi Lapscevic e kazlerovic non 
solo si sono iscritti a lettere d’oro nella storia del socialismo 
internazionale, ma hanno insieme dimostrato un’acuta visione storica 
delle reali implicazioni della guerra. […] Ad ogni modo, la Serbia  
ufficialmente combatte una guerra di difesa nazionale. Ma la sua 
monarchia e le sue classi dirigenti, come le classi dirigenti di tutti gli 
Stati attuali, tendono all’espansione, senza curarsi dei confini 
nazionali, ed acquistano con ciò un carattere aggressivo. […] La 
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Serbia stessa non è che una pedina nella grande partita a scacchi 
della politica mondiale ed un giudizio sulla guerra in Serbia che 
prescindesse da queste importanti connessioni, dal contesto della 
politica mondiale in generale non può essere che campato in aria» 
(La crisi della socialdemocrazia, 1916). Mutatis mutandis, questo 
schema interpretativo, che non è geopolitico in senso stretto ma 
squisitamente critico-rivoluzionario (perché orientato a mettere in 
discussione non lo status quo nell’equilibrio interimperialistico ma 
piuttosto lo status quo sociale), è applicabile alle crisi internazionali 
di oggi. 

Quando i nazionalisti italici, precursori del fascismo, mietevano 
vasti e facili consensi popolari gridando l’irredente binomio Trento e 
Trieste!, l’ala sinistra del socialismo italiano non si peritò di 
esclamare, a rischio di carcere e patriottiche pistolettate, Abbasso 
Trento e Trieste! Altri tempi, si dirà. Non c’è dubbio. Difatti oggi c’è 
molto più Capitalismo/Imperialismo di ieri, ovunque nel mondo. 
Diciamo che è la coscienza di classe che lascia un po’ più – ma solo 
un po’, intendiamoci! – a desiderare. Diciamo. Riflettendo sul 
significato politico del referendum secessionista del Veneto, oggi il 
patriota Marcello Veneziani scrive sul Giornale che «la patria non si 
sfascia». Che peccato! 

Scriveva Herman Gorter nell’autunno 1914: «Tutti gli Stati 
cercano piazze di smercio per i loro prodotti, cercano fonti di alti 
interessi pei loro capitali. L’imperialismo non vuole solo colonie, 
vuole anche sfere d’influenza per il commercio e un monopolio 
industriale finanziario. […] Tutte le chiacchiere dei partiti borghesi e 
socialisti e dei loro organi, che si fa una guerra di difesa, e che si è 
stati costretti a farla perché si era aggrediti, non sono che un inganno, 
destinato a nascondere la propria colpa sotto una bella apparenza. 
Dire che la Germania o la Prussia o l’Inghilterra è la causa della 
guerra sarebbe tanto stolido e falso, quanto l’affermare che la crepa 
nata in un vulcano è la causa dell’eruzione. Da anni ed anni tutti gli 
Stati europei si armavano per questo conflitto. Tutti vogliono 
soddisfare la propria rapace avidità. Tutti sono egualmente 
colpevoli» (Herman Gorter, L’imperialismo, la guerra mondiale e la 
socialdemocrazia). Tutti egualmente colpevoli, “aggressori” e 
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“aggrediti”, perché tutti assoggettati alla Potenza sociale, anonima e 
dall’evidente «carattere aggressivo» (a tutti i livelli: dalla sfera 
economica, a quella politica, da quella culturale, a quella psicologica, 
ecc.), chiamata Capitale. 

Più si rafforza la tendenza del Capitale a mettere ogni cosa e 
ciascuno nel tritacarne del processo economico-sociale chiamato a 
generare profitti, e più si rafforzano le spinte identitarie d’ogni tipo: 
politiche, culturali, linguistiche, religiose, etniche, razziali, sessuali, e 
quant’altro. È questa maligna dialettica che bisogna comprendere per 
evitare di finire intruppati sotto questa o quella bandiera 
ultrareazionaria, in questa o quella tifoseria nazionale o/e 
imperialista. Per quanto mi riguarda mi batto unicamente per 
l’identità dell’uomo in quanto uomo. Vasto programma? Non c’è 
dubbio. D’altra parte pensare in piccolo non ha avuto altro risultato 
che renderci piccoli, perfino ai nostri stessi occhi, con grande 
soddisfazione per i professionisti dell’anima e della psiche. 
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IL PUNTO SULLA “QUESTIONE UCRAINA” 
17/04/2014 

 
 

2014. Morire per l’Europa: è il sobrio, ma nient’affatto 
beneaugurante, titolo dell’articolo di Oxana Pachlovska pubblicato 
nell’interessante numero di Limes (20/2014) dedicato alla cosiddetta 
«Crisi Ucraina». Perché cosiddetta? Lo spiega la stessa Pachlovska: 
«Ciò che designiamo con l’espressione “crisi ucraina” non 
costituisce un conflitto locale, bensì uno scenario di proporzioni 
mondiali. Non si tratta di un conflitto tra Kiev e Sinferopoli, bensì 
uno scontro frontale e ormai senza infingimenti tra Russia ed Europa 
e tra Mosca e Washington, “nuova Cartagine” da distruggere 
nell’ottica euroasiatica. […] Nell’ottica russa un’Ucraina 
indipendente protesa verso l’Europa non può e non deve esistere». 
Quale sia l’interesse strategico della potenza russa è chiaro a tutti, 
anche se le potenze concorrenti sorvolano sul punto per evidenti 
ragioni di marketing geopolitico. Meno chiari e certamente più 
contraddittori appaiono invece gli interessi occidentali, per il 
semplice motivo che 1. non esiste una Europa in quanto organico e 
coerente spazio geopolitico, bensì una serie di Paesi europei i cui 
specifici interessi nazionali non sempre consentono una efficace 
“sintesi unitaria” , e 2. non sempre gli interessi delle due sponde 
dell’Occidente separate/unite dall’Atlantico collimano, e anzi dalla 
fine della cosiddetta Guerra Fredda le occasioni di una divaricazioni 
di interessi strategici tra almeno una parte dei Paesi europei 
(pensiamo a ciò che accadde durante l’invasione americana dell’Irak) 
e gli Stati Uniti si sono moltiplicate. 

«La crisi ucraina e i conseguenti rapporti più o meno 
autenticamente burrascosi dell’Unione europea con la Russia stanno 
gettando le tracce di una nuova geopolitica del gas: per quanto sia 
difficile che realmente quanto sta accadendo nel paese di Kiev possa 
incrinare in modo duraturo i rapporti fra i due blocchi specialmente 
in tema di energia, certo è che la strategia delle minacce fa 
intravvedere nuovi e possibili scenari interessanti. E se c’è qualcuno 
che si preoccupa, qualcun altro si sfrega le mani» (Notizie 
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Geopolitiche, 17 aprile 2014). Fra chi si «sfrega le mani» poteva 
mancare la Germania? Certo che no: «In soccorso di Kiev è arrivata 
la tedesca RWE: il colosso dell’energia elettrica con sede ad Essen, 
nella Renania Settentrionale (Vestfalia), ha infatti iniziato a vendere 
il proprio metano a Kiev, unica tra tutte le società europee a farlo 
dall’inizio delle ostilità con la Russia, tramite un gasdotto che 
attraversa la Polonia. Si tratta di un contratto firmato con l’ucraina 
Naftogaz per una fornitura annuale a pieno regime di 10mld di m3, al 
prezzo, com’è stato spiegato, “d’ingrosso europeo»”. Forse a qualche 
vecchio polacco l’attraversamento del gasdotto germanico lungo il 
suolo patrio fa balenare vecchi e brutti ricordi. 

Scrive giustamente Lucio Caracciolo (in realtà è una sorta di 
intelligente mantra che egli ripete crisi geopolitica dopo crisi 
geopolitica): «Nelle crisi ci svegliamo per quel che siamo e non per 
quel che vorremmo essere. Vale anche per gli attori geopolitici» (Lo 
specchio ucraino, Limes 4/14). Il mio mantra dice: «È l’eccezione 
che svela la vera natura della regola» (1). L’eccezione è la crisi 
(economica, geopolitica, sociale, esistenziale); la regola è il 
Capitalismo/Imperialismo. 

Ma ritorniamo a Caracciolo: «Il test dell’Ucraina, al quale si sono 
sottoposti russi, americani ed europei, ha prodotto un esito negativo 
per Mosca, positivo per Washington, catastrofico per l’unione 
Europea. Bilancio molto provvisorio, da riverificare nel futuro 
prossimo. Eppure ineludibile, se vogliamo intendere il senso di una 
partita la cui prima posta è la ridefinizione della sempre mobile 
frontiera fra impero russo e spazio euroatlantico». Detto che 
all’anacronistico concetto di «impero russo» preferisco quello più 
storicamente adeguato (almeno dai tempi di Stalin in poi) di 
Imperialismo russo, almeno in parte condivido l’analisi di 
Caracciolo. In effetti, l’attivismo politico-militare di Mosca non 
riesce a nascondere un dato di fatto: l’Ucraina colta nella sua 
precedente configurazione nazionale ha opposto una inaspettata 
resistenza a una sua organica integrazione nello spazio egemonico 
russo. La Russia ha investito tantissimo, in termini economici 
(alcune stime parlano di 200 miliardi di euro spesi negli ultimi venti 
anni) e politici, su Kiev per scongiurare l’esito a cui stiamo 
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assistendo, e certamente farà di tutto per non trovarsi la NATO alle 
sue frontiere. Sulla debolezza strutturale dell’Imperialismo 
energetico russo rimando qui. 

Già che ci sono formulo la solita retorica e provocatoria (ma solo 
alle orecchie delle tante mosche cocchiere del Bel Paese che 
svolazzano allegramente sulla cacca della competizione 
interimperialistica) domanda: possono gli antimperialisti occidentali 
che lottano contro la NATO allearsi “tatticamente” con 
l’Imperialismo russo? La risposta mi sembra già contenuta nella 
suggestiva domanda. A ogni buon conto, rimando il lettore ai miei 
precedenti post “geopolitici”. 

Anche Caracciolo mostra di prendere sul serio l’unione Europea, 
sebbene per mostrarne le magagne: le divisioni, le contraddizioni, gli 
“egoismi nazionali”. I maggiori analisti geopolitici del pianeta sanno 
bene che solo la Germania potrebbe conferire peso sistemico e 
direzione strategica a un’Unione Europea di nuovo conio (un Quarto 
Reich?), ma naturalmente cosa ciò significhi in termini di 
competizione tra le Potenze è a loro altrettanto evidente. 

«La Germania», lamenta Ian Bremmer, «ha una visione 
economica e non geopolitica» (La Stampa, 15 aprile 2014). Diciamo 
piuttosto che la Germania “ha fatto” geopolitica attraverso 
l’economia, come ben dimostra la Riunificazione del Paese e la 
creazione di un’area del Marco che coincide con l’area 
capitalisticamente più forte e dinamica del Vecchio Continente. 
D’altra parte, Berlino sa bene che Parigi, Londra, Mosca, 
Washington ecc. amano così tanto la Germania, che ne vorrebbero 
almeno tre (visto che due non sono bastate…). Da questo punto di 
vista è vero che la potenza sistemica del capitalismo tedesco è fonte 
di inquietudine per la stessa classe dirigente tedesca, la quale ha 
paura di assecondare anche geopoliticamente la natura capacità 
espansiva del Made in Germany. Gestire una macchina potente non 
sempre è facile. 

Secondo Gregor Gysi, capogruppo parlamentare della Linke, 
«Molti russi si sentono umiliati dal crollo dell’impero sovietico. 
Quello che Putin ha fatto in Georgia, in Siria e ora in Ucraina dà ai 
russi la sensazione di essere ancora importanti». Non c’è dubbio, e 
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chi lotta contro l’Imperialismo mondiale (russo, americano, europeo, 
cinese, italiano, ecc.) deve mostrare alle classi dominate il contenuto 
ultrareazionario del sentimento patriottico alimentato sempre di 
nuovo dalla propaganda nazionalista. La tesi marxiana secondo la 
quale l’ideologia dominante è quella delle classi dominanti, ossia 
quella che sorge spontaneamente sulla base dei vigenti rapporti 
sociali, nell’epoca della sussunzione totalitaria del mondo al capitale 
è più vera che mai. Non solo non bisogna “cavalcare”, alimentare e 
carezzare i “sentimenti popolari”, come fanno coloro che lavorano 
per la difesa dello status quo sociale (e magari “tirare su” tanti bei 
voti), ma bisogna piuttosto bastonarli con la più intransigente e 
puntuale delle critiche (2). 

«Dall’altra parte», continua Gysi, «Putin è prigioniero di un 
vecchio modo di pensare. Cerca – come gli Stati Uniti, del resto – di 
mantenere e consolidare la sua sfera d’influenza. Questo bisogna 
saperlo se si vuole convincere il governo di Mosca a non procedere 
verso l’escalation» (Intervista del Tagesspiegel, 8 aprile 2008). 
Peccato che quel «vecchio modo di pensare» sia radicato 
profondamente e necessariamente nella vigente dimensione del 
Dominio. Sono piuttosto le categorie di “vecchio” e di “nuovo”, 
declinate in modo ideologico, ossia tale da non consentire di 
afferrare la reale dinamica dei processi sociali, che bisogna 
dismettere una volta per sempre. Questo bisogna saperlo se non 
vogliamo farci arruolare anche solo “spiritualmente” in uno dei 
campi imperialistici in reciproca competizione. 
 
(1) «La trincea non è il non-luogo nel quale è sospesa la Legge della Civiltà, 
come suggerisce anche De Roberto, ma piuttosto l’eccezione che illumina a 
giorno la normalità (la Regola) di una dimensione esistenziale dominata da 
rapporti sociali che negano con tetragona necessità ogni autentica umanità» 
(1914-2014. La grande paura). 
(2) «Per la popolarità Marx nutriva un sovrano disprezzo. […] La  folla era 
per lui il gregge senza idee, che riceveva pensieri e sentimenti dalla classe 
dominante. Finchè il socialismo non si è fatto spiritualmente strada tra le 
masse, per Marx il plauso della folla non può che andare a gente che si 
oppone al socialismo» (W. Liebknecht, Colloqui con Marx, p. 177, Einaudi, 
1977). 
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CRISI UCRAINA E “IMPOTENZA EUROPEA” 
26/04/2014  

 
 

L’editoriale di oggi di Mario Deaglio dedicato alla grave crisi 
ucraina conferma l’errore di prospettiva comune a gran parte degli 
analisti e dei politologi del Vecchio Continente. Questo errore 
consiste essenzialmente nel considerare l’Europa occidentale come 
uno spazio geopolitico fondamentalmente omogeneo, nel cui seno gli 
interessi nazionali dei diversi Paesi che lo strutturano dovrebbero 
convergere su una comune linea strategica. Dovrebbero, beninteso. 
Quando i fatti si incaricano di smentire l’infondata prospettiva (e 
dalla caduta del Muro di Berlino in poi lo fanno con una frequenza 
davvero impressionate), e mostrano la cruda realtà di una 
divaricazione di interessi sistemici fra i Paesi europei, se ne spiega il 
motivo facendo ricorso a un supposto deficit di intelligenza politica e 
di visione strategiva che contraddistinguerebbe l’attuale leadership 
del Vecchio Continente. 

«Ci vorrebbero i Monnet, gli Schuman, gli Adenauer, i De 
Gasperi, e invece abbiamo la Merkel, Hollande, Cameron, Renzi!». 
Soprattutto Barbara Spinelli è affezionata a questo nostalgico mantra, 
il quale peraltro mette in luce la lunga coda di paglia ideologica 
dell’europeismo europeo, sorto non perché le nazioni europee 
avvezze per secoli a scannarsi reciprocamente hanno infine ritrovato 
la smarrita ragione kantiana, ma piuttosto perché esse sono state 
“pacificate” a mezzo di bombe, pallottole e occupazione militare 
dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica, le due superpotenze 
imperialiste uscite vittoriose dal secondo macello mondiale – 
venduto all’opinione pubblica mondiale come «Guerra di 
Liberazione dal nazifascismo». 

Deaglio denuncia il «vuoto politico» che si è venuto a 
determinare nel Vecchio Continente, il quale «rischia di rivelarsi 
davvero vecchio e inadeguato, paralizzato dalle proprie indecisioni 
che lo portano sovente a un localismo esasperato anziché a una 
visione globale». Il vuoto di iniziativa politico-diplomatica dei Paesi 
europei nella questione ucraina non solo ha permesso a Vladimir 
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Putin di continuare il suo azzardo geopolitico, che fin qui appare 
vincente, ma soprattutto ha lasciato «tranquillamente agli Stati Uniti 
– che sembrano giocar la carta ucraina per ribadire un’egemonia 
mondiale fortemente indebolita negli ultimi anni – l’iniziativa 
diplomatica e la gestione strategica di questa delicatissima vicenda» 
(Sull’Ucraina l’Europa in seconda fila, La Stampa, 26 aprile 2014). 
Deaglio conferma la tesi del “falco” Edward Luttwak:«Obama dovrà 
rassegnarsi all’impotenza degli occidentali di fronte a quello che sta 
accadendo. Non sarà certo questo il momento [per l’Europa] di 
reclamare un ruolo perso tra le pagine della storia» (L’Huffington 
Post, 2 marzo 2014). 

Ma ciò che agli occhi dell’analista geopolitico appare come 
«impotenza degli occidentali» in realtà è l’espressione di un duplice 
scontro: uno scontro interno all’alleanza imperialistica centrata 
ancora sugli Stati Uniti, i quali si sono stancati di pagare molto in 
termini finanziari e politici per poi ricevere dagli “alleati” un 
sostegno finanziario-politico-ideologico-militare sempre più debole e 
contraddittorio; e uno scontro interno all’Unione Europea, per i 
motivi accennati sopra.  Probabilmente la crisi ucraina è destinata ad 
accelerare le tendenze geopolitiche in atto da anni, e in ogni caso gli 
Stati Uniti cercheranno di mettere alle strette non solo Putin, ma 
anche e soprattutto i loro “alleati” (in primis, i tedeschi: c’è bisogno 
di dirlo?), chiamati a rispondere alla «responsabilità atlantica» senza 
ambiguità di sorta. 

Intanto c’è da registrare la «piena consonanza» tra i leader 
europei sulla necessità di «imporre sanzioni mirate per rispondere 
alle ultime azioni della Russia», come ha sostenuto il Presidente 
Obama durante la conference call di ieri con la Merkel, Cameron, 
Hollande e Renzi. Nei prossimi giorni avremo modo di verificare il 
reale contenuto di questa «piena consonanza». 

Scrive Dario Fabbri: «A metà 2013 gli analisti statunitensi 
individuano nell’embrionale crisi ucraina l’occasione per colpire 
Putin e costringere la Merkel a scegliere tra la fedeltà atlantica e la 
sua audace Ostpolitik» (Fomenta e domina, il progetto degli Usa in 
Ucraina, Limes, 22 aprile 2014). Secondo Fabbri «L’equilibrio di 
potenza è la cifra della dottrina Obama. A dispetto della vulgata 
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giornalistica che lo vuole restio a intervenire sulla scena 
internazionale, se non addirittura fautore di un isolazionismo 
mascherato, in realtà il presidente americano persegue i classici 
dettami della politica dell’equilibrio. Frenato dai postumi della crisi 
economica e dall’avversione dell’opinione pubblica per ogni 
avventurismo militare, Barack ha preferito accantonare 
l’eccezionalismo dei padri fondatori per adottare la strategia che fu 
per secoli della corona britannica: impedire l’emergere di una 
nazione in grado di dominare la propria regione di appartenenza e 
potenzialmente di insidiare il primato della superpotenza. In 
quest’ottica la tattica più efficace, e meno dispendiosa, è acuire le 
tensioni tra i principali attori regionali, obbligandoli a concentrarsi 
sulle questioni continentali e ad abbandonare le ambizioni globali. 
Perfino nell’Asia-Pacifico, quadrante cruciale per le sorti del pianeta, 
dove Washington pratica il containment della Cina sostenendo la 
corsa agli armamenti di giapponesi, sudcoreani e australiani». 
Un’analisi che mi sento di condividere nelle linee essenziali. 

«Già che ci sono», scrivevo in un post del 17 aprile, «formulo la 
solita retorica e provocatoria (ma solo alle orecchie delle tante 
mosche cocchiere del Bel Paese che svolazzano allegramente sulla 
cacca della competizione interimperialistica) domanda: possono gli 
antimperialisti occidentali che lottano contro la NATO allearsi 
“tatticamente” con l’Imperialismo russo? La risposta mi sembra già 
contenuta nella suggestiva domanda. A ogni buon conto, rimando il 
lettore ai miei precedenti post “geopolitici”» (vedi, ad esempio, Il 
punto sulla “questione ucraina”). 

«All’interno dell’Europa», scrive Deaglio, «le economie 
maggiormente interessate agli andamenti russi – e quindi alla 
gestione della crisi ucraina – sono quella tedesca e quella italiana. 
Entrambe ricevono dalla Russia, in parte attraverso l’Ucraina, un 
apporto molto importante alle risorse energetiche delle quali hanno 
bisogno; entrambe esportano verso la Russia prodotti qualificanti. Al 
di là delle dimensioni quantitative (la Russia è un partner 
commerciale primario dell’Unione Europea) vi è una dimensione 
qualitativa che va tenuta in conto: per moltissime imprese italiane 
che producono impianti e macchinari, prodotti chimici e medicine la 
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presenza in Russia (garantita anche da stabilimenti e reti distributive) 
consente un ”salto di dimensione” tale da permettere alle imprese in 
questione di impostare strategie globali». È dunque “nelle cose” 
aspettarsi da parte dei governi di Berlino e di Roma un diverso 
approccio alla questione ucraina rispetto a quello delineato dai 
governi di Washington, di Londra e di Parigi È pertanto patetico 
lamentare il fatto che l’«Europa è in seconda fila, e rischia di 
arretrare alla terza o alla quarta fila, con la prospettiva di diventare 
irrilevante; o addirittura di uscire di scena se mai le elezioni di 
maggio fossero vinte dagli avversari dell’euro e dell’unione 
economica». Come se esistesse una nazione chiamata Europa così 
come esistono gli Stati Uniti d’America, la Russia e la Cina! 
(Rimando al post L’Unione Europea non è che un’espressione 
geografica! La Germania no). 

Nel caso della Germania c’è d’altra parte da considerare anche il 
suo ambivalente rapporto con l’Est Vicino: dalla Polonia all’Ucraina 
occidentale, passando per i Paesi baltici ex “sovietici”; un rapporto 
quanto mai foriero di imprevedibili conseguenze geopolitiche, come 
ci suggerisce (ammonisce?) la storia del secolo scorso, non so se 
«breve», ma certamente sanguinoso. 
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VARATE LE NUOVE “INIQUE SANZIONI” 
CONTRO LA RUSSIA 

28/04/2014 
 

 
Sanzioni e prove muscolari: «Venti di guerra. Aerei da guerra 

francesi e britannici dispiegati nei Paesi baltici in seguito alla crisi in 
Ucraina. Quattro Rafale dell’aviazione di Parigi hanno raggiunto la 
base aerea di Malbrok, nel nord della Polonia, mentre quattro 
Typhoon britannici si sono spostati in Lituania. Gli spostamenti sono 
stati decisi dalla Nato “per sostenere e rassicurare gli Stati membri 
dell’est”. Non v’è dunque traccia di “de-escalation” dell’azione russa 
in Ucraina, anzi le nuove sanzioni americane “non resteranno senza 
risposta”, promette la Russia, ci sono gli spazi per farlo: lo ha detto il 
viceministro degli esteri russo Serghiei Riabkov, sostenendo che gli 
Stati Uniti hanno perso il senso della realtà – accusa che la Merkel 
rivolse non più tardi di un mese fa a Putin – e che la dichiarazione 
del portavoce della Casa Bianca Jay Carney è ripugnante» (Il Sole 24 
Ore, 28 aprile 2014). 

Gli amici dell’Imperialismo russo solidarizzano con Mosca, 
sostenendo lo storico diritto della Madre Russia di difendere il suo 
spazio vitale. 

Gli amici dell’Imperialismo americano esultano: «Finalmente 
Washington fa sul serio contro il fascista Putin!». E se le sanzioni 
non bastassero a contenere la politica espansionista della Russia? 
«Bisognerà ricacciarla a Est a calci in culo!». La geopolitica sa 
essere volgare, a volte. 

Gli amici dell’Imperialismo europeo sono prudenti: «Diamo uno 
schiaffo a Putin, ma non esageriamo! In fondo, anche Mosca ha 
qualche ragione da far valere nella crisi ucraina. E soprattutto 
ricordiamoci dei nostri peculiari interessi economici e politici, prima 
di assecondare acriticamente il Presidente Obama». 

L’opinione pubblica internazionale è chiamata dall’Imperialismo 
mondiale a schierarsi con le ragioni di questa o quella Potenza, di 
questa o quella classe dominante nazionale, di questa o quella 
nazione, di questa o quella alleanza politico-militare. Perché sul 
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terreno della contesa interimperialistica si confrontano e si scontrano 
solo ragioni (interessi) concorrenti. Kiev, dal suo punto di vista, ha 
ragione; la Russia, dal suo punto di vista, ha ragione, e così pure gli 
Stati Uniti, la Germania, la Cina ecc., ecc. (Notare che ho scritto 
Germania, non Europa, ovviamente per alludere alle divisioni interne 
al campo europeo). 

Ciò che tragicamente latita sulla scena sociale mondiale è il punto 
di vista delle classi dominate diventate coscienti della loro 
eccezionale (terribile, se considerata dal punto di vista dello status 
quo) potenza storico-sociale. Per dirla con Horkheimer e Adorno, 
«La regressione delle masse, oggi, è l’incapacità di udire con le 
proprie orecchie qualcosa che non sia stato ancora udito, di toccare 
con le proprie mani qualcosa che non sia stato ancora toccato» 
(Dialettica dell’illuminismo). Inutile ricordare, almeno al lettore di 
questo modesto blog, il maligno ruolo che lo stalinismo 
internazionale ha avuto nell’opera di annichilimento della speranza. 

Entrare nel merito della “questione ucraina” per ricercare, magari 
senza alcun pregiudizio positivo/negativo nei confronti di questo o 
quel Paese, «torti e ragioni» significa già arrendersi alla maligna 
logica del Dominio. 

Mentre le mosche cocchiere d’ogni tendenza politica svolazzano 
allegramente sulla cacca della competizione interimperialistica 
illudendosi di “fare la storia”, mentre è piuttosto la storia a… 
“farsele” (ci siamo capiti!), personalmente considero la denuncia di 
questa tragica situazione (strapotenza del Dominio sociale, in ogni 
sua manifestazione: mercantile, militare, politica, ideologica, 
culturale, psicologica, ecc.; estrema impotenza dei dominati) della 
massima concretezza politica. 

Come dico spesso, e di ciò mi scuso, non è imbracciando le armi 
(a questo punto non solo metaforiche) del nemico che si surroga la 
propria impotenza. Ma non ditelo alla mosca cocchiera: lei ama “fare 
la storia” hic et nunc, e lascia volentieri ai soliti dottrinari la sterile 
critica di tutto e di tutti, tipica di chi non vuole sporcarsi le mani. In 
effetti, una certa ritrosia nei confronti delle sostanze escrementizie 
che strutturano questo mondo non posso negarla. Pazienza, vorrà dire 
che non farò mai la storia. E che sarà mai! 
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LA “DERIVA” DELL’ANTIFASCISMO DURO E PURO SULLA 
QUESTIONE UCRAINA 

19/05/2014 
 
 

Con ritardo mi sono imbattuto nell’interessante articolo di Andrea 
Ferrario dedicato alla «deriva di una parte della sinistra riguardo 
all’Ucraina». Ai miei occhi l’artico appare interessante soprattutto 
perché l’autore si riconosce pienamente nella «sinistra 
anticapitalista» italiana, quella che, per intenderci, fa 
dell’antifascismo militante il punto politico (e identitario) dirimente e 
discriminate più importante. Chi scrive, invece, non ha mai aderito 
all’antifascismo mainstream di matrice resistenzialista, e l’ha anzi 
sempre combattuto ritenendolo una forma particolarmente odiosa di 
ideologia al servizio dello status quo sociale. 

A mio parere la lamentata «pericolosa deriva di settori del 
movimento» sulla questione ucraina (o su quella siriana) non è 
dovuta a «scivoloni», come crede Ferrario, ma a una griglia 
concettuale di stampo stalinista (e, per estensione, maoista e 
terzomondista) che nei fatti e sottotraccia non ha mai cessato di 
informare la teoria e la prassi di gran parte della «sinistra 
anticapitalista» italiana ed europea. 
 
 
 
Scrivevo su Facebook (20 maggio): 
 

Dalla Russia con amore 
 

Scrive Fosco Giannini (Marx XXI) a proposito della cosiddetta 
«manifestazione antimperialista e antifascista» di sabato 17: «In 
piazza vi sono le televisioni nazionali russe: sono intervistati, e 
rispondono in lingua russa, Giulietto Chiesa e Luigi Marino. Ma 
molti sono i compagni della piazza cercati dai giornalisti russi». 
Nella mia enorme ingenuità non so spiegare il motivo di cotanto 
interesse dei massmedia basati nell’Imperialismo Russo per la 
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mani…festazione di gente che si dichiara «antimperialista». Misteri 
della fede (geopolitica). 

Chiedo a Giulietto Chiesa: “Che ne pensi, com’è andata?”. “ È 
stata una grande cosa – risponde Chiesa –, specie in relazione al 
massiccio dispiegamento di forze politiche, culturali e mediatiche 
volte a deformare le notizie sull’Ucraina, a portare acqua al mulino 
dell’imperialismo”». Inutile dire che il simpatico Chiesa conosce un 
solo Imperialismo: quello di stampo occidentale centrato sugli Stati 
Uniti d’America. Per certi “antimperialisti” la Russia e la Cina 
rappresentano l’Asse del Bene. Certo, si fa fatica a crederlo, ma la 
realtà supera sempre, e di molto (oltre il parossismo, sovente) ogni 
più fervida (o contorta) immaginazione. 

Ma ascoltiamo ancora il Chiesa-pensiero, e tratteniamo il respiro 
(o la sghignazzata): «Abbiamo bisogno di far capire agli antifascisti 
ucraini, ai compagni del Partito Comunista ucraino, al popolo e al 
governo russo e a tutto il mondo antimperialista che anche in Europa 
e in Italia in molti hanno capito e scendono in campo contro il 
nazifascismo. E oggi questo obiettivo è stato colto: le televisioni 
russe che sono qui in piazza Verdi già stasera, 17 maggio, 
manderanno in onda il servizio sul sit-in e a guardarlo saranno circa 
quaranta milioni di telespettatori russi». Qualcuno può dire all’uomo 
di Pandora TV che, se Marx vuole, la Russia di Stalin è morta e 
sepolta da qualche annetto a questa parte? Dite che lo sa? E che pure 
la Russia di Gorbaciov è andata a sgualdrine? Anche questo sa. A 
questo punto non so che dire. Diciamo. 

«La manifestazione è forte e tranquilla», scrive con legittimo 
orgoglio antimperialista Giannini; «i compagni sono soddisfatti di 
come è andata, contenti dell’esito del duro lavoro fatto per farla 
riuscire». Mentre io mi esibisco in inutile chiacchiere, che si 
risolvono in un oggettivo fiancheggiamento dell’Imperialismo 
(quello solito: occidentale), «i compagni» agiscono e praticano 
l’antimperialismo. Di qui, la simpatia del governo russo e l’interesse 
dei media russi per «i compagni». A occhio, c’è qualcosa che non 
quadra. Ma cosa? Cosa? 
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CONTINUA IL BAGNO DI SANGUE IN UCRAINA 
28/05/2014 

 
 

Continua il bagno di sangue in Ucraina. «Fonti mediche della 
città di Donetsk, in Ucraina, hanno riportato che ammonterebbe 
almeno ad una trentina il numero dei morti degli scontri di ieri fra i 
miliziani filo-russi e i militari di Kiev, cosa riscontrabile dai cadaveri 
presenti all’obitorio. […] I miliziani filo-russi sono sempre più isolati 
dal Cremlino, al quale palesemente interessa solo mantenere il 
controllo sull’annessa Crimea, dove ha la potente base militare della 
Flotta del Mar Nero, anche come risarcimento per i debiti non pagati 
di Kiev: le truppe russe ai confini sono state ritirate e ieri il ministro 
degli Esteri Serghei Lavrov ha detto di essere pronto al dialogo con il 
neo-eletto presidente ucraino Petro Poroshenko, “ma senza 
mediatori”» (Notizie Geopolitiche, 27 maggio 2014). 

Si tratta dell’«ennesima vergogna euro-americana», come 
sostengono i tifosi italiani di Putin? Non c’è dubbio, se vogliamo 
rimanere sul terreno dell’indignazione etica. 

Peccato che essi non vedano l’altra faccia dell’escrementizia 
medaglia: l’attivismo dell’Imperialismo russo, il suo decisivo ruolo 
nella maledetta vicenda. Chi giustifica, di fatto, la Russia con 
l’argomento che essa, «in fondo», si muove dentro il suo cortile di 
casa, dentro il suo storico «spazio vitale», si piega nel modo più 
«vergognoso» alla sanguinosa logica degli interessi nazionali (quelli 
che, ad esempio, motivano la controffensiva di Kiev nell’Est del 
Paese) e imperialistici (vedi la contesa globale tra Cina, Russia, Stati 
Uniti, Europa, Giappone, ecc.). 



170 
 

LA RIVOLUZIONE SEMANTICA DI SYRIZA 
22/02/2015  

 
 

In attesa della rivoluzione sociale favoleggiata dai soliti quattro 
gatti utopisti, accontentiamoci della ben più concreta rivoluzione 
semantica imposta da Syriza ai “poteri forti” del pianeta: la 
famigerata Troika da ora in poi si chiamerà Le Istituzioni. Un bel 
cambiamento, non trovate? Si dirà: «Ma la sostanza della cosa non 
cambia di una virgola: sempre di UE, FMI e BCE si tratta!».  È vero. 
D’altra parte, chi sono io per sottovalutare il “capovolgimento 
dialettico della prassi” azzardato dai compagni di Syriza? 

Si tratta di «un contentino semantico per Atene», osservava l’atro 
ieri La Stampa di Torino, notoriamente “serva sciocca dei poteri 
forti”. Mai sottovalutare l’importanza della semantica, cari “poteri 
forti”, soprattutto quando alla gente non si ha niente di buono da 
vendere.  «Contenti loro… Sempre di quelle tre istituzioni si tratta», 
osserva con malcelata ironia l’economista franco-tedesco Daniel 
Gros; «La verità è che il vero negoziato comincia adesso, la parte più 
difficile deve ancora arrivare». Come se i compagni governativi di 
Atene non lo sapessero! Il problema è piuttosto il seguente: come 
dare la pessima notizia al popolo greco? 

Non vogliamo denaro, ma tempo, aveva detto qualche giorno fa il 
Premier greco; può darsi che il «contentino semantico» ottenuto (o 
strappato) da Atene possa tornare in qualche modo utile alla sua 
strategia. Anche perché non è semplice predisporre le condizioni per 
un’ordinata “ritirata strategica”: il grande consenso politico di cui 
gode oggi Syriza potrebbe convertirsi nel volgere di pochissimo 
tempo in un’ondata di frustrazione sociale dagli esiti non prevedibili. 
Anche per questo i tedeschi hanno voluto lasciare al governo di 
Atene una seppur stretta via di fuga politico-retorica, approfittando 
della “buona parola” che Hollande e Renzi hanno voluto spendere a 
favore dell’amico greco. 

A proposito: chissà come la “sinistra” del PD, oggi sul piede di 
guerra contro la “rivoluzione renziana” in materia di mercato del 
lavoro, ha incassato il «Grazie Matteo» di Tsipras. «La lotta di 
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Syriza continua e dobbiamo impegnarci tutti e tutte noi, in tutti i 
Paesi e coordinandoci. Da noi in Italia vuole anche dire continuare e 
rafforzare la lotta contro il Jobs Act del governo Renzi che 
rappresenta la volontà della Troika: rottama i diritti, rende tutti 
precari. Dobbiamo impegnarci tutti e tutte per rottamare le politiche 
di austerità e chi le sostiene anche in Italia. Anche così aiuteremo la 
Grecia» (Altra Europa con Tsipras). Nel frattempo, il compagno 
Tsipras dà un aiutino a Renzi… 

Pochi in Europa sono in grado di interpretare i ruoli del poliziotto 
buono e del poliziotto cattivo meglio di quanto mostrano di saper 
fare Angela Merkel e Wolfgang Schaeuble. Scrive ad esempio il già 
citato quotidiano torinese a proposito del poliziotto cattivo: «In attesa 
degli sviluppi, vanno raccontati i massi che il tedesco Wolfgang 
Schaeuble si è allegramente tolto dalle scarpe: “Sarà difficile per 
Tsipras spiegare l’intesa agli elettori”, ha detto a Eurogruppo 
chiuso».  Non male come battuta politicamente scorretta: bravo, 
perfido Schaeuble! 

Dalla tragedia del debito alla farsa della demagogia? Anche qui, 
sarebbe sbagliato sottovalutare il populismo di Syriza, che pare avere 
qualche altra freccia demagogica da scagliare contro i “poteri forti” 
prima di dichiarare il sempre più probabile «Contrordine, 
compagni!». Perché i famosi problemi strutturali del sistema 
capitalistico greco sono ancora tutti aperti, e non smettono di 
aggrovigliarsi mese dopo mese, come attesta fra l’altro la quotidiana 
fuga dei capitali che sta indebolendo oltremodo la già traballante 
struttura finanziaria del Paese. «Negli ultimi giorni sono stati 
prelevati dalle banche greche 500 milioni di euro al giorno, secondo 
stime di analisti di una banca d’affari locale. […] Naturalmente il 
Governo Tsipras, che è stato eletto per ridurre le politiche di 
austerità, ha negato qualsiasi volontà di aumentare le tasse o di 
pianificare controlli di capitali nelle banche. Ma i risparmiatori 
hanno un cuore di coniglio, gambe di lepre e memoria di elefante» (Il 
Sole 24 Ore). Che creature mostruose, questi risparmiatori! 

Diamo adesso la parola ai “poteri forti”: «È stato un processo 
faticoso ma costruttivo» ha fatto sapere Christine Lagarde, 
Presidente del FMI; «Ora dobbiamo vigilare sul rispetto del 
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programma». A naso, mi sembra altamente improbabile che il FMI 
desideri vigilare su un accordo a esso sfavorevole. «Ci sono forti 
impegni della Grecia ad evitare una marcia indietro su qualsiasi 
misura», ha invece dichiarato il Presidente dell’Eurogruppo Jeroem 
Djissembloem, che ha aggiunto: «Atene si è impegnata ad onorare 
gli obblighi finanziari verso i creditori e gli avanzi primari». 
Scommetto che Tsipras non la “narrerà” in questi termini al 
Parlamento greco. E infatti i militanti di Syriza parlano nelle piazze 
greche di un grande successo ottenuto dal «popolo greco», anche se 
non risolutivo: la guerra continua. E già questa cautela la dice lunga 
su come stiano in realtà le cose. 

Per Tonia Mastrobuoni (La Stampa), rivoluzione semantica o 
meno, la Germania ha portato a casa l’essenziale: «Insomma, se le 
parole in questo negoziato sono pietre, concessa la cancellazione 
della Troika, i tedeschi hanno chiesto di inchiodare i greci al 
«completamento del programma attuale», scolpito nel comunicato 
finale. Una vittoria non da poco». Per David Carretta (Il Foglio), «La 
Grecia resta appesa all’euro, ma su di sé non decide più da sola». 
Esattamente come prima del successo elettorale di Syriza, ancora in 
bilico tra sovranismo ed europeismo. Per Giuliano Ferrara lo scontro 
tra Berlino e Atene mostra che «La vecchia sovranità democratica 
non esiste più». E qui veniamo alla controversa e scottante questione 
circa la natura del “processo democratico” nei Paesi dell’Unione al 
tempo della moneta unica europea. Controversa e scottante, 
beninteso, per chi non avendo compreso la natura strutturalmente 
totalitaria della vigente società, e non comprendendo altresì che, alla 
fine, ciò che decide nella contesa fra Stati e classi sociali sono i 
rapporti di forza, coltiva risibili illusioni intorno alla sovranità del 
“politico”, in generale, e del “popolo” in particolare. Il tanto 
lamentato «doppiopesismo democratico» che, di fatto, privilegia gli 
interessi di un elettorato (ad esempio, quello dei Paesi creditori) ai 
danni di un altro elettorato (ad esempio, quello dei Paesi debitori) 
desta scandalo solo in chi rimane alla superficie della guerra 
sistemica che sta ridisegnando la mappa economica, sociale e 
geopolitica del Vecchio Continente. Chi dice di volere una «vera 
Europa unita e federale», e contesta al contempo il ruolo egemonico 
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che necessariamente la Germania gioca nel processo di unificazione 
europea, non sa letteralmente in che mondo vive, e sogna. 

Se oggi Romano Prodi parla di «capitolazione di Tsipras» (Il 
Messaggero), altri analisti meno pessimisti non vanno oltre 
affermazioni come «compromesso ambiguo che lascia il quadro 
immutato», «rinvio della resa dei conti finale», «vittoria di Pirro per 
Tsipras» e via di seguito. Il Premier greco ovviamente continua a 
ostentare sicurezza e ottimismo, nonostante il Cristo del Peloponneso 
non smetta di lacrimare dal giorno delle epiche elezioni greche del 
25 gennaio: un miracolo Syriza l’ha dunque fatto, o comunque 
provocato. Più difficile sarà far smettere di piangere i ceti sociali 
devastati dalla crisi economica. 

«Ci prenderemo cura degli ultimi», ha detto ieri la Teutonica 
Angela, reduce dal doppio fronte greco-ucraino, a Papa Francesco, il 
quale ha regalato alla Cancelliera di Ferro la medaglia del pontificato 
raffigurante San Martino che dona il suo mantello al povero: «Mi 
piace regalare questa immagine ai capi di Stato», ha spiegato 
Bergoglio, «perché penso che il loro lavoro sia proteggere i loro 
poveri». Al che Angelona ha risposto da par suo: «Noi cerchiamo di 
fare il nostro meglio». E già mi si apre il cuore! In fondo, basta 
accontentarsi di quel poco che passa il capitalistico convento, come 
la Rivoluzione Semantica di Syriza, ad esempio. 
 

 
Il leader di Piattaforma della sinistra, l’ala radicale di Syriza, ha 

accolto il “trionfo” di Tsipras con queste parole: «Ci sono linee rosse 
che non possono essere valicate. Se no, non sarebbero rosse». Il 
discorso non fa una grinza. Almeno sul piano semantico. Sul piano 
politico la cosa appare invece un tantino più complessa. A proposito 
di più o meno invalicabili linee rosse, scrivevo l’altro giorno su 
Facebook: 

Populismo kantiano e Red Line. Dichiara Yanis Varoufakis, il 
Ministro delle Finanze più cool del pianeta, al New York Times: 
«Come facciamo a sapere che la nostra modesta agenda di politica 
economica, che costituisce la nostra linea rossa, è giusta in termini 
kantiani? Lo sappiamo guardando negli occhi le persone affamate 
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che riempiono le strade delle nostre città o la classe media sotto 
pressione, o considerando gli interessi di ogni lavoratore nell’unione 
monetaria». Quasi mi commuovo. Quasi. Ci manca un soffio. Non 
c’è dubbio: la lotta di classe è, ovunque in Europa, un imperativo 
categorico. Avrò anch’io il diritto di esprimermi in termini kantiani 
(anche se lascio a desiderare quanto a cool)! A proposito, ho detto 
lotta di classe, non Fronte Unito Meridionale Antitedesco. Ci tengo a 
precisare la mia modesta Red Line. 
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YANIS VAROUFAKIS. LE CONFESSIONI DI UN 
MINISTRO “UMANISTA” 

13/03/2015  
 

 
Solo oggi ho scoperto le Confessioni di un marxista eccentrico (o 

irregolare) di Yanis Varoufakis (2013), e ne suggerisco la lettura a 
chi fosse interessato a conoscere non solo l’ideologia dominante 
nella sinistra progressista europea (più o meno “radicale”), ma anche 
i suoi tormenti etico-morali in rapporto al Potere e al denaro: 
«Forgiare alleanze con forze reazionarie, come penso dovremmo fare 
per stabilizzare oggi l’Europa, ci espone al pericolo di diventare 
cooptati, di perdere il nostro radicalismo a causa della calda luce 
dell’essere “arrivati” nei corridoi del potere». Vedremo tra poco in 
che termini l’eroe greco del momento declini il suo «radicalismo». 
Di certo egli non è un tipo banale, tutt’altro; tanto più se paragonato 
ai leader della sinistra italiana. 

Nelle sue Confessioni Varoufakis cerca di discolparsi dall’accusa 
di menscevismo che gli viene scagliata contro dalla cosiddetta 
sinistra anticapitalista (tipo KKE, per intenderci), la cui inconsistenza 
teorica e politica è rivelata già da quella “sanguinosa” (in realtà 
semplicemente ridicola) critica. Della serie: la prima volta come 
tragedia, la seconda come farsa. D’altra parte, se il Nostro sente la 
necessità di alleggerirsi la coscienza attraverso una lunga spiegazione 
(perché «Questa critica, lo confesso, ferisce»), ebbene ciò conferma 
la mia tesi: “bolscevichi” e “menscevichi” condividono lo stesso 
terreno di classe, quello borghese. O «patriottico», per usare un 
termine che piace assai ai sinistrati del XXI secolo. A quale Patria mi 
riferisco: a quella nazionale che piace tanto ai Social Sovranisti o a 
quella europea, che una volta mandava in visibilio i progressisti 
“internazionalisti”? Dal mio punto di vista la domanda non ha alcun 
senso: in ogni caso si tratta della società dominata dai rapporti sociali 
capitalistici, e la distinzione interno/esterno regge sempre meno sotto 
la pressione del processo sociale capitalistico colto nella sua più 
autentica dimensione geosociale (il mondo), come dimostrano 
peraltro le stesse “spinte identitarie” che rigano il tessuto sociale 
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anche nel seno dell’Unione Europea, e l’insorgenza nazionalistica 
che si registra in ogni parte del pianeta. 

A proposito di Patria e Nazione apro una piccola parentesi. 
Scriveva ieri Danilo Taino sul Corriere della sera: «Ieri, a Bruxelles, 
sono iniziati i colloqui tecnici tra i rappresentanti ellenici e i 
funzionari di quelle che ora vengono chiamate «istituzioni» e non più 
troika [grande conquista umanitaria, non c’è che dire…], cioè Ue, 
Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale. Passaggio 
importante, anche se per arrivare a una conclusione servirà del 
tempo. La riunione, però, è stata sovrastata dall’escalation della 
questione delle riparazioni di guerra alla Grecia da parte della 
Germania. La vicenda, non nuova, aveva ripreso quota nelle 
settimane scorse, ma su un piano solo polemico. Ieri il ministro 
ellenico della Giustizia, Nicos Paraskevopoulos, ha fatto un passo in 
più e ha minacciato di sequestrare beni tedeschi in Grecia. La sera 
prima, martedì, il primo ministro Alexis Tsipras aveva di nuovo 
sollevato il caso e il Parlamento greco aveva votato di istituire una 
commissione speciale per esaminarlo». Più la crisi greca si 
approfondisce e si aggroviglia intorno alle “ataviche” magagne 
strutturali del malconcio capitalismo ellenico, strapazzato dagli 
interessi contingenti e strategici di capitalismi ben più attrezzati e 
potenti (state pensando alla Germania?), e più alti si fanno i toni del 
risentimento nazionale. Cavalcare la mala bestia dell’orgoglio 
nazionale e della dignità nazionale offesa e ferita dai “poteri forti” 
sovranazionali è da sempre un classico nella gestione dei conflitti 
sociali interni e nel confronto con i competitori esteri. E la cosa 
appare ai miei occhi tanto più odiosa, quando il soggetto politico che 
cavalca la retorica dell’orgoglio nazionale affetta pose sinistrorse. 

Detto questo, ritorniamo al “menscevico” Varoufakis, il cui 
aspetto fisico è, come ci informa Antonietta Demurtas su Lettera 43, 
fonte di notevole interesse per la stampa tedesca: «virilità classica, da 
statua greca» (Stern), «un’icona del sesso» (Die Welt), «un uomo 
terribilmente attraente» (Zdf), «tremendamente cool» (Stylebook). 
Tutto sommato non male per un “menscevico” greco che si è messo 
in testa di sfidare la Cancelliera di Ferro («il nuovo Bismarck» 
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secondo la rimarchevole definizione di Sergio Romano). 
Nientedimeno! 

Inutile girarci intorno: quando “bolscevichi” e “menscevichi” 
pensano e parlano di «nuovo mondo possibile» e di «socialismo» (i 
primi per incensarlo e i secondi per criticarlo) essi hanno in testa il 
Capitalismo di Stato a suo tempo impiantato in Russia da Stalin e in 
Cina da Mao. Tutta la loro controversia politico-dottrinaria sulla 
natura del capitalismo neoliberista e finanziario, e sui tempi e i modi 
del suo superamento, non si comprende che alla luce di quella 
premessa. I “bolscevichi” intendono salvare il bimbo 
stalinista/maoista dall’acqua sporca degli “eccessi”; i “menscevichi”, 
snervati dalle tante delusioni accumulate nel tempo, si accontentano 
di un capitalismo “ben temperato” da mirate e mai troppo invasive 
politiche di welfare. In ogni caso, attraverso una fraseologia pseudo 
marxista entrambi veicolano concetti e organizzano pratiche 
(politiche, istituzionali, economiche) che con un autentico 
anticapitalismo non hanno nulla a che vedere. Ecco perché non mi 
stupisce neanche un po’ apprendere, ad esempio, che Varoufakis nel 
2000, rientrato in Grecia dopo un periodo di proficuo lavoro 
all’Università di Sidney, si è «schierato con George Papandreou, 
sperando di contribuire a fermare il ritorno al potere di una Destra 
risorgente determinata a riportare i greci in una posizione xenofoba». 
Peraltro è lo stesso schema “antifascista” che il Nostro dice di voler 
applicare anche oggi. Ed è uno schema che personalmente sento 
ripetere dai leader sinistrorsi praticamente da sempre, decennio dopo 
decennio: «Oggi dobbiamo sconfiggere la destra reazionaria, magari 
alleandoci con la destra democratica e antifascista; domani, statene 
certi, faremo la rivoluzione. Chi non capisce questo fa 
oggettivamente il gioco della reazione – e quindi è meritevole delle 
premurose attenzioni dello Stato borghese: vedi, ad esempio, la 
“politica interna” del PCI durante i cosiddetti anni di piombo). 
Domani faremo la rivoluzione. Domai, come no! D’altra parte è 
meglio, molto meglio che le cose siano andate come sappiamo, visto 
che la “rivoluzione” che avevano in testa lor signori avrebbe aperto 
le porte a un regime di stampo stalinista. Dalla padella… 
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«Il massimalismo rivoluzionario, alla fine, aiuta i neoliberisti ad 
aggirare ogni opposizione alla loro malignità autodistruttiva», 
sostiene Varoufakis. Massimalismo rivoluzionario? Ma io non vedo 
in giro nessun massimalismo rivoluzionario! Ah, forse l’attuale 
Ministro Umanista («La mia è una strategia che si inquadra in un 
progetto politico radicalmente umanista») delle Finanze intendeva 
riferirsi agli stalinisti ellenici e alla “sinistra” di Syriza. Io parlerei 
piuttosto di massimalismo populista-sovranista-statalista, più che di 
«massimalismo rivoluzionario». Ma che importa, oggidì le parole 
sono più svalutate di una dracma bucata. 

Quella del nostro amico greco «È una confessione mediante la 
quale convincere i radicali che abbiamo una missione contraddittoria: 
arrestare la caduta libera del capitalismo europeo al fine di 
guadagnare il tempo che ci è necessario per formulare l’alternativa a 
esso». Il Katechon di Varoufakis è credibile come ogni altro Potere 
frenante tirato in ballo per giustificare, probabilmente anche a se 
stessi, la propria adesione allo status quo sociale: tratteniamo la Fine 
dei Tempi solo per meglio prepararci. «Non siamo ancora pronti, e 
affrettare la fine del capitalismo adesso annichilirebbe anche la 
possibilità di un Nuovo Inizio»: è l’ultima trovata “politico-
filosofica” escogitata dell’intellighentia progressista più sofisticata 
del Vecchio Continente per rispondere alle bordate critiche dei 
“radicali” che non raramente essa stessa ha nutrito a suo tempo. Se 
guardata dalla giusta prospettiva, la missione di cui parla il Greco 
non è affatto contraddittoria, tutt’altro! 

«Dunque sì, in questo senso mi sento obbligato a riconoscere che 
desidererei che la mia campagna fosse di un genere diverso; che 
promuoverei molto più volentieri un’agenda radicale la cui raison 
d’etre fosse sostituire il capitalismo europeo con un sistema diverso, 
più razionale, piuttosto che limitarmi a promuovere la stabilizzazione 
del capitalismo europeo, in contrasto con la mia definizione di Buona 
Società». Vorrei, vorrei tanto, credetemi, ma non posso. Almeno 
oggi. Inutile dire che la «Buona Società» cui il Ministro delle 
Finanze allude somiglia tanto a quel Capitalismo equo e solidale, 
ecologicamente sostenibile, dal volto umano, basato sulla virtuosa 
economia reale (servita e non dominata dal Capitale finanziario, 
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secondo i santi auspici di Papa Francesco), che sta in cima alle 
preferenze di chi intende salvare il Capitalismo dalle sue stesse 
contraddizioni «ripristinando il primato dell’economia sulla 
politica». 

«Siamo noi, i marxisti opportunamente eccentrici, che dobbiamo 
cercare di salvare il capitalismo europeo da sé stesso»: non 
appartenendo a nessuna tipologia di marxisti, tanto meno a quella dei 
«marxisti opportunamente eccentrici», io mi chiamo opportunamente 
fuori dall’ardua impresa, e consiglio gli altri non marxisti che si 
battono contro il Capitalismo di fare lo stesso. Tutto ciò non sarà né 
marxista né eccentrico, lo riconosco, ma sicuramente è la cosa giusta 
da fare se non si vuol fare dell’anticapitalismo una chiacchiera 
salottiera. 

Racconta Varoufakis: «Nel settembre del 1978, sei mesi o giù di 
lì prima della vittoria della Thatcher che cambiò per sempre la Gran 
Bretagna, mi trasferii in Inghilterra per frequentare l’università. 
Assistere alla disintegrazione del governo laburista sotto il peso del 
suo degenerato programma socialdemocratico mi indusse a un errore 
di primo ordine: a pensare che forse la vittoria della signora Thatcher 
sarebbe stata una cosa buona, impartendo alla classe operaia e media 
britanniche il breve e forte colpo necessario a rinvigorire la politica 
progressista, a dare alla Sinistra un’occasione per ripensare la propria 
posizione e creare un ordine del giorno nuovo e radicale per un 
nuovo genere di efficace politica progressista. Persino mentre la 
disoccupazione raddoppiava e poi si triplicava sotto gli ‘interventi’ 
neoliberisti radicali della signora Thatcher io continuai a mantenere 
la speranza che Lenin avesse ragione: “Le cose devono peggiorare, 
prima di migliorare”. Mentre la vita si faceva più difficile, più 
abbrutita e, per molti, più breve, mi venne in testa che ero 
tragicamente in errore: le cose potevano peggiorare in eterno, senza 
migliorare mai. La speranza che il deterioramento dei beni pubblici, 
la riduzione della vita della maggioranza, la diffusione delle 
privazioni in ogni angolo del paese conducessero, automaticamente, 
a un rinascimento della Sinistra era semplicemente ciò: una 
speranza!». Che ingenuità! E, soprattutto, che confusione! È ingenuo 
sperare che dal peggio possa venire fuori automaticamente, 
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spontaneamente, il meglio, cioè – almeno per chi scrive – la 
rivoluzione sociale (vedi, tra l’altro, il Che fare? dell’evocato Lenin); 
che senso ha, poi, mettere insieme Lenin e la sinistra progressista (di 
vecchio e nuovo conio)? Assolutamente nessun senso, se non quello 
che rinvia all’ideologia pseudomarxista: è infatti tipico 
dell’intellettuale “radicale” di sinistra masticare parole 
“rivoluzionarie” (spesso tratte dal lessico terzomondista e 
benecomunista) e alludere a eventi rivoluzionari (all’Ottobre 1917, 
ad esempio, ma anche al 1789 francese) per dar conto di una 
posizione politica tutta interna alla prassi della conservazione 
sociale. 

Dopo aver cantato diverse lodi alla genialità filosofica, politica ed 
economica del comunista di Treviri, e informato il lettore di 
considerarsi un «marxista eccentrico» (o «irregolare»), oltre che 
«incoerente» (ma pur sempre «un marxista», vivaddio!), Varoufakis 
passa a considerare i «Due errori imperdonabili di Marx»: «Avendo 
spiegato perché qualsiasi comprensione del nostro mondo sociale io 
possieda la devo in larga misura a Karl Marx, voglio adesso spiegare 
perché resto terribilmente arrabbiato nei suoi confronti». Addirittura! 
Carlo (scusatemi la confidenza!), ma cosa gli hai fatto? È presto 
detto. Primo «errore»: «Marx non vide mai l’avvento di [un] 
processo dialettico. Egli semplicemente non prese in considerazione 
la possibilità che la creazione di uno Stato dei lavoratori avrebbe 
spinto il capitalismo a diventare più civilizzato mentre lo Stato dei 
lavoratori [secondo il Nostro amico da Stalin a Pol Pot: sic!] sarebbe 
stato infettato dal virus del totalitarismo mentre l’ostilità del resto del 
mondo (capitalista) nei suoi confronti cresceva sempre più». Detto 
che lo «Stato dei lavoratori» di cui parla il simpatico Ellenico non 
aveva nulla a che fare con gli interessi, immediati e storici, dei 
lavoratori, mentre molto a che fare aveva invece con il Capitale (a 
prescindere dalla configurazione giuridica che la proprietà 
capitalistica assume nella contingenza storica: statale, privata, mista, 
cooperativista, ecc.) e con l’Imperialismo (vedi soprattutto il caso 
della Russia stalinista); detto questo, non si capisce come Marx 
avrebbe potuto prendere in considerazione la dialettica, peraltro 
storicamente completamente infondata, prospettata da Varoufakis. 
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Qui si esagera! Mi pare che si pretenda un po’ troppo dallo stregone 
di Treviri, ed io, pur non considerandomi un marxista, nemmeno 
«eccentrico» (figuriamoci se “ortodosso”!), avverto tuttavia la 
necessità di difenderlo, come posso, da critiche così assurde. 
L’accusa rivolta a Marx di «essere stato insufficientemente 
dialettico, insufficientemente riflessivo» mi pare del tutto gratuita, 
completamente priva di consistenza storica e politica, e la prendo in 
considerazione solo per ribadire certe mie eccentriche posizioni sullo 
stalinismo concepito non come un “eccesso”, una “deviazione”, una 
“degenerazione” rispetto all’autentico comunismo marxiano, ma 
come una radicale negazione di esso. Lo stalinismo come 
controrivoluzione borghese, e non come continuazione della 
rivoluzione proletaria con altri mezzi e nelle mutate condizioni 
storiche (isolamento della Russia dei Soviet ai tempi di Lenin): di 
questo, a mio avviso, si tratta. 

Abbiamo visto «l’errore di omissione». Veniamo adesso 
all’«errore di commissione»: «Il secondo errore di Marx, quello che 
ascrivo a commissione, è stato peggiore. È stato il suo supporre che 
la verità sul capitalismo sarebbe stata scoperta nella matematica dei 
suoi modelli (i cosiddetti “schemi di riproduzione”). Questo fu il 
peggior disservizio che Marx potesse causare al suo stesso sistema 
teorico. L’uomo che ci ha dotato della libertà umana come concetto 
economico di primo ordine, lo studioso che ha elevato 
l’indeterminazione radicale al suo giusto posto nell’economia 
politica, è stato la stessa persona che ha finito per giocherellare con 
modelli algebrici semplicistici, in cui le unità di lavoro erano, 
naturalmente, interamente quantificate, sperando, contro ogni 
speranza, di evincere da queste equazioni alcune intuizioni 
aggiuntive sul capitalismo. […] Come ha potuto essere così illuso 
Marx? Perché non ha riconosciuto che nessuna verità sul capitalismo 
può mai emergere da un modello matematico, per quando brillante 
possa essere il modellatore? Non aveva gli strumenti intellettuali per 
rendersi conto che la dinamica capitalista emerge da una parte non 
quantificabile del lavoro umano, cioè da una variabile che non può 
mai essere definita matematicamente? Naturalmente li aveva, visto 
che fu lui a forgiare tali strumenti! No, il motivo del suo errore è un 
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po’ più sinistro: proprio come gli economisti grossolani contro i quali 
egli ammonì così brillantemente (e che continuano oggi a dominare 
le facoltà di economia) egli bramò il potere che la “prova” 
matematica gli permetteva. Se sono nel giusto, Marx sapeva che cosa 
stava facendo. Egli capiva, o aveva la capacità di capire, che una 
teoria onnicomprensiva del valore non può adattarsi a un modello 
matematico di un’economia capitalista dinamica in crescita. […] In 
termini economici ciò significava riconoscere che il potere di 
mercato, e dunque la redditività, dei capitalisti non era 
necessariamente riconducibile alla loro capacità di ricavare lavoro 
dai loro dipendenti, che alcuni capitalisti possono ricavare di più da 
una data riserva di lavoro o da una data comunità di consumatori per 
ragioni che sono esterne alla sua teoria». Mi scuso per la lunga 
citazione. 

Detto in altri termini, Varoufakis non ha capito né il metodo 
marxiano di esposizione della sua critica dell’economia politica, nel 
cui ambito la matematica non gioca affatto il ruolo essenziale (direi 
feticistico) che egli invece gli attribuisce, né la marxiana legge del 
valore (legge dello sfruttamento capitalistico), soprattutto per ciò che 
attiene alla dialettica, certamente complessa, fra valore e profitto, 
ossia tra la formazione del valore (il plusvalore che si aggiunge al 
valore “passato”: dialettica di “lavoro vivo” e “lavoro passato”, di 
«capitale variabile» e «capitale costante») attraverso l’uso – o 
sfruttamento – della capacità lavorativa nelle imprese industriali, e il 
profitto genericamente inteso – profitto industriale, profitto 
commerciale, interesse, rendita e via di seguito. La matematica, 
peraltro piuttosto elementare (infatti la capisce perfino chi scrive!), 
usata da Marx nel Capitale è al servizio di concetti puramente 
qualitativi che vanno compresi nella loro essenza e nel loro 
svolgimento dialettico (storico e sociale) a prescindere da ogni 
semplificazione affidata alla “modellistica” matematica, la cui 
funzione è dunque puramente ancillare rispetto alla formalizzazione 
concettuale dei fenomeni indagati e spiegati (1). 

Decisamente il Greco non è nel giusto, al punto che le sue 
obiezioni sono così grossolane, da insinuare nella mia testa il 
sospetto che egli in realtà non abbia ancora letto Il Capitale, ma di 
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averlo semplicemente orecchiato qua e là attraverso la critica dei suoi 
non pochi denigratori. Ma è un sospetto che volentieri metto da 
parte. In ogni caso Varoufakis si arrabbia con un Marx che egli 
stesso si è costruito – forse servendosi di materiali di scarto raccattati 
in qualche biblioteca universitaria? Maledetto dubbio! 

Dire che Marx affidò «la verità sul capitalismo a un modello 
matematico» significa davvero non aver capito nulla della “teoria 
economica” marxiana, come peraltro confermano i passi che 
seguono: «Ci sono stati momenti in cui Marx si rese conto, e 
confessò, di aver sbagliato sul lato del determinismo. Una volta 
passato al terzo volume del Capitale egli vide che, una complessità 
anche minima (ad esempio ammettere gradi diversi di intensità di 
capitale in settori diversi) faceva deragliare i suoi argomenti. Ma egli 
era così dedito al proprio monopolio sulla verità che passò a rullo 
sopra il problema, in modo impressionante ma troppo rudemente, 
imponendo per decreto l’assioma che, alla fine, avrebbe confermato 
la sua “prova” originale; quella con cui aveva manganellato in testa 
Citizen Weston». Anche qui ci troviamo dinanzi a una vecchia, 
quanto inconsistente, tesi: il Terzo libro del Capitale contraddice i 
primi due libri, soprattutto il Primo. Niente di più falso. 

Mentre nei due primi libri Marx prende in considerazione il 
decorso ideale normale della riproduzione capitalistica, per coglierne 
le essenziali leggi di movimento (e quindi penetrare criticamente le 
venerabili categorie dell’economia borghese: valore, merce, denaro, 
salario, profitto, rendita fondiaria, ecc.), nel Terzo egli cerca di 
approssimare il modello astratto al capitalismo colto nella sua 
fattualità empirica, nella sua complessa concretezza. Di qui, ad 
esempio, il fondamentale concetto marxiano di lavoro medio sociale 
(o lavoro astratto) che molto a che fare ha con la «composizione 
organica del capitale» evocata, mi sembra, da Varoufakis («gradi 
diversi di intensità di capitale in settori diversi»). Composizione 
organica che a sua volta rinvia al fondamentale tema marxiano circa 
il passaggio (in realtà si tratta di una dialettica ancora attiva anche 
nelle metropoli capitalistiche più avanzate) dall’estorsione del 
«plusvalore assoluto» all’estorsione del «plusvalore relativo» (con 
l’ausilio della tecno-scienza applicata in tutti i momenti del processo 
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produttivo), dalla sussunzione solo formale del lavoro al capitale alla 
sussunzione reale (oggi totalitaria, in tutti i sensi) del lavoro al 
capitale (2). Ebbene, la complessa dinamica sociale che rimanda ai 
concetti qui solo richiamati non solo è presente fin dal principio nella 
testa di Marx, ma sta alla base della sua scelta metodologica volta a 
semplificare la totalità del quadro per coglierne l’intima essenza, 
ossia il significato più peculiare – sul versante del processo storico 
come sul terreno della contingenza sociale. In questo modo gli fu 
anche possibile cogliere l’intimo legame che stringe in una sola 
totalità organica (altamente dinamica e contraddittoria) i diversi 
momenti dell’«accumulazione e riproduzione allargata» (3). Fare 
insomma di Marx un teorico dell’equilibrio capitalistico (4) appeso 
alle rigide formule matematiche significa non aver letto (non dico 
capito e men che meno condiviso) le sue avvertenze metodologiche 
contenute già in Per la critica dell’economia politica. Varoufakis 
però le opere “economiche” marxiane le conosce sicuramente meglio 
di chi scrive; cosa dedurne allora? Naturalmente può darsi benissimo 
che egli sia nella ragione ed io nel torto; come sempre sta al lettore 
giudicare. A proposito: che c’entra il «Citizen Weston» con il 
manganello dottrinario di Marx? 

Secondo Varoufakis Marx, a un certo punto, si rese conto che 
qualcosa non funzionava nel dispositivo dottrinario che aveva 
confezionato in guisa di immodificabile Bibbia del proletariato 
mondiale; ma egli commise un grave peccato d’orgoglio che le classi 
subalterne probabilmente stanno ancora pagando: «Ahimè, tale 
riconoscimento sarebbe stato equivalente ad accettare che le sue 
“leggi” non erano immutabili. Egli avrebbe dovuto ammettere a voci 
in contrasto nel movimento sindacale che la sua teoria era 
indeterminata e, perciò, che le sue dichiarazioni non potevano essere 
corrette in modo unico e senza ambiguità. Che erano 
permanentemente provvisorie. Ma Marx avvertì l’irreprimibile 
urgenza di domare persone come Citizen Weston che osavano 
preoccuparsi che un aumento del salario (ottenuto mediante scioperi) 
potesse dimostrarsi una vittoria di Pirro se conseguentemente i 
capitalisti avessero spinto al rialzo i prezzi. Invece di solo discutere 
con persone come Weston, Marx era deciso a dimostrare con 
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precisione matematica che sbagliavano, che erano antiscientifiche, 
grossolane, immeritevoli di seria attenzione». Quante sciocchezze, 
compagno Ministro! 

L’idea centrale che informa Salario, prezzo e profitto (1865), il 
saggio “popolare” che contiene la polemica marxiana nei confronti 
del «Citizen Weston», ruota intorno alla necessità di affermare un 
punto di vista oggettivo (ovviamente si tratta pur sempre di 
un’oggettività considerata dalla prospettiva critico-rivoluzionaria 
dell’autore), e non volontaristico, circa il problema dello 
sfruttamento capitalistico: «La volontà del capitalista consiste 
certamente nel prendere quanto più è possibile. Ciò che noi 
dobbiamo fare non è di parlare della sua volontà, ma di indagare la 
sua forza, i limiti di questa forza e il carattere di questi limiti» (5). 
Detto in poche parole, per Marx si trattava di opporre un punto di 
vista autenticamente classista alle concezioni progressiste piccolo-
borghesi, molto diffuse già allora nel movimento operaio, che 
declinavano lo sfruttamento degli operai in termini di ruberia, di 
truffa, di inganno, di malafede e quant’altro ancora; un grande 
imbroglio, insomma, organizzato dai cattivi padroni ai loro danni. 
Per il cittadino di Treviri, invece, lo sfruttamento capitalistico è in 
primo luogo una questione di rapporti sociali di dominio e di 
sfruttamento, i quali rendono possibile la creazione di un plus di 
valore (incassato dal capitale a titolo gratuito) nella sfera della 
produzione, non in quella della circolazione (compravendita di 
merce-lavoratore nel mercato del lavoro), regno di tutte le malefatte 
umane perché intimamente connesso col denaro, con «lo sterco del 
demonio», secondo la recentissima e originalissima definizione del 
Compagno Papa. Non si tratta, dunque, sempre per Marx, di mettere 
in questione la volontà, buona o cattiva che sia, dei padroni, ma un 
rapporto sociale storicamente determinato che è in sé, 
necessariamente, disumano. Si capisce facilmente perché questo 
punto di vista marxiano debba risultare oltremodo ostico ai 
riformatori del Capitalismo e ai teorici del male minore – magari in 
attesa di «più avanzati equilibri sociali». 

«Il cittadino Weston ha dimenticato che la zuppiera nella quale 
mangiano gli operai è riempita dall’intero prodotto del lavoro 
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nazionale e che ciò che impedisce loro di prenderne di più, non è né 
la piccolezza della zuppiera, né la scarsità del suo contenuto, ma 
soltanto la piccolezza dei loro cucchiai» (6). Di qui, la necessità per 
gli operai per un verso di munirsi di cucchiai sempre più grandi 
(ossia di salari sempre più alti), e per altro verso, rafforzati da questa 
lotta per la sopravvivenza organizzata a spese del profitto e delle 
rendite parassitarie d’ogni tipo, di impossessarsi dell’intera zuppiera. 
Per fare di tutti gli individui dei lavoratori, secondo gli auspici di 
molti “marxisti” amici di Varoufakis? È questo il “comunismo” 
secondo Marx? A mio avviso no. Per Marx si tratta di fare di tutti gli 
individui anzitutto degli uomini, degli «uomini in quanto uomini», 
come egli scriveva sulla scorta dei filosofi umanisti d’ogni epoca, e 
questo lo si ricava da tutti i suoi scritti: da quelli “giovanili” a quelli 
“maturi”. Ma se non si passa attraverso l’eliminazione rivoluzionaria 
del lavoro salariato, ossia del lavoro dominato e sfruttato dal Capitale 
(non importa se “pubblico”, “privato” o “comunale”), non è possibile 
concepire, anche solo idealmente, la comunità degli uomini 
autenticamente umani. Non a caso il comunista tedesco conclude il 
suo saggio (la polemica con il malcapitato «cittadino Weston» è un 
mero pretesto) come segue: «Le Trade Unions compiono un buon 
lavoro come centri di resistenza contro gli attacchi del capitale. […] 
Essi mancano, in generale, al loro scopo, perché si limitano a una 
guerriglia contro gli effetti del sistema esistente, invece di tendere 
nello stesso tempo alla liberazione definiva della classe operaia, cioè 
all’abolizione definitiva del sistema del lavoro salariato». 

Insomma, piccolo o grande che sia, il metaforico cucchiaio è la 
croce dei nullatenenti. Anche perché nel frattempo il Capitale è 
diventato infinitamente più forte ed esperto (vedi, ad esempio, le 
politiche inflattive volte a difendere i profitti) dai tempi in cui 
l’umanista di Treviri impallinava il «cittadino Weston». 

Veniamo alla conclusione delle Confessioni: «Strani sono i rituali 
della fatuità e tristi sono tali rituali quando vi ricorrono menti 
eccezionali, come Karl Marx e come un numero considerevole dei 
suoi discepoli del ventesimo secolo. Questa ostinazione a volere la 
storia, o il modello, “completa”, “conclusa”, l’”ultima parola”, è 
qualcosa che non posso perdonare a Marx. Si è dimostrata, 
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dopotutto, responsabile di una gran quantità di errori e, più 
significativamente, di autoritarismo. Errori e autoritarismo che sono 
largamente responsabili dell’attuale impotenza della Sinistra come 
forza del bene e come contrappeso agli insulti alla ragione e alla 
libertà cui sovrintende oggi il gruppo neoliberista». Tante fatue e 
infondate parole che ci fanno capire però come Varoufakis non abbia 
capito nulla della Tragedia occorsa al movimento operaio dalla 
controrivoluzione stalinista in poi. Il problema è che non è il solo, 
tutt’altro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Quanto segue va letto ovviamente mutatis mutandis: «Che Rosa 
Luxemburg non abbia riconosciuto il carattere fittizio dello schema di 
riproduzione di Marx in quanto mezzo ausiliario per il ragionare astratto, lo 
dimostra già la questione da essa sollevata sulla possibilità dello schema di 
arrivare ad “una esistenza sociale obiettiva” (!!!). La sua risposta a questa 
domanda ha un’intonazione positiva: “È così dimostrata la validità sociale, 
obiettiva dello schema”» (Henryk Grossmann, Il crollo del capitalismo, p. 
236, Jaca Book, 1977). Anche questo “positivismo” fu probabilmente alla 
base delle sue infondate critiche alla «riproduzione allargata in Marx» 
contenute ne L’accumulazione del capitale (Einaudi, 1980). 
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(2) Vedi Il Capitale, libro primo, capitolo sesto inedito. «Sottomissione 
reale del lavoro al capitale, ovvero il modo di produzione specificamente 
capitalistico», p. 51, Newton, 1976. 
(3) Il Capitale, II, p. 510, Editori Riuniti, 1980. 
(4) Scrive Henryk Grossmann polemizzando con la tesi elaborata da Rosa 
Luxemburg ne L’accumulazione del capitale secondo la quale lo schema 
marxiano dell’accumulazione «contraddice al corso reale dello sviluppo 
capitalistico»: «L’errore di questa enunciazione è visibile con chiarezza. 
Marx in realtà ha deriso la dottrina dell’armonia circa la possibilità di una 
accumulazione di capitale proporzionale, eguale in tutte le sfere di 
produzione. Se una tale accumulazione fosse possibile, le crisi diverrebbero 
impossibili. Marx dice perciò: “Non vi sarebbe sovrapproduzione se la 
ripartizione del capitale fra tutte le sfere di produzione fosse talmente 
proporzionata, che la produzione di un articolo implicasse il consumo 
dell’altro, e quindi il suo proprio consumo … Ma poiché la produzione 
capitalistica non può lasciar libero corso a se stessa che in certe sfere, in 
date condizioni, in generale non sarebbe possibile una produzione 
capitalistica, se essa si dovesse sviluppare contemporaneamente e 
uniformemente in tutte le sfere” [Storia delle teorie economiche, II]. La 
concezione qui sottoposta a critica poté sorgere soltanto per il fatto che si 
sono misconosciuti i punti di vista essenziali del comportamento 
metodologico di Marx. Marx rappresenta nel suo schema di riproduzione la 
linea media dell’accumulazione, dunque il decorso normale ideale per cui 
l’accumulazione ha luogo egualmente in ambedue le sfere di produzione. In 
realtà avvengono deviazioni da questa linea media – e proprio Marx ha 
accennato molte volte alle potenzialità elastiche del capitale – queste 
deviazioni però sono comprensibili sulla base di questa ideale linea media. 
L’errore di Rosa Luxemburg consiste proprio nel fatto che essa considera 
come esatta rappresentazione del decorso reale quel che deve rappresentare 
soltanto un decorso ideale di normalità fra molti casi possibili» (H. 
Grossmann, Il crollo…, pp. 235-236). 
(5) K. Marx, Salario, prezzo e profitto, p. 36, Newton, 1976. 
(6) Ivi, p. 38, Newton, 1976. 
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L’ETERNO TEDESCO 
23/03/2015  

 

Angela Merkel (a colori) che in mezzo a un gruppo di ufficiali 
della Wehrmacht (in bianco e nero) si gode, senza far 
torto alla tradizionale compostezza tedesca, il tepore della primavera 
meridionale ammirando ciò che rimane della gloriosa architettura 
greca: è la foto-scandalo proposta dal noto settimanale tedesco Der 
Spiegel. I trionfi del Quarto Reich messi in una scabrosa linea di 
continuità con i trionfi del Terzo Reich: l’Eterno tedesco è servito 
all’opinione pubblica internazionale attraverso un montaggio 
fotografico volutamente rozzo. Il titolo di copertina non potrebbe poi 
essere più… germanico: The German Übermacht, che più o meno 
dovrebbe suonare in questi termini: L’eccesso di potenza della 
Germania. «È così che ci vedono nell’Europa sottoposta al duro 
trattamento dell’austerity», scrive il settimanale di Amburgo. Si tratta 
di un assist confezionato su misura al leader greco Tsipras atteso in 
visita nella Grande Berlino proprio in queste ore? 

«Sui media e nei social forum online esplode la rivolta, rilanciata 
soprattutto dalla Sueddeutsche e dalla Bild: “I nazisti sfruttarono 
brutalmente i paesi occupati, rubarono le riserve della banca centrale 
ellenica, noi forniamo aiuti e crediti”. La direzione dello Spiegel 
risponde veloce in rete: “I titoli di questa edizione sono volutamente 
esagerati per accendere il dibattito. Ma non creano malintesi né 
espongono paragoni fuorvianti. Pensa così solo chi vuole pensarlo, 
noi descriviamo come il resto d’Europa ci vede”». (A. Tarquini, La 
Repubblica). E il «resto d’Europa» ci vede in una guisa non 
esattamente simpatica, insinua il settimanale tedesco non nuovo alle 
“provocazioni” politiche e culturali – gli italiani di una certa età 
ancora ricordano l’umiliante spaghetto alla rivoltella servito 
nell’invitante Urlaubsland Italien del 1977. 

L’operazione giornalistico-politica dello Spiegel e la polemica 
che ne è derivata mi hanno fatto venire in mente quanto scrivevo tre 
anni fa sempre a proposito delle ormai rituali accuse di “oggettivo” 
neonazismo rivolte alla Germania soprattutto dalle ex “cicale”: 
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«Ipotesi politicamente scorretta. E se domani, e sottolineo se… Si 
parla tanto della sempre più possibile, e addirittura imminente, uscita 
della Grecia dall’eurozona, o addirittura dall’Unione Europea. E se 
invece fosse la Germania a dare il ben servito ai partner? “Signori, 
togliamo il disturbo! Non vogliamo più essere i capri espiatori per 
governi inetti e corrotti che non vogliono dire la verità ai cittadini dei 
loro Paesi. E la verità è che i sacrifici servono a quei Paesi per 
recuperare la competitività perduta da molto tempo. Noi non 
vogliamo tirarci addosso l’odio dell’opinione pubblica europea, e 
passare per i soliti nazisti. I tedeschi non vogliono costringere la 
cicala a trasformarsi in una formica. Nessuno obbliga nessuno. 
Dunque, ogni Paese si regoli democraticamente come ritiene meglio, 
e amici come prima. Anzi, meglio!” Pensate che Angela Merkel non 
faccia balenare questa inquietante prospettiva nei suoi colloqui con i 
colleghi dell’UE?».  Ecco, Der Spiegel sembra oggi dire all’opinione 
pubblica tedesca: «Ma ci conviene stare in una Unione che ci 
percepisce come i soliti crucchi che pensano solo a lavorare e a 
essere i primi della classe?». (Primi peraltro anche in materia 
calcistica: il Brasile pallonaro ne sa qualcosa della German 
Übermacht !). 

Guido Ceronetti difende da par suo su Repubblica la Cancelliera 
di ferro, considerata come il frutto più genuino della “rivoluzione 
etica” che ha seppellito, si spera per sempre, il passato del Paese 
«dove il crimine umano ha toccato il suo culmine»: 

«Come si diventa una grande potenza puramente economica, 
senza violenza di Kaiser e volontà omicida paranoica di Hitler, come 
si arriva a tanta solidità di titoli e solitudine di potere? … 
L’economia non è che una maschera (che spesso non nasconde che 
polvere e morte); nel midollo etico è la vera forza. […] Il motore, 
non meccanico, di tutto, che Angela Merkel oggi perfettamente 
incarna, non è economico né politico, ma spirituale, frutto di 
revisionismo etico». 

Naturalmente nessuno discute il «midollo etico» della 
Cancelliera, né il radicale «revisionismo etico» che ha travagliato il 
popolo tedesco dall’Anno Zero in poi – mentre in Giappone tale 
“revisionismo” ha conosciuto un andamento più superficiale e 
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“problematico”, per così dire; piuttosto suona quantomeno bizzarra 
la sottovalutazione di Ceronetti circa la funzione dell’economia nel 
mondo globalizzato del XXI secolo. Infatti, che cosa permette alla 
Germania di essere ancora una Potenza sistemica di rango mondiale 
se non la sua competitiva struttura capitalistica? La «potenza 
puramente economica» (o «eccesso di potenza») della Germania 
sostanzia ormai da un secolo la cosiddetta Questione Tedesca, oggi 
più che mai Questione Europea, se non proprio mondiale come lo fu 
ai tempi del precedente Reich Millenario – durato 
approssimativamente quanto due mandati elettorali della “nuova 
Bismarck”, o “nuova Napoleone”, secondo alcune interpretazioni 
storico-geopolitiche del suo ruolo considerato dalla prospettiva 
europeista – vedi alla voce Stati Uniti d’Europa. 

In generale, è nella forza espansiva della struttura capitalistica 
(industria, finanza, commercio, scienza, tecnica, cultura) di un Paese 
che bisogna cercare i presupposti del moderno Imperialismo, mentre 
chi fa di questo fenomeno una mera questione di capacità militare e 
di arrogante proiezione politico-ideologica (rubricabile magari alla 
voce “Volontà di Potenza”) si preclude la possibilità di capire la 
dinamica del processo storico-sociale dei nostri tempi. Il termine 
“Imperialismo” suona vecchio solo a chi non ha compreso il concetto 
chiamato a cogliere la sostanza della cosa nominata. Sulla Questione 
Tedesca rimando ai miei numerosi post dedicati al tema. 

Per concludere, ancora Ceronetti: «Che non si lasci intimidire, la 
Cancelliera, custode di un focolare che ha una estensione da sacro 
romano impero medievale. A lei si addice e dedico la sentenza di 
Marco Aurelio: “Se puoi istruiscili, se non puoi sopportali”. E se non 
puoi né istruirli né sopportarli? È questa – inquietante? – domanda 
che forse Der Spiegel ha voluto porre alla cosiddetta opinione 
pubblica tedesca. 
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UNA SOLUZIONE FINALE PER LA GRECIA 
05/06/2015 

 
 

Grande è la confusione sotto il cielo di Atene, ma nessuno può 
dire che essa sia anche eccellente. Dopo l’ennesimo “incontro 
decisivo” tra Alexis Tsipras e il Presidente dell’Ue Jean Claude 
Juncker, il poliziotto cattivo Wolfgang Schäuble ha tenuto a 
precisare che «la proposta greca non sarà la soluzione finale». Ora, 
sentire parlare un tedesco di «soluzione finale», sebbene per negarla, 
fa sempre un certo effetto. Rimane comunque il fatto che ancora una 
volta una soluzione finale per il caso greco non sembra alle viste. La 
melina ai bordi della catastrofe chiamata Grexit dunque continua. 
Almeno così sembra. 

«Vorrei che la Grecia riprendesse la sua crescita», ha dichiarato 
Juncker alla fine dell’ultima cena (ahi!) con il leader greco; «ma per 
farlo governo e amministrazione devono adottare gli strumenti 
necessari [per gestire al meglio i 35 miliardi di fondi strutturali che la 
Commissione europea mette loro a disposizione per il periodo 2014-
2020]. Non voglio che si dica che la Commissione Ue ha sottoposto 
la Grecia ad una cura di austerità. Sosteniamo l’economia reale con 
35mld, a patto si doti di un’amministrazione in grado di usarli». Dal 
canto suo il Presidente dell’eurogruppo Jeroen Dijsselbloem fa 
sapere che quello di ieri «è stato un buon incontro, proseguiremo nei 
prossimi giorni». Tsipras, come al solito, è apparso ancora più 
fiducioso: «Sono ottimista, siamo molto vicini ad un accordo, 
abbiamo una base su cui discutere e nei prossimi giorni faremo 
ulteriori progressi, un accordo è in vista. Tra tutte le parti c’è accordo 
per mettere fine all’austerità e alle misure del passato, nessuno vuole 
più fare gli stessi errori». Chi segue il caso greco sa bene che almeno 
negli ultimi due mesi il Premier greco non ha fatto che ripetere, 
incontro “decisivo” dopo incontro “decisivo”, la stessa ottimistica 
filastrocca. Qualche giorno fa in un’intervista a Radio Vima il 
Ministro delle Finanze Varoufakis aveva anche detto che «La Grecia 
è molto vicina a un accordo con i creditori»; poi si è saputo che i 
creditori non ne sapevano niente… 
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La tattica seguita dagli ellenici nelle ultime settimane è 
abbastanza elementare (si tratta di vedere quanto efficace): mostrare 
all’opinione pubblica interna e internazionale tutta la buona volontà e 
la buonafede della leadership greca, far vedere che il governo di 
Atene è disposto all’accordo, di più: che esso lo vuole con tutte le 
sue forze, mentre sono i soliti cattivoni di Bruxelles, di Berlino e 
della Troika (pardon: dell’«ex Troica» o «Istituzioni» che dir si 
voglia) che alzano continuamente il prezzo dell’accordo, reiterando 
la «micidiale e assurda» politica dell’Austerity. Il possibile 
fallimento delle trattative in corso andrebbe dunque attribuito 
all’irresponsabilità dei “poteri forti”. Nelle ultime settimane Tsipras 
e Varoufakis hanno continuato a fare melina sull’orlo del precipizio, 
giocando di sponda con russi e cinesi per alzare anche la posta 
geopolitica della crisi. 

Due competitori corrono l’uno contro l’altro in automobile a folle 
velocità: vince chi non cambia traiettoria, chi mostra fino all’ultimo 
secondo utile di non temere il botto.  Game of chicken (pollo nella 
declinazione anglosassone, coniglio in quella latina): si tratta di un 
esempio elementare di quella Teoria dei Giochi che tanto piace al 
“marxista eccentrico” di Atene, il quale – insieme a Joseph Stiglitz, 
Thomas Piketty e molti altri economisti progressisti occidentali – è 
socio dell’esclusivo Club dei Salvatori del Capitalismo – da se 
stesso. Vedremo alla fine chi risulterà il pollo (o coniglio) della 
situazione. Ovviamente Tsipras non vuole finire nella padella dei 
“poteri forti”, e le sue ricorrenti minacce sono rivelatrici di una certa 
angoscia governativa: «Se alcuni pensano o vogliono credere che le 
decisioni che ci aspettano riguardano solo la Grecia si sbagliano. 
Rimando loro ad un capolavoro di Ernest Hemingway: Per chi suona 
la campana?». Detto più prosaicamente: chi è il pollo di turno da 
spennare? 

Sembra comunque che la sabbia nella clessidra della crisi greca 
(che poi è parte della crisi del cosiddetto “sogno europeo”) si stia 
rapidamente esaurendo, e che difficilmente il vecchio arnese 
“temporale” potrà venir capovolto per l’ennesima volte. Siamo 
dunque alla resa dei conti finale? È finalmente giunto quel fatale 
redde rationem spostato di mese in mese negli ultimi due anni? 
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D’altra parte Dimitris Belantis, componente del Comitato Centrale di 
Syriza e critico nei confronti della “svolta possibilista” di Tsipras, 
due settimane fa aveva parlato chiaro a tal riguardo: «Giugno è la 
scadenza ultima per reagire alle minacce del sistema capitalista 
internazionale». Nientemeno! Verrebbe voglia di trasferirsi 
all’istante in Grecia, per dare una mano ai compagni governativi. 
Male che vada, in qualità di turisti anticapitalisti potremmo sempre 
dare il nostro modesto obolo al «popolo che resiste». 

La melina del governo greco, peraltro in qualche misura 
assecondata dalla controparte europea e dallo stesso Obama (e 
certamente salutata con favore da Putin), ha fatto saltare i nervi a più 
di un decisionista. Un solo esempio: «Non si può volere tutto», 
scriveva sul Foglio (29 maggio) Giuliano Ferrara; «l’euro i mercati 
aperti e l’autarchia, i prestiti dei capitalisti senza le riforme 
capitalistiche, non si può avere una popolazione di impiegati 
superiore alla media europea, un salario minimo superiore, la pretesa 
di ricominciare ad assumere con l’acqua del deficit alla gola, il 
rifiuto di serie privatizzazioni, pensioni fuori controllo, e il tutto con 
le casse svuotate da decenni di bugie, di clientelismo fattosi sistema, 
di tasse in esenzione per i comparti decisivi dell’economia, non si 
può volere sovranità per i propri elettori e sudditanza per gli elettori 
degli altri. […] Il debito greco è già stato in parte condonato tre anni 
fa, dice Schäuble, e in parte ristrutturato, il servizio sul debito pesa 
meno per i greci che per i tedeschi, e alla fine gli economisti possono 
dire quello che vogliono, perché parlano di soldi che non sono i loro, 
ma chi governa ha altri problemi. […] Schäuble che dice sconsolato: 
non sono spaventato da certi metodi, ho trattato anche con i ministri 
di Honecker all’epoca della riunificazione, uno deve parlare con gli 
altri per come sono e non per come vorrebbe che fossero. […] Gli 
antagonisti del Partenone sono i veri impresentabili, in tutta questa 
faccenda di podemos, di possibili, di antipolitici, di sparafucile a 
sinistra e a destra e per ogni dove. Gli americani fanno finta di 
niente, e non vogliono altre grane. Bisognerà tirare somme politiche, 
alla fine: è compatibile con l’Europa un governo socialista e 
populista, barricadero e social-nazionalista? Si può allungare il 
brodo, gli stati possono delegare ai tecnici i concordati e le 
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ristrutturazioni del debito, ma alla fine: è compatibile? La risposta è 
probabilmente un lungo, tortuoso e pericoloso: no». Alla fine, che 
Grexit sia! L’importante è mettere un punto a questa snervante 
partita a scacchi, a questa agonia offerta al mondo in stillicidio. 
Come diceva quello, meglio una rapida fine nell’orrore, piuttosto che 
un orrore senza fine! 

Per Ferrara la «crisi umanitaria» di cui tanto parlano 
i socialnazionalisti greci «non è che la nuova versione ideologica 
della crisi economico-sociale». Finalmente un po’ di pulizia 
“semantica”, un po’ di sano materialismo! In effetti, la «crisi 
umanitaria» è un dato strutturale e permanente della società 
capitalistica. Nel senso che c’è sempre crisi di umanità, che 
l’indigenza in fatto di umanità è la regola, ovunque nel mondo. Ma 
questo non è che il dozzinale esistenzialismo che il sottoscritto cerca 
puntualmente di propinare, con scarso successo, al lettore, e che in 
ogni caso non aiuta a rispondere alla cruciale e forse financo epocale 
domanda posta dall’Elefantino: «è compatibile con l’Europa un 
governo socialista e populista, barricadero e social-nazionalista?». 

Io rilancio e formulo una domanda ancora più scabrosa e solo 
apparentemente fuori luogo (almeno lo spero): è compatibile il 
Mezzogiorno italiano con il Nord’Italia? Un tempo la Lega Nord 
avrebbe formulato all’istante la giusta risposta a questa domanda che 
tanto irrita la coscienza di ogni onesto italiano, soprattutto di quello 
“stanziato” a Sud e foraggiato dallo Stato attraverso la fiscalità 
generale. La coesistenza in uno stesso spazio politico-istituzionale di 
aree capitalistiche fra loro troppo disomogenee deve necessariamente 
produrre, presto o tardi, delle conseguenze sistemiche. Quel che è 
certo è che l’Unione Europea non è ancora «un’area monetaria 
ottimale», per dirla con la scienza economica. Secondo il Guardian 
«La medicina imposta alla Grecia dai creditori si è dimostrata 
veleno. Si vuole una moneta permanente che invece inizia a 
disintegrarsi». Pare che il Marco Tedesco si stia riscaldando a bordo 
campo: meglio non lasciarsi cogliere di sorpresa da esiti sfavorevoli 
(per chi?) oggi non prevedibili. «La cancelliera tedesca Angela 
Merkel, in un’intervista alla corrispondente Rai, sottolinea: “Sulla 
crisi greca sono fiduciosa: penso che tutti dobbiamo esserlo. La 
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Grecia vuole rimanere parte dell’Euro, anche la Germania lo vuole, 
tutti gli stati Ue vogliono questo» (Rai News, 5 giugno 2015). Però il 
riscaldamento del bomber tedesco continua… 

Come ho già ricordato in un vecchio post, alla fine degli anni 
Ottanta Jacques Delors, allora Presidente della Comunità Europea e 
teorico del post-nazionale, accusava la Thatcher, che remava contro 
l’asse “europeista” Parigi-Bonn, di esagerare la reale importanza 
dello Stato-nazione e la portata delle differenze sociali fra i diversi 
Paesi europei: «lo sciovinismo può essere un bel paravento per 
nascondere venti anni di declino» – inglese. Richiamandosi alla tesi 
di Harmut Kaeble, storico dell’Università Libera di Berlino, secondo 
la quale l’Europa presentava al suo interno meno differenze sociali 
rispetto all’Unione Sovietica e agli stessi Stati Uniti, Delors 
sosteneva che ormai ci fossero tutte le condizioni strutturali per poter 
parlare di una completa integrazione europea post-nazionale, e che 
gli ostacoli da superare in vista degli Stati Uniti d’Europa avessero 
una natura squisitamente politica, più che sociale in senso stretto. 
Com’è noto, la Lady di Ferro non si fece convincere dall’ideologia 
europeista, e con qualche ragione a quanto pare. Oggi si parla 
addirittura di Brexit, ma questo è un altro discorso. Ma fino a un 
certo punto! 

Scriveva Lucio Caracciolo il 26 maggio scorso, dopo aver versato 
qualche lacrima sulle macerie del Muro di Berlino (i nostalgici della 
Guerra Fredda sono sempre più numerosi) e aver per l’ennesima 
volta elencato i limiti della «vecchia Europa svuotata di senso»: «Le 
giornate degli europei non sono tutte eguali. Quelle tedesche sono 
ben più luminose delle nostre, non diciamo delle greche. Grazie al 
geniale euromeccanismo che i germanofobi vollero architettare per 
imbrigliare la Germania. Imbrigliando se stessi. E imbrogliandoci 
tutti» (Limes). È la dialettica del processo sociale capitalistico, 
bellezza! Alla fine, la potenza sistemica dei Paesi, o di singole aree 
(regioni) dello stesso Paese, deve trovare un’adeguata configurazione 
“sovrastrutturale”. (In realtà la stessa “sovrastruttura” è sempre più a 
tutti gli effetti una infrastruttura economica). 

L’impressione è che l’Unione Europea si sia ficcata in un cul de 
sac realizzato dall’alternativa fra i due tradizionali modelli politico-
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istituzionali presenti nel dibattito politico europeo dagli anni 
Cinquanta in poi: Europa delle Patrie o Federazione di Stati? Stare in 
mezzo al guado genera una crescente instabilità che potrebbe 
superare il punto critico di non ritorno. Si tratta di capire in quale 
direzione la crisi spingerà il Progetto Europeo. 

Il citato Dimitris Belantis è favorevole alla Grexit, all’uscita 
volontaria, e possibilmente “vellutata”, del Paese dall’euro: «Il 
default ci renderebbe automaticamente una colonia tedesca, 
governata dalla Troika con politiche neoliberali. Ecco perché, 
davanti a queste possibilità, forse la Grexit – per quanto 
comporterebbe un bagno di sangue nel breve termine – ci renderebbe 
alla fine liberi nel lungo periodo. È chiaro che misure di controllo dei 
capitali e delle banche sarebbero poi necessarie, ma è un rischio di 
cui i greci devono essere consapevoli e sul quale devono scegliere» 
(Linkiesta, 14 maggio 2015). Com’è noto, anche il Ministro tedesco 
Schäuble si è pronunciato in termini positivi circa la possibilità di 
sottoporre il piano di riforme che sarà concordato tra Atene e l’ex 
Troika a un referendum popolare: «Se il governo greco pensa di 
dover tenere un referendum, allora lasciamogli tenere un 
referendum – ha dichiarato Schäuble –. Potrebbe essere una misura 
perfino utile per il popolo greco per decidere se è pronto ad accettare 
quello che è necessario o se vuole qualcosa di diverso» (Corriere 
della Sera, 12 maggio 2015). Come scrivevo su un post, «della serie: 
Decidi tu, oh popolo sovrano, l’albero a cui desideri impiccarti. I 
funerali democratici del “popolo sovrano” saranno celebrati tra 
qualche mese?». E il «bagno di sangue nel breve termine» dove lo 
mettiamo? «Per la Sacra Patria questo e altro!». Almeno così la 
pensa il nazionalsocialista duro e puro, in Grecia come altrove. 

Secondo la Goldman Sachs un default tecnico della Grecia e un 
blocco dei depositi ellenici «non solo è possibile [ma] potrebbe 
essere necessario allo scopo di rompere l’impasse in cui versano i 
negoziati con i creditori». In un report di qualche giorno fa la banca 
americana rilevava come le trattative siano ormai in uno stallo 
praticamente insormontabile e che la situazione delle casse di Atene, 
ormai quasi vuote, potrebbe costringere il governo greco a 
disattendere i suoi impegni con pensionati e lavoratori, a cui, com’è 
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noto, è stato promessa la priorità nel pagamento di salari e pensioni 
rispetto alle obbligazioni con i creditori. Le mitiche linee rosse 
tracciate nel Programma elettorale di Syriza rischiano insomma di 
evaporare, e ciò spiega la crisi che scuote quel partito: «Il premier 
greco Alexis Tsipras si trova a fronteggiare un difficile risiko sul 
fronte interno ed esterno. Da una parte le lunghe trattative sul piano 
di salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale, la 
Commissione europea e la Banca centrale europea, dall’altro, un 
terreno ancora più turbolento, l’aperta ribellione dell’ala più 
oltranzista di Syriza che ha lanciato un avvertimento al premier 
greco: se superi la nostra linea rossa di impegni con gli elettori si va 
alle urne» (askanews, 1 giugno 2015). Elettori greci, preparate la 
corda: da tutte le parti vi si vuol… consultare. 

Scrive Jacques Sapir a proposito della “relazione egemonica” che 
lega l’Unione Europea alla recalcitrante (o “antagonista”) Grecia: 
«Una comunità che, a causa dei trattati, potesse prendere solo 
decisioni senza importanza sulla vita dei suoi membri non sarebbe 
meno asservita di quella che si trovasse effettivamente oppressa da 
una potenza straniera». Ma di che «comunità» stiamo parlando? Si 
tratta forse della «comunità» capitalistica oggi vigente in tutto il 
pianeta? La risposta non può che essere affermativa, ovviamente. 
Personalmente ne ricavo quanto segue: Sapir ha eliminato per 
decreto divino (forse si tratta di Zeus in persona, vista la fattispecie 
di cui si tratta) la divisione classista delle comunità ospitate dal 
nostro capitalistico mondo, così che la contesa fra gli Stati possa 
apparire in guisa di “contraddizione principale”, come ai vecchi 
tempi del Terzomondismo. Il Capitale come potenza estranea che 
tutti e tutto domina deve insomma lasciare il passo alla «potenza 
straniera», comunque declinata (Stati Uniti, Germania, Unione 
Europea, Troika e così via), che si accanisce contro l’autonomia e la 
dignità di una “libera” comunità nazionale. Ai tempi di Lenin i 
“marxisti rivoluzionari” spiegavano al proletariato occidentale che 
parlare di dignità e autonomia nazionale nell’epoca imperialistica 
equivaleva a una truffa politico-ideologica tentata ai loro danni dalle 
classi dominanti, le quali naturalmente sono felici tutte le volte che 
possono annegare i contrasti di classe nel veleno della solidarietà 
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nazionale – e qui il concetto (borghese) di Popolo gioca un 
importante ruolo. Se, come io penso, quel discorso era valido allora, 
figuriamoci se non lo è oggi,  nella Società-Mondo del XXI secolo, 
nell’epoca del dominio totalitario e mondiale del Capitale. 

I partigiani dell’UE quale essa è», continua Sapir, «hanno allora 
subito preteso che i sovranisti non siano che nazionalisti. Ma facendo 
questo dimostrano la loro incomprensione profonda di quello che è in 
gioco nel principio di sovranità: di fatto, l’ordine logico che va dalla 
sovranità alla legalità attraverso la legittimità, e che è costitutivo di 
ogni società». Ora, nel contesto del XXI secolo ha certamente senso 
parlare di sovranità borghese,  di legalità borghese, di legittimità 
borghese e, va da sé, di società borghese, mentre non ha alcun senso, 
se non quello riconducibile all’ideologia e agli interessi che fanno 
capo alla classe dominante, parlare in astratto di quei concetti e delle 
corrispondenti realtà politico-istituzionali. I sovranisti difendono la 
vecchia configurazione del potere politico (borghese), la quale fa 
sempre più fatica a stare dietro ai mutamenti sistemici innescati dal 
processo sociale capitalistico, la cui dimensione oggi è appunto 
planetaria, la dimensione più adeguata al concetto e alla natura 
(espansiva, totalizzante, invasiva, “rivoluzionaria”) del Capitale. Il 
sovranismo (o nazionalismo!) è una delle carte che la classe 
dominante di un Paese può giocare, o si vede costretta a giocare, in 
un momento di acuta crisi sociale, ma in nessun caso esso è in grado 
di far girare all’indietro la ruota del processo sociale. Faccio del 
volgare “determinismo economico”? No: mi limito a prendere atto 
della storia dell’ultimo secolo e mi sforzo di capire la natura della 
società con cui abbiamo a che fare. 
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ANCORA DUE PAROLE SULLA GRECIA 
13/06/2015 

 
 

Su cortese segnalazione di un mio amico ho appena finito di 
leggere un post rigorosamente socialsovranista a firma Daniela Di 
Marco, il cui titolo (Se questa è Syriza siamo messi male) lascia 
trasparire abbastanza chiaramente una certa delusione da parte 
dell’autrice intorno alla reale portata sociale e politica 
dell’esperimento tentato dall’attuale governo greco. Un governo che, 
sia detto en passant, chi scrive giudica alla stessa stregua di quelli 
che l’hanno preceduto, e nei confronti del quale l’anticapitalista 
autentico non ha alcun motivo per nutrire illusioni di sorta, e contro 
il quale, quindi, egli non potrebbe lanciare accuse di “alto 
tradimento” senza sprofondare nel ridicolo. Naturalmente le cose 
stanno in modo affatto diverso per il “progressista radicale” (vedi, ad 
esempio, il “quotidiano comunista” Il Manifesto) e per il sovranista, 
soprattutto se di “sinistra”. 

Il post qui richiamato dà conto del «Sesto incontro di economia 
dal titolo Che succede in Grecia?» che ha avuto luogo a Casale Alba 
2  «(periferia est di Roma)» il 7 giugno scorso. La Di Marco non ha 
apprezzato né l’atteggiamento («estremamente spocchioso, settario, 
maleducato a tratti») di Argyrios Argiris Panagopoulos, un 
rappresentante di Syriza, né, tanto meno, le sue posizioni politiche 
circa la sostenibilità sociale dell’euro e dell’eurozona. «Con fare 
sprezzante, invece di rispondere alle domande e alle obiezioni, ha 
accusato i compagni no-euro di “essere dei visionari, di proporre salti 
nel buio, di giocare sulla pelle dei greci, degli illusi che pensano 
ancora di fare il socialismo e di issare la bandiera rossa sulla Bce… 
Noi non abbiamo né un Piano B, né C, né D, resteremo nell’Unione 
europea e porremo fine all’austerità”. Sorvoliamo per carità di patria 
sugli epiteti che ha usato verso quelle forze di sinistra che in Grecia 
sono per uscire dalla gabbia europea…». Posso sbagliarmi, ma a me 
pare che il “compagno” Panagopoulos ce l’ha con la variegata 
galassia post-stalinista, sulla cui concezione “socialista” (in realtà si 
tratta di un nazionalismo economico che cerca di mettere insieme, in 
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maniera più o meno abborracciata, statalismo e keynesismo, con ciò 
che ne segue sul piano delle scelte politico-istituzionali) qui 
preferisco stendere un velo abbastanza pietoso. Insomma, gli epiteti 
del “compagno” Panagopoulos non sfiorano la mia modestissima 
persona. E di questi sconsolati tempi è già qualcosa. 

Adesso arriviamo rapidamente al passo che intendo porre 
all’attenzione del lettore, soprattutto per chiarire la mia posizione 
sulla questione greca: «Ormai è chiaro che questa Unione Europea è 
irriformabile, che l’unica alternativa è uscirne, abbandonare l’euro, e, 
se sacrifici debbono essere fatti, che il popolo li faccia per se stesso, 
per riconquistare sovranità, democrazia e diritti, tornare a scegliere 
del proprio futuro». In primo luogo «questa» Unione Europea 
ancorché «irriformabile» è soprattutto un’entità sociale capitalistica, 
e come tale essa va considerata se si vuole comprendere la reale 
portata della posta in gioco e la natura dello scontro interborghese 
che interessa non solo l’Europa – e non a caso Tsipras strizza 
l’occhio alla Russia e alla Cina, sapendo di mettere di pessimo umore 
gli Stati Uniti, che difatti a loro volta premono sul Fondo Monetario 
Internazionale e sulla Germania in vista di «soluzioni equilibrate e 
sostenibili per tutti i partner». 

In secondo luogo, e in strettissima connessione con l’assunto di 
cui sopra, si fa della politica ultrareazionaria quando si chiama «il 
«popolo» (concetto squisitamente borghese chiamato a cancellare la 
natura classista della società) a sacrificarsi per i supposti superiori 
interessi nazionali. I proletari non hanno Patria, né quando si tratta 
di prendere le armi contro «lo straniero» (1), né quando si tratta di 
salvare l’economia nazionale dal disastro.  Come ho scritto in altri 
post, il discorso apologetico intorno alla sovranità nazionale, alla 
democrazia e ai diritti suonava falso (ideologico, 
apologetico)all’anticapitalista occidentale ai tempi di Lenin, 
figuriamoci come esso debba suonare all’orecchio dell’anticapitalista 
attivo (si spera!) nel XXI secolo, in questa epoca storica 
dominata totalitariamente e sempre più scientificamente e 
capillarmente dalla “bronzea legge” del profitto. 

Altro che «se sacrifici debbono essere fatti»! La parola d’ordine 
autenticamente classista – o critico-radicale – è invece questa: Non 
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accettare alcun sacrificio! E ancora: Organizziamoci in modo 
autonomo contro gli interessi del capitale (“nazionale” e 
internazionale)! Non cediamo alle sirene elettorali/referendarie che 
intendono legarci sempre più strettamente al carro del Dominio! 
Rifiutiamo tutte le opzioni capitalistiche: europeiste, sovraniste, 
liberiste, stataliste (ecc., ecc., ecc..)!  

Oggi tutti (anche il cattivo Wolfgang Schäuble) vogliono portare 
«il popolo greco» al patibolo elettorale, affinché esso possa 
“scegliere liberamente” a quale causa immolarsi: a quella della 
(sempre più chimerica) “sovranità nazionale” o a quella dell’Unione 
Europea (necessariamente a trazione e a guida tedesca: i rapporti di 
forza capitalistici non sono un’opinione) (2). Un’alternativa del 
Dominio che va respinta al mittente, qualunque esso sia (di “destra”, 
di “sinistra”, di “sinistra radicale”), e che la cosa oggi appaia, e sia in 
realtà, impresa quasi impossibile da tentare, ebbene ciò non la rende 
meno adeguata alla situazione. Viviamo infatti in tempi disperati, 
sotto ogni rispetto. 

Chi pensa che l’uscita dall’Unione Europea possa facilitare 
l’uscita dal Capitalismo («o quantomeno dal Finanzcapitalismo!») è, 
nel migliore dei casi, un povero illuso. Per come la vedo io, 
l’alternativa anticapitalista non è euro sì/euro no, UE sì/Ue no: 
un’alternativa, questa, tutta interna allo scontro interborghese, 
nazionale e internazionale; l’alternativa si pone piuttosto in questi 
termini: o lavoriamo politicamente per l’autonomia di classe oppure 
come classe subalterna non verremo mai fuori dal buco nero 
dell’impotenza politica, concettuale, psicologica, esistenziale. 
  
 
 
 
(1) A proposito! Continua l’ossessione di Krugman per la guerra: 
«Un’uscita forzata della Grecia dall’euro provocherebbe enormi rischi a 
livello economico e politico. Eppure, l’Europa sembra incamminata come 
una sonnambula proprio verso quel risultato. Sì, ammetto che la mia 
allusione al recente ottimo libro di Christopher Clark sulle origini della 
Prima guerra mondiale intitolato “The Sleepwalkers” (I sonnambuli) è 
intenzionale. In quello che sta accadendo si avverte una sensazione che 
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ricorda da vicino e chiaramente il 1914, la sensazione che arroganza, 
risentimento e mero errore di calcolo stiano conducendo l’Europa verso un 
baratro dal quale avrebbe potuto e dovuto tenersi lontana» (La Repubblica, 
8 giugno 2015). A Krugman, come a molti altri scienziati sociali 
progressisti, manca il concetto fondamentale per capire lo scontro 
intercapitalistico che sovente “sbocca” nella carneficina: Imperialismo. 
(2) «Posso pure ristrutturare il tuo debito, posso accordarti un grosso sconto 
sugli interessi che maturano dal tuo debito, posso perfino cancellarlo, ma tu 
in cambio devi piegarti alla mia politica economica. Insomma, io ti 
consento ancora di galleggiare ma tu devi iniziare a nuotare. Insomma, fa 
con diligenza i compiti a casa e vedrai che col tempo tutto si aggiusta». È 
questo, in estrema e brutale sintesi, il discorso che Angela Merkel 
apparecchia ormai da molti anni al governo greco, di qualunque coloro 
politico esso sia. Tsipras, «un conservatore un po’ incendiario» secondo la 
non infondata definizione di Giuliano Ferrara, e Varoufakis si ostinano a 
ripetere in guisa di mantra che «il problema non è economico, ma politico». 
Infatti! Come non smette di ricordare, nei termini che la sua funzione gli 
consente, anche Mario Draghi: «Occorre governance sulle riforme 
strutturali», perché «le riforme strutturali svolgono un ruolo cruciale 
nell’eurozona e i loro risultati non sono solo nell’interesse di un Paese, ma 
in quello dell’Unione nel suo complesso. Le riforme hanno bisogno di una 
forte titolarità nazionale e di accordi sociali profondi, ma devono prevedere 
pure un organismo sovranazionale che renda più facile inquadrare i dibattiti 
nazionali. La persistenza delle differenze crea il rischio di squilibri 
permanenti, così da giustificare il fatto che le riforme siano disciplinate a 
livello comunitario». In questi termini si esprimeva il Presidente della BCE 
il 9 luglio 2014. 
Smentendo la Bild, che dava ormai come cosa certa la Grexit, la Cancelliera 
di Ferro ha dichiarato che «Dove c’è la volontà c’è la strada ma la volontà 
deve venire da tutte le parti, quindi è importante continuare a parlarci». Non 
c’è dubbio: come dicono da mesi Tsipras e Varoufakis è tutta una questione 
di volontà politica… 
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TSIPRAS E LA “LOTTA DI CLASSE” SECONDO 
IL MANIFESTO 

25/06/2015  
 
 

Per Il Manifesto «torna la vecchia lotta di classe»: per Zeus, non 
me ne ero mica accorto! Mi son distratto un attimo… Ringrazio 
quindi i compagni del “Quotidiano comunista” della preziosa 
informazione. E tuttavia… Insomma, i dubbi si fanno presto strada. 
«Lotta di classe»: sarà vero? In che senso, poi, «lotta di classe?». 
Come al solito, il pessimismo e il sospetto mi fregano. Ma vediamo 
meglio la cosa. 

Leggiamo: «La lettera “io rinuncio al mio credito greco”, è una 
piccola-grande risposta all’agguato di Ue e Fmi contro il governo di 
Syriza guidato da Tsipras. È il momento più difficile per il nuovo 
esecutivo di Atene, democraticamente eletto solo 5 mesi fa dopo il 
disastro della destra e della Trojka che ha portato alla crisi 
umanitaria. Ora Tsipras ha presentato un piano contro l’asfissia 
finanziaria. Ma l’Ue, con rapido voltafaccia, dice ancora no: chiede il 
taglio delle pensioni e meno tasse alle imprese. Insomma, torna la 
«vecchia» lotta di classe. Il manifesto sostiene l’iniziativa “io rinun-
cio al mio credito” e invita tutti i lettori a sottoscrivere la lettera, 
a riprodurla e a moltiplicarla. Diciamo forte e chiaro: Atene non 
è sola». Non c’è dubbio. Ma non contate sul mio appoggio! 

Infatti, a mio modesto avviso non stiamo assistendo alla vecchia 
«lotta di classe», né a una sua variante moderna o post-moderna: 
niente di tutto questo. Si tratta piuttosto di una lotta intercapitalistica 
che ha molto a che fare anche con i rapporti di forza geopolitici inter-
europei e mondiali.  Spacciare per “lotta di classe” lo scontro 
interborghese (o intercapitalistico, oppure interimperialistico: 
chiamatelo come più vi aggrada, come suona meglio all’orecchio 
2.0) è un classico del pensiero “comunista” da Stalin in poi. Sì, ho 
detto Stalin: il nonno dei vetero/neo/post “comunisti” ancora attivi in 
Occidente. E in Italia – come in Grecia – di “comunisti” ce ne sono 
ancora tanti in circolazione, come sa d’altra parte bene lo stesso 
Tsipras, alle prese con la Piattaforma sinistrorsa che monta la 
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guardia a difesa delle mitologiche (dopo tutto siamo in Grecia!) 
Linee Rosse. Syriza, da movimento social-populista qual è, ha forse 
fatto al “popolo greco” promesse irrealistiche (anche in questo in 
perfetta continuità con il vecchio personale politico greco, il quale 
com’è noto ha usato anche la spesa pubblica e l’evasione fiscale 
come strumento di consenso elettorale/sociale)? È quello che 
pensano in tanti. Scrive Claudio Cerasa sul Foglio di oggi: «Fare gli 
anticapitalisti con i soldi degli altri funziona quando prometti, 
quando sei al comando del paese è un’altra storia. Funziona così. E 
anche Tsipras deve essersene accorto quando ha capito che – kalos 
kai Dragatos – l’unico modo per salvare il suo paese era proprio 
quello: stringere la mano all’Europa e agli orrendi capitalisti nemici 
del popolo». Com’è noto, per i “destri liberisti” basta un niente, 
un’Enciclica papale ad esempio, per parlare di “anticapitalismo”; 
però la battuta non è male. 

Cito dalla Lettera di sostegno al governo borghese di Atene (alle 
prese non con la cattiveria del mondo, ma con le magagne di un 
Capitalismo, quello greco, praticamente da sempre obsoleto e 
parassitario, nonché con gli interessi capitalisticamente legittimi di 
chi a) presta i soldi, b) vuole intascare profitti e c) intende rafforzare 
ed espandere la propria egemonia sistemica, come la Germania: è il 
Capitalismo, Varoufakis!): «L’Europa senza la Grecia sarebbe come 
un adulto privato della sua infanzia. Cioè della sua memoria e delle 
sue parole». Che infantilismo d’accatto! Lo so, sono duro, ma come 
diceva il mio filosofo di riferimento «ogni limite ha una pazienza», o 
qualcosa del genere. Ma ci siamo capiti! C’è in corso una guerra 
sistemica intercapitalistica giocata sulla pelle del proletariato e della 
piccola borghesia declassata, e certi “comunisti” mi invitano a 
versare lacrime sulla Civiltà Occidentale: ma andate a quel Paese! 
Quale? Il solito! 

Per quel che conta la mia opinione (e qui stendiamo il solito 
velo!), desidero comunicare ai creditori politicamente corretti del 
Paese che personalmente non rinuncio né al mio credito (avercelo, in 
tutti i sensi!) (*) né, tanto meno, al mio “istinto di classe”, il quale mi 
suggerisce in modo inequivoco di non piegarmi a nessuno degli attori 
che oggi si scontrano sulla scena internazionale; di non abboccare né 
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all’amo della “destra” (rigorista o populista, europeista o sovranista, 
liberale o statalista) né a quello della “sinistra” (rigorista o populista, 
europeista o sovranista, liberale o statalista: magari sotto la forma 
particolarmente rognosa e chimerica del benecomunismo); di 
rifiutare di “scegliere” l’albero a cui impiccarmi. 

La «lotta di classe» a cui ci invita Il Manifesto è la lotta che il 
Capitale fa ogni santo giorno agli individui in generale e ai 
nullatenenti in particolare. Spedire al mittente come velenosa 
robaccia ultrareazionaria la “solidarietà di classe” immaginata dal 
“Quotidiano comunista” (sic!) è, a mio giudizio, il minimo sindacale 
richiesto agli anticapitalisti di tutto il mondo da un pensiero 
autenticamente radicale. A ogni buon conto, io la penso così. 

Non è necessario bere il vino di Marx per capire la natura 
ideologica (falsa) della democrazia (borghese) in generale e della 
democrazia (borghese) ai tempi del dominio totalitario e mondiale 
dei rapporti sociali capitalistici. Né bisogna essere particolarmente 
“marxisti” per comprendere che solo un’autentica lotta di classe può 
spezzare il legame politico, ideologico e psicologico che oggi (come 
da troppo tempo, ormai) incatena i nullatenenti al sempre più 
disumano carro del Dominio – comunque “declinato”: democrazia, 
fascismo, liberismo, “socialismo” (leggi: statalismo), ecc., ecc. 
Insomma: io no sto né con Tsipras, né con la Merkel, né con gli 
europeisti né con la Troika, né con gli Stati Uniti né con la Russia, né 
con l’Italia né con la Cina – a proposito: alcuni sovranisti 
particolarmente intelligenti e furbi pensano che l’egemonia 
economica e politica russa o cinese sulla Grecia o su qualche altro 
Paese del Meridione europeo sia preferibile e auspicabile: a queste 
cime dialettiche io non arriverò mai! E difatti sconto una certa 
solitudine politica, diciamo. Ma se la “dialettica” è questa… 

Una piccola precisazione: quei “né” vanno letti come dei 
“contro”. Per adesso sul sempre più scottante “caso greco” è tutto. 

 
 
 
(*) «Il credito è il giudizio dell’economia sulla moralità di un uomo. […] 
Entro il rapporto, non è il denaro che viene superato nell’uomo, ma è 
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l’uomo stesso che viene trasformato in denaro, ossia il denaro si è 
personificato nell’uomo. La persona umana, la morale umana è diventata 
essa stessa articolo di commercio, un materiale per l’esistenza del denaro» 
(K. Marx, Scritti inediti di economia politica, p. 12, Editori Riuniti). D’altra 
parte, «il denaro è solo un rapporto sociale oggettivato» (ibidem, p. 89). 
Una qualità assai misteriosa che i feticisti d’ogni genere (compresi Papa e 
papisti proudhoniani) non riusciranno mai a capire. 
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GRECIA. LA POSTA IN GIOCO 
03/07/2015  

 
 

Scritto oggi 
La situazione è talmente confusa che la stessa tenuta del 

referendum previsto per il 5 luglio non è data per scontata nemmeno 
in Grecia, anche se a questo punto la frittata appare ormai fatta, cotta 
e servita. Si tratta di capire per chi essa si rivelerà più indigesta o 
persino avvelenata. In un’intervista rilasciata alla BBC, il Super 
Ministro Yanis Varoufakis ha dichiarato che «un accordo con i 
creditori della Grecia è sicuro al cento per cento», a prescindere 
dall’esito del referendum di domenica. Anche se, ha aggiunto il 
sofisticatissimo Varoufakis, la vittoria del No darebbe al governo di 
Atene più forza contrattuale mentre la vittoria del Si lo indebolirebbe 
e comunque sancirebbe la sua personale sconfitta politica, cosa che 
ne determinerebbe le immediate dimissioni. Anche Tsipras aveva 
detto qualche giorno fa di non essere un uomo per tutte le stagioni. 
Staremo a vedere. Nel frattempo, i convocati al referendum 
“epocale”, bombardati da tutte le parti da ogni sorta di informazione, 
più o meno credibile e/o verificabile, appaiono sempre più confusi e 
frastornati, vittime di una  propaganda interna e internazionale 
sempre più gridata e minacciosa. La verità è che informazione e 
disinformazione si rincorrono, si accavallano, si intrecciano, si 
fondono in una sola ciclopica menzogna messa in piedi contro i 
dominati, chiamati a schierarsi in uno dei due fronti che si 
fronteggiano. All’ombra di questa menzogna leggo l’ennesimo 
sondaggio, di qualche ora fa: «Il 74% dei greci vuole che il paese 
resti nell’eurozona: lo evidenzia il sondaggio della Alco per il 
quotidiano Ethnos, che ha invece mostrato una sostanziale spaccatura 
a metà degli elettori ellenici su cosa votare al referendum di 
domenica. Secondo l’indagine statistica, il 15% vorrebbe tornare ad 
una moneta nazionale, mentre l’11% non sa o non risponde» 
(ANSA). 

«In Grecia non c’è un referendum tra euro e dracma», ha detto 
Nichi Narrazione Vendola, «ma un referendum tra l’austerità che ha 
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impoverito milioni di europei e una Europa solidale». È la menzogna 
declinata da “sinistra”, dai sostenitori del Capitalismo dal volto 
umano, tutti schierati per il NO. L’austerità sotto l’euro e sotto il 
controllo dei vecchi creditori e dei vecchi “poteri forti” (con al centro 
la Germania); l’austerità sotto la dracma e sotto il controllo di nuovi 
creditori e di nuovi “poteri forti” (con al centro la Russia e/o la 
Cina?): lo spazio di “agibilità democratica” del popolo greco in realtà 
sembra estendersi nei limiti di queste due poco rincuoranti opzioni. 
Padella o brace: fate la vostra scelta! Il Partito dei sacrifici è unico, 
o “trasversale”, per usare il gergo politichese. Salvare la baracca 
capitalistica greca costerà carissimo alle classi subalterne greche, in 
ogni caso, e non a caso il “compagno” Tsipras ha usato il mese 
scorso parole che ricordano la Seconda guerra mondiale: «Amiamo 
la pace, ma quando ci dichiarano guerra siamo capaci di combattere e 
vincere». Lacrime e sangue, per la Patria! Chi mi conosce sa cosa 
penso della Patria, comunque e ovunque “declinata”. 

«Per adesso la Grecia è mantenuta in vita artificialmente 
dall’azione decisa di Mario Draghi e la sua Banca centrale europea, 
grazie all’erogazione di liquidità che continua a pompare soldi nelle 
banche greche. Ma il deflusso di capitali dalle banche greche è 
sempre più veloce e il panico si è diffuso nel Paese. Le code agli 
sportelli bancari sono state lunghissime nell’ultima settimana e il 
governo ha deciso di porre per i prelievi dai bancomat un limite 
giornaliero di 60 euro. Anche il bancomat del Parlamento greco è 
andato in sofferenza e gli stessi parlamentari di Syriza hanno dovuto 
subire una lunga attesa nel ritiro del denaro contante. La borsa 
rimarrà chiusa fino a dopo il referendum e in Grecia il clima è 
diventato irrespirabile» (Panorama, 8 luglio 2015). Una situazione 
da tempi di guerra che molti non credevano possibile nell’Europa del 
XXI secolo. Mai dire mai! D’altronde lo stesso Mario Draghi, 
normalmente assai parco di immagini suggestive, aveva detto che la 
questione greca (che è a tutti gli effetti una questione europea) 
rischia di farci entrare in una «terra incognita». «Ad Atene e 
Salonicco è come in tempo di guerra, mentre nelle zone rurali si vive 
meglio. Quasi tutti hanno un orto, è più facile trovare latte e 
formaggio. La fame e la miseria si sentono nelle grandi città» (Viki 
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Markakis, Linkiesta). Una volta si diceva: «anello debole della 
catena capitalistica». Molti guardano solo l’anello debole, e 
dimenticano o non vedono la catena, che si estende da Atene a 
Berlino, da Roma a Parigi, da Mosca a Washington, da Pechino a 
ovunque nel capitalistico pianeta. E difatti il peripatetico di Treviri 
diceva: Proletari di tutto il mondo, unitevi! «La parola dignità torna 
spesso [nella comunità greca che vive a Roma]. I greci sono un 
popolo orgoglioso della propria identità, non fanno nulla per 
nasconderlo. “Siamo un paese patriottico” spiega Trianda. “Da noi 
sui confini della nazione non si discute”» (Linkiesta). Ecco! Lo 
ammetto, il mio “internazionalismo” è patetico. 

Intanto un altro teutonico, il Super Ministro Wolfgang Schäuble, 
vola nei sondaggi di popolarità: oltre il 70% dei tedeschi intervistati 
dagli istituti di sondaggio appoggiano la sua linea intransigente, cosa 
che inquieta la stessa Angelona Merkel, la quale vuole ancora usare 
la carota, insieme al bastone, per riportare a casa la pecorella greca. 

Riprendendo le posizioni di Paul Krugman sulla Grexit («La 
Grecia dovrebbe votare No e il governo ellenico dovrebbe tenersi 
pronto, se necessario, a lasciare l’euro»), Federico Fubini ha 
evidenziato un dubbio che serpeggia fra i socialisti europei (nel senso 
del PSE): «Per la verità Krugman non è il solo premio Nobel 
newyorkese e liberal, nel senso del progressismo cosmopolita 
americano, a offrire il suo sostegno incondizionato a questo governo 
greco. […] Ieri l’ex ministro delle Finanze greco George 
Papaconstantinou ha preso carta e penna e ha scritto al New York 
Times: “Non è esagerato dire che la Grecia oggi sta scivolando verso 
un nuovo totalitarismo e un No al referendum sarebbe un passo in 
quella direzione. I progressisti non dovrebbero dargli sostegno”, ha 
scritto. E lo spagnolo Angel Ubide, consigliere speciale del 
candidato premier socialista Pedro Sanchez, ha notato qualcosa di 
simile in un articolo per il Peterson Institute di Washington, 
criticando l’infatuazione dei liberal americani per Varoufakis e il 
premier Alexis Tsipras: per Ubide, il loro appoggio fa parte di una 
“Proxy war”, combattuta sulla pelle dei più poveri fra i greci, per 
affermare una certa idea molto americana sull’insostenibilità di 
fondo dell’euro» (Il Corriere della Sera, 3 luglio 2015). Syriza e 
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Podemos come (oggettivi) “amici del Giaguaro”? come (oggettivi) 
utili idioti al servizio dell’imperialismo americano, da sempre ostili 
al progetto di una Grande Europa a egemonia tedesca? Il sospetto è 
lanciato (dai socialisti europei, non dal sottoscritto)! 

Se di «lotta di classe» si deve parlare a proposito del referendum 
di domenica, ebbene si tratta della lotta che il Capitale (la cui 
dimensione internazionale è sempre più evidente) fa ai nullatenenti e 
agli strati sociali della piccola e media borghesia risucchiati in un 
processo di rapida e violenta proletarizzazione. 

 
Scritto ieri 
Dall’estrema destra all’estrema sinistra, passando per Renato 

Brunetta, Matteo Salvini e Beppe Grillo: vasto, composito e 
frastagliato appare il partito italiano che tifa per Tsipras, l’ultimo 
eroe della dignità nazionale prodotto dal Mezzogiorno d’Europa, in 
vista dell’epocale referendum del 5 luglio – nei riguardi del quale 
qualche politologo non particolarmente amante della popolarità fa 
osservare con qualche malignità che non raramente democrazia fa 
rima con demagogia (1). (E questo, aggiungo io, soprattutto in tempi 
di acuta crisi sociale). «Tutto, davvero tutto mi divide da Tsipras», ha 
dichiarato ieri in Parlamento Brunetta, «ma egli oggi rappresenta la 
risposta di libertà al dominio tedesco e alla burocrazia europea, e per 
questo io sto dalla sua parte». Detto en passant, l’altro giorno il 
politico di notevole statura internazionale aveva parlato della 
necessità di contrastare a ogni costo «l’imperialismo tedesco e la 
burocrazia di Bruxelles», cosa che pare abbia fatto sussultare non 
poco le anime dannate di Lenin e Trotsky, ancora in attesa di 
credibili eredi. 

Democrazia e libertà versus dominio e burocrazia: di questo si 
tratta nella sempre più ingarbugliata, e per molti versi davvero 
tragicomica, vicenda greca? Democrazia o dispotismo economico-
burocratico: è questa la posta in gioco nel Vecchio Continente? 
Certamente è questo che cercano di venderci i tifosi di «Atene la 
rossa» (strasic!). 

Riferendosi al partito che tifa per Tsipras molti analisti politici 
hanno parlato nei giorni scorsi di contraddizioni e paradossi; la mia 
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lettura è diversa. Quell’accozzaglia politica che si è coagulata intorno 
al governo greco dimostra che il mondo del conflitto sociale non si 
divide, in radice, tra destri e sinistri, ma piuttosto tra anticapitalisti e 
sostenitori a vario titolo dello status quo sociale – appartenenti alle 
più disparate, e non raramente disperate, correnti politico-
ideologiche: si va dai “comunisti” più o meno vetero/post, ai fascisti 
più o meno vetero/post, dai sovranisti, agli europeisti, dai liberisti più 
o meno “selvaggi”, ai benicomunisti di stampo francescano piuttosto 
che negriano, e via di seguito. Non a caso il virile Putin fa stragi di 
cuori tanto nell’estrema destra quanto nell’estrema sinistra. E ciò non 
a dimostrazione del fatto che, in fondo, fascisti e comunisti sono 
ugualmente attratti da modelli politici e personali autoritari (senza 
contare la loro comune adorazione feticistica per lo Stato come 
imprenditore unico), né che oggi le “grandi ideologie” sono ormai 
tramontate; ma a conferma che i cosiddetti “comunisti” non sono mai 
stati davvero tali, bensì non più che zelanti servitori del dominio 
sociale capitalistico. Ma non divaghiamo! 

L’illustre economista nonché premio Nobel Joseph Stiglitz si 
schiera risolutamente (ma no c’era da dubitarne) con il No al 
prossimo referendum greco: «Un sì alla nuova austerity vorrebbe 
dire depressione quasi senza fine», mentre «un no aprirebbe invece 
per lo meno la possibilità che la Grecia, con la sua tradizione 
democratica, possa essere padrona del suo destino». A parte la balla 
colossale, in questi giorni ripetuta ossessivamente a destra e a manca, 
sulla «tradizione democratica» della Grecia, sulla Grecia come «culla 
della democrazia e della civiltà occidentale»: come se il tempo che ci 
separa da Pericle, da Socrate e da Aristotele fosse passato invano!; a 
parte questa demagogia pro-greca d’accatto, come si può credere 
davvero che un Paese come la Grecia «possa essere padrona del suo 
destino» nel Capitalismo globalizzato del XXI secolo? (2) Ma 
davvero si vuol vendere all’opinione pubblica greca e internazionale 
questa mastodontica menzogna? Pare di sì. 

Naturalmente i primi a non crederci, in questa balla speculativa, 
sono Tsipras e Varoufakis, i leader «dell’esperimento politico 
bolscefighetto» di Atene (la definizione purtroppo non è mia, ma di 
Fabio Scacciavillani) (3), i quali infatti stanno cercando di far pesare 
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sul tavolo delle trattative con i “poteri forti” internazionali la delicata 
posizione geopolitica del Paese, strizzando l’occhio ora alla Russia, 
ora alla Cina, vedendo l’effetto che la cosa fa a Berlino, a 
Washington e ad Ankara. La posta in gioco geopolitica, più che 
economica, è stata messa nel cono di luce con il consueto realismo 
da Robert Kagan sul Wall Street Journal Europe di ieri. Come la 
moglie Victoria Nuland (vicesegretario di Stato per l’Europa, 
particolarmente ostile alla Russia e contrariata da certi atteggiamenti 
ambigui esibiti dai partner europei sulla questione ucraina), Kagan ha 
preso molto sul serio l’accordo di cooperazione e finanziamento 
firmato dal governo greco con la Russia il 18 giugno. 

Anche Silvio Berlusconi, a suo tempo vittima del «colpo di Stato» 
ordito dall’asse franco-tedesco (i sorrisini complici della Merkel e di 
Sarkozy lo tormentano ancora: altro che Ruby rubacuori!) con la 
complicità del Presidente Napolitano (Brunetta docet!), oggi fa 
interessanti considerazioni geopolitiche sulla crisi dell’Unione 
Europea, anche nel tentativo di agganciare la posizione centrista di 
Renzi e per questa via smarcarsi dal populismo antieuropeo di 
Salvini e Meloni. Dopo tutto egli si considera ancora uno stimato 
leader del Partito Popolare Europeo. 

Ma ritorniamo a Stiglitz: «Atene ha la chance di avere un futuro 
che, anche se non sarà prospero come il suo passato, sarà più ricco di 
speranza rispetto alla tortura senza scrupoli del presente». Capito 
classi subalterne greche? Dovrete comunque affrontare duri sacrifici, 
ma in compenso vi si offre l’occasione di essere più ricchi non in 
termini di euro (che trivialità, nevvero Santo Padre?) ma di speranza: 
quasi mi commuovo! Però subito mi riprendo: scusatemi la trivialità, 
please. La «tortura senza scrupoli del presente» si chiama 
Capitalismo, e questo ad Atene, a Berlino, a Roma, a Washington, a 
Mosca, a Pechino e altrove nel mondo. Ed è precisamente questa 
tortura, questo dominio sociale che ha ormai le dimensioni del 
pianeta, che ha generato la crisi economica internazionale esplosa nel 
2007, la quale ha impattato duramente soprattutto in quei Paesi del 
Mezzogiorno d’Europa travagliati da decenni da gravi magagne 
strutturali, gestite soprattutto con la leva della spesa pubblica. D’altra 
parte nessun politico “meridionale” era – ed è – così elettoralmente 
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masochista da intaccare interessi consolidati, rendite di posizione e 
parassitismi sociali di varia natura. «Alexis Tsipras e Yanis 
Varoufakis sono passati da rivoluzionari a difensori di sprechi e 
privilegi» (Panorama, 1 luglio 2015). Ora non esageriamo: quando 
mai la strana coppia di Atene è stata rivoluzionaria? 

Ma, prima o poi, i nodi vengono al pettine, soprattutto quando le 
“formiche” si rifiutano di essere generose con le “cicale”, per 
riprendere uno stilema polemico interborghese molto in voga qualche 
anno fa. Detto di passaggio, le “formiche” nordiche votano 
esattamente come le “cicale” meridionali, come ha fatto rilevare ieri 
con teutonica malignità la Cancelliera di Ferro parlando al 
Bundestag. È la democrazia (borghese, e nella «fase imperialista» del 
Capitalismo!), bellezza! (4). 

Chi oggi sostiene che i creditori della Grecia sono moralmente 
colpevoli per aver consentito a quel Paese di vivere per molti anni al 
disopra, molto al disopra dei propri mezzi (organizzando persino 
un’olimpiade nel 2004 e vincendo addirittura un Campionato 
europeo di calcio nello stesso anno: che bei tempi!) o è in malafede 
oppure non capisce assolutamente nulla di come funziona il 
capitalistico mondo. In ogni caso quel personaggio politicamente 
corretto, sicuramente devoto a Francesco, dice e scrive moralistiche 
balle. 

A proposito dell’evocato compagno Papa! «Se fossi greca? Al 
referendum di domenica voterei No». È quanto dichiara al Fatto 
Quotidiano Naomi Klein, «giornalista e scrittrice canadese icona 
dell’anti-capitalismo del XXI secolo». Anche qui devo dire di non 
aver nutrito dubbi di sorta, lo giuro. Tutta l’intellighentia che piace 
vota No. Ora, per capire la natura dell’anticapitalismo (sic!) venduto 
dalla Signora No Logo in giro per il mondo è sufficiente leggere la 
sua risposta alla domanda, abbastanza scontata, di Andrea 
Valdambrini («Papa Francesco come leader del movimento anti-
capitalista?»): «Sì, lo è. È una voce importante che ricorda al mondo 
come non può esistere economia senza la morale. Le persone e il 
bene del pianeta vengono prima dei profitti». Non c’è dubbio: di 
questi tempi basta pochissimo per accreditarsi presso l’intellighentia 
progressista occidentale come «leader del movimento-
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anticapitalista». E questo certamente non testimonia a favore delle 
mie capacità! Nella mia più che modesta critica all’Enciclica 
francescana avevo comunque citato anche Naomi Klein fra i punti di 
riferimento “dottrinari” del Santo Ecologismo elaborato dal Papa. 

Non c’è dubbio che ultimamente il Vaticano, una delle più 
antiche e potenti agenzie politico-ideologiche al servizio dello status 
quo sociale planetario, si è di molto rafforzato. 

Il populismo di Syriza pare essersi ficcato dentro un cul-de-sac; 
qualunque sia l’esito del referendum, usato dai capi di quel partito 
come strumento di pressione politica da far valere nelle trattative  dei 
prossimi giorni e come comodo alibi per pagare il minor prezzo 
politico possibile in caso di capitolazione (ad esempio, nel caso 
vincessero i Sì), appare chiaro che rischiano di venir risucchiati nel 
vortice della disillusione e della disperazione quella consapevolezza 
politica e quella combattività che in qualche modo, scontando i limiti 
di una situazione sociale che depone a sfavore delle classi subalterne 
in tutto il mondo, si sono fatte strada negli ultimi anni in certi strati 
del proletariato e della stessa piccola borghesia azzannata dai morsi 
della crisi.  L’«esperimento politico bolscefighetto» di Tsipras e 
company può costare molto caro a chi in buona fede si è fidato della 
loro proposta politica tutta interna alla dialettica interborghese – la 
quale, com’è noto, può arrivare fino al bagno di sangue (5). Il 30 
giugno il quotidiano greco I Kathimerini, schierato per il Sì e molto 
critico nei confronti del Premier greco («Tsipras sta sfruttando la 
disperazione della popolazione, ritenendo che una buona parte di 
essa sia disposta ad accettare qualsiasi cosa, perfino un ritorno alla 
dracma), paventava la possibilità che «la gente [possa cadere] preda 
di forze distruttive». Quando la catastrofe incombe e la “coscienza di 
classe” latita, le «forze distruttive» sono sempre in agguato, pronte a 
vendicare le offese degli ultimi: non è la vichiana storia che si ripete, 
si tratta piuttosto della coazione a ripetere del Dominio sociale 
capitalistico. Del resto, dal mio punto di vista anche Syriza è, nella 
sua qualità di partito borghese, parte organica delle «forze 
distruttive», e distruttive nel peculiare significato che tali forze non 
solo saccheggiano le condizioni di esistenza dei nullatenenti, ma ne 
annichiliscono anche la capacità di reazione, anche attraverso 
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l’illusionismo democratico. Sotto questo aspetto, sbaglia di grosso 
chi individua solo in Alba Dorata il nemico da combattere, secondo 
la vecchia e falsa alternativa tra fascismo e democrazia. 

Certo, per una volta potrei affettare un po’ di ottimismo (tanto 
non costa nulla e si fa sempre bella figura) e dire di sperare che la 
disillusione possa convertirsi presto in crescita politica. Certamente 
se fossi in Grecia lavorerei in quel senso. Nel mio infinitamente 
piccolo, si capisce. E soprattutto senza coltivare, per me e per gli 
altri, false speranze. Finisco ricordando la mia posizione sul 
referendum del 5 luglio: si tratta a mio avviso di rifiutare tutte le 
opzioni vendute alle classi subalterne come le sole ricette in grado di 
salvarle da una miseria ancora più nera di quella che stanno 
sperimentando oggi, ossia per legarle più strettamente al carro dei 
sacrifici («avete scelto voi!»), che comunque esse dovranno fare, non 
importa se nel nome del “sogno europeista” o in quello, altrettanto 
reazionario e disumano, del “sogno” sovranista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) «La paura aiuta i demagoghi populisti che la coltivano di mestiere, se 
non lo si fosse ancora capito. Che Tsipras sia stato un demagogo a ricorrere 
al referendum chiedendo la fiducia dei greci a lui, non dovevamo scoprirlo 
certo all’ultimo momento. I populisti demagoghi fanno così, e chi non lo è e 
non sa mettere in conto le loro mosse perderà» (Oscar Giannino). Ma anche 
il fronte del Sì, a quanto pare, sa ben giocare con le paure: «Com’è possibile 
convincere anche queste persone a votare una cosa contro il proprio 
interesse? Facile, si crea un clima di terrore, paventando l’uscita dall’euro, 
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dall’Europa, il fallimento e il disastro economico e sociale del paese, la 
perdita di tutti i propri soldi ecc. in caso di vittoria del “no”. In questo 
sporco lavoro aiutano molto le tv private greche che a ciclo continuo 
trasmettono servizi che hanno lo scopo di terrorizzare il popolo greco, molte 
volte riciclando in maniera forviante fotografie ed immagini del passato e 
magari provenienti da altri paesi. […] L’esempio del primo ministro Matteo 
Renzi è eclatante, ha dichiarato: “Sarà un referendum tra la Dracma e 
l’Euro”. In questo carosello di dichiarazioni non è solo, ma ben inserito in 
un fronte che fa di tutto per terrorizzare il popolo greco. In tanti hanno fatto 
dichiarazioni in cui la vittoria del “no” coincide con l’uscita dall’euro e 
dall’Europa. Cosa, che non è vera ed è proprio il più accanito nemico del 
governo greco a dichiaralo pubblicamente, infatti proprio il ministro delle 
finanze tedesco W. Schäuble ha dichiarato ieri che anche con la vittoria del 
“no” la Grecia resterà nell’’uro e si continuerà a trattare» 
(http://sopravvivereingrecia.blogspot.it/). Il Blog qui citato coltiva un’alta 
opinione della democrazia diretta referendaria che personalmente non 
condivido. Come non condivido il suo giudizio sulla dichiarazione di guerra 
referendaria firmata da Tsipras il 26 giugno: «è di una fierezza rara». 
(2) Scrive Paolo Guerrieri: «L’eurozona non è una piccola economia aperta, 
ma il secondo spazio a livello mondiale per dimensioni di reddito, prodotto 
e di ricchezza accumulata. […] Per vincere la crisi economica è necessaria 
più Europa. Non sarà facile in un’era di euroscetticismo crescente. Ma è un 
dato di fatto che gli Stati nazione europei non hanno più gli strumenti 
adeguati per governare le loro economie, perché troppo piccole nella nuova 
economia-mondo. E se vogliamo un rilancio del modello europeo di 
economia sociale di mercato questo sarà possibile solo in un’ottica europea. 
Ma bisogna fare presto, prima di vedere definitivamente compromesse le 
prospettive future dell’intero progetto di integrazione europea» (È 
fondamentale un cambio di passo in Italia e in Europa, in  Economia 
italiana, 2014/3). Rimane inteso che questo progetto non può che avere la 
Germania, ossia lo spazio capitalistico sistemicamente più forte, più 
strutturato e più dinamico d’Europa, come proprio centro-motore. Hic 
Rhodus, hic salta! 
(3) «Il plebiscito farsa, ultimo rifugio dei demagoghi, rappresenta il 
capolinea dell’esperimento politico bolscefighetto quale che sia il risultato. 
[…] Quelli che lamentano una moneta senza basi politiche vivono fuori 
dalla realtà e ignorano la Storia: è sempre l’economia a determinare la 
politica. Senza la zavorra greca l’euro è economicamente e dunque 
politicamente più forte» (F. Scacciavillani, Il Fatto Quotidiano, 30 giugno 
2015). 
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(4) Cito da un mio post del 5 giugno: Com’è noto, anche il Ministro tedesco 
Schäuble si è pronunciato in termini positivi circa la possibilità di sottoporre 
il piano di riforme che sarà concordato tra Atene e l’ex Troika a un 
referendum popolare: «Se il governo greco pensa di dover tenere un 
referendum, allora lasciamogli tenere un referendum – ha dichiarato 
Schäuble –. Potrebbe essere una misura perfino utile per il popolo greco per 
decidere se è pronto ad accettare quello che è necessario o se vuole qualcosa 
di diverso» (Corriere della Sera, 12 maggio 2015). Elettori greci, preparate 
la corda: da tutte le parti vi si vuol… consultare. Della serie: Decidi tu, oh 
popolo sovrano, l’albero a cui desideri impiccarti. 
(5) E qui viene sempre utile ricordare Schopenhauer: «Ogni povero diavolo, 
che non ha niente di cui andare superbo, si afferra all’unico pretesto che gli 
è offerto: essere orgoglioso della nazione alla quale ha la ventura di 
appartenere. Ciò lo conforta; e in segno di gratitudine egli è pronto a 
difendere a pugni e calci, con le unghie e coi denti tutti i suoi difetti e tutte 
le sue stoltezze» (A. Schopenhauer, Il giudizio degli altri, pp. 31-32, RCS, 
2010). Ecco la merce nazionalista venduta il 26 giugno da Alexis Tsipras al 
“popolo greco”: «Vi chiamo tutti e tutte con spirito di concordia nazionale, 
unità e sangue freddo a prendere le decisioni di cui siamo degni. Per noi, per 
le generazioni che seguiranno, per la storia dei greci. Per la sovranità e la 
dignità del nostro popolo». Segue ovazione e orgasmo da parte dei 
sovranisti, non importa se di “destra” o di “sinistra”, di tutto il mondo. E 
magari qualche socialsovranista ha in passato urlato (evidentemente a 
pappagallo) lo slogan: Il proletariato non ha patria! «Se gli levi anche 
quella…». Mi rendo conto. E allora, più Patria per tutti! Così va bene? 
Sono stato abbastanza “amico del popolo”? 
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QUEL CHE RESTA DEL REFERENDUM 
09/07/2015  

 
 

Il pezzo che segue è stato scritto ieri. Oggi aggiungo solo che, 
come scrivono il Wall Street Journal e il Financial Times, la crisi 
borsistica cinese, sintomo di sofferenze strutturali che probabilmente 
non tarderanno a manifestarsi in modi socialmente più devastanti 
(«Ora che la bolla è lì lì per scoppiare, i piccoli investitori cinesi 
rischiano di perdere tutto, e il governo teme le conseguenze» (Il 
Foglio, 8 luglio 2015); il collasso borsistico di questi giorni a 
Shanghai e Shenzhen, dicevo, rischia di far apparire una ben misera 
cosa la crisi greca, una magagna che ha come suo centro motore «un 
Paese la cui economia vale quanto quella del Bangladesh». D’altra 
parte è anche vero che il peso geopolitico della Grecia è tutt’altro che 
irrilevante, ed è esattamente questa scottante materia prima politica 
che Tsipras sta cercando di valorizzare al massimo nelle trattative 
con i “poteri forti”, come peraltro non ha mancato di rimproverargli 
ieri all’Europarlamento il Presidente del Consiglio UE Donald Tusk. 
Come agirà (se agirà) lo sgonfiamento della bolla speculativa cinese 
sulla crisi greca: da classico deus ex machina in grado di risolvere 
una vicenda che appare altrimenti senza via di uscita, o come goccia 
che fa traboccare l’altrettanto classico vaso (di Pandora, certo)? 
Forse questa domanda sarà balenata ieri nella testa di più di un leader 
europeo. Ma forse anche l’immagine della tempesta perfetta si è fatta 
strada in alcuni ambienti della leadership mondiale. Non lo sapremo 
mai. Comunque sia, Mario Draghi aveva visto giusto quando un 
mese fa ci mise in guardia: rischiamo di addentrarci in una terra 
incognita. Rischiamo? 

 
Crisi greca e Questione Tedesca 
«Non sono tra coloro che danno la colpa agli stranieri: per 

tantissimi anni i governi greci hanno creato uno Stato clientelare, 
hanno alimentato la corruzione tra politica e imprenditoria e 
arricchito solo una certa fetta del popolo. Ci sono distorsioni del 
passato che devono essere superate, come la questione delle 
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pensioni. Vogliamo abolire le pensioni baby in un Paese che si trova 
in una situazione disastrosa. Servono le riforme, ma vogliamo tenerci 
il criterio di scelta su come suddividere il peso. […] Se avessi voluto 
trascinare la Grecia fuori dall’euro non avrei fatto le dichiarazioni 
dopo il referendum, io non ho un piano segreto per l’uscita 
dall’euro». Così parlò Alexis Tsipras all’Europarlamento, deludendo 
non poco gli europarlamentari sovranisti (lepenisti, grillini, leghisti, 
ecc.) che volevano usarlo come Cavallo di Troia per espugnare 
l’euro e mettere nell’angolo il Quarto Reich Tedesco di Angela 
Merkel. 

La crisi greca, ha detto il Premier greco, «è un problema europeo 
e non solamente di Atene, quindi la soluzione [deve essere trovata] a 
livello europeo». A ben vedere, la crisi greca come si configura oggi 
non è che un capitolo della Questione Tedesca, la quale è a sua volta 
parte integrante e fondamentale della Questione Europea, ossia della 
necessità/possibilità di fare del Vecchio Continente un polo 
imperialistico in grado di confrontarsi alla pari con gli altri poli 
imperialistici globali: ieri USA e URSS, oggi USA, Cina e Russia. 

Sulla Pravda del 28 luglio 1984 si poteva leggere, dopo un duro 
attacco contro l’attivismo economico-politico della RFT in direzione 
della DDR, quanto segue: «Il problema tedesco rappresenta un 
capitolo chiuso e in proposito la storia ha detto una parola 
definitiva». Come sappiamo, «definitiva» solo fino a un certo 
punto… Radomir Bogdanov, esperto sovietico in cose americane, 
dichiarò nel settembre dello stesso anno sul Time che «C’è solo un 
modo per modificare i risultati della seconda guerra mondiale, ed è la 
terza guerra mondiale». Bogdanov sottovalutava il peso 
dell’economia nella geopolitica: «Quanto più il terreno che stiamo 
indagando si allontana dall’Economico e si avvicina al puro e 
astrattamente ideologico, tanto più troveremo che esso presenta nella 
sua evoluzione degli elementi fortuiti, tanto più la sua curva procede 
a zigzag. Ma se Lei traccia l’asse mediana della curva troverà che 
quanto più lungo è il periodo in esame, quanto più esteso è il terreno 
studiato, tanto più questo asse corre parallelo all’asse dell’evoluzione 
economica» (Lettera di Engels a W. Borgius, 25 gennaio 1894). Con 
ciò il vecchio Engels intendeva dire che mentre sarebbe oltremodo 
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sbagliato mettere in un deterministico rapporto di causa-effetto ogni 
singola azione politica (interna ed estera) con l’economia 
(globalmente considerata), occorre tuttavia prendere atto che la 
totalità, il complesso delle azioni politiche di un Paese si comprende 
nella sua reale essenza (nella sua razionalità) solo alla luce dei grandi 
interessi economici nazionali e internazionali. Proprio la Questione 
Europea dimostra quanto corretto sia questo approccio 
“materialistico-dialettico” alla geopolitica. 

Scrive Oscar Giannini commentando le misure adottate da Mario 
Draghi dopo il referendum (o plebiscito, come sostengono i “puristi” 
della democrazia tipo Emma Bonino?): «In tali condizioni la BCE 
non ha potuto far altro che avanzare le lancette del conto alla 
rovescia, verso il default bancario greco. È un messaggio lanciato a 
Tsipras, perché non rifaccia il furbo menando il can per l’aia. Ma è 
altresì un messaggio per l’intera euroarea. Di tempo ne rimane 
pochissimo. Bisogna avere idee chiare e non perdersi in fumisterie. 
Altrimenti, fuori dal sistema internazionale dei pagamenti e 
impossibilitata a usare quello domestico, la Grecia avvamperà in 
un’ulteriore ondata di furore nazionalista, che però non la salverà da 
amarissime conseguenze. Altro che no all’austerità, i greci se la 
ritroverebbero moltiplicata nell’immediato. E l’euroarea 
“irreversibile” diverrebbe un ricordo nel museo della politica 
inconsapevole di che cosa implichino i suoi impegni: misure 
straordinarie volte a risolvere anche l’impensabile, se si crede a un 
obiettivo comune» (Istituto Bruno Leoni, 7 luglio 2015). Ma il punto 
è sempre il solito: qual è il comune obiettivo? Creare un’Europa in 
grado di competere con i giganti dell’imperialismo globale? 
Controllare strettamente e imbrigliare la potenza sistemica tedesca? 
Usare la Germania, «gigante economico e nano politico», per tirare 
acqua economica e politica al proprio mulino nazionale? Dalla fine 
della Seconda Guerra Mondiale in poi il cosiddetto «sogno europeo» 
ha dovuto fare i conti con quella complessa trama di interessi 
contingenti e strategici, ed è per questo che personalmente trovo 
spassosissimi quei sinistrorsi che oggi scoprono il progetto 
europeista dei «padri fondatori»: «Ci vorrebbero i Monnet, gli 
Schuman, gli Adenauer, i De Gasperi, e invece abbiamo la Merkel, 
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Hollande, Cameron, Renzi!», scriveva Barbara Spinelli giusto un 
anno fa. 

«La galoppante deriva europea nasce da un equivoco», scrive 
Lucio Caracciolo: «Caduto il Muro, francesi, italiani ed altri soci 
comunitari si convinsero che l’ora dell’Europa americana (e 
sovietica) fosse finita: toccava finalmente all’Europa europea. Per 
questo convincemmo i più che riluttanti tedeschi a scambiare il 
marco con l’euro e a diluire la Bundesbank nella Banca centrale 
europea, in cambio della nostra altrettanto insincera benedizione 
all’unificazione delle due Germanie. Nel giro di pochi anni, la forza 
economica della Germania e la somma delle debolezze altrui finirono 
per germanizzare l’euro. Ma l’egemonia tedesca si è fermata alla 
politica economica e monetaria. […] Qui emergono anche le nostre 
responsabilità. Dalla paura della strapotenza tedesca che obnubilava 
François Mitterrand, Margaret Thatcher e Giulio Andreotti, siamo 
scivolati verso una sterile corrività verso il presunto egemone. Sterile 
perché abbiamo pensato che ai tedeschi bastasse qualche 
scappellamento retorico per considerare le “cicale” mediterranee 
degne di appartenere all’Euronucleo – la moneta delle “formiche” 
evocata da Wolfgang Schaeuble nel 1994, cui l’attuale superministro 
delle Finanze non ha mai cessato di pensare. […] La risalita 
dell’Europa passa per la salvezza della Grecia. Con il contributo di 
tutti, italiani in testa, in quanto prima grande nazione europea esposta 
alla risacca ellenica. Non per peloso “umanitarismo”, come 
stizzosamente suggerito da qualche politico nordico. Per puro senso 
di responsabilità nazionale ed europea» (Limes, 7 luglio 2015). Che 
dire? Auguri! Lo so, proferiti da un disfattista anticapitalista nonché 
antisovranista (sia che si tratti della sovranità europea che della 
sovranità nazionale) quegli auguri non sono molto credibili; è come 
se in realtà avessi scritto: condoglianze! 

Ho l’impressione che i sostenitori della «responsabilità nazionale 
ed europea» dovranno ancora per diverso tempo (almeno fin che dura 
il successo del “modello tedesco”) fare i conti con la riluttanza 
tedesca di passare dall’egemonia “soft” sull’Europa fondata 
economicamente a un’egemonia politicamente più impegnativa, 
finanziariamente più dispendiosa e, soprattutto, più gravida di rischi 
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geopolitici. Sotto quest’ultimo aspetto occorre dire che le due guerre 
imperialistiche del Novecento sono, sul piano storico, ancora 
“freschissime”. Rimproverare alla Germania (e al Giappone) il suo 
attuale «nazionalismo economico» è ridicolo, come gran parte dei 
rimproveri che oggi gli europeisti rivolgono alla Germania «potenza 
riluttante»: «Per favore», sembrano dire i tedeschi ai cugini europei 
(i quali non perdono mai l’occasione di ricordare ai teutonici quanto 
brutti e cattivi essi sono stati nel secolo scorso), «non svegliate il 
nazionalismo politico che c’è in noi. Lasciateci lavorare in santa 
pace!». («Che poi veniamo a trascorrere le ferie e a spendere i nostri 
soldini  in Grecia e in Magna Grecia!»). 

 
Il “riformismo” possibile 
«”Io accetto le vostre proposte con qualche modifica per venderle 

al Parlamento e all’opinione pubblica, però in pubblico diremo che 
voi avete accettato il mio piano con qualche limatura. Ho esaurito il 
tempo, tra due giorni le banche collassano e andiamo in default 
quindi sono politicamente debole, più di così non posso accettare ma 
se c’è qualcuno che ci vuole spingere fuori dall’euro non dipende più 
da me”. Sono circa le sette del pomeriggio. Quando Alexis Tsipras 
finisce di parlare nello stanzone del Consiglio europeo [di ieri] cala il 
silenzio». Non so se questa ricostruzione fatta da Alberto D’Argento 
per Repubblica è veritiera; di certo essa appare verosimile, e 
tutt’altro che smentita dal succo del discorso odierno di Tsipras 
all’Europarlamento. 

Secondo Giorgio Arfaras, che su Limes non smette di ricordarci le 
magagne strutturali del malandato e vetusto Capitalismo ellenico, 
«Sul bilancio pubblico e sul debito il governo di Tsipras e i creditori 
internazionali erano più vicini di quanto sembrasse anche prima del 
referendum» (Limes, 6 luglio 2015). Anch’io sono di questa idea. 
Ma allora, come si spiega l’improvviso “voltafaccia” di Tsipras? 
Probabilmente il Premier greco aveva paura di spaccare il suo 
partito, che ha cercato di ricompattare attraverso la 
drammatizzazione dello scontro. «Uno degli uomini più fidati di 
Alexis Tsipras riassume, sorseggiando un caffè in un bar di 
Monastiraki: “Abbiamo vinto il referendum, ricompattato Syriza e 
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messo a tacere l’opposizione, che ci appoggia in tutto» (Tonia 
Mastrobuoni, La Stampa, 8 luglio 2015). Il clima da ultima spiaggia 
che si è creato in Grecia potrebbe anche far ingoiare al Paese il rospo 
dell’«inaccettabile diktat» rifiutato solo ieri, magari in cambio di un 
riconoscimento politico delle ragioni del “popolo greco”, cosa che 
peraltro anche il Super Falco Wolfgang Schäuble non ha mancato di 
fare con la consueta teutonica schiettezza: «Rispettiamo l’esito del 
referendum ma, nel quadro delle regole dell’Eurozona, senza un 
programma non è possibile aiutare la Grecia. È chiaro però che la Ue 
ha anche una certa responsabilità verso la Grecia. Tutto dipende dal 
governo greco». Anche la Cancelliera ha dichiarato che la Germania 
non ha da chiedere nulla alla Grecia, e che tocca al governo di Atene 
avanzare nuove, sperabilmente chiare e definitive proposte. Per i 
tedeschi la palla dei “compiti a casa” è sempre nella metà campo 
degli altri: inutile chiamare in soccorso americani, russi e cinesi! 

«La Süddeutsche Zeitung, di centrosinistra, aveva un commento 
sul «perché la Grecia deve abbandonare l’euro» (perché è sì una 
scelta costosa ma è quella più pulita). L’idea che la Grexit possa fare 
bene sia alla Grecia sia all’Europa – perché la prima sarebbe libera di 
fare le sue scelte e l’area euro avrebbe chiaro che deve rivedere alla 
radice la sua architettura – in Germania è ormai piuttosto diffusa» 
(Danilo Taino, Corriere della Sera, 8 luglio 2015). 

 
Grecia e Magna Grecia 
La Germania vorrebbe ripetere con la Grecia (e con il Portogallo 

e la Spagna) il successo dell’unificazione tedesca, mentre ha in 
orrore, giustamente dal suo punto di vista, l’insuccesso nazionale 
italiano: insomma, non vuole fare del Mezzogiorno europeo una 
replica su scala continentale del Mezzogiorno italiano, in larga parte 
sussidiato attraverso la spesa pubblica, con relativi alto parassitismo 
sociale e alta tassazione. E questo non per un breve tempo, ma per 
decenni, per oltre un secolo nel caso di specie, al punto da 
trasformare la Questione Meridionale in una sorta di fenomeno 
naturale: a Sud fa caldo e c’è la depressione economica! 

Gli stessi leader leghisti, che pure hanno tifato per il Tsipras 
referendario, appena un secondo dopo il trionfo “epocale” e 
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“rivoluzionario” (scusate, ma qui il sic! è d’obbligo) del NO, si sono 
affrettati a precisare che la Lega è contraria a continuare a finanziare 
a fondo perduto la Grecia spendacciona, così come non vorrebbe più 
far galleggiare una Magna Grecia (leggi Sicilia) strafallita sul liquido 
prodotto al Nord. Per i leghisti (ma anche per i grillini e per i 
sovranisti d’ogni tendenza politico-ideologica) il Paese di Tsipras e 
Varoufakis dovrebbe prendere con coraggio e sollecitudine la strada 
del Grexit, così da implementare il seguente programma 
“rivoluzionario”: rifiutare definitivamente di pagare un debito 
peraltro impagabile, ritornare al vecchio conio nazionale, 
implementare svalutazioni competitive a raffica, versare patriottiche 
lacrime e sangue sull’altare del bene comune nazionale, e poi, 
ricostruito un più sostenibile assetto economico-sociale, riaffacciarsi 
con dignità sulla scena europea. Soffrire, certo, ma sovranamente e 
in vista della luce in fondo al tunnel: un programmino che 
personalmente respingo al mittente. 

Dosi massicce di austerità e in tempi ristretti: è questa austerità 
concentrata che debbono attendersi i greci in caso di Grexit? Già 
sento il sovranista di turno: «Anche tu a fare del terrorismo 
psicologico!». No: terroristica è la realtà sociale del Pianeta, Grexit o 
non Grexit. 

Come si può capire anche dal libro di Alessandro Albanese e 
Giampaolo Conte L’odissea del debito. Le crisi finanziarie in Grecia 
dal 1821 a oggi (In Edibus, 2015), la storia della Grecia moderna è la 
storia del suo costantemente obeso debito pubblico contratto dallo 
Stato ellenico, il più delle volte non allo scopo di finanziare la 
modernizzazione del Paese, come è accaduto nel XIX secolo in 
diversi Paesi europei capitalisticamente “ritardatari”, ma soprattutto 
per puntellare interessi sociali costituiti e comprare con la leva 
dell’assistenzialismo statale la pace sociale e il consenso politico. 

«Abbiamo scoperto – scrivono i due autori – che la Grecia non 
solo era già fallita altre volte, ma che l’indebitamento di fine 
Ottocento, analogamente a quello di fine Novecento e primi anni 
Duemila, aveva condotto all’istituzione di una commissione 
internazionale per controllare le finanze elleniche». 
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Sotto questo aspetto istruttivo può anche essere un articolo di 
Luciano Commenta, dal significativo titolo La culla del populismo 
statalista. L’Atene di oggi vista da Yale, dal quale cito i lunghi passi 
che seguono: 

«La precaria situazione della Grecia deriva soprattutto 
dall’insostenibilità del suo modello economico, che i greci avrebbero 
dovuto affrontare a prescindere dall’euro. E stavolta a dirlo non è la 
stampa teutonica ma Stathis Kalyvas, un illustre politologo greco che 
insegna Scienza politica a Yale, nel suo libro appena pubblicato da 
Oxford University Press, Modern Greece. L’intellettuale descrive la 
storia della Grecia moderna come un susseguirsi di ambiziosi 
progetti quasi raggiunti, seguiti da clamorosi tracolli. Alle grandi 
spinte a uscire da uno stato di minorità in cui i greci non si sentivano 
di dover stare per storia e rango, hanno corrisposto altrettanti schianti 
per la discrepanza tra ambizioni e realtà. La presenza di un apparato 
pubblico molto più grande di quello che il paese potesse permettersi 
era evidente già nel 1907, quando la Grecia aveva un impiegato 
pubblico per ogni 10 mila abitanti, sette volte di più dell’Impero 
britannico. Ma nella ricostruzione di Kalyvas le criticità presenti sin 
dall’inizio della complicata storia della Grecia moderna emergono e 
degenerano negli anni 80, con la salita al potere del Pasok, il Partito 
socialista di Andreas Papandreou. Il Pasok è modellato dal suo leader 
per essere una macchina del consenso alimentata con risorse 
pubbliche, occupa lo stato e domina, tranne qualche parentesi di 
centrodestra, la politica greca fino ai giorni nostri. Il socialismo 
panellenico di Papandreou è caratterizzato da un’elevata dose di 
demagogia e da una politica economica non riconducibile al “tax and 
spend” degli altri partiti socialisti occidentali, ma al “spend and don’t 
tax” dei movimenti populisti: elevata spesa pubblica, bassa pressione 
fiscale e la differenza tra entrate e uscite la si copre facendo debito e 
stampando moneta. Il tutto viene condito con retorica marxista, 
terzomondista e anti occidentale. Concretamente l’azione politica si 
manifesta con la continua espansione dello stato: assunzioni 
pubbliche, nazionalizzazioni di imprese private fallite, 
protezionismo, aumento di salari e pensioni. Dal 1981 al 1990, dopo 
due mandati a guida Papandreou, la spesa pubblica sale dal 35 al 50 
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per cento del pil, i dipendenti pubblici aumentano del 40 per cento, il 
debito pubblico passa dal 28 per cento del pil del 1979 al 120 per 
cento del 1990, le continue svalutazioni della dracma portano 
inflazione a doppia cifra e affossano la competitività del settore 
privato. Si diffondono corruzione, clientelismo (l’89 per cento dei 
tesserati del Pasok lavora per lo stato), calano gli investimenti privati 
e quelli esteri, la produttività stagna, l’export si riduce. Anche Nuova 
democrazia, il partito di centrodestra fondato su basi di maggiore 
responsabilità fiscale, diventa una brutta copia del Pasok e 
governando allo stesso modo porterà la Grecia al default. George 
Papandreou, figlio di Andreas, vince anche le elezioni del 2009 con 
un programma keynesiano, promettendo – in piena crisi e con un 
deficit al 15 per cento – aumenti di salari e pensioni e blocco delle 
privatizzazioni. Pochi anni dopo a vincere è la sinistra radicale di 
Alexis Tsipras con un mix di populismo e keynesismo di Papandreou 
padre e figlio, “more of the same”. […] I greci hanno pensato di 
votare No all’austerity, il rischio sempre più concreto è che siano 
costretti a farla fuori dall’Euro». È la “democratica e sovrana” scelta 
dell’albero a cui impiccarsi di cui ho scritto in diversi post dedicati 
all’odissea greca. 

 
Stallo! Stallo! 
L’aereo europeo rischia dunque di precipitare, con quel che ne 

segue in termini di morti e feriti (per il momento ancora metaforici) 
come prevede la sceneggiatura di ogni disastro che si rispetti. «La 
Grecia», scriveva Larry Elliott sul Guardian del 6 luglio, «ha messo 
in evidenza le debolezze strutturali dell’euro, un approccio uniforme 
che non conviene a paesi tanto diversi. Una soluzione potrebbe 
essere la creazione di un’unione fiscale accanto all’unione monetaria. 
[…] Ma questo richiederebbe proprio quel tipo di solidarietà che è 
stata drammaticamente assente queste ultime settimane. Il progetto 
europeo è in stallo». Come far uscire dallo stallo il malmesso 
aeroplano della linea UE? È la domanda che in queste ore tormenta 
gli autentici europeisti, già da sette anni alle prese con una grave crisi 
depressiva. 
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Mi si consenta una breve riflessione: l’unione fiscale di cui parla 
Elliott presuppone un salto di qualità politico nella dimensione del 
“progetto europeo” che è esattamente quello che soprattutto i Paesi 
del Mezzogiorno europeo non vogliono compiere, perché ciò li 
costringerebbe a una politica di riforme strutturali ancora più severa 
di quella fin qui adottata. L’aereo europeo, per così dire, si morde la 
coda: per superare lo stallo ci vuole «più Europa», ma «più Europa» 
significa, al netto del politicamente corretto europeista (vedi Barbara 
Spinelli e “compagni”, ad esempio), convergere più rapidamente 
possibile verso lo standard dell’area tedesca, cosa che postula nei 
Paesi disallineati del Mezzogiorno quelle “riforme strutturali” 
difficili da implementare senza scuotere il loro tessuto sociale, con le 
implicazioni elettorali e di tenuta sociale che tutti possono 
immaginare. È un vero e proprio circolo vizioso sistemico, per uscire 
dal quale la leadership europea deve abbandonare rapidamente la 
vecchia strategia, fatta di accomodamenti, rinvii, compromessi, lenti 
progressi. La crisi economica ha drammaticamente diminuito la 
portanza sulle ali dell’aeroplano, e in assenza di spinte contrarie alla 
forza di gravità la catastrofe è pressoché assicurata. 

In un saggio dell’anno scorso il Ministro Padoan sosteneva che la 
crisi dell’euro non è solo una «crisi di modelli nazionali di crescita, 
diventati insostenibili», ma anche «una crisi di sistema, che mette in 
evidenza le gravi lacune istituzionali della moneta unica. […] Che 
fare? Rinunciare a salvare l’euro, dando così ragione a chi negava 
che ci fosse spazio per la sua nascita, non essendo ritenuta l’Europa 
un’area valutaria ottimale, o cercare faticosamente di guidarlo, 
lasciando il tempestoso mare aperto, verso porti sicuri? Nei quali non 
sarà però facile trovare approdo se non si comprende appieno che la 
sua salvezza, indispensabile per il rafforzamento dell’unità europea, 
richiede soprattutto maggiore integrazione e nuove istituzioni, cosa 
che a sua volta presuppone cessioni di sovranità» (Diversità e 
uguaglianze: le due anime dell’unione, cit. tratta da Economia 
italiana, 2014/3). Vallo a dire ai leader di Francia, Italia e Spagna 
terrorizzati dalla concorrenza sovranista-populista! 

Scrive Thomas Piketty: ««In effetti in Germania quelli che 
pensano di rifondare l’Europa in senso democratico sono in numero 
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maggiore rispetto ai francesi in prevalenza legati all’idea di 
sovranità. Inoltre il nostro presidente continua a sentirsi prigioniero 
del referendum fallito del 2005 sulla costituzione europea. Hollande 
non capisce che la crisi finanziaria ha cambiato molte cose. 
Dobbiamo superare gli egoismi nazionali. […] Quelli che oggi 
vogliono cacciare la Grecia dall’eurozona finiranno nella pattumiera 
della storia. Se la cancelliera vuole garantirsi il suo posto nella storia, 
così come fece Kohl con la riunificazione, deve impegnarsi a trovare 
una posizione comune che risolva la questione greca e dare vita a una 
conferenza sul debito che ci permetta di ricominciare da zero. 
Ovviamente con una disciplina di bilancio assai più severa che in 
passato» (Intervista rilasciata a Die Zeit, 6 luglio 2015). Ma è proprio 
questo il punto di caduta (la posta in gioco) nella crisi greca: come 
sanno tutti gli analisti geopolitici ben’informati, il fumo del debito 
greco nasconde l’arrosto delle regole che la Germania vuole imporre 
agli altri Paesi dell’eurozona, senza le quali ogni discorso europeista 
è una pia illusione. O si converge verso la Germania, o l’aeroplano 
europeo continuerà a volare basso rischiando continuamente di 
precipitare, ovvero di schiantarsi contro la prima seria montagna che 
gli si parerà dinanzi. 

Oggi sul Foglio Claudio Cerasa ridicolizza gli italici «cuginetti di 
Tsipras» che, a differenza del coerente «compagno Krugman» che 
invita la Grecia a prendere con urgenza e senza prestare il cuore a 
inutili nostalgie europeiste la strada della Grexit, pensano che 
un’altra euro sia possibile. Nichi Narrazione Vendola, ad esempio, si 
è detto favorevole non solo all’immediata convocazione di una 
conferenza europea sul debito e sui trattati, secondo un’indicazione 
ormai diffusa nell’establishment economico e politico del pianeta 
(dal compagno Obama al compagno Xi Jinping, oggi peraltro 
impelagato nelle magagne borsistiche del Celeste Capitalismo), ma 
anche alla trasformazione della BCE in «prestatore di ultima 
istanza». Ovviamente al narratore pugliese sfuggono le implicazioni 
sociali (leggi più sacrifici per i salariati, i pensionati e la piccola 
borghesia del Vecchio Continente), politiche e geopolitiche (leggi 
egemonia tedesca) di una simile trasformazione. Secondo l’ex 
rifondatore dello statalismo, «Bisogna passare dai debiti pubblici 



230 
 

nazionali al debito pubblico europeo»: roba da far scoppiare la Terza 
Guerra Mondiale! Gli europeisti sinistrorsi vogliono la moglie 
ubriaca e la botte piena, ossia il Capitalismo ma non le sue necessarie 
disumanità e contraddizioni – che essi interpretano come il frutto di 
errori politici e di cattiva volontà. A una «solidarietà europeista» che 
prescinda dai reali rapporti di forza fra i Paesi dell’eurozona può 
credere solo l’intellighentia progressista che partecipa alla 
competizione sistemica intercapitalistica credendo di partecipare alla 
“lotta di classe”, se non alla “rivoluzione”. Questo per dire quale 
concetto di “lotta di classe” e di “rivoluzione” hanno in testa certi 
personaggi che, ad esempio, criticano le mie analisi sulla crisi greca 
perché mancherebbero di concretezza politica (cosa che è certamente 
vera), mentre si tratta di “declinare” sul piano teorico e politico 
questa concretezza: si tratta di una concretezza interamente spesa sul 
terreno dello scontro interborghese e interimperialistico, o di una 
concretezza da ricercarsi sul terreno della lotta di classe 
anticapitalista e, quindi, antisovranista? 

Scrive Raffaele Sciortino a proposito del referendum di 
domenica: «Una liberazione di energie, un piccolo grande no 
costituente [costituente: una parola magica nel sofisticato gergo 
sinistrorso dei nostri tempi]: il voto greco ha portato in un’Europa 
asfittica, avvinghiata allo status quo, un pezzo di America Latina. 
[…] Bisogna farci i conti [con il populismo sovranista], e non solo: 
imparare a sporcarsi le mani con i fenomeni di territorializzazione 
ambivalente delle resistenze. Più tempo perderemo ad arricciare il 
naso, e più saremo tagliati fuori dalle dinamiche reali. […] Il 
“populismo” può essere curvato nel senso di classe, con tutti i rischi 
del caso, se guardiamo alle esperienze, mai pulite anzi 
costitutivamente spurie, dell’America Latina, a evitare così derive 
lepeniste o peggio». Come se il populismo di “sinistra” alla Chávez 
fosse preferibile al populismo di “destra” alla Le Pen! Tra l’altro, 
anche nella posizione appena considerata troviamo lo status quo 
definito in termini puramente borghesi, ossia riferito agli Stati e alle 
Potenze. Checché ne pensi Sciortino, l’ordine (capitalistico) regna ad 
Atene. 
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Norma Rangeri si era fatta delle illusioni perfino sul compagno 
(ormai qui tutti sono diventati compagni: da Tsipras a Papa 
Francesco!) Mario Draghi, dal quale la direttora del Manifesto si 
aspettava un’apertura di credito nei confronti dell’eroe di Atene. 
Invece, contro le pie/ridicole illusioni di certi amici del “popolo 
greco” il Presidente della BCE ha mantenuto la rotta fissata da 
tempo: «La Banca centrale europea di Mario Draghi ha deciso di non 
nascondersi dietro ai governi che oggi si riuniranno a Bruxelles. Ieri, 
ha mandato un messaggio chiarissimo al governo e al sistema 
finanziario greco: o la situazione si sblocca per qualche magia, e 
Atene avanza proposte serie per affrontare la sua drammatica crisi, 
oppure non ci saranno più spazi per tenere in piedi le sue banche: 
evento che farebbe scattare l’inizio della sostituzione dell’euro con 
qualcosa di diverso in Grecia» (Danilo Taino, Il Corriere della Sera, 
8 luglio 2015). Cosa aveva detto Draghi nel 2012, all’apice della 
crisi degli spread? «La Bce farà tutto quanto è necessario [per salvare 
l’euro]». Appunto! Naturalmente Draghi ha voluto mandare un 
chiaro segnale anche all’asse Parigi-Berlino (ma soprattutto a 
Berlino), sollecitato a prendere atto della natura politica (e 
geopolitica) della crisi in corso. 

Finisco citando un brano di un mio post scritto nel maggio del 
2012 perché lo trovo di una qualche attualità, soprattutto dal punto di 
vista dell’odierna “psicologia di massa” dei tedeschi. 

Ipotesi politicamente scorretta. E se domani, e sottolineo se… 
Si parla tanto della sempre più possibile, e addirittura imminente, 
uscita della Grecia dall’eurozona, o addirittura dall’Unione Europea. 
E se invece fosse la Germania a dare il ben servito ai partner? 
«Signori, togliamo il disturbo! Non vogliamo più essere i capri 
espiatori per governi inetti e corrotti, che non vogliono dire la verità 
ai loro cittadini. E la verità è che i sacrifici servono a quei paesi per 
recuperare la competitività perduta da molto tempo. Noi non 
vogliamo tirarci addosso l’odio dell’opinione pubblica europea, e 
passare per i soliti nazisti. I tedeschi non vogliono costringere la 
cicala a trasformarsi in formica. Nessuno obbliga nessuno. Dunque, 
ogni Paese si regoli democraticamente come ritiene più conveniente 
e amici come prima. Anzi, meglio!» 
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Pensate che Angela Merkel non faccia balenare questa inquietante 
prospettiva nei suoi colloqui con i colleghi dell’UE? Ragionare su 
scenari che oggi appaiono inverosimili e bizzarri può forse aiutarci a 
capire meglio la dimensione della guerra sistemica in corso nel 
Vecchio Continente, con le sue necessarie implicazioni mondiali, 
mentre riflessioni basate su una sempre più risibile ideologia 
europeista ci offre un confuso quadro dominato da irrazionalità, 
cattiverie, inspiegabili «politiche suicide» e futilità concettuali di 
simile conio. La riflessione che non fa fino in fondo i conti con la 
dimensione del conflitto sistemico tra le nazioni (a partire dalla sfera 
economica) rimane sempre più spiazzata dal reale procedere della 
storia. L’ipotesi appena avanzata non ha la pretesa di anticipare i 
tempi, né di profetizzare alcunché; vuole piuttosto spingere il 
pensiero su un terreno non recintato da vecchi e nuovi luoghi 
comuni. 
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CRISI GRECA. PIÙ CHE PATHOS, PETHOS… 
11/07/2015  

 
 

Più che di Pathos, come titola oggi Il Manifesto a proposito della 
crisi greca, forse si dovrebbe parlare di Pethos, con rispetto 
parlando. Pare infatti che il piano fatto ingoiare stanotte dal Premier 
compagno Alexis Tsipras al Parlamento greco sia ancora più duro e 
“austerico” di quello rifiutato a fine giugno e allora giudicato 
inaccettabile dal «popolo greco». Secondo molti economisti liberisti-
selvaggi il piano-Tsipras è talmente pesante sul versante fiscale, che 
qualora fosse accettato dai “poteri forti” europei e poi effettivamente 
implementato dal governo greco esso assicurerebbe alla Grecia anni 
di depressione economica. Mai prestare orecchio ai liberisti-selvaggi! 

Come sempre il premio per la comicità involontaria tocca ai tifosi 
dell’attuale regime greco che militano nel noto “giornale comunista”: 
«Tsipras serra i ranghi di Syriza e nella notte chiede il sì del 
parlamento greco alla sua proposta prima dell’Eurogruppo di oggi. 
Atene resta con il fiato sospeso, la palla ora torna nel campo europeo, 
dove la mediazione di Hollande costringerà la Germania e i falchi a 
calare le carte sul debito». Già immagino Frau Merkel e il Kattiven 
Wolfgang Schäuble tremare al tavolo verde della trattativa. Molti 
sottovalutano la teutonica ironia del Super Ministro tedesco: Il 
ministro delle finanze tedesco, il falco Wolfgang Schäuble, non 
apprezza le ingerenze statunitensi e i consigli a stelle e strisce su 
come ristrutturare il debito greco. In una conferenza a cui prendeva 
parte anche il ministro francese delle finanze Michel Sapin, il 
tedesco ha gelato la platea con un intervento fra il serio e il faceto: 
“Ho detto al ministro delle finanze statunitense che noi accoglieremo 
nell’euro Portorico se loro accetteranno la Grecia nel sistema dollaro. 
Lui ha creduto che stessi scherzando”» (Euronews, 9 luglio 2015). 
Perché, non stava scherzando? 

Riassumiamo: il «popolo greco» domenica ha votato No per 
produrre, con la sapiente mediazione del compagno Tsipras, gli 
effetti del Sì. Un successone per il «popolo greco» e per la sinistra 
mondiale – alla quale chi scrive è sempre stato estraneo, sia 
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oltremodo chiaro! Insomma, per dirla con molti analisti politici, 
«tanto referendum per nulla». Per Federico Fubini l’orizzonte 
strategico (si fa per dire) del Premier greco è davvero striminzito: 
«Se non altro il suo obiettivo ormai è chiaro: quando arriva lunedì, 
essere ancora nell’euro. A che prezzo, e per quanto tempo, si vedrà» 
(Corriere della Sera). Martedì è un altro giorno, per mutuare la 
celebre battuta di un film-icona. 

A proposito di «calare le carte»! Per Giuliano Ferrara si tratta di 
una “calata” di ben altro genere. «Non Podemos», gongola 
l’Elefantino dal Foglio; «no we can’t»: «Exit baby pensioni, exit iva 
speciale, exit mostruosa presenza dello stato nell’economia. L’esito 
forse fausto del negoziato sulla linea Grexit si chiama calata di 
brache per Tsipras. Cercasi uscita dignitosa per la brigata Kalimera». 
Sarà vero? sarà falso? Non saprei dire. D’altra parte Il Foglio 
ragiona, esattamente come Il Manifesto e gran parte della 
pubblicistica di estrema sinistra, con la logica delle opposte tifoserie, 
e chi ha la ventura di non parteggiare per una delle squadre 
capitalistiche che si contendono la vittoria (la Grexit? più Europa? 
l’euro? la dracma?, le statalizzazioni? le liberalizzazioni? l’alleanza 
con la Russia e la Cina? una più stretta collaborazione con gli Stati 
Uniti?) passa per un elitario che non vuole sporcarsi le mani con la 
«politica concreta» e che, «oggettivamente», fa il gioco della squadra 
avversaria. 

Per mandare giù il rospo, Dimitri Deliolanes fa oggi professione 
di moroteismo democristiano: «È giunta per Alexis Tsipras l’ora 
della politica di governo, delle manovre non lineari allo scopo di por-
tare la Grecia fuori dalla camera a gas a cui l’hanno condannata, per 
due settimane almeno, Schäuble e Dijsselbloem. Il premier manovra 
avendo il  sostegno di un paese vivace e orgoglioso, consapevole 
della sua forza ma anche dei suoi limiti. Per risolvere il problema 
subito, da lunedì» (Il Manifesto). Le «manovre non lineari» di 
Deliolanes suonano un po’ come le «convergenze parallele» di Aldo 
Moro. Vedremo fino a che punto resisterà la dottrina delle «manovre 
non lineari»; d’altra parte, la sinistra europea solo dopo decenni 
capisce (se lo capisce!) di aver detto e scritto assolute castronerie 
politiche su diverse e non secondarie questioni. 
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Detto per inciso, anche la sinistra di Syriza per adesso mostra di 
accettare, sebbene obtorto collo, la dottrina delle «manovre non 
lineari»; vedremo se martedì la fronda interna cavalcherà una nuova 
dottrina. «Abbiamo detto ad Alexis», dice  Stathis Kouvelakis, uno 
dei leader della Piattaforma di Sinistra, «che non possiamo accettare 
quello che di fatto è un terzo memorandum della Troika. Non siamo i 
socialisti e neppure Samaras. Non è giusto rinunciare ai punti fermi 
dell’accordo che firmammo a Salonicco prima delle elezioni» 
(Corriere della Sera). Certo, dopo tutto quel parlare di insuperabili 
«linee rosse»…  Le linee rosse si sono alla fine rotte o si sono fatte 
semplicemente «non lineari»? Mistero della Dea Dialettica! 

Scrive Matteo Faini: «Quale che sia la nostra opinione sulla bontà 
delle proposte politiche del premier greco, in quanto a capacità 
negoziale questi si è rivelato un dilettante allo sbaraglio. Il primo 
ministro greco ha sbagliato tutto. Indire il referendum senza prima 
minacciare di farlo gli ha precluso la possibilità di ottenere un’offerta 
migliore dai creditori internazionali. A meno che non si trovi una 
soluzione all’ultimo minuto, a pagare le conseguenze della sua 
insipienza sarà in prima misura il popolo greco, in seconda battuta il 
resto d’Europa» (Limes, 9 luglio 2015). Dilettante allo sbaraglio o 
cinico genio della realpolitik («Tra una soluzione brutta e una 
catastrofica, bisogna scegliere la prima»: ma va?), Yanis Varoufakis 
o Euclide Tsakalotos, “marxista irregolare” e cool o “marxista 
realista” che «porta le giacche di velluto stazzonate e i jeans tipici 
della sinistra» (ho sempre odiato il look ricercatamente scialbo della 
sinistra!), governo di “sinistra” o governo di “destra”: in ogni caso il 
«popolo greco» è chiamato dalle classi dominanti nazionali e 
internazionali a versare lacrime e sangue sull’altare della necessaria 
modernizzazione capitalistica del Paese. 

L’ho sostenuto fino alla nausea: occorre uscire dallo schema 
borghese della scelta democratica dell’albero a cui impiccarsi. 
Come? Rifiutando l’orizzonte del cosiddetto bene comune nazionale 
(o sovranazionale: la Patria Europea di Jürgen Habermas e 
compagni, tanto per capirci), svegliandoci dall’ipnosi patriottica e 
democratica, passando dalle illusioni e dalle frustrazioni (nonché da 
un certo vittimismo meridionalista che personalmente, in quanto 
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cittadino della Magna Grecia, conosco benissimo) a una più adeguata 
interpretazione dei fatti, con quel che ne segue, o potrebbe 
sperabilmente seguirne, sul piano politico. Ovviamente si tratta solo 
di un difficile inizio; ma se non iniziamo mai… 

Gli “anticapitalisti” del genere di quelli che augurano alla Grecia 
un futuro chavista (sic!) o comunque socialsovranista (risic!) da 
decenni non fanno che portare acqua al mulino di questa o quella 
fazione borghese nazionale e mondiale. Per molti “rivoluzionari” 
sviluppare una mentalità da mosca cocchiera è un’assoluta priorità 
esistenziale, prima ancora che politica. Contenti loro! D’altra parte, 
chi sono io per, ecc., ecc., ecc. 

Scrive Jacques Sapir: «Diciamo subito, c’è una cosa che 
terrorizza totalmente i leader europei: che la Grecia possa dimostrare 
che c’è vita fuori dell’Euro». Non c’è dubbio: fuori dell’Euro e 
dell’Unione Europea c’è vita, vita capitalistica. Per trovare vita 
umana bisogna invece uscire dal capitalismo. Vasto programma, 
come no! 

Per adesso metto un punto. Domani è un altro giorno, si vedrà! 
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IL PUNTO SULLA CRISI GRECA 
16/07/2015  

 
 

Come commentare l’ultima messa in scena parlamentare greca? Il 
risultato è quello che un po’ tutti gli analisti politici del mondo si 
attendevano: il famigerato Terzo Memorandum approvato con i voti 
dell’opposizione, spaccatura di Syriza, cambiamento nella natura 
politica del governo Tsipras, i leader dell’opposizione “responsabile” 
pronti a incassare il giusto compenso. Sotto la pressione dei 
«superiori interessi nazionali» e della minaccia di un’imminente 
ondata populista di destra può anche darsi che la ferita inferta dal 
Memorandum sul corpo del Partito del Premier greco possa 
rimarginarsi rapidamente. Ma può anche aprirsi uno scenario politico 
completamente diverso: tutto è estremamente fluido e caotico. Non ci 
resta che seguire gli eventi. Da spettatori, ahimè! 

Ciò che invece appare sempre più chiaro è quello che è avvenuto 
nell’Unione Europea dopo il 5 luglio, ossia all’indomani dello 
«storico» referendum che ha visto trionfare alle urne i No (non si sa 
bene esattamente a cosa). I falchi tedeschi guidati da Wolfgang 
Schäuble hanno approfittato dell’azzardo tentato dall’ex strana 
coppia di Atene per prodursi nel più classico dei contropiedi. O, per 
rimanere nella metafora calcistica, Tsipras e Varoufakis sono stati 
protagonisti di un bellissimo autogol. Ma, come si dice, chi non fa 
non falla, chi non risica non rosica: si tratta piuttosto di vedere la 
natura del gioco, più che di criticare l’astratta volontà di giocare dei 
protagonisti. 

Un azzardo, va detto subito a scanso di antipatici equivoci, 
concepito e realizzato, con i risultati che vediamo, interamente sul 
terreno delle compatibilità capitalistiche. Solo degli sprovveduti 
(alludo ad esempio ai socialsovranisti fissati con il neoliberismo o 
“liberismo selvaggio” e con la “filosofia austerica”) (*) possono 
scomodare, a proposito della strategia negoziale dell’ex strana coppia 
di Atene, i concetti di “rivoluzione”, “lotta di classe” e perle di simile 
conio. Oggi il simpatico Massimo D’Alema ha dichiarato in 
un’intervista che «Syriza ha una matrice eurocomunista»: ciò 
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avvalora quanto da me sostenuto circa la natura “organicamente” 
borghese di quel partito. (Detto en passant, una buona parte di 
Piattaforma di sinistra, l’ala sinistrorsa di Syriza, ha una forte matrice 
«eurocomunista», ossia eurostalinis ta, e non a caso essa soffre molto 
la concorrenza del KKE). 

Chiarito questo, bisogna brevemente considerare la dialettica 
interna all’ex strana coppia del Partenone: mentre per il Premier 
greco l’azzardo non doveva in ogni caso, nel modo più assoluto, 
spingersi oltre un certo limite, per non superare la soglia del non 
ritorno che avrebbe proiettato il Paese oltre l’attrazione 
gravitazionale dell’euro (e magari dell’Unione Europea), per l’ex 
Ministro “Marxista” delle Finanze il Game of chicken andava invece 
spinto fino alle estreme e necessarie conseguenze, e come egli stesso 
ha ammesso in un’intervista a l’Harry Lambert per New Statesman 
(13 luglio), all’interno del suo Ministero si era formato «un gruppo 
piccolo, un “gabinetto di guerra”, di cinque persone: abbiamo 
lavorato sulla teoria [della Grexit], abbiamo messo su carta tutto ciò 
che andava fatto. Ma una cosa è lavorare con quattro-cinque persone, 
un’altra è preparare il paese intero. Per preparare il paese serviva una 
decisione esecutiva, e questa decisione non è mai stata presa. La mia 
opinione era: dobbiamo stare molto attenti a non attivarla. Ma ho 
anche creduto che nel momento in cui l’Eurogruppo avesse fatto 
chiudere le banche, avremmo dovuto mettere in moto il processo». 
Ecco perché la stessa domenica del «trionfale successo referendario» 
Tsipras ha pregato gentilmente Varoufakis di farsi da parte. 

«Non obbligo nessuno del mio partito a fare ciò che non vuole», 
ha dichiarato il Premier greco nella sua intervista televisiva del 14 
luglio; «ma certe volte l’ideologia purista non serve». A cosa 
alludeva Tsipras con «ideologia purista»? Naturalmente al populismo 
sinistrorso che oggi ha nel bel tenebroso Yanis la sua nuova bandiera 
e forse il suo nuovo leader politico. «Essere un eccellente studioso 
non significa necessariamente essere un buon politico», ha detto di 
lui Tsipras dopo che l’ex sodale politico l’ha accusato praticamente 
di essere parte di un vero e proprio colpo di stato: «Nel 1967 le 
potenze straniere usarono i carri armati per mettere fine alla 
democrazia greca. Nel 2015 c’è stato un altro golpe delle potenze 
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straniere, che hanno usato le banche invece dei carri armati». Qui 
l’ex Ministro sa di toccare corde sensibilissime: quelle che legano il 
«popolo greco» al carro del più ottuso nazionalismo, tipico dei 
popoli che hanno la ventura di vivere in Paesi tanto 
capitalisticamente deboli quanto ricchissimi di – infondate – velleità 
di potenza – magari chiamando in causa un lontanissimo retaggio 
storico. 

Marcello Esposito esprime bene la confusione e lo stupore che dal 
6 luglio regnano nella testa di gran parte degli analisti che da mesi 
seguono (non pochi indossando la casacca del tifoso) la crisi greca e 
che sono rimasti completamente spiazzati dall’esito dell’azzardo (o 
bluff, secondo alcuni critici): «Attaccare il premier greco Alexis 
Tsipras quando anche il suo ex ministro delle finanze Yanis 
Varoufakis e la “brigata méditerranée” gli voltano le spalle non fa 
molto onore. Ma la successione degli eventi in questi ultimi 
quattordici giorni e l’esito finale, peraltro ancora tutto da scrivere, 
sono così surreali da generare la sensazione di aver vissuto come in 
un sogno collettivo. Qualcuno dovrà prima o poi spiegare al popolo 
greco su cosa abbia votato domenica scorsa e perché lo stesso 
premier che aveva invitato a votare Oxi a un piano – peraltro scaduto 
– abbia poi trattato per ottenere condizioni ancora più dure di quelle 
originali» (Linkiesta, 14 luglio 2015). Io ho provato a dare una prima 
risposta in un post del 9 luglio, prima cioè che l’Asse del Nord 
guidato dalla Germania concretizzasse il contropiede ai danni del 
governo greco: 

«Come si spiega l’improvviso “voltafaccia” di Tsipras? 
Probabilmente il Premier greco aveva paura di spaccare il suo 
partito, che ha cercato di ricompattare attraverso la 
drammatizzazione dello scontro. «Uno degli uomini più fidati di 
Alexis Tsipras riassume, sorseggiando un caffè in un bar di 
Monastiraki: “Abbiamo vinto il referendum, ricompattato Syriza, 
messo a tacere l’opposizione, che ci appoggia in tutto, e messo 
all’angolo la Germania» (Tonia Mastrobuoni, La Stampa, 8 luglio 
2015). Il clima da ultima spiaggia che si è creato in Grecia potrebbe 
anche far ingoiare al Paese il rospo dell’”inaccettabile diktat” 
rifiutato solo ieri, magari in cambio di un riconoscimento politico 
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delle ragioni del “popolo greco”, cosa che peraltro anche il Super 
Falco Wolfgang Schäuble non ha mancato di fare con la consueta 
teutonica schiettezza: «Rispettiamo l’esito del referendum ma, nel 
quadro delle regole dell’Eurozona, senza un programma non è 
possibile aiutare la Grecia. È chiaro però che la Ue ha anche una 
certa responsabilità verso la Grecia. Tutto dipende dal governo 
greco». Oggi Schäuble ha riproposto la sua ricetta, tutt’altro che 
provocatoria, per la Grecia: uscita del Paese dall’euro per un periodo 
congruo, ossia almeno cinque anni di dure riforme strutturali (rese 
sostenibili sul versante “umanitario” attraverso generosi 
finanziamenti dell’Unione e delle altre “Istituzioni”), di abbattimento 
del debito («un vero taglio del debito è inconciliabile con 
l’appartenenza all’unione monetaria») e di “rivoluzione culturale” 
idonea a introiettare nella società civile ellenica i principi che 
ispirano tutte le formiche del mondo. Sono sicuro che in Grecia non 
pochi la pensano come lui, anche se non lo direbbero nemmeno sotto 
tortura. D’altra parte, che il decrepito Capitalismo ellenico abbia 
bisogno di una radicale modernizzazione non lo nega nessuno, a 
cominciare da Varoufakis: «Fin dall’inizio io l’ho pensata così: la 
Grecia è un paese che si è arenato tanto tempo fa. È chiaro che 
dobbiamo riformare il paese – siamo d’accordo [con Tsipras] su 
questo punto» (New Statesman). Anch’io, nel mio infinitamente 
piccolo, l’ho sempre sostenuto: euro o dracma, Unione Europea o 
(più o meno chimerica) autonomia nazionale, per i nullatenenti e per 
tutti gli strati sociali rovinati dalla crisi si apre un orizzonte di più 
duri sacrifici. 

«Se la Grecia geograficamente si trovasse al posto del Portogallo, 
anziché nel mezzo del Mediterraneo fra Siria e Turchia, sarebbe già 
fuori dall’euro. Conoscendo bene la geografia politica Tsipras l’ha 
usata per cercare di ricattare l’Europa. Gli è andata male» (Alesina e 
Giavazzi, Il Corriere della Sera, 14 luglio 2015). Diciamo che i frutti 
della sponda geopolitica, che Tsipras (e chi verrà dopo di lui) non 
smetterà di coltivare, non si sono ancora visti. E diciamo anche che 
probabilmente l’ex strana coppia greca ha gravemente sottovalutato 
il decisionismo tedesco, il quale non si è (ancora) lasciato intimorire 
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dal fuoco di sbarramento proveniente dalla concorrenza 
imperialistica: Stati Uniti e Russia, in primis. 

Scrive il filosofo “marxista” Alain Badiou: «Sullo sfondo, si 
agitano timori geopolitici. E se la Grecia si rivolgesse verso qualcun 
altro di diverso dai padri e dalle madri fustigatori dell’Europa? 
Allora, io direi: ogni governo europeo ha una politica estera 
indipendente. Contro le pressioni alle quali è sottomessa, la Grecia 
può e deve avere una politica altrettanto libera. Siccome i reazionari 
europei vogliono punire il popolo greco, quest’ultimo ha il diritto di 
cercare degli appoggi esteriori, per diminuire o impedire gli effetti di 
questa punizione. La Grecia può e deve rivolgersi alla Russia, ai 
paesi dei Balcani, alla Cina, al Brasile, e anche al suo vecchio 
nemico storico, la Turchia». Cito questa posizione perché essa 
esprime bene l’esatto opposto di quanto vado predicando – 
inutilmente, lo so – io: l’autonomia di classe, sul terreno nazionale 
come su quello internazionale. Molti “marxisti” credono di poter fare 
la storia della lotta di classe nello stesso momento in cui partecipano 
alla storia della lotta interborghese e interimperialistica, ossia alla 
lotta che il Dominio fa all’umanità in generale e alle classi subalterne 
in particolare. Non si insisterà mai abbastanza sulla sindrome della 
mosca cocchiera in guisa “marxista”. 

Sul famigerato Terzo Memorandum ho davvero poco da dire, 
anche perché il testo è talmente chiaro, soprattutto nelle sue 
intenzioni e implicazioni politiche, che difficilmente esso si presta a 
equivoci, se non sul terreno della propaganda politica, come in questi 
giorni ha cercato di fare penosamente Tsipras per vendere in patria 
una pessima merce. «Abbiamo dato una lezione di dignità», ha detto 
oggi il Premier greco; la «dignità nazionale» è l’ultima merce 
politico-ideologica che rimane da vendere alla gente in momenti di 
acuta crisi sociale. Certo, dovremo fare dei sacrifici, pure duri, ma 
nessuno potrà toglierci la nostra dignità, mai! Magari le mutande sì, 
ma la dignità… Ovviamente più penoso di Tsipras c’è solo il suo fan 
italiano che cerca di difenderlo “a prescindere”. Si capisce, anche 
quelli che volevano usare Tsipras come un Cavallo di Troia 
antieuropeo e adesso lo accusano di essere diventato (eterogenesi dei 
fini? astuzia della storia?, destino cinico e baro?) un Cavallo di 
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Troika al servizio di Berlino e Bruxelles non scherzano quanto a 
penosità, se così posso esprimermi. 

Scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera: «Tsipras è tornato 
solo da una serie di vertici a Bruxelles. In che misura sia ancora vivo 
per la politica ellenica ed europea, lo potranno dire solo i prossimi 
mesi. Ma la domanda alla quale fin da subito vorrebbero poter 
rispondere in molti attorno a lui è ancora più spiazzante: a soli 40 
anni, un leader è abbastanza duttile per potersi trasformare in 20 
giorni da una versione europea di Hugo Chávez in una di Ignacio 
Lula da Silva?». La domanda può spiazzare solo chi ha visto nell’ex 
caudillo venezuelano un modello del «socialismo del XXI secolo», e 
non una variante altrettanto reazionaria del vecchio populismo 
latinoamericano. Non c’è dubbio che il populismo in salsa sinistrorsa 
messo in piedi da Syriza per cavalcare il disagio sociale ha 
presentato a Tsipras un conto da pagare in termini di realismo, 
perché come gli ha detto il perfido Schäuble «non puoi fare alla tua 
gente promesse che sai di non poter mantenere». Intanto «La Bce ha 
alzato la liquidità d’emergenza (Ela) alla Grecia perché “le cose sono 
cambiate” con il voto al Parlamento greco, ha detto Mario Draghi» 
(Ultim’ora ANSA). Il “realismo” paga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Un solo esempio: «Personalmente, devo ancora capire se Tsipras sia un 
erede di Marx o se sia l’ennesimo personaggio degno dello shakespeariano 
“tanto rumore per nulla”. Tutto questo farebbe ridere, se non facesse 
piangere. Di pagliacci della sinistra del gruppo Bilderberg ce ne sono già 
troppi in giro. È una tragedia storica di portata epocale. A giudicare dal suo 
operato nelle ultime ore, che ha mai a che fare il signor Tsipras con Marx e 
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Gramsci? Nulla, ovviamente. Tsipras ha assistito al genocidio finanziario 
del suo popolo causato dall’euro e dalle folli politiche finanz-naziste 
dell’austerità selvaggia: egli stesso è greco [oh, vile traditore della Sacra 
Patria!]. E, non di meno, vuole mantenere l’euro: non passa giorno senza 
che egli rassicuri le élites finanziarie circa la propria volontà di non toccare 
l’euro. E, in questo modo, offre una fulgida testimonianza – se ancora ve ne 
fosse bisogno – del fatto che Marx e Gramsci stanno all’odierna “sinistra 
Tsipras” venduta al capitale come Cristo e il discorso della montagna stanno 
al banchiere Marcinkus. Il solo modo di riscattarsi da parte di Tsipras sta – 
non v’è dubbio – nel rovesciare la gabbia eurocratica guidando il suo 
popolo fuori dal deserto chiamato Unione Europea. [Non v’è dubbio]. È 
sempre più difficile, purtroppo, pensare che si vada in quella direzione» 
(Diego Fusaro). Difficoltà per difficoltà, tanto vale lavorare per un’uscita 
dell’umanità dal Capitalismo (sans phrase, come scrivono i filosofi colti)! 
Scherzo, si capisce. Giusto un “marxista” come Fusaro, teorico – tra le altre 
dialettiche cose – dell’assetto multipolare dell’Imperialismo Mondiale, 
poteva farsi delle illusioni sulla «sinistra Tsipras», lodata fino al 5 luglio 
come fulgido esempio di socialsovranismo. 
A proposito della crisi greca citare il celebre aforisma marxiano sulla 
ripetizione della storia è quasi d’obbligo, e nemmeno Gideon Rachman ha 
resistito: «L’intera saga ricorda un detto di quel grande tedesco, Karl Marx: 
“La storia si ripete, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa“. 
La questione del debito greco riesce ad essere sia una farsa che una tragedia, 
allo stesso tempo» (Financial Times, 13 luglio 2015). La stessa cosa si può 
senz’altro dire per molti ex tifosi di Tsipras, mutatis mutandis: la prima 
volta come farsa, la seconda come macchietta. 
 
 
Aggiunta del 23 luglio 
 

TIFOSERIA SUL SOFÀ 
 

Il blogger greco Alex Andreou, scrittore e artista sostenitore di 
Tsipras («un uomo buono, onesto e coraggioso»), ha scritto qualche 
giorno fa: «Ci scusiamo con i marxisti di tutto il mondo se la Grecia 
si è rifiutata di commettere un suicidio uscendo dall’euro. So che 
avete sofferto, dai vostri divani». Qui per «marxisti» occorre 
intendere i sovranisti di “sinistra”, i quali peraltro sono 
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sostanzialmente identici ai sovranisti di “destra”, salvo che per un 
piccolissimo ma molto antipatico aspetto: i socialsovranisti di solito 
amano definirsi col nome del vecchio comunista di Treviri. 

Naturalmente anche rimanendo nell’euro le classi subalterne della 
Grecia non hanno di che gioire, esattamente come accade nel resto 
d’Europa e del capitalistico mondo. Ma il blogger qui menzionato 
rivendica un punto di vista rigorosamente patriottico («Si è 
coraggiosamente combattuto. E astutamente, perché la Grecia vive 
per combattere un altro giorno») (*), non “internazionalista-
proletario”, e di certo non sarò io a smuoverlo da quella 
ultrareazionaria posizione. Ai miei occhi egli ha solo il merito di non 
scomodare l’animaccia del noto Tedesco (no, non alludo a 
Schäuble!) per difendere il governo greco. 

A proposito di tifoseria comodamente accucciata sul sofà! Scrive 
Paul Krugman: «Ho avuto uno choc. Non mi era passato per la testa 
che quelli del governo greco potessero prendere una posizione così 
dura senza un piano di riserva». Ma non era lui (insieme all’altro 
collega geniale Joseph Stiglitz) che tutti i giorni donava illuminati 
consigli all’ex strana coppia del Partenone Tsipras-Varoufakis? Vatti 
a fidare dei premi Nobel! 

Continua Andreou: «Sembrava che ci fosse una fervente, 
irrazionale, quasi evangelica credenza che un piccolo paese, affogato 
nei debiti e a corto di liquidità, avrebbe in qualche modo (e quel 
qualche modo non viene mai specificato) sconfitto il capitalismo 
globale, armato solo di bastoni e pietre». No, i “marxisti” con cui 
polemizza Andreou non sono poi così esigenti: il loro nemico non è 
il «capitalismo globale», qualunque cosa questa locuzione voglia dire 
per il blogger greco, ma la sua variante ideologizzata come 
«neoliberismo» o «liberismo selvaggio». Il massimo cui aspirano 
questi cosiddetti “marxisti” è il vecchio Capitalismo di Stato, una 
rancida merce che essi cercano di vendere sul mercato politico 
reclamizzandola con una terminologia pseudo postmoderna (tipo: 
economia dei beni comuni) che per adesso inganna solo loro. 

Il nostro amico greco invita comunque i “marxisti” (e i premi 
Nobel per l’economia) a non scoraggiarsi: «Non abbiate 
paura. L’accordo potrebbe rivelarsi impraticabile comunque. Syriza 
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potrebbe spaccarsi dall’interno, il Grexit potrebbe essere forzato da 
coloro che hanno cercato per anni di farlo accadere. Poi valuterete 
quale sarà stato il migliore risultato». Dal modesto punto di vista di 
chi scrive la salvezza del malridotto Capitalismo greco è un pessimo 
risultato, sotto qualsiasi bandiera politico-ideologica tale obiettivo 
verrà conseguito: europeista, sovranista, neoliberista, statalista, 
“socialdemocratica”, “marxista”. Non c’è dubbio, comunque vada 
chi scrive non avrà nulla da festeggiare. Salvo imprevisti sociali che 
oggi non riesco nemmeno a scorgere. E non è detto che si tratti solo 
della mia confessata miopia! Ma, come amiamo dire col bravo artista 
di Poggio Bustone, lo scopriremo solo vivendo. Il guaio è che vivere 
non basta… 
 
 
 
(*) «Il dettaglio dell’accordo resta da vedere, ma se contiene 
ristrutturazione, tre anni di finanza e il pacchetto di sviluppo, penso che 
fondamentalmente è un affare migliore [che il Grexit]. Per lo meno, ora che 
l’opinione sta cambiando, esso darà alla Grecia la possibilità di respirare, di 
valutare, riorganizzarsi e, eventualmente, pianificare un’uscita ordinata». 
Quando si dice onesta realpolitik! Ultim’ora Ansa: «Il Parlamento greco ha 
approvato in tarda notte il secondo pacchetto di riforme concordato da 
Tsipras con l’Ue. Vota sì anche Varoufakis. Il premier guadagna consensi in 
Syriza». La realpolitik (qui contrapposta alla pura e semplice demagogia dei 
populisti di “destra” e di “sinistra”) si sta facendo strada anche fra i 
“marxisti”, più o meno irregolari, presenti in Syriza? 



246 
 

GIOCHI DI POTERE SULLA PELLE DEI MIGRANTI 
05/09/2015  

 
 

Gran gioco tattico della Cancelliera di Ferro, non c’è che dire. Un 
intelligente gioco che potrebbe avere conseguenze strategiche di 
grande respiro ancora tutte da verificare, com’è ovvio, ma anche 
semplicemente da immaginare. Ma è ancora presto per azzardare 
previsioni: limitiamoci allora alla stretta attualità, e soprattutto 
teniamoci alla larga dalla facile «compassione per gli ultimi», così 
irritante soprattutto nell’Anno della Misericordia. 

L’imperialismo compassionevole di Angela Merkel ha spiazzato 
più di un leader politico del Vecchio Continente. L’accoglienza 
selettiva dei profughi (è benvenuto in Germania solo chi fugge dalle 
guerre) deliberata da Berlino in un sol colpo ha posto la Cancelliera 
nelle invidiabili condizioni di poter conquistare i cuori e le menti dei 
reietti del pianeta, i quali vedono appunto nella Germania la nuova 
Terra promessa. Dalla Germania “lo straniero” non fugge più, come 
ai tempi di Hitler, ma all’opposto egli associa a quel Paese i concetti 
di salvezza, di speranza, di benessere. «Germania! Germania! 
Germania!»: è il grido dei disperati ammassati in Italia, in Grecia, in 
Ungheria e altrove. Un capolavoro politico-ideologico! Questo, si 
badi bene, non esclude affatto che l’attuale governo tedesco non 
debba pagare dei costi politici, anche salati, sul fronte interno; d’altra 
parte gli umori dell’opinione pubblica internazionale di questi tempi 
sono molto volatili, un po’ come le borse. I giorni a venire 
probabilmente ci diranno qualcosa anche in tal senso. Senza muovere 
dal suolo patrio un solo soldato teutonico, la Germania bisognosa di 
“capitale umano” giovane e qualificato (1) si è dunque proiettata al 
centro della scena geopolitica internazionale, costringendo i colleghi 
europei di maggior peso politico (Cameron e Hollande) a rincorrerla 
sullo scottante terreno dei flussi migratori, una patata bollente in 
termini di consenso elettorale e di gestione delle tensioni sociali. Ma 
la mossa tedesca ha colto di sorpresa anche e soprattutto i Paesi del 
fronte del rifiuto, la cui capacità sistemica (economica, culturale, 
sociale in senso ampio) di integrazione dei migranti è ovviamente 
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assai più modesta. «È facile essere compassionevoli con un 
Capitalismo così forte», avranno pensato a Varsavia e a Budapest. Di 
qui la pronta solidarietà accordata da Grillo e da Salvini, che 
rivaleggiano con i sovranisti europei più arrabbiati quanto a 
tedescofobia, ai Paesi interessati dallo «sciame migratorio». 

«”Il diritto all’asilo politico non ha un limite per quanto riguarda 
il numero di richiedenti in Germania”. Lo ha detto la cancelliera 
Angela Merkel in un’intervista pubblicata oggi. “In quanto paese 
forte, economicamente sano abbiamo la forza di fare quanto è 
necessario”, ha aggiunto» (ANSA, 5 settembre 2015). Un messaggio 
indirizzato soprattutto ai tedeschi recalcitranti. Comunque sia, la 
Germania ha preso l’iniziativa su una questione di grande impatto 
sociale e di grande significato geopolitico, cosa che sta costringendo 
i partner europei a mettersi rapidamente in riga, qualche modo, con 
le buone o con le cattive (leggi sanzioni economiche), oppure a 
manifestare chiaramente il loro dissenso, cosa che potrebbe avere 
gravi conseguenze sull’intero progetto europeo. Avere smosso le 
acque e rotto degli equilibri nel contesto di un dossier così 
importante e delicato com’è indubbiamente quello dei flussi 
migratori è di per sé un fatto politicamente importante, le cui 
conseguenze di breve, medio e lungo periodo sono appunto tutte da 
verificare e da interpretare. Qui registro solo il rapido contropiede di 
Berlino e gli affanni delle altre capitali europee. 

«Se non sapremo governare questa nuova onda di paura, l’Europa 
libera e unita che sognavamo alla fine dello scorso secolo si muterà 
in un grande ghetto»: ha scritto così Lucio Caracciolo su Repubblica 
del primo settembre. Il giorno prima Angelina aveva espresso lo 
stesso concetto: «Se non riusciremo a far fronte con intelligenza e 
solidarietà alla crisi migratoria di questi giorni l’Europa che 
volevamo rimarrà solo un sogno». Cimentandosi nell’ennesima 
recriminazione sulla «deriva germanica dell’Unione Europea», 
qualche giorno fa Giuseppe Cucchi scriveva che «Non è certamente 
questa l’Europa per cui ci siamo tutti battuti con visione, amore e 
speranza per tanti decenni!» (Limes, 31 agosto 2015). Analoghi 
concetti si trovano nei piagnistei europeisti di politici e intellettuali 
progressisti del Vecchio Continente: «Il sogno europeo è stato 
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tradito, è stato piegato alla logica degli interessi nazionali, è stato 
sostituito dalla realpolitik che fa capo a leader che non hanno né 
visione strategica né cultura politica, e che, soprattutto, hanno 
dimenticato le dure lezioni della storia» (2): questo è il lacrimevole 
leitmotiv europeista. Non pochi critici della Merkel ai tempi della 
Tragedia Greca oggi gridano degli Evviva! all’indirizzo della 
Cancelliera, la quale avrebbe rianimato «il sogno di un’Europa 
libera, solidale, aperta». Certi personaggi hanno in testa gli Sati Uniti 
d’Europa, un gigante imperialista (o capitalista: trattasi dello stesso 
concetto) capace di rivaleggiare con gli Stati Uniti d’America, con la 
Russia e con la Cina e parlano di “Sogno”! D’altra parte, chi sono io 
per fare dell’ironia sulle legittime, ancorché “problematiche”, 
aspettative di una parte della classe dominante del Vecchio 
Continente? 

In forte crisi di autostima, mi sono visto costretto al solito 
rimedio: leggere qualche famoso “marxista” contemporaneo. La 
scelta è caduta stavolta su Diego Fusaro(purtroppo non è la prima 
volta: spero sia l’ultima!: «Credo nel primato della politica e dello 
Stato sull’economia»: e qui è ben sintetizzato il concetto di 
“materialismo storico”, diciamo. «Un ritorno a una valuta nazionale 
sia in Grecia come in Italia sarebbe un modo per riaffermare il potere 
sovrano dello Stato». Confermo l’impressione del lettore: l’«allievo 
di Marx e di Hegel, ma anche di Gramsci» sta parlando dello Stato 
borghese, dello Stato imperialista del XXI secolo (3). Riprendo la 
citazione: «L’internazionalismo è l’altra faccia della globalizzazione 
capitalistica. […] Diversamente dai tempi di Marx in cui il 
capitalismo andava a braccetto con lo Stato-Nazione, oggi è proprio 
il capitalismo che supporta, per i propri interessi, l’idea di uno Stato 
sovranazionale» (Lettera 43, 26 agosto 2015). Ma non è stato 
l’internazionalista di Treviri a sottolineare (già negli anni Cinquanta 
del XIX secolo!) la dimensione mondiale del Capitale, con tutto quel 
che, materialisticamente parlando, ne segue sul piano politico? (Ma 
anche, ovviamente, sul piano dei flussi migratori generati 
dall’ineguale sviluppo capitalistico e dalle guerre più o meno 
“regionali”, come quelle che stanno ridisegnando la mappa 
geopolitica del Nord Africa e del Medio Oriente, una mappa vecchia 
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di un secolo disegnata dalle Potenze del tempo con le armi e con il 
righello). 

Ritemprata la mia abbacchiata autostima, posso concludere 
dicendo che la vera tragedia dei migranti non è quella di non avere 
una patria (4), ma di avere per patria il Capitalismo (quello 
avanzatissimo del “Nord” e quello relativamente più arretrato del 
“Sud”), esattamente come tutti i cittadini di questo disumano mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) «L’invecchiamento della popolazione e le conseguenti preoccupazioni 
riguardo alla carenza di manodopera qualificata hanno portato i dirigenti 
tedeschi a riconoscere i vantaggi di un’immigrazione crescente: rinunciare 
alle conoscenze, alle competenze e al bagaglio formativo degli immigrati 
vorrebbe dire sprecare delle risorse. Contrariamente a quanto avveniva 
durante gli anni del miracolo economico, la Germania è ora disposta a 
investire e a integrare. Non vuole solo ricevere, ma anche dare e non solo 
denaro, ma anche indumenti o un tetto sotto cui dormire. È pronta a 
mostrarsi umana e solidale, a offrire ai nuovi arrivati conforto e senso di 
appartenenza» (Der Spiegel, 25 luglio 2015). Le vie che menano alla 
“solidarietà umana” sono infinite! 
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(2) Si dimentica, ad esempio, quanto ebbe a scrivere «Churchill all’inizio 
della sua Storia della Seconda Guerra Mondiale, allorché enunciava in 
poche righe il fatto che “il XXesimo secolo è stato caratterizzato da 
periodiche esplosioni della ricorrente vitalità teutonica” prima di dedicare 
alcuni volumi al racconto di come siano stati necessari sei terribili anni per 
riportare nell’alveo della ragione la più recente di tali esplosioni» (G. 
Cucchi). 
(3) D’altra parte, lo “Stato proletario” che ha in testa il maestro di dialettica 
di cui si parla ha le miserabili/mostruose sembianze dello Stato capitalistico 
formato “socialismo reale”. E ho detto tutto! «Matteo Salvini è quello che 
da un lato dice di voler uscire dall’euro e al tempo stesso assicura gli 
imprenditori che non vuole farlo»: no, decisamente il leghista con la ruspa 
non è un marxista, al contrario del Nostro sovranista senza se e senza ma. 
Mah! 
(4) «La nazione invisibile non esiste e non esistono i suoi cittadini. Ma 
esiste una marea umana che si muove alla ricerca di un posto che li accolga. 
Sono circa 60 milioni di persone, uomini, donne, minori, la maggior 
costretti a migrare per motivi economici. Di questi 11,7 milioni scappano 
dal proprio paese a causa di guerre e persecuzioni» (A. Gussoni, 
L’Espresso, 6 luglio 2015). 
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BREXIT OR NOT BREXIT? MA È POI QUESTO 
IL PROBLEMA? 

22/06/2016  
 
 
Formulata la domanda negli enfatici termini politico-esistenziali 

proposti nelle ultime settimane dai politici, dagli intellettuali e dai 
media di tutto il pianeta, occorre chiarire adesso la natura del 
problema qui posto all’attenzione del lettore, ossia definire la 
prospettiva dalla quale chi scrive osserva quella che ha assunto gli 
aspetti di una vera e propria crisi sistemica nazionale (se ci 
confrontiamo con ciò che sta accadendo, e che potrebbe versificarsi 
nel medio periodo, in Gran Bretagna) e internazionale (se pensiamo 
all’Unione Europea e agli equilibri geopolitici mondiali). Vorrei 
insomma soffermarmi brevemente solo su un aspetto della delicata 
questione, che provo a sintetizzare nella domanda che segue: le classi 
dominate d’Europa hanno un seppur minimo interesse ad appoggiare 
(o quantomeno a “tifare” per) una delle due opzioni in campo? 
Rimanere nell’Unione Europea o lasciarla al suo destino: è, questo, 
un dilemma sistemico (economico, politico, geopolitico, ideologico) 
che tocca in qualche modo gli interessi immediati e la stessa 
prospettiva di emancipazione dei senza riserve del Vecchio 
Continente (e del mondo)? E se sì, in che senso? La mia risposta è 
che quel dilemma andrebbe sciolto non decidendosi per una delle due 
opzioni, ma rigettandole e combattendole entrambe in quanto 
ugualmente (malignamente) interne allo status quo sociale che tiene 
sequestrati gli individui dell’intero pianeta nella disumana 
dimensione del dominio sociale capitalistico. Qui, come per ogni 
questione decisiva, la “filosofia” del male minore fa acqua da tutte le 
parti, e le astuzie tattiche di certi “anticapitalisti” sono assimilabili 
alle furbate della più ottusa fra le mosche cocchiere. E come sempre, 
le classi dominanti dell’Occidente democratico sono generose nel 
lasciarci scegliere l’albero a cui impiccarci. 

Intendo forse dire che per me sovranismo/nazionalismo ed 
europeismo/federalismo pari sono? Esatto! Non si tratta, beninteso, 
di esibire una spocchiosa, quanto ridicola, indifferenza nei confronti 



252 
 

di una “scelta” politica (ripeto: tutta interna agli interessi di questa o 
quella fazione capitalistica nazionale/sovranazionale), ma di 
elaborare una ragionata ostilità nei confronti della politica praticata 
da tutti i partiti e da tutti i movimenti che difendono, non importa se 
“da destra” o “da sinistra” (vedi, a proposito della Brexit, il trio 
“internazionalista” Toni Negri, Yanis Varoufakis e Slavoj Žižek) i 
vigenti rapporti sociali di dominio e di sfruttamento. 

Oggi gli strati sociali d’Europa più azzannati dalla crisi e dalla 
ristrutturazione capitalistica facilmente rimangono vittima delle 
sirene populiste di “destra” e di “sinistra”, a dimostrazione che senza 
una coscienza rivoluzionaria, o quantomeno antagonista, il 
proletariato non è che una mera espressione sociologica, un esercito 
(militare o elettorale) al servizio di interessi e obiettivi 
ultrareazionari. In tempi di crisi economico-sociale la politica del 
capro espiatorio (l’ebreo, il comunista, l’omosessuale, l’idraulico 
polacco, l’immigrato, il vampiro della finanza, il tecnocrate europeo, 
l’esponente dei “poteri forti” e della “casta”, ecc.) da sacrificare più 
o meno virtualmente sull’altare dei sacri interessi nazionali (cioè 
capitalistici) affonda come il coltello nel burro. Come scrisse una 
volta Karl Kraus, «Il nazionalismo è un fiotto di sangue in cui ogni 
altro pensiero annega». A proposito di nazionalismo mi piace citare 
spesso anche Schopenhauer: «Fra tutte le forme di superbia quella 
più a buon mercato è l’orgoglio nazionale. […] Ogni povero diavolo, 
che non ha niente di cui andare superbo, si afferra all’unico pretesto 
che gli è offerto: essere orgoglioso della nazione alla quale ha la 
ventura di appartenere. Ciò lo conforta; e in segno di gratitudine egli 
è pronto a difendere πύξ κάì λάξ [a pugni e calci, con le unghie e coi 
denti] tutti i suoi difetti e tutte le sue stoltezze». In tempi di delirio 
calcistico (vedi le tifoserie “radicalizzate” che si danno battaglia in 
Francia) l’aristocratica prosa schopenhaueriana mi appare più 
pregnante del solito. 

Le classi dominanti sanno bene come solleticare il miserabile 
orgoglio nazionale dei «poveri diavoli», e lo fanno puntualmente 
tutte le volte che se ne presenti l’occasione per oliare il meccanismo 
del controllo sociale. «Sull’umore popolare grava, in realtà, una 
voglia anti-sistema che va molto oltre i temi-chiave del dibattito, 
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siano essi le conseguenze sull’economia o le politiche 
sull’immigrazione. Sta emergendo una volontà di frattura che sfugge 
alla solidità dei numeri, alla linearità logica del contraddittorio, 
all’essenza stessa del voto. La voglia di un pronunciamento 
irrazionale per punire l’establishment, per colpire i banchieri, per 
frenare le dinamiche globali, cresce come mai prima d’ora non 
appena si esce dal mondo ovattato di Londra» (L. Maisano, Il Sole 24 
Ore). Punire l’attuale classe dirigente per sostituirla con un’altra, 
magari più onesta («Onestà! Onestà!»: è, come disse una volta 
Benedetto Croce, «L’ideale che canta nell’anima di tutti gli 
imbecilli»), più attenta agli interessi “degli ultimi” e più concentrata 
sugli interessi della Nazione – l’ideale che canta nell’anima di tutti 
gli individui incatenati ciecamente al carro del Moloch. 

Per come la vedo io, e il lettore che ha la gentilezza/pazienza di 
seguirmi sa già il punto di caduta della mia modesta e breve 
riflessione, la trappola da cui bisogna uscire non si chiama né Unione 
Europea né Stato nazionale: essa ha il nome di Capitalismo 
mondiale, con annesse “sovrastrutture” politiche nazionali e 
sovranazionali. Nessuna delle due opzioni oggi in campo 
(sovranismo/nazionalismo versus europeismo/federalismo) può 
favorire in qualche modo lo sviluppo della lotta di classe (a 
cominciare dai bisogni più vitali ed elementari dei salariati, dei 
disoccupati, dei pensionati, ecc.), la sola che a mio avviso può dare 
respiro  e speranza ai dannati della Terra. Tutto il resto è politica 
borghese – nelle forme che essa assume nell’epoca della sussunzione 
totale (globale) e totalitaria degli individui al Capitale. 
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BREXIT, THE DAY AFTER. Il punto sulla guerra in Europa. 
29/06/2016  

 
 

Il brusco sommovimento politico che si è prodotto al centro 
dell’Unione Europea dopo l’esito pro-Brexit del referendum del 23 
giugno non è che l’ultimo atto di una crisi sistemica che ormai si 
trascina da anni, e che si è andata approfondendo via via che il 
processo di globalizzazione capitalistica e la crisi economica 
internazionale deflagrata circa otto anni fa hanno reso evidenti tutti i 
limiti, tutte le contraddizioni e tutte le ambiguità interne al progetto 
“europeista” fin dalle sue origini. Quando, nel gennaio del 1973, la 
Gran Bretagna entrò a far parte, insieme alla Danimarca e all’Irlanda, 
della Comunità Europea essa mostrava tutti i segni della vecchia 
Potenza declinante ormai da almeno sette decenni, non potendo più 
nascondere dietro un orgoglioso retaggio storico gli acciacchi e le 
ferite di un Paese alle prese con gravi problemi economici e sociali – 
gli stessi che da lì a poco avrebbero generato la cosiddetta 
«controrivoluzione thatcheriana», un tentativo abbastanza riuscito di 
ristrutturazione/modernizzazione del Capitalismo d’Oltremanica. Già 
alla fine della Seconda guerra mondiale a Winston Churchill apparve 
chiaro come solo nel contesto di un’Europa in qualche modo 
unificata il Regno Unito avrebbe potuto recitare ancora un ruolo di 
respiro internazionale, comunque tale da consentirgli di non subire in 
modo schiacciante la leadership degli Stati Uniti, la Potenza di gran 
lunga più forte sul versante occidentale, la sola che insieme all’altro 
imperialismo pro tempore alleato, quello Russo, poteva davvero 
dichiararsi vincitrice – non solo ai danni del Giappone, della 
Germania e dell’Italia, ma anche ai danni della Francia e della stessa 
Gran Bretagna, nazioni ormai surclassate in quanto centri 
imperialistici di rango mondiale. Churchill fu allora il solo statista 
europeo a evocare gli «Stati Uniti d’Europa» come la sola via da 
imboccare per portare le nazioni europee fuori dalla tradizionale e 
sanguinosa competizione nazionalistica. 

Fin da subito però la prospettiva “europeista” dello statista inglese 
venne a scontrarsi non solo con gli interessi delle fazioni borghesi 
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del suo Paese legate finanziariamente agli Stati Uniti, ma anche con 
la posizione protezionista e statalista che faceva capo soprattutto al 
Partito Laburista e ai sindacati, i quali temevano la situazione che si 
sarebbe creata in Gran Bretagna in seguito a una sua maggiore 
integrazione nel progetto europeo messo in campo dalla Francia e 
dalla Germania. A partire dagli anni Sessanta Londra guardò con 
crescente preoccupazione la rapida ascesa economica della Germania 
pur dimezzata (la RFT), la cui forza sistemica l’aveva ben presto 
posta nuovamente al centro del processo di unificazione europea, 
cosa che, come scriveva il generale Carlo Jean, «ha indotto non 
pochi commentatori ad affermare – spesso malevolmente – che il 
vero vincitore del ciclo storico delle guerre mondiali sia stata la 
Germania. Quest’affermazione può suonare paradossale; ha tuttavia 
il merito di sottolineare che l’impiego di strumenti puramente 
economici può consentire il riassetto della economia internazionale 
in modo addirittura più efficace del ricorso alla forza militare» 
(Manuale di geopolitica). Con «ciclo storico delle guerre mondiali» 
occorre intendere, secondo Jean, il lungo periodo che va dalla Prima 
guerra mondiale alla fine della cosiddetta Guerra Fredda, culminata 
agli inizi degli anni Novanta nella Riunificazione Tedesca e nella 
dissoluzione dell’Unione Sovietica, eventi che solo qualche anno (o 
mese) prima quasi nessun politico o geopolitico del pianeta riteneva 
possibili, quantomeno a breve/medio termine, e certamente non 
auspicabili. 

Come ho scritto altre volte, il cosiddetto “sogno europeo” nasce 
sulle ceneri di un’Europa distrutta da cinque anni di guerra totale, in 
parte come tentativo degli Stati Uniti di rafforzare le proprie 
posizioni imperialistiche nel Vecchio Continente, soprattutto in 
funzione antisovietica; e in parte come tentativo posto in essere dalle 
nazioni del Vecchio Continente inserite nella “sfera di influenza” 
americana avente come obiettivo la creazione di un polo economico-
politico in grado di smarcarsi dagli interessi americani che non si 
armonizzavano con i loro, e nelle condizioni di competere con i 
maggiori agglomerati capitalistici del pianeta. Massimo Fini esprime 
bene questa esigenza: «Io direi che [la Brexit] sarà un vantaggio per 
l’Europa. Ammettiamolo: l’Inghilterra non è mai stata europea, 
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semmai è sempre stata legata a doppio filo agli Stati Uniti, che sono 
un alleato torbido che ci ha trascinato nelle situazioni peggiori. Gli 
inglesi, nel disegno dell’Europa unita, erano un corpo estraneo. Ce 
ne siamo sbarazzati. Noi e la Francia saremo quelli che dalla Brexit 
trarremmo vantaggi più degli altri. Soprattutto economicamente. 
Adenauer e gli altri avevano perfino pensato ad un esercito europeo, 
ma Washington bloccò tutto. Eppure, oggi, per evitare di essere 
stritolata da Cina, India, America, l’Europa occorre che sia unita. Il 
problema vero non è l’Europa, sono le istituzioni europee» (Libero 
Quotidiano). «Il problema vero non è l’Europa, sono le istituzioni 
europee» (variante: «il problema non è l’Europa ma questa 
Europa»): è il mantra oggi più ripetuto a “destra” come a “sinistra”. 
Vediamo come declina il concetto Yanis Varoufakis, l’ex eroe della 
“sinistra radicale” europea: «Il ceto medio e la classe lavoratrice 
sono andati a votare contro l’ormai ex premier Cameron perché sono 
i più danneggiati dal progressivo taglio dello stato sociale e 
dall’aumento delle tasse, in linea con i diktat di Bruxelles. Non 
hanno rigettato l’Europa ma le modalità dell’eurocrazia. Se le cose 
non cambiano, vedremo il trionfo dei nazionalismi. Per questo un 
populista come Donald Trump festeggia» (Il Fatto Quotidiano). 
Traduco in termini “volgari”: i maltrattati dalla crisi e dalla 
ristrutturazione capitalistica non hanno rigettato il Capitalismo tout 
court (e questo lo avevo capito anch’io) ma una sua variante 
particolarmente brutta, sporca e cattiva, il cui successo è da ricercarsi 
in un establishment europeo asservito agli interessi del liberismo 
selvaggio e della Germania. «In questi mesi», continua l’infaticabile 
Yanis, «sono stato spesso nel Regno Unito a fare campagna a favore 
del Remain nelle zone più disagiate e ho faticato molto a convincere 
gli abitanti che non bisogna distruggere ma cambiare l’Europa 
perché uniti si è più forti e si pesa di più. [Occorre] fortificare 
l’Europa, facendola diventare una federazione e indebolendo 
l’establishment». Si tratta della necessità dell’imperialismo unitario 
europeo declinata, per così dire, da “sinistra”. Ritorniamo adesso a 
“destra” dello schieramento borghese. 

L’antiamericano Fini non crede, e ciò può forse sorprendere chi 
conosce l’impianto passatista delle sue idee, che la chiusura 
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nazionalista/sovranista sia la risposta adeguata alla globalizzazione: 
«Magari. In linea teorica e anche storica sarei d’accordo. Ma in 
questo momento storico [la chiusura nazionalista/sovranista è] 
un’utopia. Da soli verremmo schiacciati, lo ripeto. Oggi dobbiamo 
comunque fare un pacchetto di mischia». La metafora rugbista rende 
particolarmente bene l’idea. D’altra parte, non bisogna avere 
necessariamente un’intelligenza superiore alla media per capire la 
natura dello scontro interimperialistico in atto ai nostri tempi. 
Eppure, non sono pochi gli intellettuali, di “destra” e di “sinistra”, 
che credono nella possibilità del Capitalismo in un solo Paese – 
meglio se «di Stato», magari spacciato ai gonzi come «Socialismo 
del XXI secolo». Misteri della fede! Forse conviene chiedere lumi a 
Giuliano Ferrara, uno fra i più lucidi e intelligenti apologeti del 
«Capitalismo reale»: «Brexit vuol dire votare contro l’insicurezza del 
capitalismo mondializzato. Malgrado la cura liberista degli anni 
Ottanta benedetti, che ha ridotto la povertà nel mondo ma ha 
squilibrato la distribuzione della ricchezza e della mobilità sociale 
mettendo sotto pressione la classe media d’occidente, viviamo in 
questa parte del globo in un protettivo mezzo benessere diffuso che 
la sregolatezza programmata del capitalismo di mercato minaccia fin 
dentro la vita quotidiana di grandi masse, grandi numeri di forte 
impatto elettorale. […] Ma i cinesi, gli indiani, gli africani, i russi per 
la loro parte (ambigua e ancipite come sempre), insieme con i 
giovanotti e le giovanotte nati alla fine del secolo scorso, sono tuttora 
un partito del capitalismo o dei suoi spiriti animali difficile da 
sventrare, da far rientrare nei ranghi con una bella reazione 
occidentalistica, cioè neonazionalistica, regionalistica, piccole patrie. 
Bè, staremo a vedere. Comunque il caso della Brexit sta nella storia 
accidentata del capitalismo dopo la fine della storia, sta lì, non 
altrove» (Il Foglio). Non è che rimettere dentro il tubetto il 
dentifricio versato accidentalmente appare un’impresa titanica, se 
non impossibile: si tratta piuttosto della naturale dimensione 
planetaria del Capitalismo, le cui potenti linee di forza ridisegnano 
continuamente il profilo del mondo, e ciò accade sulla macro-scala 
come sulla micro-scala, riguarda le nazioni come le più piccole aree 
regionali (1), le classi sociali come i singoli individui, le strutture 
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economiche come le infrastrutture politico-istituzionali. Sotto il 
Capitalismo la società mondiale è terremotata in modo permanente, 
ed è ovvio che gli effetti più macroscopici di questa precaria 
condizione si registrano là dove momentaneamente si accumulano le 
maggiori contraddizioni – economiche, sociali, demografiche, 
etniche, culturali, politiche, ecc. Per questo leggere la Brexit nei 
termini di un anacronistico ritorno indietro è, a mio avviso, sbagliato 
e forviante, perché non si coglie la natura del magma sociale che si è 
contingentemente manifestato appunto come «voto contro 
l’insicurezza del capitalismo mondializzato». Ricordo a me stesso 
che la chiusura protezionistica degli anni Trenta precipitò il mondo 
nell’abisso del massacro indiscriminato scientificamente organizzato 
ed eseguito, certo, ma lo aprì anche a una nuova e più accelerata 
espansione dei rapporti sociali capitalistici – vedi alla voce 
“globalizzazione”. Quanto al «capitalismo dopo la fine della storia» 
di cui parla Ferrara, si tratta di una vecchia polemica interna 
all’intellighenzia occidentale, una disputa tra i detrattori e i 
sostenitori («al netto di tutti gli errori e di tutti gli orrori») del 
cosiddetto «Socialismo reale» (2). Mi scuso per le divagazioni e 
riprendo il filo del discorso. Quantomeno ci provo. 

Non bisogna dimenticare un nodo centrale dell’intricata matassa: 
la mai sopita Questione Tedesca. Scrive ad esempio Manlio 
Graziano: «L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea costringe 
la Francia a cercare nuovi antidoti per bilanciare l’egemonia 
riluttante della Germania: il nazionalismo e gli Usa» (Limes). È 
ritornata la Questione Tedesca, scrive Graziano; per come la vedo 
io, quella vecchia Questione non ha mai lasciato la scena della storia 
europea e mondiale. 

Come limitare, controllare da vicino e, all’occorrenza, sfruttare la 
“naturale” potenza sistemica tedesca? La politica estera europea 
degli Stati Uniti, della Francia e della Gran Bretagna in larga parte si 
spiega alla luce del dilemma Tedesco, e la cosa è apparsa evidente ai 
tempi dell’Ostpolitik (3), della politica tedesca di penetrazione 
economica (commerciale e finanziaria) nell’Europa Orientale 
spalleggiata dall’Unione Sovietica e vista come il fumo negli occhi 
appunto da Washington, Londra e Parigi. 
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Alla fine degli anni Ottanta l’ex Cancelliere tedesco Helmut 
Schmidt dichiarò che «l’unico vero leader [europeo] è Margaret 
Thatcher», per aggiungere subito dopo: «Ma lei ha scarso interesse 
per l’Europa». Era il tempo in cui la Germania e la Francia 
spingevano, sulla base di interessi nazionali non sempre convergenti, 
verso una maggiore integrazione del mercato unico europeo e 
promuovevano con rinnovato vigore il progetto di una Banca 
Centrale Europea (centrata, quantomeno agli inizi, sulla 
Bundesbank) e di una moneta unica (egemonizzata dal forte e austero 
“spirito” del marco tedesco). La Francia cercò di moderare quanto e 
come le fu possibile quel processo che in larga misura essa subiva; il 
Paese d’Oltralpe si sforzò di marciare accanto alla locomotiva 
tedesca per frenarne il naturale espansionismo nel cuore stesso del 
Vecchio continente e per accreditarsi, in concorrenza con il Regno 
Unito, come centro politico-militare di prima grandezza nell’Unione 
Europea in formazione. Alla Germania la condizione di gigante 
economico e di nano politico-militare andava benissimo, tanto più 
alla luce della recente Unificazione, ottenuta senza l’impiego di un 
solo Panzer, di un solo cacciabombardiere, di un solo soldato. Nasce 
così il mito della «Potenza riluttante», del Paese politicamente 
egemone suo malgrado, controvoglia. Alla vigilia della 
Riunificazione Helmut Kohl disse che bisognava creare subito una 
forte Unione Europea affinché non prendesse corpo lo spettro di 
un’Europa a egemonia tedesca; la dichiarazione non rasserenò certo 
gli “alleati”, e soprattutto a Londra e a Washington le parole del 
Cancelliere tedesco forse suonarono evocative in modo davvero 
inquietante, se non addirittura minacciose. 

La Gran Bretagna ha sempre cercato di giocare al meglio tanto la 
carta della sua “relazione speciale” con gli Stati Uniti, quanto quella 
che le deriva dalla sua collocazione geopolitica immediata, cioè 
dall’essere – checché ne pensi Jean-Claude Juncker! – un Paese 
europeo, e non raramente essa si è servita della carta europea per 
colpire gli interessi politici e finanziari americani tutte le volte che 
questi interessi sono entrati in rotta di collisione con i suoi. Ma a 
differenza di Parigi e di Roma, Londra non ha mai civettato con il 
cosiddetto “sogno europeo”, e non ha mai smesso di attaccare gli 
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ideologi del superamento dello Stato nazionale foraggiati da 
Bruxelles, ed è per questo che nel fatidico 1989 Jacques Delors 
arrivò ad accusare la Lady di Ferro di voler ingannare i sudditi di Sua 
Maestà «sull’importanza reale dello Stato-nazione oggi», non 
mancando di aggiungere la seguente velenosa, ma non del tutto 
infondata, annotazione: «Lo sciovinismo può essere un bel paravento 
per nascondere venti anni di declino». Detto en passant, quanto a 
sciovinismo e a declino la Francia, almeno negli ultimi tre decenni, 
non ha avuto rivali. 

Come si vede, mutatis mutandis i Paesi europei si trovano oggi 
alle prese con i problemi di sempre (tipo: è possibile europeizzare la 
Germania? è possibile usare la sua forza economica per creare un 
forte polo imperialistico europeo?), aggravati naturalmente da quanto 
è successo negli ultimi vent’anni nel mondo, a cominciare dalla 
tumultuosa ascesa capitalistica della Cina e dal nuovo dinamismo 
politico-ideologico-militare della Russia di Putin. 

Scrive Slavoj Žižek commentando a caldo l’esito, per lui infausto, 
del referendum britannico: «Il referendum sulla Brexit è la prova 
definitiva che l’ideologia (nel buon vecchio senso marxista di “falsa 
coscienza”) è viva e vegeta nelle nostre società» (Newsweek). Non 
c’è dubbio. Peccato che l’intellettuale sloveno veda l’ideologia che 
alberga nelle posizioni politiche dei suoi avversari (i sostenitori della 
Brexit e i sovranisti-nazionalisti attivi in tutta l’Europa per 
distruggere la Comunità Europea), mentre non ha la minima contezza 
dell’ideologia che informa la sua posizione europeista, reazionaria 
almeno quanto lo è quella che egli avversa. Un solo esempio: 
«Guardate gli strani compagni di letto che si sono trovati insieme nel 
campo Brexit: destra “patriota”, nazionalisti, populisti che 
alimentano la paura degli immigrati, mescolati con la classe operaia 
arrabbiata e disperata. Una tale miscela di razzismo patriottico e di 
rabbia non è il terreno ideale per una nuova forma di fascismo?». 
Concordo. Ma i «compagni di letto» che si sono trovati insieme nel 
campo opposto, il campo europeista e “internazionalista” (sic!), 
dovrebbero forse ispirare una maggiore simpatia presso chi si batte 
per l’emancipazione dell’umanità dalla dittatura capitalistica 
mondiale? A quanto pare per Žižek la risposta non può che essere un 
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grande sì. E a questo punto, diventato evangelico per dispetto, 
sentenzio: Chi non ha peccati ideologici che pesano come macigni 
sulla propria coscienza, scagli la prima pietra! Ma anche: Perché 
guardi la pagliuzza ideologica nell’occhio del vicino, mentre non 
badi alla trave che dimora nel tuo occhio? 

«La Brexit potrebbe infondere nuova vita alla sinistra politica?», 
si chiede lo sloveno, per rispondere abbastanza sconsolato che «la 
sinistra esistente è ben nota per la sua capacità mozzafiato di non 
perdere l’occasione di perdere l’occasione». Come ben sanno i miei 
lettori, io non ho nulla a che fare con «la sinistra esistente», né ho 
mai avuto qualcosa da spartire con «la sinistra» che l’ha preceduta, 
quella per intenderci che nel fatidico 1989 rimase sotto le macerie 
del noto Muro – e che non poté schivare gli schizzi di sangue 
provenienti da Piazza Tienanmen. Quello che esibisco forse non è un 
titolo di merito, ma è certamente un fatto, forse significativo solo per 
chi scrive. Pazienza! Questo semplicemente per dire che non mi 
sento nemmeno sfiorato dall’ironia di Žižek. Ma «occasione», poi, 
per fare cosa? Forse per superare i vigenti rapporti sociali 
capitalistici attraverso una rivoluzione e in vista della Comunità 
umana mondiale? Non sia mai detto! Questa è minestra riscaldata 
forse buona per utopisti appiccicati come patelle allo scoglio delle 
vecchie “ideologie novecentesche”. Ci vuole ben’altro! E allora? 
Allora leggiamo i consigli autenticamente “rivoluzionari” dello 
sloveno: «Ricordiamo il vecchio motto di Mao Ze Dong: “Tutto sotto 
il cielo è nel caos più totale; la situazione è eccellente”. Una crisi è 
da prendere sul serio, senza illusioni, ma anche come possibilità da 
sfruttare appieno. Anche se le crisi sono dolorose e pericolose, sono 
il terreno su cui le battaglie devono essere combattute e vinte. Vi è la 
necessità di un nuovo progetto pan-europeo che affronti le vere sfide 
con cui l’umanità deve oggi confrontarsi». «Un nuovo progetto pan-
europeo»: si tratta forse di una Comunità Europea “dal volto 
umano”, o quantomeno – e più realisticamente? – in grado «di 
combattere “accordi” commerciali e di investimento come il TTIP, 
che presentano una vera e propria minaccia per la sovranità popolare, 
e in grado di affrontare catastrofi ecologiche e gli squilibri economici 
che allevano nuove povertà e le migrazioni»? Decisamente la 
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prospettiva “mozzafiato” delineata da Žižek mi attrae poco, diciamo; 
egli non vuole ignorare «il disperato bisogno di cambiamento che il 
voto [sulla Brexit] ha reso palpabile», e denuncia «la confusione che 
sta alla base del referendum e che non si limita all’Europa», essendo 
«parte di un processo molto più ampio della crisi della “fabbrica del 
consenso democratico” nelle nostre società»; denuncia «il crescente 
divario tra istituzioni politiche e la rabbia popolare, la rabbia che ha 
dato alla luce Trump nonché Sanders negli Stati Uniti». Žižek, come 
Varoufakis, ci avverte insomma che la casa occidentale sta andando 
a pezzi e che occorre inventarsi qualcosa per salvarla: auguri! 
Diciamo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Non a caso il Professor Miglio, cosiddetto teorico della Lega, teorizzò 
agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso le Macroregioni europee, 
assemblate secondo affinità economico-sociali (omogeneità sistemica), 
senza alcun riguardo per i vecchi e ormai obsoleti confini statuali/nazionali. 
La stessa Unione Europea, considerata da una prospettiva mondiale, appare 
come una macroregione. 
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(2) A proposito di «fine della storia», ecco cosa scrive Ottone Ovidi, 
sostenitore del recupero della riflessione storica come momento essenziale 
della lotta di classe: «Venuta meno l’esperienza dell’Unione Sovietica, che 
al di là del giudizio storico o politico che la può accompagnare 
rappresentava per milioni di persone nel mondo la possibilità stessa di una 
società diversa [gran bella diversità, non c’è che dire…], la società 
contemporanea sembra galleggiare in un eterno presente, un eterno da “fine 
della storia”, dove l’umanità avrebbe trovato finalmente la quadra per 
vivere e prosperare. La storia è una componente essenziale della creatività 
storica ed ideologica. […] Se privassimo la storia del suo contenuto 
ideologico, segnico, non rimarrebbe assolutamente niente» (Sinistrainrete). 
Inutile dire al lettore che conosce come la penso circa l’esperienza 
dell’Unione Sovietica quanto il «contenuto ideologico, segnico» di cui parla 
Ovidi mi sia oltremodo disgustoso. Alla memoria storica di Ovidi preferisco 
di gran lunga un sereno oblio, magari cullato dal dolce vino di Treviri. 
(3) È appena il caso di ricordare che la Ostpolitik, la politica di “apertura” 
verso l’Est, fu varata dal socialdemocratico Willy Brandt, ex borgomastro di 
Berlino diventato Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca nel 1969. 
Con l’Ostpolitik la penetrazione mercantile e finanziaria della Germania 
Ovest assume una più adeguata fisionomia politico-ideologica e una 
maggiore efficacia. Il Partito liberale tedesco, espressione di non pochi 
importanti gruppi industriali e finanziari molto interessati ai mercati 
“socialisti” e alle materie prime dell’Est, fu forse il più tenace assertore 
della nuova politica estera “distensiva”, la quale accelerò quel processo di 
attrazione sistemica lungo l’asse Bonn-Berlino che culminerà vent’anni 
dopo nella Riunificazione. Stati Uniti, Francia e Inghilterra dovettero fare 
buon viso a cattivo gioco dinanzi a una strategia che di fatto essi 
osteggiarono, per evidenti motivi concorrenziali, nei limiti delle loro 
possibilità. Per la già boccheggiante Unione Sovietica, militarmente forte 
ma economicamente già assai debole (in un modo allora non ancora 
sospettato dai più), l’Ostpolitik rappresentò invece una boccata d’ossigeno, 
probabilmente l’ultima prima del lungo rantolo finale. Insomma, con 
l’Ostpolitik ci troviamo dinanzi a una formula di straordinario successo 
dell’imperialismo tedesco. 
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ULTERIORI RIFLESSIONI SULLA BREXIT 
02/07/2016  

 
 

Allo scozzese Angus Deaton, docente a Princeton e Nobel per 
l’economia nel 2015, la Brexit non va proprio giù: «Quello che non 
riesco a spiegarmi, che non mi dà pace, è che a favore della 
conservazione più retriva, da Farage a Trump, si siano schierate le 
fasce più svantaggiate, dagli abitanti di Tower Hamlets, il distretto 
degli immigrati di Londra dove il 30% dei bambini vive sotto la 
soglia di povertà, a quelli di Sunderland, una cittadina che grazie alla 
globalizzazione vive quasi esclusivamente in virtù di una fabbrica 
della Honda» (La Repubblica). Eppure non è poi così difficile capire 
perché proprio fra gli strati sociali più esposti alle intemperie della 
globalizzazione capitalistica e della crisi, due facce della stessa 
medaglia, più facilmente si insinua il veleno del nazionalismo e 
l’illusione del pezzo di pane e della minestra calda assicurata tutti i 
giorni dal Leviatano. Scrivevo giusto un anno fa: «In effetti, ciò che 
spontaneamente conquista i cuori dei salariati, i quali sono abituati a 
delegare sempre ad altri (dalla culla alla tomba, passando per scuole, 
uffici, ospedali, ecc.) le decisioni fondamentali che li riguardano, è 
un maligno connubio di nazionalismo e statalismo, ossia il desiderio 
di vivere un’esistenza magari modesta ma sicura e protetta nel seno 
del Paese che li ospita fin dalla nascita, cioè a dire nella società 
capitalistica concepita come la sola comunità possibile. Questa 
condizione disumana mi ricorda i passi di Furore(J.Steinbeck, 1939) 
a proposito del carcere McAlester: «”E come ti trattavano a 
McAlester?” chiese Casy. “Mica male. Pasti regolari, biancheria di 
ricambio, ci sono perfino dei locali per fare il bagno. Per certi versi 
non si sta malaccio. L’unica cosa, si sente la mancanza di donne”. 
Scoppiò a ridere. “Ho conosciuto uno, anche lui in libertà vigilata, 
che s’è fatto rificcar dentro. […] Aveva deciso di rientrar dentro 
dove almeno non c’era il rischio di saltare i pasti e dove c’erano 
anche certe comodità. Disse che fuori di lì si sentiva sperduto, 
dovendo oltretutto pensare sempre al domani”». Soprattutto per i 
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dominati vale sempre e immancabilmente il noto detto: del domani 
non c’è certezza! 

L’invito marxiano a unirsi rivolto ai proletari di tutto il mondo 
non aveva – e non ha – nulla di ideologico; esso prende atto piuttosto 
della dimensione necessariamente antagonista e mondiale del 
Capitalismo, la cui natura concorrenziale investe anche i lavoratori. 
Scriveva Engels nel 1845: «Il potere della borghesia poggia 
unicamente sulla concorrenza degli operai tra di loro, cioè sulla 
divisione del proletariato e sul reciproco contrapporsi di singoli 
gruppi di operai. […] La concorrenza è l’espressione più completa 
della guerra di tutti contro tutti, che domina tutta la moderna società 
borghese» (La situazione della classe operaia in Inghilterra). Come 
avevano già capito gli autori del Manifesto del 1847, solo se 
conquista un punto di vista radicalmente rivoluzionario la classe dei 
senza riserve si trasforma in un soggetto sociale capace di produrre 
nuova storia portando l’intera umanità fuori dalla disumana 
dimensione classista. Viceversa, quella classe è tale solo in senso 
economico-sociologico, e rimane oggetto/ostaggio del dominio 
capitalistico. Da questa prospettiva radicalmente anticapitalista 
appaiono politicamente miserabili tanto coloro che esaltano, non 
importa se “da destra” o “da sinistra”, «la libera volontà del popolo», 
soprattutto quando si tratta di “democrazia diretta” (com’è il caso di 
specie: «Il popolo britannico ha parlato!»), quanto chi ne denuncia 
invece l’incapacità di offrire alla società complessa del XXI secolo 
scelte appropriate su questioni di fondamentale importanza: 
«Paghiamo politici e scienziati proprio perché essi risolvano 
problemi complessi». “Populismo” e “antipopulismo” sono le due 
facce della stessa escrementizia medaglia appesa al collo 
dell’impotenza sociale dei dominati. 

Continua Deaton: «Sono i ricchi a fare le leggi, a loro beneficio». 
In regime capitalistico comandano i capitalisti: che scandalo! Come 
si permettono?! «Si innescano reazioni a catena, e la stessa 
democrazia finisce col soffrirne perché si diffonde la sensazione che 
il proprio voto non conti nulla per modificare la situazione». La 
«sensazione», certo… Scrive a tal proposito Alessandro Pansa: 
«Investitori e azionisti possono “votare” ogni giorno, spostando 
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capitali e vendendo azioni. Gli elettori invece decidono solo quando 
vengono chiamati a farlo» (Limes). In effetti, ogni tot anni ai 
subalterni viene gentilmente concesso il privilegio di scegliere 
l’albero a cui desiderano impiccarsi, la frusta da cui preferiscono 
farsi accarezzare, i funzionari della classe dominante a cui concedere 
il loro consenso in cambio di una vita sicura e tranquilla. Sicura? 
Tranquilla? Si spera! Si spera anche che la frusta sia onesta, perché 
c’è più gusto nel farsi maltrattare da un padrone che non ruba! 

È questa la democrazia, bellezza, e tu non puoi farci niente, salvo 
infiocchettare pie quanto risibili illusioni circa la “vera libertà di 
scelta”: nella società classista la cosiddetta libertà di scelta ha molto 
a che fare con i confini di un carcere. Il metodo democratico 
nasconde in modo eccellente questa realtà, salvo entrare in crisi 
quando le potenze capitalistiche che modellano e rimodellano sempre 
di nuovo l’edificio sociale rendono evidente l’impotenza strutturale 
del “gioco democratico”. A quel punto inizia il pianto greco sulla 
democrazia andata a male, sulla politica che lascia sempre più 
l’iniziativa nelle mani delle “oscure forze del mercato”, e così via; 
entrano quindi in scena i paladini della “volontà popolare”, la quale 
ha sempre ragione (come il cliente), e i salvatori della democrazia 
liberale/occidentale, la quale non può fare a meno della mediazione 
politica e dei “corpi intermedi” – partiti, sindacati, associazionismo 
di vario genere prodotto dalla mitica “società civile”. “Populisti” e 
“antipopulisti” naturalmente ritengono di possedere in esclusiva la 
ricetta giusta per salvare la democrazia e la politica. 

Ma ritorniamo al nostro premio Nobel: «Se a dominare il quadro 
restano i ricchi, finisce che lo stesso welfare state ne soffre perché ai 
ricchi non interessa la copertura assicurativa pubblica». Come si 
permettono i ricchi di difendere la loro invidiabile – e invidiata – 
ricchezza? Quasi mi indigno, quasi, giusto un poco. «Il pericolo è 
quello di tornare a un’Europa divisa e preda dei nazionalismi come 
all’inizio del Novecento. Roba da rabbrividire. Stiamo qui a parlare 
di scenari di guerra, mentre l’Europa è nata dalla pace e per la pace». 
Sbagliato! L’Europa è nata dalla guerra, e precisamente dal Secondo 
macello mondiale (per non parlare del Primo): sono stati soprattutto 
gli americani ad avere imposto all’Occidente – e al Giappone – la 
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“pace” e la democrazia. Grazie alla “protezione dell’ombrello 
militare degli Stati Uniti l’Europa occidentale ha potuto costruire il 
falso mito della Potenza pacifica e pacifista, meritandosi il giusto 
disprezzo dei geopolitici americani di orientamento “realista”: «Nei 
circoli strategici americani si dice con cinismo che gli europei si 
godono da sessant’anni un viaggio gratis sotto l’ombrello difensivo 
degli stati uniti» (R. Kagan, Paradiso e potere). Kagan riconosce 
però almeno un grande merito al progetto di integrazione europea: 
«Aver integrata e ammansita la Germania è stata la più grande 
conquista dell’Europa». Cosa che ci riporta al post che ho pubblicato 
l’altro giorno. 

Naturalmente Deaton, che ci tiene a sbandierare la sua simpatia 
per Thomas Piketty, il teorico del «capitalismo patrimoniale», non è 
contrario, in linea di principio, alla globalizzazione, tutt’altro, perché 
«La globalizzazione sana è un’altra cosa: dovrebbe preoccuparsi di 
diffondere sia infrastrutture di base come autostrade o linee 
telefoniche, che conoscenza e formazione. È un vero prendersi cura 
con partecipazione delle vicende del resto del mondo, anche le più 
imbarazzanti. E non lasciare che il destino degli individui sia affidato 
al caso. Finché la vita offrirà opportunità o fortune che non tutti 
possono afferrare, il progresso creerà fatalmente diseguaglianze, e 
non distribuirà equamente la possibilità di vivere a lungo con 
tranquillità. E altrettanto imperfetta sarà la globalizzazione». Ora, c’è 
da stupirsi se dinanzi alla favola della «globalizzazione sana», che 
tanto piace a certa intellighentia di “sinistra” (anche “radicale”), i 
maltrattati dalla «globalizzazione malata» “scelgono” di giocare la 
carta (ovviamente perdente) sovranista/nazionalista/razzista? 

Agli anticapitalisti spetta insomma il compito di affermare nella 
società l’idea che il Capitalismo (chiamato anche “globalizzazione”, 
o “liberismo selvaggio”, “neoliberismo”, “finanzcapitalismo” e così 
via) non è né buono né cattivo, ma semplicemente disumano, per 
intima e ineliminabile necessità. Vasto e impegnativo programma, 
me ne rendo conto; ma al momento difetto di fantasia. 
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EQUILIBRIO PRECARIO… 
16/09/2016  

 
 

Non c’è niente da fare: «È inutile portare il cavallo al fiume se 
non vuole bere». Ma anche: «Adattando una metafora di Joseph 
Schumpeter, se uno è stato investito da un camion, non è che torni in 
salute quando il camion si ferma» (F. Galimberti, Il Sole 24 Ore). 
Detto altrimenti, il Quantitative Easing, cioè il programma di acquisti 
di titoli da parte della BCE per dotare le aziende dei capitali 
necessari per investire nella cosiddetta economia reale, non sta 
funzionando. 

Ieri il Centro studi di Confindustria ha reso pubblico il suo 
annuale report sullo stato di salute dell’economia italiana, e il quadro 
impietoso che ne vien fuori è quello di un malato ancora assai 
lontano dalla guarigione. Dopo il «quindicennio perduto», dopo il 
«troppo tempo sprecato, non riusciamo a schiodarci dalla malattia 
della bassa crescita di cui soffriamo dall’inizio degli anni Duemila»; 
ai ritmi attuali di “sviluppo”, «l’appuntamento con i livelli di crescita 
lasciati nel 2007 è rinviato al 2028». Non solo l’economia italiana 
cresce a ritmi anoressici (0,7 quest’anno, 0,5 nel 2017), ma per 
quanto misero l’incremento pronosticato è tutt’altro che scontato: la 
crescita attesa per il 2017 «non è scontata, va conquistata». Tra i 
maggiori ostacoli che impediscono lo slancio del Pil, Confindustria 
elenca «il credito, la cui contrazione sta proseguendo, l’edilizia 
ancora in stallo, la minore competitività dovuta allo sganciamento 
del costo del lavoro dalla produttività» – insomma, il “capitale 
umano” è sfruttato male. La terapia confindustriale è quella di 
sempre: “riforme strutturali” e aumento della produttività nelle 
imprese private e nel Pubblico Impiego. Di qui, per l’associazione 
padronale, la necessità di non compromettere ancora una volta la 
stabilità politica del Paese. Insomma, la riforma costituzionale 
promossa dal Premier deve riscuotere il più ampio consenso del 
gregge referendario quando esso verrà portato alle urne. 

Se la crescita economica langue, in compenso il debito pubblico 
fa registrare un nuovo record, nonostante l’alleggerimento del 



269 
 

servizio del debito reso possibile dalla discesa degli interessi: la 
Banca d’Italia ha fatto sapere ieri che a luglio il debito delle 
Amministrazioni pubbliche si è attestato a 2.252,2 miliardi, in 
aumento di 3,4 miliardi rispetto a giugno. 

Ma è l’economia della zona euro considerata nel suo complesso a 
non decidersi di decollare – con la solita eccezione tedesca che 
vedremo tra poco. A fronte dei 1.070 miliardi di euro (circa un 
settimo dei bond pubblici dell’area Euro) iniettati nel sistema 
finanziario europeo, gli impieghi bancari a favore delle imprese non 
finanziarie sono saliti solo dello 0,5%: un dato davvero sconfortante 
per i medici che da otto anni si stringono al capezzale dell’acciaccato 
cavallo europeo nel tentativo, fin qui dimostratosi abbastanza vano, 
di trovare la ricetta giusta per salvare la povera bestia da un esito che 
si annuncia infausto, e farlo ritornare a correre in un mondo sempre 
più competitivo e pieno di ostacoli, non solo di natura economica. 
D’altra parte, l’esperienza giapponese sul QE (diventato QQE nel 
2013), un’esperienza a dir poco deludente (soprattutto se si considera 
che la Banca Centrale Giapponese ha stampato moneta per un 
ammontare pari a circa il 60% del Pil nipponico!), avrebbe potuto 
insegnare qualcosa a quei medici. Invece niente. Forse essi hanno 
prestato orecchio solo a Haruhiko Kuroda, il Governatore della BOJ 
definitosi, forse con involontaria ironia, «una delle persone più 
qualificate al mondo per parlare di tassi a zero». Scrive Maurizio 
Sgroi: «Il recente outlook della banca centrale giapponese, conferma 
che per quanto l’economia mostri di rianimarsi, la ripresa rimane 
lenta ed esposta a rischi. Un tabella mostra con chiarezza che, 
malgrado tutto, i prezzi saranno freddi almeno fino al 2017 e la 
ripresa sarà ancora stentata ed esposta a rischi al ribasso. Insomma, 
oltre quindici anni di queste politiche non sono serviti a instradare il 
paese lungo un percorso di crescita sostenuto. […] Insomma, oltre 
quindici anni di queste politiche non sono serviti a instradare il paese 
lungo un percorso di crescita sostenuto. Kuroda glissa elegantemente 
su un’altra conseguenza della sua politica. Il bilancio della banca 
centrale si è espanso almeno quanto è cresciuto nel frattempo il 
debito pubblico. Quest’ultimo corre verso il 230% del Pil dal 170% 
del 2007. E tutto ciò non è bastato né a far salire davvero l’inflazione 
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né a far ripartire davvero la crescita. Rimane la domanda su cosa ne 
sarà di questo monte Fuji di debiti. […] Dal che deduco che il 
Giappone, malgrado la sua quasi ventennale esperienza, è ancora 
convinto che dalla politica monetaria, che ha generato una trappola 
della liquidità, possa originarsi una via d’uscita. Come se il “male” 
possa generare la sua cura. E forse è questo pensiero la trappola 
peggiore nella quale poteva finire il Giappone, ormai in buona 
compagnia. L’Europa e il resto dell’Occidente, infatti, stanno 
sperimentando la “trappola giapponese” già da qualche anno. E sono 
solo all’inizio» (Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2016). Sulla società 
giapponese rimando al post Dal secolo giapponese al tramonto del 
Sol Levante. In attesa di una nuova Alba? 

Quando, nel gennaio dello scorso anno, il Presidente della BCE 
Mario Draghi lanciò il programma QE in una’atmosfera da ultima 
spiaggia che gli conferiva l’aspetto del profeta, del Santo capace di 
miracoli, alcuni economisti e pochi giornalisti economici ancora in 
grado di ragionare “laicamente” provarono a dire qualcosa di 
intelligente. «Qualunque sarà la formula», scriveva ad esempio 
Xavier Sala i Martin, docente alla Columbia University, l’effetto del 
quantitative easing sarà pressoché nullo. I tassi di interesse sono già 
bassi e l’effetto psicologico è stato già assorbito. In più in Europa la 
liquidità è già fin troppo abbondante. Le banche sono piene di soldi 
che non sono in grado di impiegare perché non ci sono in giro 
progetti di qualità da finanziare. Il problema dell’Europa non è 
quindi la liquidità, la sua è una crisi da mancati investimenti. Da anni 
ormai non ci sono investimenti, né privati né pubblici» (La 
Repubblica, 22/1 2015). Il Wall Street Journal, da parte sua, criticava 
una politica pro-crescita economica affidata alla svalutazione 
competitiva dell’euro: Draghi fa bene a ripetere che dalla crisi 
l’Europa esce solo se implementa le riforme strutturali, ma il suo 
ambizioso programma di Quantitative Easing  potrebbe sortire 
proprio l’effetto di allontanare nel tempo quelle  riforme. E, come 
dimostra il Giappone, senza riforme strutturali (nel mercato del 
lavoro, nella fiscalità orientata alle imprese, nel Welfare, ecc.) il QE 
ha un respiro corto, a volte cortissimo. Si droga il malato senza 
guarirlo, anzi rinviandone la guarigione e quindi debilitandolo 
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ulteriormente. Così il WSJ (in una mia sintesi) del 22 gennaio 2015. 
Certo, si può sempre dire che senza le iniezioni monetarie il paziente 
sarebbe già morto, che le cose sarebbero andate ancora peggio, 
mentre oggi ci troviamo a fare i conti con un’economia debole e 
acciaccata ma comunque ancora in vita; come sempre, la realtà si 
presta a diverse letture.  In ogni caso, «l’azione intelligente e 
prudente» di Mario Draghi è ancora da molti europeisti considerata 
come «l’ultima trincea che ci separa dall’abisso» (El País, 13 
settembre 2016). È sufficiente leggere il testo della lectio magistralis 
tenuta a Trento da “Super Mario” lo scorso 12 settembre per capire il 
perché di questa alta opinione: «Il senso di abbandono provato da 
molti non deve sorprendere. L’ansia è crescente. Le risposte politiche 
a essa date talvolta richiamano alla memoria il periodo tra le due 
guerre: isolazionismo, protezionismo, nazionalismo. Era già successo 
in passato». Conclusione: solo una vera e più forte integrazione, non 
solo economico-finanziaria, dei Paesi europei può salvare il “sogno 
europeo” di De Gasperi, Monet  e Adenauer dal definitivo naufragio. 
Insomma, l’abisso è dietro l’angolo, e per fortuna Draghi c’è, 
soprattutto dopo il terremoto chiamato Brexit. 

Sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione, l’ex segretario del 
PD ha dichiarato (trattasi di una mia libera traduzione dal bersanese): 
«Prima della Brexit il Regno Unito stava con un piede dentro e un 
piede fuori dall’Unione Europea; dopo starà con un piede fuori e un 
piede dentro. In Europa si troverà un accordo, un accomodamento 
che soddisfi tutte le parti, come sempre. Se non è zuppa, è pan 
bagnato». Può anche darsi che le cose stiano davvero in questi 
termini, e molto dipenderà ovviamente da come evolverà la relazione 
speciale che lega il Regno Uniti agli Stati Uniti. Anche il rinnovato 
dibattito intorno alla possibilità/necessità di un’Unione a “due 
velocità” o a “cerchi concentrici” (con un euro forte e un euro 
debole), in qualche modo mostra il riposizionamento dei Paesi 
europei nel nuovo scenario creato dalla Brexit. Lo stesso Joseph 
Stiglitz, certamente non tenero nei confronti della moneta unica 
europea, nel suo ultimo libro si è detto favorevole al doppio standard 
monetario, suscitando l’indignazione dei suoi colleghi europei 
schierati sul fronte del ritorno alle divise nazionali. Vedremo. 
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Intanto, mentre il Presidente della Commissione Europea Junker 
confessa che «l’Europa attraversa una crisi esistenziale» (ma va?), 
Draghi ribadisce le sue convinzioni sulla natura politica della 
costruzione europea: «La sovranità nazionale resta in molti aspetti 
l’elemento fondamentale di ciascun governo. Ma per le sfide che 
trascendono i confini nazionali, l’unico modo per difendere la 
sovranità è che noi Europei la condividiamo all’interno dell’Ue». 
Balsamo sopra le ferite degli europeisti, aceto sugli occhi dei 
sovranisti d’ogni tendenza politico-ideologica. 

Nonostante l’alta liquidità, i rendimenti negativi imposti agli 
istituti bancari e il basso prezzo delle materie prime (oro nero, in 
primis), il cavallo europeo si ostina dunque a rifiutare l’acqua: 
perché? Intanto teniamo in considerazione il dato che segue: il trend 
di crescita del mercato mondiale continua a contrarsi: dal + 6/7% 
degli anni scorsi siamo passati a un assai più modesto + 3%. «Fino al 
2010 il Pil mondiale cresceva intorno al 5% l’anno, mentre da anni 
galleggia ormai poco sopra il 3%. Secondo i dati del CPB World 
Trade Indexes le esportazioni mondiali nel 2015 e nel 2016 sono 
cresciute di appena l’1,1% contro il 5,7% medio annuo dei 5 anni 
precedenti. […] Le aziende investono poco, le famiglie consumano 
poco, gli Stati incentivano poco» (Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2016). 
Come spiegare questa pochezza economica che si avvita su se stessa 
realizzando una serie di circoli viziosi che certo non incentivano gli 
investimenti produttivi, mentre fertilizzano il terreno della 
speculazione finanziaria? Una cosa possiamo già affermare con 
certezza: la “politica” dei bassi salari e la sempre più spinta 
precarizzazione del lavoro non incoraggiano il consumo delle 
famiglie, e non solo di quelle proletarie, come attesta la 
decomposizione sociale di molti strati della piccola e della media 
borghesia. Lo so, si tratta di una banalità, ma è bene non tacerla! Tra 
l’altro, l’eccezionale livello di concentrazione della ricchezza («la 
ricchezza a un polo, la miseria al polo opposto», diceva Quello), fa sì 
che l’impatto sul livello dei prezzi del QE sia pressoché nullo, tanto 
più quando chi detiene la tanto agognata “liquidità” non trova motivi 
più che validi per spenderla produttivamente. In queste condizioni, il 
liquido raffredda i prezzi, alimentando l’ossessione 
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antinflazionistica. Gli economisti cattedratici sono così costretti a 
osservare uno spettacolo a cui forse pensavano di non poter assistere 
mai: la deflazione nel pieno di un’orgia monetaria. Dopo la 
stagflazione degli anni Settanta, ecco dunque l’ancor più scabrosa e 
insidiosa stagdeflazione di questi critici anni, anni che non a caso 
hanno prodotto la tesi della stagnazione secolare – tesi che aleggia 
anche nei grafici presentati ieri dal Centro studi di Confindustria, e 
che è citata espressamente nel rapporto pubblicato l’anno scorso. 

Detto en passant, esiste un legame strettissimo tra la crescita delle 
attività finanziarie speculative (1), incoraggiate dal declino delle 
opportunità di profitto nella cosiddetta economia reale, e il 
peggioramento delle condizioni di lavoro e di esistenza dei 
lavoratori, chiamati a generare plusvalore (materia prima dei profitti 
d’ogni tipo) in un contesto che vede appunto declinare le attività in 
grado di rendere possibile la creazione del plusvalore. Su una base 
industriale-commerciale sempre – relativamente – più ristretta si erge 
una costruzione finanziaria sempre più imponente. Dietro ai mercati, 
infatti, c’è una montagna globale di debiti, pubblici e privati, 
aumentata di circa 60 mila miliardi negli ultimi otto anni. E cresciuta 
del 18% rispetto al Pil. Il debito globale era di circa 150 mila miliardi 
a inizio crisi. Oggi siamo non lontani dal 290% del Pil mondiale, 
contro il 269% nel 2007» (M. Maggiorco, Lettera43, 6 gennaio 
2016). Si comprende bene come la catastrofe sia potenzialmente 
sempre dietro l’angolo, e come basti una piccola scossa di terremoto, 
anche in una zona periferica del sistema, per innescare l’effetto 
domino del crollo. Se consideriamo questa dinamica – o circolo 
vizioso – su scala mondiale, la sola dimensione che oggi conta, 
facilmente capiamo il livello dello scontro in atto fra capitali (reali e 
fittizi, industriali/commerciali e finanziari) per la spartizione del 
plusvalore mondiale, e fra i lavoratori delle diverse aree del pianeta, 
messi in brutale concorrenza dal Moloch sociale. 

Scrive Andrea Lodi riflettendo sull’immane bolla finanziaria che 
sovrasta l’intera economia mondiale: «Il 24 ottobre del 1929 molti 
americani si svegliarono con un’amara sorpresa: il mondo di carta 
costruito dagli avventurieri della finanza americana era crollato. Le 
speranze riposte in un crescente, ma a quanto pare illusorio, 
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benessere diffuso si dissolsero nel nulla. L’economia reale si pensava 
dettasse le regole della distribuzione della ricchezza. Ma ci si 
sbagliava. È trascorso quasi un secolo da quel “giovedì nero”, ma 
pare che le cose non siano cambiate. Pensavamo che la lezione della 
“grande crisi” fosse servita. Ma ci sbagliavamo. Pensavamo di vivere 
in un mondo reale dove l’economia rispondesse in modo adeguato e 
coerente, per l’appunto, all’aggettivo “reale” che sempre meno di 
frequente, purtroppo, le viene attribuito. Pensavamo che il valore 
della ricchezza prodotta dal lavoro di ogni singolo cittadino non 
dipendesse più da un presunto, e speculativo, valore proveniente 
dalle irreali fluttuazioni del mercato borsistico azionario. Ma ci 
sbagliavamo» (Economix, 29 maggio 2016). Il 24 ottobre 2016 è 
ormai alle porte e tocca quindi fare gli scongiuri… L’errore più 
grave e radicato nell’opinione comune è quello di pretendere 
comportamenti razionali, prevedibili e soprattutto orientati in senso 
umano da un’economia che ha nella ricerca del massimo profitto la 
sua stessa ragion d’essere. Il Capitale va dove lo porta il profitto, non 
il cuore, e non si tratta di cattiveria, ma di necessità. Ma riandiamo 
alla fenomenologia del processo sociale qui preso in esame. 

Bisogna considerare anche la banalità che segue: non tutti i 
cavalli in Europa sono uguali! Sì, alludo al “Fronte del Nord” e al 
“Fronte del Sud” – a cui i patetici Hollande, Renzi e Tsipras 
vorrebbero dare una più corposa, coerente e coordinata espressione 
politica. Intanto c’è l’ottimo dato sulle partite correnti fatto registrare 
dalla Germania trimestre dopo trimestre, soprattutto grazie alle 
esportazioni, e che a fine anno dovrebbe dare un surplus di circa 310 
miliardi di dollari. Non male, anche in rapporto alla Cina, negli anni 
scorsi campione assoluto di export e di surplus ma che oggi fa 
registrare performance più modeste. «L’economista dell’Ifo 
Christian Grimme ha spiegato che il surplus tedesco è dato dal 
commercio in beni: nella prima metà dell’anno, le esportazioni sono 
state superiori alle importazioni per 159 miliardi di dollari. Riportato 
ai 12 mesi del 2016, fa prevedere che si arriverà a 310 miliardi di 
dollari, l’8,9% del Pil tedesco. È una quota enorme, che eccede per 
l’ennesima volta il limite massimo del 6% raccomandato dalla 
Commissione Ue. L’eccesso, infatti, è considerato negativo: se da un 



275 
 

lato è il risultato della forza competitiva dell’industria tedesca, 
dall’altro crea sbilanci considerevoli» (D. Taini, Corriere della Sera, 
12 settembre 2016). Per parare i soliti piagnistei del “Fronte Sud” e 
smorzare le critiche degli economisti americani nemici dell’euro 
(tipo Joseph Stiglitz e Paul Krugman), Draghi ha dichiarato che non 
si può chiedere a un Paese di essere meno competitivo per ciò che 
concerne l’export. No, non sarebbe serio, decisamente. Giusto due 
anni fa, il patetico Renato Brunetta dall’alto della sua scienza 
economica intimò alla Cancelliera di Ferro di azzoppare la troppo 
competitiva economia tedesca implementando rapidamente un vasto 
programma di reflazione: «La Germania deve reflazionare per cause 
di forza maggiore, cioè per rispondere alle segnalazioni ricevute 
dall’Europa a causa dell’eccessivo surplus della bilancia dei 
pagamenti, ossia di una netta prevalenza delle esportazioni sulle 
importazioni» (Libero, 7 luglio 2014). Si è visto in quale 
considerazione il governo di Berlino tenga simili stravaganti idee. 

Sopra accennavo alla contrazione nel trend di crescita del mercato 
mondiale. Come sempre, bisogna considerare la dimensione ineguale 
dello sviluppo capitalistico, la quale muta aspetto nel tempo e non 
può essere separata chirurgicamente dalla dimensione geopolitica, 
anch’essa mai fissa, mai definitiva. È da questa prospettiva 
concettuale che a mio avviso occorre approcciare i dati offerti 
all’analisi dal processo sociale. 

«Gli investimenti restano al palo, i consumatori alla finestra in 
attesa di tempi migliori. In più rallentano alcune economie emergenti 
e quelle mature non hanno ripreso a correre. Ne deriva una crescita 
mondiale per il 2016 che, secondo l’Ocse, si attesterà al 3%, sui 
livelli dell’anno passato. Gli Stati Uniti cresceranno dell’1,8%, il 
Regno Unito dell’1,7%, l’Eurozona dell’1,6 per cento. L’Italia 
accelererà appena, con un +1% annuo, destinato a salire all’1,4% nel 
2017. Anno nel quale l’Organizzazione mondiale per la cooperazione 
e lo sviluppo non si attende molto di meglio. […] Inoltre, nel 
capitolo dedicato al nostro Paese, si legge che la disoccupazione in 
Italia continuerà a calare, dall’11,9% nel 2015 all’11,3% nel 2016 e 
al 10,8% nel 2017, ma “bisogna fare di più per aumentare 
produttività e inclusione”» (eunews). L’industria italiana più 
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orientata all’export esce con le ossa rotte dalla lunga crisi economica 
internazionale, se si fa eccezione per pochi comparti, come quello 
della cantieristica delle navi da crociera, dove l’Italia «è addirittura 
in prima linea nella produzione occidentale. Ma si tratta, 
evidentemente, di un’eccezione, perché il sistema industriale del 
nostro Paese arranca persino in quello che potrebbe essere un fiore 
all’occhiello: l’agroalimentare. Un ritardo che brucia ancora di più 
considerando che il food è ormai, al netto della Germania, il 
comparto industriale principale per ognuno dei maggiori Paesi 
europei: ebbene, l’Italia è preceduta in termini di valore della 
produzione da Regno Unito (17,9 miliardi di euro), Olanda (9,2) e 
dalla stessa Germania (26). In Italia pesa, evidentemente, l’annosa 
questione delle dimensioni aziendali (mancano i campioni nazionali 
e molti marchi sono passati a proprietà estere), oltre che il più 
generale processo di deindustrializzazione del Paese» (M. Patucchi, 
La Repubblica, 18 giugno 2016). 

Nonostante rallentamenti e momentanee battute d’arresto, l’Asia 
nel suo complesso si conferma essere l’area economica più dinamica 
e in crescita del pianeta, e comunque quella che più delle altre 
macro-aree è in grado di influenzare, se non di determinare, 
l’andamento dell’economia mondiale. Mentre gli Stati Uniti 
marciano a un ritmo di crescita del 2,5/2,7%, e la zona euro si deve 
accontentare, diciamo così, di uno striminzito 1,5/1,7%, gran parte 
dei Paesi asiatici mantiene il precedente robusto trend di crescita: 
7/6,7% per la Cina, 7,3% per l’India, 6,3% per l’Asia dell’Est e il 
Pacifico, 7,3% per l’Asia del Sud. L’economia della Russia registra 
un leggero miglioramento, ma è ancora lontana da un’inversione di 
tendenza, anche perché il prezzo delle materie prime si mantiene 
pericolosamente basso. Pericolosamente, beninteso, per una società 
capitalistica che fa eccessivo affidamento sulla vendita delle materie 
prime, il cui prezzo sul mercato mondiale influenza perfino il suo 
“welfare”. 

Per quanto riguarda la Cina non bisogna sottovalutare due aspetti, 
che invece trovano scarsa considerazione in quasi tutte le analisi 
centrate sulla sua economia: il forte indebitamento delle imprese 
private (il debito totale cinese è stimato intorno ai 25.000 miliardi di 



277 
 

dollari), che si attesta su cifre paragonabili a quelle 
dell’indebitamento privato statunitense; la fuga di capitali dal Paese, 
che in parte si indirizzano verso quei Paesi asiatici che offrono più 
allettanti occasioni di profitto grazie a un bassissimo costo del lavoro 
(2), e in parte rientrano nei Paesi di partenza: Stati Uniti, Germania e 
Inghilterra. Anche la relativa debolezza del sistema creditizio cinese, 
gravato da una montagna di debiti ritenuti ormai inesigibili, è da 
tenere sotto osservazione. Per oggi può bastare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) «La più sintetica fotografia del nostro tempo difficile è nel rapporto tra 
due numeri, nella cui gigantesca differenza si annidano gran parte dei 
pericoli che ci minacciano. Il primo è 75 bilioni di dollari, 75 mila miliardi, 
l’ammontare del prodotto lordo mondiale nel 2013. Il secondo è 993 bilioni 
di dollari, 993 mila miliardi, l’ammontare delle attività finanziarie globali 
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alla fine dello scorso anno. Oggi ambedue i numeri sono già più alti, e 
quando nei prossimi mesi avremo i dati del 2014 dovremo cominciare a 
familiarizzarci con un nuovo termine: trilione, fino ad oggi utilizzato solo 
dagli informatici per contare i bit della capacità di calcolo e dagli astronomi 
per misurare la distanza tra le stelle. Dal 2015 lo useremo anche in 
economia per dare un nome a quella inquietante montagna di attività 
finanziarie che avrà superato il picco del milione di miliardi, un trilione 
appunto. Il primo motivo per il quale quella montagna ci inquieta, oltre alla 
sua dimensione, è la dinamica: in dieci anni il prodotto lordo mondiale è 
raddoppiato mentre il volume delle attività finanziarie è triplicato. Il 
secondo motivo è la struttura di quella montagna: di quei 993 mila miliardi 
di dollari solo 283 mila sono finanza primaria, ovvero azioni, obbligazioni e 
attivi bancari; tutto il resto, 710 mila miliardi di dollari, sono invece prodotti 
derivati scambiati fuori dai mercati regolamentati, dei quali solo una piccola 
quota è legata a transazioni» (Marco Panara, Economia & Finanza, 27 
ottobre 2014). «”Il mondo non e’ mai stato indebitato come lo è in questo 
momento”. È l’allarme lanciato dagli analisti di Scotiabank, che ricordano 
appunto come il livello di indebitamento sia da considerarsi come un forte 
deterrente della crescita. Guardando ai dati, si evince che l’Italia resta ai 
vertici dei paesi più indebitati al mondo rispetto al Pil. Secondo l’ultima 
stima diffusa dalla banca canadese, il nostro paese spicca al terzo posto, alle 
spalle di Giappone (227,90%) e Grecia (182%), con un rapporto debito Pil 
al 135,80%. […] Scrivono gli esperti che in molti paesi il debito è cresciuto 
ad un ritmo molto più veloce della crescita economica. “Tale tendenza è 
chiaramente insostenibile. Storicamente, un rapido aumento dei livelli di 
debito in genere si traduce in una crisi finanziaria o in un rallentamento 
prolungato della crescita del PIL”, e sottolineano che questa situazione è 
stata portata alle estreme conseguenze dalle politiche monetarie espansive 
delle banche centrali» (Wall Street Italia, 29 aprile 2016). 
(2) «La delocalizzazione che ha fatto la fortuna del Dragone, gli si sta 
quindi ritorcendo contro? L’effetto boomerang è stato denunciato nei giorni 
scorsi dal quotidiano China Daily, dopo la nota ufficiale del ministero del 
Commercio, in cui si legge: “A causa dell’aumento dei salari e della 
diminuzione delle esportazioni, numerose aziende cinesi si sono trasferite 
all’estero e molte altre vorrebbero seguirle nel viaggio verso la 
delocalizzazione”. Il fenomeno per ora coinvolgerebbe almeno un terzo 
delle aziende del settore, che si stanno spostando in Vietnam, Cambogia, 
Filippine, Bangladesh, Indonesia e Malesia. Il motivo principale per cui 
anche gli imprenditori cinesi vogliono andarsene, lasciando senza lavoro 
decine di milioni di connazionali è la crescita del costo del lavoro a ritmi del 
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15-20% annui. I margini di guadagno per aziende che producono merci di 
bassa qualità verranno pertanto sempre più erosi fino a costringerle alla 
chiusura o delocalizzazione. La conseguenza più grave sarà l’arretramento 
di buona parte del ceto medio, allargatosi sensibilmente nell’ultimo lustro, 
cioè la classe sociale che più aveva contribuito a far correre l’enorme 
mercato interno cinese, entrando a piedi uniti nel mondo dei consumi. A 
Shenzen, il nucleo produttivo, il salario minimo è stato portato a 1500 yuan 
(185 euro). In Vietnam, secondo i dati dello scorso anno, un lavoratore 
percepiva meno della metà. Anche in Cambogia gli stipendi sono ancora 
inferiori del 75% rispetto a quelli versati ai cinesi. Il sito online cinese 
Vancl.com, che vende articoli di abbigliamento, ha appena stretto un 
accordo per un primo lotto di produzione di 30mila camicie con un 
produttore della provincia di Jiangsu che ha una fabbrica in Bangladesh 
dove i costi del lavoro sono fino al 30% più bassi. Le prime prove di 
delocalizzazione, oltre che di business tout court, il Dragone le aveva già 
fatte nel decennio scorso in tutto il continente africano. In Etiopia, per 
esempio, una azienda cinese produce scarpe da esportare in Europa e Nord 
America» (Il Fatto Quotidiano). Sulla presenza del capitale cinese in Africa 
rinvio al post L’Africa sotto il celeste imperialismo. 
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TEMPI IMPREVEDIBILI E INTERESSANTI. La competizione 
interimperialistica ai tempi di Trump 

18/01/2017  
 
 
Dobbiamo essere imprevedibili (D. Trump). 
 
 

L’aspetto politicamente più intrigante di un personaggio 
 “impolitico” (ma si vedrà presto fino a che punto questo cliché potrà 
reggere) come Donald Trump consiste, a parer mio, nella sua 
inclinazione a esprimere opinioni e concetti senza badare troppo ai 
paludati canoni della tradizionale mediazione politico-diplomatica. Il 
rude linguaggio del nuovo Presidente americano esprime il brutale 
linguaggio degli interessi, prim’ancora che le sue personali 
convinzioni sul mondo e su quant’altro. Detto questo, occorre anche 
dire che molte delle recenti dichiarazioni di Trump, che hanno messo 
in subbuglio l’establishment politico dell’Unione Europea e della 
Cina, mentre hanno invece rincuorato “l’amico Putin”, non 
esprimono un’assoluta originalità di linea politica, neanche rispetto 
alla sostanza di molti aspetti della politica estera – e in parte anche di 
quella interna: vedi la politica di contenimento dell’immigrazione ai 
confini del Messico – praticata dal progressista Premier uscente. Da 
anni Obama batte sul tasto dei costi della politica di sicurezza 
dell’Alleanza Atlantica, ribadendo in ogni occasione utile la 
necessità di riequilibrarli a vantaggio degli USA. Su questo punto 
rinvio al mio post Gli Stati Uniti tra “isolazionismo” e 
“internazionalismo”. La novità sta piuttosto nella franchezza del 
linguaggio politico adoperato da Trump, franchezza che a sua volta 
segnala un’accelerazione nelle tendenze politico-strategiche degli 
Stati Uniti, riscontrabile nella seguente dichiarazione: «L’Alleanza 
Atlantica è obsoleta, perché è stata concepita tanti e tanti anni fa». In 
sé questa posizione non ha nulla di sconvolgente, e suona anzi quasi 
banale alla luce dei tanti e importanti avvenimenti che si sono 
prodotti dal 1989 in poi; soprattutto i geopolitici americani di 
orientamento “realista” sostengano dagli anni Novanta la tesi del 
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superamento definitivo dell’Alleanza Atlantica e della necessità di 
“chiudere” il suo strumento militare: la NATO. 

Ma è la prima volta, mi pare, che questa tesi viene formulata a 
così alti livelli, entrando a far parte, di fatto, del programma politico 
della nuova Amministrazione. Da minaccia velata, lo scioglimento 
della vecchia Alleanza Occidentale diventa moneta corrente nella 
politica estera statunitense. In ogni caso già nel marzo del 2016 
Trump aveva messo le carte in tavola a proposito dell’Alleanza 
Atlantica:  «La Nato? È una buona cosa… se funzionasse anche 
senza di noi. Siamo seri. Gli sviluppi in Ucraina hanno investito 
molti paesi della Nato, ma non gli Stati Uniti. Eppure, se notate, 
stiamo facendo tutto noi. I nostri alleati cosa hanno fatto? Perché non 
interviene la Germania? Perché tutti i paesi confinanti con l’Ucraina 
non trattano con la Russia? Perché noi siamo la nazione più forte? È 
vero. La Nato come concetto va bene, ma all’atto pratico funziona 
solo se ci siamo noi dentro. Non ci aiuta nessuno. […] Regaliamo 
centinaia di miliardi di dollari per sostenere paesi che sono, in teoria, 
più ricchi di noi. O non lo sapete? Germania, Arabia Saudita, 
Giappone, Corea del Sud. La Nato è stata istituita in un momento 
diverso. È stata creata quando eravamo un paese più ricco. 
Prendiamo denaro in prestito dai cinesi, lo capite? La Nato ci costa 
una fortuna e sì, stiamo proteggendo l’Europa, ma stiamo spendendo 
un sacco di soldi. Punterò alla ridistribuzione dei costi ed assicuro 
che gli Stati Uniti non sopporteranno ancora il totale peso della 
difesa in Europa. Non è giusto e non otteniamo nulla in cambio, così 
come il nostro impegno in Corea del Sud». Più chiaro di così. 

Non raramente, anzi abbastanza frequentemente, nei momenti di 
svolta geopolitica e di accelerazione nei processi economici che 
investono quella che ancora oggi è la prima potenza imperialistica 
del pianeta, e che tale rimarrà, con ogni probabilità, ancora per 
diverso tempo, emergono nel panorama politico americano 
personaggi “stravaganti” o comunque non omogenei alla tradizionale 
postura politica dei repubblicani e dei democratici. Pensiamo a 
Ronald Reagan. Negli anni Settanta la classe dominante americana 
era molto divisa al suo interno, un po’ come accade oggi, e la debole 
Amministrazione Carter rispecchiò bene questa situazione. Solo con 
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l’ex attore, di mediocre talento artistico ma molto versato sul piano 
della fascinazione popolare, la leadership politica del Paese riuscì a 
trovare il bandolo dell’intrigata matassa assecondando una 
ristrutturazione tecnologica delle imprese e una “rivoluzione 
finanziaria” non più procrastinabili. Si parlò di reaganismo – 
versione statunitense del thatcherismo. I nostalgici del vecchio 
capitalismo di stampo keynesiano parlarono di “controrivoluzione 
liberista”, palesando con ciò la miserabile idea di rivoluzione che 
avevano in testa. L’Amministrazione Reagan implementò misure di 
economia politica che all’inizio apparsero agli occhi di quasi tutti gli 
analisti economici americani ed europei estremamente 
contraddittorie e per questo destinate a un sicuro insuccesso. 
Sappiamo come è andata a finire. Lo stesso Barack Obama più volte 
ha esternato la propria ammirazione nei confronti della figura 
politica del leader americano che seppe piegare definitivamente 
«l’Impero del Male», altrimenti chiamato Unione Sovietica. Ma 
ritorniamo ai nostri giorni. 

L’Unione Europea, ha detto Trump, è stata creata per far 
concorrenza economica agli Stati Uniti d’America, e per questo gli 
americani non hanno alcun interesse a sostenerla. Il discorso, come si 
dice, non fa una grinza. L’Unione Europea come tentativo di creare 
un polo imperialista europeo a guida franco-tedesca in grado di 
confrontarsi con gli Stati Uniti, con la Cina e con la Russia: è una 
tesi che può impressionare solo chi non capisce nulla di processo 
storico-sociale mondiale. È dalla seconda metà degli anni Settanta 
del secolo scorso che il contenzioso economico-finanziario tra gli 
Stati Uniti e i suoi maggiori alleati strategici (Germania e Giappone 
in primis) è diventato il più importante fattore nella determinazione 
della politica estera americana. Negli anni Ottanta gli USA hanno 
ricercato a tutti i costi la superiorità militare nei confronti 
dell’Unione Sovietica non solo nel tentativo, peraltro riuscito, di 
assestare ai russi il colpo del KO (ma, com’è noto, un colosso cade 
ingloriosamente solo se ha i piedi d’argilla), ma anche e soprattutto 
per surrogare con la potenza politico-militare una superiorità 
economico-tecnologica che gli americani non vantavano più nei 
confronti degli europei e dei giapponesi. Ecco perché fino all’ultimo 
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Reagan cercò di puntellare politicamente Gorbaciov, ossia per non 
spezzare quel confronto bipolare che aveva tenuto sotto scacco 
l’intero Vecchio Continente. Probabilmente per gli americani sarebbe 
stato più utile un nemico “sovietico” certamente indebolito e ridotto 
al rango di potenza regionale ma in grado tuttavia di reggere l’antica 
funzione di spauracchio antioccidentale, e quindi legittimare l’ordine 
mondiale scaturito dal Secondo macello mondiale. Più che di 
scardinare quell’ordine, Washington lavorava per aggiornarlo e 
“ristrutturarlo” alla luce dell’ascesa della Germania e del Giappone 
al rango di potenze capitalistiche di prima grandezza. Lo stesso 
Presidente francese Mitterrand parlò nei primi anni Ottanta della 
necessità di una «nuova Yalta». Scriveva in quegli stessi anni l’ex 
Presidente Richard Nixon su un saggio dedicato al confronto USA-
URSS: «Le nostre differenze rendono impossibile una pace perfetta e 
ideale, ma i nostri interessi comuni rendono conseguibile una pace 
pragmatica e vera». Allora il nemico numero uno del capitalismo a 
stelle e strisce si chiamava, appunto, Giappone, contro la cui 
economia Washington implementò diverse rappresaglie commerciali 
e monetarie. «In Giappone non vengono rispettati gli standard di 
tutela dei diritti dei lavoratori che noi invece garantiamo alle nostre 
maestranze, e ciò rende disonesta la capacità competitiva del made in 
Japan»: così scrivevano i “giornaloni” statunitensi nel pieno del 
conflitto economico con il Sol Levante. È, questo, un ritornello 
propagandistico che alla fine degli anni Novanta sarà impiegato, 
mutatis mutandis, nei confronti dell’«immorale capitalismo cinese». 

Personalmente condivido la tesi di chi sostiene che «il vero 
vincitore del ciclo storico delle guerre mondiali [è] stata la 
Germania. «Quest’affermazione può suonare paradossale; ha tuttavia 
il merito di sottolineare che l’impiego di strumenti puramente 
economici può consentire il riassetto della economia internazionale 
in modo addirittura più efficace del ricorso alla forza militare» (Carlo 
Jean, Manuale di geopolitica). Con «ciclo storico delle guerre 
mondiali» occorre intendere, secondo Jean, il lungo periodo che va 
dalla Prima guerra mondiale alla fine della cosiddetta Guerra Fredda, 
culminata agli inizi degli anni Novanta nella Riunificazione Tedesca 
e nella dissoluzione dell’Unione Sovietica. 
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In realtà l’Unione Europea è stata concepita dalla Francia e 
dall’Inghilterra soprattutto per controllare e marcare da vicino la 
potenza sistemica della Germania, e magari usarla all’occorrenza in 
funzione antirussa e antiamericana. Come spesso accade la volontà 
politica si deve arrendere al cospetto della forza dell’economia. 
Ancora Trump: «Guardate l’Ue e vi ritrovate la Germania, è un 
grosso strumento per la Germania. È la ragione per la quale credo 
che il Regno Unito abbia fatto bene ad uscirne». La verità a volte può 
avere l’effetto della benzina gettata sul fuoco. «In questo momento 
stiamo abbandonando l’Europa e pianifichiamo un vertice biennale 
del Commonwealth. Costruiremo una Gran Bretagna veramente 
mondiale»: è quanto ha dichiarato la Premier britannica Theresa May 
circa il piano del governo sulla Brexit. Oggi la “relazione speciale” 
angloamericana appare più forte che mai e le ambiziose, ma non 
saprei dire quanto fondate, parole della May la dicono lunga sul 
mutamento dello scenario nel cuore stesso del Vecchio Continente. 
Come reagirà alle “provocazioni” e alle sfide la “riluttante” 
Germania? E che dire della Cina! 

Ecco cosa dichiarava Trump, sempre nel marzo del 2016, sulla 
Cina: «Noi abbiamo il potere commerciale sulla Cina. Non credo che 
inizieranno la terza guerra mondiale, ma dobbiamo essere 
imprevedibili, rispetto a ciò che siamo adesso, assolutamente 
scontati. Siamo totalmente prevedibili e questo è male. Conosco 
molto bene la Cina, faccio affari con loro da decenni. Hanno 
ambizioni incredibili e si sentono invincibili. Il fatto è che noi 
abbiamo ricostruito la Cina, grazie ai nostri miliardi. Se non fosse 
per noi, non avrebbero aeroporti, strade e ponti. La Cina va affrontata 
sotto il punto di vista commerciale. Il libero scambio ci ha rovinato. 
Loro portano ogni cosa nel nostro paese. Noi, invece, dobbiamo 
pagare». Ecco come ha risposto ieri il Presidente cinese Xi Jinping 
parlando al World Economic Forum di Davos: «La globalizzazione 
ha certamente creato dei problemi, ma non si deve gettare il bambino 
con l’acqua sporca. Nuotiamo tutti nello stesso oceano». Com’è noto, 
questo oceano si chiama Capitalismo Mondiale. Concludo la 
citazione: «Il protezionismo, il populismo e la de-globalizzazione 
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sono in crescita, e questo non va bene per una più stretta 
cooperazione economica a livello globale». 

Chiosa Alessandro Barbera su La Stampa: «Dalle alpi svizzere 
arriva il nuovo alfiere della globalizzazione, il presidente cinese Xi 
Jinping. Il messaggio del leader all’Europa è chiaro: se volete il 
mercato, il mercato siamo noi. L’avreste mai detto?» Se dico che io 
l’ho pure scritto, oltre che detto, commetto un grave peccato di 
presunzione? Certo, se uno crede nella colossale balla del 
«socialismo con caratteristiche cinese» può anche rimanere spiazzato 
da certe affermazioni di Xi. 

«Il leader comunista difende la globalizzazione e il libero 
commercio»: è questo insomma il “mantra” che oggi impazza su 
tutte le prime pagine dei quotidiani italiani e mondiali. Scrive 
Federico Fubini sul Corriere della Sera: «Corrono tempi particolari, 
quando il segretario del partito comunista cinese parla a Davos come 
Tony Blair dieci anni fa o Bill Clinton vent’anni fa. Stesse formule 
ben levigate sui benefici della globalizzazione o i danni del 
protezionismo». Federico Rampini parla invece di un «mondo 
capovolto»: il Paese fondato dal “comunista” (le virgolette sono a 
cura di chi scrive) Mao oggi si propone al mondo come il leader 
della globalizzazione e del libero mercato. Ma la discontinuità tra la 
Cina di Mao e quella di Xi non ha una natura ideologica, come crede 
Fubini, né essa segnala una radicale diversità di carattere storico-
sociale rispetto al regime maoista, essendo stato esso fondato su un 
capitalismo di Stato che si trovò a dover fare i conti con il pesante 
retaggio storico del Paese, segnato da un lungo passato di colonia 
sfruttata e dalla più recente egemonia imperialistica imperniata sul 
bipolarismo USA-URSS. Il merito storico e politico di Mao fu quello 
di aver consegnato ai suoi eredi un Paese certamente prostrato sul 
piano economico e molto lacerato su quello sociale e politico, ma 
tuttavia un Paese ancora unito sul piano nazionale (anche in virtù di 
pesantissime repressioni ai danni delle minoranze etniche che vivono 
nell’area cinese) e pronto al decollo sulla scena mondiale. Un 
successo, quello di Mao, interamente ottenuto sul terreno dello 
sviluppo capitalistico e della costruzione di una potenza 
imperialistica, non certo sul terreno della costruzione del «socialismo 
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con caratteristiche cinese», come blateravano ai “bei tempi” i maoisti 
europei e come continuano a blaterare i non pochi sostenitori italioti 
del «socialismo cinese». Sulla storia del maoismo rinvio a Tutto sotto 
il cielo – del Capitalismo e al post Žižek, Badiou e la rivoluzione 
culturale cinese. 

Indubbiamente la Cina e la Germania sono i due Paesi che oggi 
hanno più da temere dalla politica estera di Trump, ed è per questo 
che i due Paesi sembrano parlare lo stesso linguaggio. «Pechino e 
Bruxelles hanno in comune molto più di quanto non possa accadere 
con la nuova amministrazione americana», si leggeva qualche giorno 
fa su un editoriale del quotidiano di Stato in inglese China Daily. Si 
scrive Bruxelles ma si legge, molto probabilmente, Berlino. 

Scrive sul Foglio Giuliano Ferrara, il quale continua a non voler 
salire sul carro del vincitore, come invece si sono premurati a fare in 
molti, sia a “destra” sia a “sinistra” (anche qui, nessuno 
sbigottimento da parte di chi scrive, ma solo conferme): «Un celebre 
proverbio dice che devi pregare Iddio perché non ti faccia vivere in 
tempi interessanti. Bisogna pregare molto, molto, molto. Ma, a parte 
questo, che facciamo? Salire su quel carro mi sembra non auspicabile 
e anche impossibile. Fermarlo non è così semplice. […] La Merkel, 
considerata da Trump come una sfruttatrice dell’Europa unita, una 
cui concedere una fiducia a termine, potrebbe farcela ma non è 
certo». Sarà un anno interessante, purtroppo». Come si dice dalle mie 
parti, questo è poco ma è sicuro. 

Quel che ci apprestiamo a vivere è dunque un tempo capovolto, 
insicuro, imprevedibile, interessante; di certo la contesa 
interimperialistica si fa sempre più aspra e disumana. E anche qui 
possiamo dire: questo sarà pure poco ma almeno è sicuro.  Una volta 
Keynes disse: «L’inevitabile non accade mai, l’inatteso sempre»; 
speriamo che «l’inatteso» almeno per una volta militi a favore delle 
classi subalterne e dell’umanità in genere. Di questi tempi mi tocca 
confidare pure in Keynes, e ho detto tutto! 
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CHI SONO E COSA VOGLIONO GLI “AMICI DEL POPOLO”? 
03/04/2017  

 
 
Sempre i demagoghi seminano su un terreno già arato. 
M. Horkheimer, T. W. Adorno. 
 
Il povero biascica le parole per saziarsi di esse.  
Egli attende dal loro spirito oggettivo il valido  
nutrimento che la società gli rifiuta; e fa la voce 
grossa, arrotondando la bocca che non ha nulla  
da mordere. 
 
T. W. Adorno. 
 «Gli italiani hanno bisogno come il pane  
dell’uomo che “si affaccia dal balcone”» 
(I. Montanelli). O dal Blog. 
 
Dietro all’uno vale uno di solito si nasconde il Super Uno. 
 
 
 

1. Populismo: è la categoria politica oggi più citata – e il più delle 
volte abusivamente – nel dibattito politico degli ultimi dieci anni. In 
realtà, già con l’avvento del berlusconismo, agli inizi degli anni 
Novanta del secolo scorso, si iniziò a scomodare quella definizione; 
allora però più che di “popolo” si straparlava di “società civile”, una 
mitica entità antropologicamente orientata al bene da contrapporre 
alla corrotta e incivile casta politica. E fu proprio come massimo 
esponente della “società civile” che scese in campo l’ex Cavaliere di 
Arcore, l’uomo del fare, dello spettacolo e dello sport che tanto 
entusiasmo suscitò in una larga fascia di elettorato popolare che gli 
permise di espugnare il Palazzo al primo attacco. Altro che la 
«gioiosa macchina da guerra» messa in piedi dal patetico Occhetto! 
Allora gli intellettuali sinistrorsi, che avevano pronosticato il 
fulmineo fallimento della «ridicola messinscena» del riccone, 
sostennero che mentre Berlusconi e i leghisti stuzzicavano il basso 
ventre della gente, ricercando un facile consenso, il polo progressista 
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puntava invece sulla testa delle «masse popolari». Insomma, finì 2 a 
0 a favore del basso ventre. La testa aspetta l’ennesima rivincita, 
diciamo. 

In effetti, è stato solo con i “fermenti” sociali e politici generati 
dalla Grande Crisi iniziata negli Stati Uniti alla fine del 2007 che il 
“populismo” ha guadagnato le prime pagine dei giornali e si è posto 
stabilmente al centro del dibattito politico. Si declina il “populismo” 
in un’accezione positiva come, assai più spesso, in una fortemente 
negativa, come sinonimo di demagogia; pare poi che esista un 
populismo di “destra” e un populismo di “sinistra”, populismi che 
spesse volte finiscono per toccarsi in questioni tutt’altro che 
marginali, provocando la meraviglia nelle teste dei politologi più 
scadenti: «Ma com’è possibile? È proprio vero: le vecchie ideologie 
del Novecento sono morte!». Pace all’animaccia loro! Spesso uso la 
metafora geometrica per spiegare la cosa: gli estremi si toccano solo 
se insistono sullo stesso piano. Ad esempio, “estrema destra” 
sovranista ed “estrema sinistra” sovranista si toccano in diversi punti 
dell’agenda politica mondiale (come dimostra l’attrazione fatale per 
Putin, e in parte per Trump) semplicemente perché entrambe 
condividono uno stesso orizzonte sociale: quello tracciato dai 
rapporti sociali capitalistici. Di solito il politologo non si occupa di 
questo aspetto decisivo, e si concentra sulla fenomenologia 
“sovrastrutturale” dei processi sociali. 

Naturalmente i populisti di “sinistra” si arrabbiano non poco con 
chi, ed è appunto il caso di chi scrive, li assimila senz’altro ai loro 
colleghi di “destra”. Qui entra in gioco proprio il concetto di popolo, 
che generalmente si tira dietro quello di nazione, a cui io 
contrappongo il concetto di classe, che chiama in causa il concetto di 
internazionalismo. Spesso, per non dire sempre, il populista, di 
“destra” o di “sinistra” che sia, è anche un sovranista convinto, e ciò 
ha appunto a che fare con il concetto di Popolo. 

 
2. La lotta non è più tra sfruttatori e sfruttati, tra classi ricche e 

classi povere, ma tra alto e basso, tra chi lavora (e anche gli 
imprenditori onesti lavorano, forse più dei loro dipendenti!) e 
vampiri della finanza speculativa (la banca onesta è tutt’altra cosa!), 
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tra élites e popolo, tra casta e gente semplice: trattasi di una 
gigantesca menzogna che peraltro non ha nemmeno il pregio 
dell’originalità. 

Una variante populista della lotta di classe è una contraddizione 
in termini. Checché ne pensino coloro che, ad esempio sulla scia del 
lascito teorico di Ernesto Laclau, lavorano per una «declinazione a 
sinistra del populismo», la variante populista della “tradizionale” 
lotta di classe si esaurisce, per i dominati, in un portare acqua al 
mulino di questa o quella fazione della classe dominante, la quale è 
quanto mai divisa al proprio interno (sempre per una questione di 
valori… di scambio!) e si compatta solo contro il nemico interno (i 
proletari in lotta) e contro il nemico esterno – salvo incombenze 
rivoluzionarie, come dimostra il classico esempio della Comune di 
Parigi al tempo della guerra franco-prussiana: «Il dominio di classe 
non è più capace di travestirsi con una uniforme nazionale; contro il 
proletariato i governi nazionali sono uniti. […] I governi europei 
attestano così, davanti a Parigi, il carattere internazionale del 
dominio di classe» (1). Questo anche a proposito di 
sovranismo/nazionalismo. 

Parlare di popolo in un’accezione rivoluzionaria nell’epoca della 
sottomissione totale del pianeta al Capitale non è solo politicamente 
ultrareazionario, è anche storicamente ridicolo. Dopo la prese del 
potere da parte della moderna borghesia il concetto di popolo ha 
assunto sempre più una precisa funzione ideologica, quella di 
cancellare la realtà dell’antagonismo fra le classi e dentro ogni 
singola classe. Supplire alla frammentazione sociale e all’impotenza 
politica delle classi subalterne riprendendo quel concetto, magari 
attualizzandolo un poco alla luce del capitalismo del XXI secolo, 
sarebbe, da parte degli anticapitalisti, politicamente stupido e 
illusorio. Di fatto chi tenta di sdoganare a “sinistra” il populismo non 
tradisce nulla e si limita piuttosto a rendere evidente la propria natura 
politicamente reazionaria, e non a caso quei tentativi arrivano 
soprattutto, se non esclusivamente, dalla tradizione stalinista, che in 
Italia ha avuto nel PCI di Togliatti (e poi anche nella galassia 
gruppettara che si è formata negli anni alla sua “sinistra”) la sua più 
significativa espressione – o variante che dir si voglia. Il carattere 
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borghese, nell’accezione storica (e marxiana) del concetto, degli 
aspiranti populisti di “sinistra” è insomma, almeno per chi scrive, del 
tutto scontato, e da me essi non riceveranno mai l’accusa di aver 
tradito il “ classismo marxista”, che la soggettività politica a cui essi, 
più o meno apertamente e nostalgicamente, si ispirano non ha mai 
praticato. Il “compromesso storico” di Berlinguer arriverà buon 
ultimo a suggellare la natura togliattiana del PCI degli anni Settanta. 

I populisti di “sinistra” polemizzano con «una sinistra che 
strategicamente ripropone la stessa logica della destra liberista»; il 
loro nemico infatti, e al netto di una fraseologia pseudo 
anticapitalista che può ingannare solo gli sprovveduti (e purtroppo 
oggi sono tanti), non è il rapporto sociale capitalistico in quanto tale, 
non è il Capitalismo tout court ma solo la sua variante “liberista”, o 
finanziario-speculativa. Ai populisti sinistrorsi piace molto il 
Capitalismo di Stato (che essi spesso chiamano “socialismo”, o, per 
essere più “trendy”, benecomunismo) e il vecchio Capitalismo 
“produttivo”, peraltro intimamente intrecciato con la finanza già ai 
tempi di Marx, per non parlare del vecchio Engels, il quale fece in 
tempo a osservare l’ascesa del capitale finanziario come potenza 
sociale dominante nelle società capitalisticamente avanzate 
dell’epoca. Non stupisce affatto, dunque, se anche sul terreno delle 
proposte di politica economica i due populismi (quello di “destra”, 
già ben strutturato,  e quello di “sinistra”, in lenta e stentata 
formazione) spesso si incrociano. Da buon opportunista politico, 
Grillo si limita a saltare da una parte all’altra del campo “populista”, 
dimostrando la sostanziale identità fra cosiddetta destra e cosiddetta 
sinistra. Dove mi colloco io rispetto a questi due poli, a queste facce 
della stessa medaglia? Né più a “destra” né più a “sinistra”, ma 
altrove, su un diverso e opposto terreno di classe, per usare vecchie 
ma ancora valide categorie politiche. 

«L’acquiescenza della sinistra a questo disegno, la sua rinuncia ad 
opporsi, e in molti casi la sua partecipazione attiva al processo di 
“normalizzazione” liberista, ha fatto sì che la bandiera della rivolta 
contro l’establishment sia stata quasi dappertutto brandita dalle 
destre, che hanno imposto come ossessione dominante il tema, da 
ogni punto di vista secondario in termini realistici, delle politiche di 
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immigrazione, col rigurgito di xenofobia e nazionalismo risorgente. 
Sono populismi, si dirà con quella punta di disprezzo delle “folle” 
che ormai caratterizza il linguaggio delle sinistre come delle élites. 
Ma in realtà avremmo bisogno di un serio populismo di sinistra, 
capace di parlare alle masse e di opporsi alle politiche 
dell’establishment» (2). E dove va a parare questo «serio populismo 
di sinistra»? È presto detto: «È del tutto falso e propagandistico 
affermare che un recupero di sovranità, assolutamente necessario, 
porti a nazionalismi sfrenati o addirittura a guerre. Come italiani non 
dovremmo certo proporci di tornare a Crispi e Mussolini, ma 
dovremmo guardare piuttosto a Enrico Mattei». Come volevasi 
dimostrare. Quelli del Manifesto negli anni Settanta non volevano 
morire democristiani; negli anni Ottanta non volevano morire 
craxiani; nel decennio successivo non volevano morire 
berlusconiani; oggi guardano a Enrico Mattei come a un fulgido 
esempio di sovranismo: qualche passo politico in avanti l’hanno pur 
fatto, bisogna riconoscerlo… «Si tratta di verificare, e per l’ultima 
volta, se esistono margini di riformabilità di questa Unione Europea, 
blindata da trattati che sembrano escludere ripensamenti o inversioni 
di rotta. Se questo non sarà possibile, e la disgregazione procederà 
tra stagnazione e conflitti, gioverà ricordare che il mondo è molto più 
grande e più vario rispetto alla prospettiva che si può osservare da 
Strasburgo e da Bruxelles». Dalla prospettiva che si può osservare 
dal “Quotidiano comunista” si vede Enrico Mattei che sfida le Sette 
Sorelle per affermare gli interessi strategici del Capitalismo 
italiano: credo che Matteo Salvini e Giorgia Meloni si affaccerebbero 
volentieri dalla finestra del Manifesto. Prima l’Italia! Cribbio! 

 
3. Scrive Gennaro Sangiuliano su Tempi: «Nel delineare le 

ragioni del nichilismo europeo Martin Heidegger fa ricorso a due 
giganti russi, in particolare riprende il discorso di Dostoevskij su 
Pusˇkin del 1880, laddove lo scrittore cita il poeta nell’analisi del 
rapporto fra élite oligarchica e popolo. Pusˇkin identifica quello che 
chiama ceto dell’intelligencija, che “crede di stare di gran lunga al di 
sopra del popolo”, responsabile di aver alimentato una “società 
sradicata, senza terreno”, e ne censura il comportamento “svincolato 
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dalla terra del nostro popolo”. Leggendo quel testo Dostoevskij 
appare come un simpatizzante del populismo, che infatti è un 
movimento che si palesa per la prima volta in Russia nella seconda 
metà del XIX secolo». Ha senso storico e politico, aiuta a farci 
comprendere ciò che oggi ci piace definire, forse un po’ troppo 
frettolosamente e acriticamente, “populismo” chiamare in causa il 
populismo russo del XIX secolo? Certo, la suggestione creata dal 
richiamo del suolo e delle radici, che è una componente essenziale 
del vecchio populismo basato socialmente sui contadini poveri, 
mantiene una certa forza, un discreto fascino, nella società “liquida”. 
Su una ben diversa latitudine storico-sociale, nel suo Furore (1939) 
John Steinbeck faceva dire ai “suoi braccianti”: «Questa terra è 
nostra […]. Su questa terra siamo nati, su questa terra ci siamo fatti 
uccidere, su questa terra siamo anche morti. […] Ecco che cosa la 
rende nostra: esserci nati, lavorarci, morirci». Terra, radici e sudore 
generato dal duro ma onesto e produttivo lavoro agricolo. Ed ecco la 
stoccata “populista”: «Il governo invece d’appoggiarsi su noi, su noi 
che lavoriamo la terra per il bene di tutti, appoggia invece il margine 
di profitto» (dei proprietari) (3). I braccianti gettati sul lastrico dalla 
depressione e dalla rivoluzione tecnologica arrivata anche nei campi 
(«Un uomo solo, sulla trattrice, ora sostituisce dodici, quattordici 
famiglie») si rivolgono al governo degli Stati Uniti come fosse una 
paterna entità contingentemente traviata dal «mostro», ossia dal 
potere finanziario: «Oh, ma la banca non è una creatura che respira 
aria, che mangia polenta. Respira dividenti, mangia interessi». E il 
governo lascia fare! È sufficiente leggere i discorsi pronunciati da 
Franklin D. Roosevelt agli inizi della sua Presidenza per farsi un’idea 
della retorica populista che allora si incaricò di contenere la rabbia 
sovversiva dei salariati dell’industria e della campagna, nonché degli 
strati di media e piccola borghesia precipitati nell’inferno della 
nullatenenza. 

La mistica nazista che riprese la parola d’ordine Blut und Boden 
del vecchio movimento völkisch che predicava per i tedeschi una 
«comunità di destino», fu il prodotto di una soggettività politica che 
seppe tradurre in termini propagandistici ciò che un “popolo” 
impoverito dalla crisi e privo dei vecchi punti di riferimento politici, 
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istituzionali e culturali reclamava a gran voce: lavoro, sicurezza, 
pace sociale. Ma si trattava appunto di una mistica, di 
un’abborracciata ideologia che fosse in grado di captare il consenso 
di masse impoverite e sbandate che vivevano nel cuore del 
Capitalismo mondiale scosso dalla Grande Crisi. Come era accaduto 
nell’Italia dei primi anni Venti, si rispolverarono vecchi miti per 
tenere a bada la bestia rivoluzionaria che poteva distruggere la 
società capitalistica giunta a un livello assai alto di sviluppo. La 
modernità capitalistica aveva indossato vecchi costumi, ma sotto il 
vestito nulla era cambiato. Molti commentatori europei di 
orientamento democratico credettero di osservare nella Germania di 
Hitler un ritorno al più buio periodo medievale, ma essi si 
ingannavano proprio perché suggestionati dallo spettacolo mandato 
in scena – letteralmente – dai nazisti con grande cura per i dettagli. Il 
punto essenziale da cogliere era invece un altro, ossia quello che 
metteva in relazione l’alta razionalità tecnoscientifica conseguita 
dalla società occidentale (e dal Giappone) con il permanere e 
l’approfondirsi dell’irrazionalità più cieca. Lo sterminio industriale 
degli ebrei e lo sterminio di milioni di individui intrappolati nelle 
città, ricercato attraverso l’uso dei più sofisticati mezzi bellici, 
rappresentarono l’eccezione che illuminava in modo accecante la 
sostanza della regola – della cosiddetta “normalità”. Ma allora solo 
pochissimi riuscirono a mantenere gli occhi bene aperti sull’orrore. 
Ed eccoci ancora qui a riflettere, mutatis mutandis, sul dilagare 
dell’irrazionalità nella società economicamente, tecnologicamente e 
scientificamente più avanzata mai apparsa sulla scena storica. 
Sarebbe dunque il caso di interrogarsi sulla natura sociale della 
nostra economia, della nostra tecnologia, della nostra scienza, 
anziché perdere tempo prendendo in giro, ad esempio, le sciocchezze 
populiste e complottiste in circolazione. 

 
4. Applicare acriticamente al presente categorie politico-

ideologiche del passato non solo conduce il pensiero che vuole essere 
critico fuori pista, ma soprattutto non lo mette nelle condizioni di 
capire i caratteri specifici dell’odierno regime sociale. Anche per 
questo ho da sempre polemizzato con i professionisti 
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dell’antifascismo, i quali “calano” sul presente vecchi schemi 
concettuali che peraltro si erano dimostrati analiticamente, oltre che 
politicamente, fallaci già al momento della loro elaborazione. E 
difatti, lungi dall’aver realizzato un cambiamento di “paradigma” 
politico-sociale, la Repubblica nata dalla Resistenza si è subito 
rivelata per quello che non poteva non essere, ossia la continuazione 
del dominio sociale capitalistico già difeso dal regime fascista. 
Mentre la militanza antifascista del nostro Paese si dava da fare con 
il “fascista” di turno (Cossiga, Craxi e Berlusconi, ad esempio) nel 
pregevole – faccio dell’ironia – sforzo di salvare la democrazia 
italiana eternamente in pericolo, il Capitalismo affermava ovunque 
nel mondo il suo carattere totalitario. La circostanza per cui la 
dittatura borghese di cui parlava Marx si dà, in primo luogo, come un 
fatto squisitamente sociale, prim’ancora che politico-istituzionale, è 
cosa che la gran parte dei “marxisti” ancora in circolazione in Italia 
non capiranno mai. Si badi bene, non a causa di un difetto di 
intelligenza, ma a motivo della loro collocazione politico-sociale: 
questi “marxisti”, infatti, difendono da “sinistra” il vigente dominio 
sociale, che essi intendono semplicemente migliorare, ad esempio 
con iniezioni di “egualitarismo”, affinché la distanza che separa i 
ricchi dai poveri non sia troppo grande, e cianfrusaglie ideologiche di 
simile conio, tutte puntualmente derise dal reale processo sociale, 
nonostante i continui esorcismi di Papa Francesco. 

A proposito del “Papa comunista”, Francesco Borgonovo (La 
Verità) ha voluto cogliere una contraddizione nel dibattito, peraltro 
sempre più stucchevole e strumentale, in corso in Italia sul 
“populismo”: «Il populista dei tempi nostri è un cattivone che cova 
ambizioni autoritarie, un arruffapopoli che fa strame della 
democrazia sfruttando i bassi istinti, uno che finge di rappresentare il 
popolo ma fomenta il popolino. Eppure, in questo ragionamento 
ormai universalmente diffuso, c’è un inghippo. C’è qualcosa che non 
torna. Se i populisti sono così bestie e così perfidi, perché c’è un 
populista fatto e finito che viene celebrato a reti unificate? Di più: 
che viene incensato dai giornali e citato come un esempio dai politici 
di ogni ordine e grado? Mistero (ma nemmeno tanto). Il populista in 
questione è un signore di nome Jorge Mario Bergoglio, cioè papa 
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Francesco. La sua recente visita a Milano e Monza si è rivelata un 
successo strepitoso, e tutti i media l’hanno descritta così. Eppure 
proprio quella visita ha fatto emergere il lato più decisamente 
populista di Francesco». Borgonovo spiega la naturale tendenza 
populista del Santissimo Padre con la sua origine geopolitica: 
«Bergoglio conosce molto bene il populismo, perché lo ha praticato e 
frequentato anche prima di diventare papa. Non per nulla viene 
dall’Argentina, la terra del peronismo. Nei richiami del pontefice alla 
“Madre Terra” violentata dal dio denaro si trovano tracce 
dell’attenzione peronista verso “el campo”, la campagna». Sul 
peronismo di Papa Francesco concorda anche Loris Zanatta, 
professore di storia dell’America latina all’università di Bologna e 
autore de La nazione cattolica. Chiesa e dittatura nell’Argentina di 
Bergoglio (Laterza, 2015): «Francesco può a tutti gli effetti essere 
definito un papa populista, se si usa il termine come strumento 
analitico e non nel senso negativo a cui siamo abituati. Il suo popolo 
non è però quello della tradizione illuminista, ma è il popolo della 
tradizione latinoamericana di cui il peronismo è stato il più tipico 
caso: una comunità organica, riflesso della volontà divina. Una sorta 
di “popolo mitico”, come lo ha definito il papa» (4). Su questa 
faccenda rimando a un mio vecchio post. 

 
5. Lo stesso Papa, a sua volta, denuncia un crescente «populismo 

penale» che starebbe trascinando la politica penale, in Italia e nel 
mondo, verso una vera e propria deriva classista e razzista. Si tratta, 
come scrive Alberto Bazoli sul Foglio, della «produzione continua e 
inarrestabile di nuove fattispecie penali, spesso caratterizzate da pene 
draconiane e sproporzionate, che soddisfano la ricerca immediata del 
consenso politico, ma finiscono per ingolfare il sistema e assegnare 
alla risposta penale compiti che non le sono propri». Avendo io una 
concezione piuttosto “elastica”, o “dinamica” (o semplicemente 
realistica e non ideologica), del Diritto (borghese) tale “deriva 
panpenalistica” non mi scandalizza affatto, e conferma piuttosto ai 
miei occhi la tesi marxiana secondo la quale «anche il diritto del più 
forte è un diritto, e che il diritto del più forte continua a vivere sotto 
altra forma nello Stato di diritto» (Grundrisse). 
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In un discorso del giugno 2014 tenuto in un convegno di giuristi, 
egli pronunciò le chiare parole che seguono: «Negli ultimi decenni si 
è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano 
risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse 
malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina. […] Si è 
affievolita la concezione del diritto penale come ultima ratio, come 
ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli 
interessi individuali e collettivi più degni di protezione. [..]. In questo 
contesto, la missione dei giuristi non può essere altra che quella di 
limitare e contenere tali tendenze. È un compito difficile, in tempi 
nei quali molti giudici e operatori del sistema penale devono svolgere 
la loro mansione sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di 
massa, di alcuni politici senza scrupoli, e delle pulsioni di vendetta 
che serpeggiano nella società». Sulle «pulsioni di vendetta che 
serpeggiano nella società» verrò tra un attimo. 

Una limpida lezione di “populismo giudiziario” ci viene oggi 
offerta dal Pubblico Ministero di Trani Michele Ruggiero, 
protagonista nel processo a carico di importanti agenzie di rating 
«accusate di avere decretato e divulgato una serie di declassamenti e 
giudizi negativi nei confronti della “nostra” Repubblica Italiana nel 
secondo semestre del 2011 “manipolando il mercato”, così 
calpestando la dignità del nostro Stato sovrano». Cito dal Blog di 
Beppe Grillo: «Era per quella gente semplice e silenziosa, il Popolo 
Sovrano, che dovevo farmi coraggio, resistere ed andare avanti in 
quell’ardua battaglia giudiziaria. Se è vero – come qualcuno ha detto 
– che è impossibile vincere contro chi non si arrende mai, è 
altrettanto vero che in questo processo sapevo per certo che non avrei 
perso mai, come non avrebbe perso mai il mio Paese silenzioso, 
perché non ci saremmo arresi mai. A tutti i miei fratelli d’Italia, 
piccoli e grandi, dedico questo enorme sforzo, con l’amarezza di non 
avere raggiunto – per ora – l’obiettivo, ma con la serenità che mi 
deriva dall’intima consapevolezza di aver fatto il mio dovere, tutto e 
fino in fondo. Quando ci si impegna tenacemente per realizzare 
quello in cui si crede, si intraprende un cammino ed il risultato finale 
non conta più, diviene solo un trascurabile dettaglio. Siamo anelli di 
una catena, siamo parte di un Tutto». Il «Tutto» naturalmente allude 
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al Popolo Sovrano, alla Nazione, alla Patria, al «Paese che avrebbe 
potuto non onorare i suoi debiti» ma che avrebbe dovuto trattare il 
processo di cui si parla come «una questione di dignità delle sue 
istituzioni e, prima ancora, del suo stesso popolo». Roba da mandare 
in estasi tutti i populisti e i manettari del Belpaese! 

 
6. Ha senso oggi parlare di populismo come se ne poteva parlare, 

che ne so, un secolo fa, o mezzo secolo fa? Penso che non ne abbia 
molto, se non per individuare delle costanti. Ad esempio, lisciare il 
pelo al popolo, coccolarlo, affermare che esso ha sempre ragione 
(come il cliente, salvo poi mazziarlo a dovere a voto o appoggio 
politico incassato); che è nel Popolo che si concentrano tutte le virtù 
civili e morali del Paese, mentre l’odiata “casta” è simile a una 
sentina di vizi; che è nella “gente semplice” che risiede la sola 
possibilità di salvezza e di riscatto; che bisogna pensare e parlare 
come il popolo: queste e altre simili fandonie di stampo demagogico 
da sempre fanno parte del repertorio politico dei “populisti”, a 
iniziare da quelli attivi nell’antica Roma. Il problema non è il 
populista in sé, ma piuttosto la realtà sociale che produce le 
condizioni idonee alla sua nascita e al suo successo. Quando ascolto 
un “populista”, di “destra” o di “sinistra” che sia, istintivamente non 
mi arrabbio con lui, della cui esistenza su questo pianeta nulla mi 
importa, ma con la gente che lo applaude, che prende per oro colato 
tutte le sciocchezze e le frasi ultrareazionarie che gli escono dalla 
bocca. Poi, essendo un “materialista dialettico”, almeno secondo il 
giudizio poco obiettivo di alcuni amici, stempero quella istintiva 
rabbia nei confronti delle vittime del “populismo”, soprattutto se 
provengono dal proletariato e dai ceti sociali declassati e azzannati 
dal processo capitalistico di ristrutturazione, e cerco di riflettere sui 
meccanismi sociali che trasformano gli individui in tante pecorelle 
smarrite pronte a subire l’inquadramento da parte del personale 
politico che amministra la nostra vita. E quando parlo di personale 
politico intendo riferirmi a tutto lo spettro politico, e non solo ai 
cosiddetti “populisti”, i quali arrivano buon ultimi e cercano, del 
tutto legittimamente, di coprire una fetta del mercato politico-
ideologico creata da una specifica domanda, esattamente come fanno 
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i loro concorrenti di “destra” e di “sinistra” che affettano nei loro 
confronti una presunta – e ridicola – superiorità antropologica. La 
stessa miserabile “superiorità” che, come già ricordato, essi 
sbandierarono agli inizi degli anni Novanta nei confronti del 
“berlusconismo”, rubricato a sua volta come espressione di 
«populismo demagogico e antipolitico», come l’anticamera di un 
«nuovo fascismo», e sciocchezze di analogo conio. 

 
7. Alla fine del XIX secolo in Germania venivano definiti 

populisti gli antisemiti, e nello stesso periodo in Francia 
l’antisemitismo era molto popolare. Scrivevo in un post del 2010 
dedicato ai sanguinosi fatti di Rosarno: «Chi vive nei piani bassi 
dell’edificio sociale è più esposto al veleno del pregiudizio, perché lì 
la darwiniana lotta per la sopravvivenza si presenta tutti i giorni con i 
caratteri ultimativi della sopravvivenza fisica e morale. La 
famigerata “lotta tra i poveri”, della quale il Santo Padre si lamenta, 
non dispone gli animi ai buoni sentimenti, e chi vive giornalmente 
con l’angoscia di perdere anche le briciole coltiva una suscettibilità 
nei confronti dei pericoli, reali o semplicemente immaginari, 
tutt’affatto particolare. Non ci vuole un corso accelerato di sociologia 
o di psicoanalisi per comprendere questo meccanismo, e certo lo 
hanno ben compreso i dittatori e i populisti d’ogni tempo. Le classi 
dominanti hanno imparato a tenere caldo il risentimento dei 
dominati, per volgerlo al momento opportuno contro i suoi nemici, o 
contro il capro espiatorio di turno: l’ebreo, il negro, l’arabo, 
l’albanese, il rumeno, il cinese: chi sarà il capro espiatorio di 
domani? Mutatis mutandis, la storia si ripete sempre di nuovo, non a 
causa di tare antropologiche, di corsi e ricorsi vichiani o di altre più 
moderne e meno sofisticate cianfrusaglie concettuali, ma a ragione 
del fatto che le radici del male sono ancora intonse e sempre più 
profonde». Ebbene, chi intende approfondire seriamente la 
riflessione intorno a fenomeni che fin troppo sbrigativamente, per 
“economia di pensiero”, rubrichiamo come populismo, a mio avviso 
farebbe bene a concentrasi più sulla radicalità sociale del male, che 
sulle sue manifestazioni politiche, ideologiche, culturali, che a volte 
offrono allo sguardo una maschera di banale ottusità intellettuale. 
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Per riprendere e generalizzare quanto una volta ebbe a dire Indro 
Montanelli sugli italiani, eternamente affascinati dall’uomo forte 
(che oggi potrebbe avere il volto di un Putin o di un Trump), gli 
individui «hanno bisogno come il pane dell’uomo che “si affaccia dal 
balcone”». O dal Blog… Ma è un bisogno che si spiega benissimo a 
partire dai meccanismi e dalle relazioni che informano la moderna 
società capitalistica. 

Come hanno dimostrato Adorno e Horkheimer, anche sulla scorta 
della psicoanalisi freudiana, il processo di massificazione degli 
individui, che espone questi ultimi al richiamo delle sirene 
“populiste”, è iniziato ben prima che in Occidente apparissero i 
movimenti di massa legati in mille modi alla Prima guerra mondiale, 
e cioè già in epoca democratico-liberale, quando lo sviluppo del 
Capitalismo, reso possibile anche dai successi mietuti dalla 
razionalità scientifica su tutti i campi di osservazione della natura 
(dal microcosmo al macrocosmo) (5), trasformò definitivamente il 
singolo individuo in un atomo incapace di padroneggiare la totalità 
del processo sociale, che davvero a quel punto appariva ai suoi occhi 
in guisa di mostruosa potenza estranea e ostile, come voleva la teoria 
marxiana. «Si sente spesso affermare che i moderni mezzi di 
comunicazione di massa – cinema, radio, televisione ecc. – offrono a 
chiunque ne disponga la sicura possibilità di pervenire al dominio 
delle masse mediante manipolazioni tecniche: ma non sono i mezzi 
di comunicazione di per sé il pericolo sociale». Così scrivevano 
Horkheimer e Adorno negli anni Cinquanta. In effetti, l’attenzione va 
posta appunto sulla riduzione degli individui a massa, «la quale è un 
prodotto sociale. […] Essa dà agli individui un illusorio senso di 
prossimità e unione ma proprio questa illusione presuppone 
l’atomizzazione, alienazione e impotenza degli individui» (6). 

Non è che nell’epoca del dominio totalitario del capitale le cose 
per l’individuo sono cambiate in meglio, anzi! Ecco il Popolo (o «le 
masse», in una variante sinistrorsa del populismo) con cui abbiamo a 
che fare. Il populismo esalta il “popolo” come questo viene generato 
sempre di nuovo dalla vigente struttura sociale, e per questo esso 
conferma ed esprime in forma apologetica la cattivissima realtà che 
ci sta dinanzi. Lungi dall’essere adulato e idealizzato il “popolo” 
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andrebbe piuttosto criticato, ossia ricondotto ai suoi reali termini 
sociali, cosa che ovviamente non può importare un fico secco a chi 
vuole mietere voti elettorali, mentre interessa moltissimo a chi 
intende favorire lo sviluppo di una coscienza critico-rivoluzionaria 
intorno alla vigenza del Dominio e alla possibilità della Liberazione. 

A proposito di «democrazia diretta», c’è da dire che il “popolo” è 
diretto in primo luogo dalla prassi sociale informata fin nei dettagli 
dai rapporti sociali dominanti; esso respira a pieni polmoni 
l’escrementizia aria che promana da quei rapporti di dominio e di 
sfruttamento, ragion per cui fare affidamento sulla sua spontaneità 
significa consegnarsi senza combattere al nemico. 

 
8. Ovviamente il populista non la pensa così. «Sì, penso di essere 

populista. Voglio fare decidere il popolo su tutti gli argomenti. […] 
Io non voglio essere rappresentato. Voglio essere consultato, di 
continuo, su ogni argomento. Auspico la democrazia diretta. La 
democrazia diretta significa: sono i cittadini a proporre dei progetti di 
legge da approvare tramite referendum. Non ci sarebbe più un 
Parlamento. La tesi di una presunta incompetenza dei cittadini è 
molto antidemocratica. Il voto del più ignorante vale quanto quello 
del più istruito. O siamo d’accordo su questo oppure affidiamo le 
decisioni agli esperti. Io preferisco la prima soluzione. Non so se dà 
migliori risultati, ma a quelli mi sento obbligato di aderire. Non è 
tanto una questione di efficacia quanto di giustizia». È questo tipo di 
populismo che Michel Houellebecq, «lo scrittore francese vivente 
più celebre nel mondo», difende in un’intervista rilasciata al Corriere 
della Sera. Io continuo a pensare che la cosiddetta democrazia diretta 
non sia semplicemente la democrazia diretta da un capo, ma che, 
«diretta» o «delegata» che sia, quella che chiamiamo democrazia è 
soprattutto un regime politico-istituzionale conforme ai rapporti di 
classe vigenti in questa epoca storica. Guardata da questa 
prospettiva, la sola, credo, che consente al pensiero di osservare ciò 
che si muove oltre l’apparenza generata dall’ideologia dominante (un 
concetto, questo, che non ha nulla a che fare con la solita infantile 
distinzione “destra-sinistra”), l’alternativa tra «democrazia diretta», 
che farebbe gli interessi del “popolo” (della gente che sta in basso), e 
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«democrazia tradizionale», che farebbe gli interessi della «casta» 
(dei «poteri forti», delle élites, di quelli che stanno in alto) non ha un 
solo grammo di consistenza, ed è buona solo per drenare consensi 
elettorali sul versante di chi non ha più fiducia nella cosiddetta 
democrazia rappresentativa. Per non parlare del fatto che spesso 
dietro all’«uno vale uno» si nasconde il Super Uno, l’Uno che è più 
uno degli altri, per così dire. 

Secondo Franco Debenedetti, che cita un paper della 
Bridgewater, il più grande hedge fund del mondo che considera il 
populismo «un rischio politico a livello mondiale», questo “partito” 
«ormai ha il consenso del 35% degli elettori delle nazioni sviluppate, 
un livello che non si vedeva dagli anni 30. Ma non tutti i populismi 
sono uguali», aggiunge Debenedetti forse per rincuorare i suoi 
elettori: «c’è quello di Hitler e Mussolini, e quello di Franklin D. 
Roosevelt che entrambi combatté e sconfisse» (7). «Combatté e 
sconfisse», mi permetto di aggiungere, non per ragioni ideologiche, 
non per salvare il mondo dall’abisso nazifascista, come disse e 
scrisse la propaganda dei vincitori, ma per interessi sintetizzabili nel 
concetto, tutt’altro che obsoleto, di imperialismo, realtà che 
ovviamente accomunava tutte le nazioni del mondo che portarono al 
macello decine di milioni di persone, la gran parte “civili”. 

Insomma, «democrazia diretta» e «democrazia delegata» sono la 
stessa cosa quanto a natura sociale, e sono perfettamente 
interscambiabili sul piano della governabilità, come i giocatori di una 
stessa squadra che all’occorrenza si alternano sul terreno di gioco: il 
giocatore stanco o infortunato viene subito sostituito dal compagno 
fresco e pimpante che prima sedeva in panchina e scalpitava per 
entrare: «Mister, mi faccia entrare, sono pronto!». Un regime finisce 
e un altro lo sostituisce, garantendo la continuità del Dominio 
sociale: niente di più fisiologico. Lo abbiamo visto in Italia proprio 
dopo la caduta del Fascismo. Poi, mutatis mutandis, lo abbiamo 
rivisto ai tempi di Tangentopoli, quando cadde la cosiddetta Prima 
Repubblica, evidentemente non più adeguata ad esprimere il mondo 
creato dalla globalizzazione capitalistica e dalla caduta del Muro di 
Berlino. È arrivato il momento dei nuovi salvatori della Patria? Detto 
en passant, sulla robusta continuità politica, ideologica e istituzionale 
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tra fascismo e post-fascismo da ultimi offre un buon contributo 
analitico il saggio di Mimmo Franzinelli Il tribunale del Duce 
(Mondadori, 2017) (8). 

Il referendum greco del 5 luglio 2015 sul famigerato Terzo 
Memorandum della Troika e quello britannico del 23 giugno sulla 
Brexit vengono presentati da molti commentatori e da non pochi 
leader politici come due fulgidi esempi di «democrazia diretta»; ai 
miei occhi essi rappresentano piuttosto due classici esempi di quella 
che a proposito dei due eventi ho definito scelta dell’albero a cui 
impiccarsi. Infatti, in entrambi i casi per le classi subalterne di quei 
due Paesi non solo non sarebbe cambiato sostanzialmente niente, 
comunque fossero andate le cose, ma in più in caso di magagne la 
classe dominante avrebbe sempre potuto dire all’elettorato che esso 
stesso ha scelto la strada da prendere, e che, nella buona come nella 
cattiva sorte, «siamo tutti sulla stessa barca». Certo, siamo tutti sulla 
barca del Capitalismo planetario, che per quanto mi riguarda 
andrebbe affondata senz’altro, e non portata su mari meno 
tempestosi, come si illudono di fare populisti e antipopulisti. 

Il populista ama appellarsi al Popolo perché sa perfettamente che 
esso sceglierà le sue carte prendendo sempre dal mazzo preparato dal 
Dominio. D’altra parte, se il gioco di prestigio democratico non 
dovesse riuscire, basterebbe un secondo per gettare la carota e 
impugnare il bastone. Beninteso, sempre in vista della felicità del 
Popolo, o delle masse che dir si voglia. 

 
9. Alla vigilia della Rivoluzione d’Ottobre, di cui quest’anno si 

celebra il centenario, Lenin disse che «ogni cuoca dovrebbe imparare 
a governare lo Stato»; una frase che gli verrà rinfacciata dai suoi 
critici alla luce di una controrivoluzione (quella che porta il nome di 
Stalin) che egli non poteva certo prevedere.   Comunque sia, lo Stato 
di cui parlava Lenin era quello partorito non dalle urne, non da una 
consultazione elettorale o referendaria (Volete il Capitalismo o il 
Socialismo?), ma da una rivoluzione sociale, era insomma, 
nell’esempio russo qui richiamato, lo Stato sovietico (cioè centrato 
sui «Soviet degli operai, dei soldati e dei contadini») chiamato ad 
esercitare la «dittatura rivoluzionaria del proletariato», anche definita 
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«democrazia proletaria», in vista del superamento del Capitalismo e 
della dimensione classista della società mondiale. Le speranze di 
Lenin e della sua cuoca andranno deluse per i motivi che ho provato 
a spiegare, in ultimo, in due post dedicati al Grande Azzardo. Qui 
intendo semplicemente dire che la sola «democrazia diretta» che le 
classi subalterne dovrebbero rivendicare sarebbe quella che ne 
attesterebbe l’autonomia politica e l’irriducibile antagonismo nei 
confronti delle classi dominanti, e quindi nei confronti dello Stato e 
del vasto mondo politico-ideologico che esprime e sorregge il 
vigente status quo sociale. Altro che sovranismo! Altro che «lotta 
alla casta»! Altro che “populismo”! Classismo a tutto spiano, 
piuttosto. Mettere oggi la metaforica cuoca, come vorrebbe il 
“populista”, al posto di un politico della “casta” muterebbe forse di 
una sola virgola l’attuale regime sociale? La domanda è puramente 
retorica, e non è certo rivolta al “populista”, il quale è assorbito da 
ben altre incombenze: «Rottamiamo la casta! Potere al Popolo!». 
Ecco fatto! 
 
 
 
 
 
(1) K. Marx, La guerra civile in Francia, pp. 140-141, Newton, 1973. 
(2) G. Santomassimo, Il Manifesto, 28/06/2016. 
(3) J. Steinbeck, Furore, p. 66, Bompiani, 1980. 
(4) Pagina 99. 
(5) «In realtà il desiderio insaziabile dell’uomo di estendere il suo potere in 
due infiniti, il microcosmo e l’universo, non ha radici nella sua natura bensì 
nella struttura della società» (M Horkheimer, Eclisse della ragione, pp. 96-
97, Einaudi, 2000). Su questo aspetto rimando al post Sul potere sociale 
della scienza e della tecnologia. 
(6) M. Horkheimer, T. W. Adorno, Massa, in Lezioni di sociologia, p. 96, 
Einaudi, 2001. 
(7) F. Debenedetti, Il populismo di Grillo e il ruolo del Pd, Istituto Bruno 
Leoni. 
(8) Scriveva Ugo Rescigno nel 1975 (un momento di svolta nella politica 
repressiva condotta dallo Stato contro i nemici della politica dei sacrifici 
praticata dalla “strana coppia” DC-PCI): «Si coglie la essenziale continuità 
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di tutto l’ordinamento giuridico italiano e dell’apparato statuale dal periodo 
fascista a quello repubblicano, per cui la Costituzione si è sovrapposta a 
quell’ordinamento come un cappello nuovo su un vecchio abito» (U. 
Rescigno, Costituzione italiana e Stato borghese, Savelli, 1977).  
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LA FRANCIA DI MACRON 
Un primo tentativo di approccio non ideologico al fenomeno-Macron 

11/05/2017  
 
 

Non mi convince affatto la chiave di lettura che ci presenta il 
nuovo Presidente francese nei panni dell’ennesima creatura 
tecnocratica creata a tavolino dai soliti “poteri forti mondialisti” 
generati dal Finanzcapitalismo. Burattino e burattinai, insomma. Per 
Massimo Franco «Macron è il prodotto di un esperimento 
tecnocratico della banca d’affari Rotshild, [è] figlio dell’élite 
tecnocratica [che] incarna una strategia europeista e centrista che ha 
fatto tabula rasa sia del gollismo, sia della sinistra» (Il Corriere della 
Sera): troppo semplice per i miei gusti. Questo senza nulla togliere 
alla forte connotazione tecnocratica e “finanzcapitalistica” del nuovo 
inquilino dell’Eliseo, matrice che sono ben lungi dal negare. Anche 
l’interpretazione di Macron (cioè delle politiche “neoliberiste” che 
egli incarnerebbe alla perfezione) come la vera causa del successo 
che comunque il Front National ottiene nell’elettorato di estrazione 
operaia e proletaria (per cui chi ha votato per il candidato della 
«cupola finanziaria mondialista» di fatto avrebbe portato acqua al 
mulino della “destra populista”) mi appare troppo riduttiva e 
semplicistica, e in ogni caso essa non coglie tutta la complessità della 
crisi sistemica che ormai da anni travaglia in profondità la società 
francese. Né, ancor meno, mi convincono gli entusiasmi “europeisti” 
di chi in Italia (vedi Romano Prodi) pensa che in Macron la 
Cancelliera di Ferro basata a Berlino abbia finalmente trovato un 
argine, un freno, o quantomeno del pane meno morbido che in 
passato da masticare, e che questo non possa non favorire il nostro 
Paese, alla perenne ricerca di sponde che ne possano sostenere gli 
interessi nei numerosi tavoli negoziali aperti nell’Unione Europea. 
Come dimostra la vicenda del 1996 che ebbe proprio in Prodi e 
nell’allora Presidente del Consiglio spagnolo José Maria Aznar i suoi 
protagonisti (il primo cercò, invano, di convincere il secondo a fare 
fronte comune per ammorbidire i parametri di Maastricht sulle 
condizioni imposte dai trattati per l’ammissione al club dell’euro), le 
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astuzie tattiche della classe politica italiana lasciano un po’ a 
desiderare, diciamo. 

Condivido invece la tesi di chi vede nell’esibito europeismo di 
Emmanuel Macron una copertura politico-ideologica che cela il 
tentativo, almeno di una parte della classe dominante francese, di 
impostare in termini completamente nuovi, cioè a partire da rapporti 
di forza più favorevoli per la Francia, quell’asse Franco-Tedesco che 
anche in passato parlava assai più la lingua tedesca che quella 
francese, a dimostrazione che alla fine, e “materialisticamente”, è la 
potenza economica (tedesca) che detta le proprie regole alla potenza 
politico-militare (francese). 

Scriveva l’altro ieri Angelo Panebianco sul Corriere della Sera: 
«La Germania è troppo forte, lo squilibrio di potenza fra Germania e 
Francia è troppo accentuato, perché i vecchi tempi possano ritornare. 
Resta il fatto che ci proverà». Diciamo pure che i «vecchi tempi» 
appartengono più alla leggenda che alla realtà, visto che l’asse (o 
motore) franco-tedesco è stato più un’invenzione propagandistica 
franco-tedesca, una  cortina fumogena politico-ideologica intesa a 
celare i reali e mai sopiti antagonismi sistemici fra i due Paesi, che 
qualcosa di tangibile sul piano politico e geopolitico. Per opposti 
interessi, tanto Berlino (e prim’ancora Bonn) quanto Parigi avevano  
e hanno l’interesse ad accreditare l’esistenza di questo fantomatico 
asse (o “motore”), che in concreto si è risolto, come anticipato sopra, 
nel costante e mai riuscito tentativo francese di contenere e frenare la 
potenza espansiva del capitalismo tedesco, con ciò che ne segue 
necessariamente sul piano politico – e geopolitico. Scrivevo su un 
post del maggio 2013 (Francia e Germania ai ferri corti): «La 
Francia ha perso il confronto sistemico con la Germania che va 
avanti, sotto la miseranda copertura del “progetto europeista”, dalla 
fine della Seconda guerra mondiale, e la sua perdita di peso sul 
mercato mondiale, la sua crisi economico-sociale che rischia di farla 
scivolare verso Sud, verso la periferia dell’Euro, sono fatti che non 
possono più essere nascosti dietro il sempre più fantomatico asse 
franco-tedesco. Alla fine la potenza capitalistica tedesca ha avuto la 
meglio su tutte le illusioni europeiste e su tutti i calcoli politici fatti a 
tavolino a Parigi, a Berlino e a Bruxelles. Per dirla con il filosofo, la 



307 
 

volontà di potenza del Capitale (non importa in quale guisa 
nazionale) trova sempre il modo di affermarsi». 

Macron sembra aver preso sul serio la profonda crisi sistemica 
che da anni infierisce sulla Francia, e ha capito che per evitare al suo 
Paese una deriva “meridionalista” che lo trascinerebbe verso il poco 
ambito Club Med (a tener compagnia ai famigerati Pigs: Portogallo, 
Italia, Grecia e Spagna) egli deve avvinghiarsi con decisione alla 
Merkel, e che per farlo senza sminuire il ruolo – residuale – della 
Francia in Europa e nel mondo deve in parte “germanizzarne” 
l’organizzazione economico-sociale. Da qui non si scappa! Hic 
Rhodus, hic salta! Non c’è possibilità alcuna, per qualsiasi statista 
francese, di sottrarsi a questo circolo, che oggi per l’Esagono è 
fortemente vizioso. Per esorcizzare l’eterno mito/spauracchio 
francese della sottomissione alla Germania, i francesi devono 
emulare quanto di buono sono riusciti a fare i tedeschi. Invece di 
fingere di essere grande, magari esibendo di tanto in tanto qualche 
muscolo militarista, come è accaduto anche durante la Presidenza 
dello scialbo Hollande (1), la Francia deve diventare grande, e per 
farlo deve affrontare e risolvere le sue non poche magagne 
sistemiche. Forse è questa visione “strategica”, che ho cercato di 
sintetizzare alla meglio, che orienta la politica macroniana. 

L’agenda delle “riforme strutturali” è comunque fissata da tempo; 
essa prevede che si metta mano quanto prima al mercato del lavoro, 
all’organizzazione del lavoro, alla struttura economica del Paese (che 
continua a “vantare” un cospicuo settore pubblico), al welfare, al 
sistema pensionistico, e così via. Tre perle macroniane illustrano 
bene la situazione che si va delineando per i lavoratori francesi: «La 
disoccupazione di massa in Francia è dovuta al fatto che i lavoratori 
sono troppo protetti»; «gli operai che pretendono il posto sicuro nel 
mondo globalizzato di oggi sono già morti»; «i britannici hanno la 
fortuna di aver avuto Margaret Thatcher». C’è del lavoro sporco da 
fare al servizio del Capitale, e il giovane Presidente francese è pronto 
alla bisogna, in modo che in futuro qualche sfigato leader europeo 
potrà dire con invidia che «i francesi hanno la fortuna di aver avuto 
un Emmanuel Macron». Dagli anni Ottanta la Lady di Ferro è il 
punto di riferimento di ogni leader europeo che voglia 
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“modernizzare” il proprio Sistema-Paese. Sapranno reagire i 
lavoratori, i disoccupati, i precarizzati, i marginali d’ogni tipo al 
progetto “riformista” che Macron, buon ultimo, cercherà di 
implementare in Francia senza nulla concedere alle sirene 
“populiste”, sovraniste e protezioniste di “destra” e di “sinistra”? C’è 
da sperarlo, è ovvio dalle mie parti, ma i dubbi che ciò possa davvero 
accadere sono molto forti. Molto. 

Macron sostiene il progetto “europeista” centrato sulla necessità, 
per i Paesi del Vecchio Continente, di costruire un polo imperialista 
europeo in grado di reggere il confronto con gli altri poli 
(statunitense, cinese e russo), ma teme che la perdurante debolezza 
francese, per un verso indebolisca quel progetto, intaccando di fatto 
anche gli interessi del suo Paese, e per altro verso spinga i tedeschi a 
considerare definitivamente i “cugini” d’oltre Reno incapaci di 
affiancarli degnamente nella sua realizzazione. La dialettica politico-
sociale tra la Francia e la Germania qui appena abbozzata è tutt’altro 
che nuova: essa caratterizza i rapporti franco-tedeschi dell’ultimo 
secolo, quantomeno. Per capirlo basta rileggere il dibattito che negli 
anni Trenta vide in Francia misurarsi i filo-tedeschi e gli anti-
tedeschi (2). 

Macron sembra ora dire ai suoi compatrioti: «Abbandoniamo la 
nostra malcelata invidia verso la Germania, la cui potenza è tutta 
opera del duro lavoro dei tedeschi, della loro disciplina, della loro 
coesione sociale, e facciamo in modo che anche noi possiamo 
affrontare con successo e ottimismo le sfide del nostro tempo. Non si 
tratta di diventare anche noi tedeschi, ma di diventare anche noi forti 
e seri come lo sono indubbiamente loro». 

Il sovranista (o lepenista) di “sinistra” Jean-Luc Mélenchon si 
batte per una «Francia non sottomessa»: esattamente come Macron. 
Si tratta di vedere, alla luce non delle sparate ideologiche vetero o 
post staliniste ma del reale processo sociale che oggi ha una 
dimensione mondiale, quale sia la strada più realistica, più 
praticabile e più fruttuosa per conseguire quell’obiettivo che scalda i 
cuori di ogni buon patriota francese. Come sanno i miei lettori, 
quando si parla di Patria (fosse anche quella europea, con tanto di 
Inno alla gioia!) e di interessi nazionali la mia mano corre subito alla 
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pistola, in mancanza di meglio. La mia “Patria” non è di questo – 
capitalistico – mondo. Ma questo non è il luogo giusto per parlare 
delle mie utopie. 

Ciò che intendo dire è che anche Macron, e non solo gli opposti 
“populismi” di “destra” e di “sinistra”, è una verace espressione della 
crisi generale (economica, politica, identitaria, sociale nel senso più 
vasto del concetto) che da anni azzoppa la Francia. Egli ritiene, non a 
torto, che la chiusura sovranista e protezionista proposta da Marine 
Le Pen e da Mélenchon (3) rappresenti la passiva accettazione da 
parte di tanti francesi di un declassamento del Paese nel rating delle 
grandi nazioni: una Francia grande sola a chiacchiere, insomma, ma 
di fatto piccolissima e inconsistente sullo scenario europeo e 
mondiale. Probabilmente il nuovo Presidente considera se stesso 
come la sola, e forse anche ultima, possibilità che rimane al Paese di 
recuperare il tanto terreno perduto soprattutto nei confronti della 
Germania, nazione che da sempre rappresenta il modello di 
riferimento della parte capitalisticamente più dinamica della società 
francese. Che poi egli ci riesca, questo è tutta un’altra storia. Ad 
esempio, il citato Panebianco è piuttosto pessimista su questo punto: 
«Comunque vadano le elezioni tedesche del prossimo settembre, la 
speranza francese è destinata a essere frustrata. Macron non riuscirà 
a ricostituire il “governo” franco-tedesco dell’Europa, come non ci 
sono riusciti alcuni presidenti (come Sarkozy) che lo hanno 
preceduto». L’atro ieri sul Financial Times Gideon Rachman 
avanzava molti dubbi circa la fattibilità del progetto “riformista” di 
Macron, il quale ben presto si troverà a dover fare i conti con la 
reazione di quella consistente parte della società francese che si sente 
minacciata da quel progetto e che si illude che un ripiegamento 
sovranista e protezionista della Francia costituisca il male minore per 
i cosiddetti perdenti della globalizzazione. L’alternativa “populista”, 
osserva Rachman, ha perso una battaglia, certo importante, ma non la 
guerra, ed è pronta a prendersi la rivincita al più tardi fra quattro 
anni.   Alla vigilia del ballottaggio lo scrittore e filosofo francese 
Didier Eribon aveva dichiarato: «Una votazione per Macron oggi è 
un voto per Marine Le Pen tra quattro anni». Che paura! 
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Le Legislative di giugno chiariranno meglio la reale portata 
politica del fenomeno-Macron, che fin qui ha potuto contare sulla 
tradizionale Union Sacrée antilepenista. C’è anche da chiedersi fino a 
quando possa durare questa Union Sacrée “Repubblicana”. Una 
domanda che peraltro non mi inquieta neanche un po’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) «Per Toni Negri le elezioni francesi sono molto importanti anche in 
chiave europea, perché insiste all’ordine del giorno la necessità di “un 
rinnovamento democratico dell’Unione”, e, sotto questo aspetto, il Front 
National di Marine Le Pen “costruisce un ostacolo serio” 
all’implementazione di “programmi di rifondazione dell’Europa”. Negri 
apprezza il convergere dell’estrema sinistra francese “verso Hollande”, che 
dopo un momento di pericolosa oscillazione ha lasciato alla sola destra 
gollista e nazionalista la demagogia antieuropea; e poi si chiede, con il 
consueto gesuitismo: “Ma ciò è sufficiente a garantirci un rinnovamento del 
processo dell’unità europea?” Dall’”Europa dei banchieri” all’Europa del 
Comune? Gran bella speranza, niente da dire. Dimenticavo: sono ironico, 
per usare un eufemismo» (Francia. Per chi vota Toni Negri?, 28/04/2012). 
(2) Come ha dimostrato Robert Paxton nel suo studio sul regime di Vichy, 
l’impresa tedesca degli anni Quaranta «ebbe l’appoggio delle masse e la 
partecipazione delle élite francesi», perché esse videro nella Germania 
dell’epoca, «per quanto fosse malvagio il suo spirito», una via d’uscita da 
quella «Francia chiacchierona» che nascondeva la sua profonda crisi di 
sistema dietro una grandeur che ormai mostrava tutta la sua inconsistenza 
strutturale. Ai sogni di gloria, molti francesi preferirono il semplice ma 
concreto programma di Pétain: «Travail, Famille, Patrie». «Attribuire la 
disfatta, e poi il regime di Vichy, al tradimento o al complotto non porta a 
nulla. […] Il nuovo regime non fu il risultato di un intrigo. Cercherò di 
dimostrare che ebbe l’appoggio delle masse e la partecipazione delle èlite. I 
suoi programmi s’ispiravano non tanto al modello tedesco o a quello 
italiano [questo è da escludersi in linea di principio!], quanto alla soluzione 
di conflitti interni di lunga data. […] Tutte le iniziative prese a Vichy furono 
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in certo senso una reazione alle paure suscitate dalla sua decadenza. Più in 
particolare, la sconfitta fornì la motivazione e l’opportunità di misure più 
radicali volte a rovesciare quel lungo declino» (R. Paxton, Vichy, 1940-
1944. Il regime del disonore, pp. 32-143, Il Saggiatore, 1999). Alla fine 
degli anni Ottanta Willy Brandt ricordava (soprattutto per giustificare la 
tiepida «epurazione antinazista» del dopoguerra messa in opera dal suo 
Paese), come al suo ritorno in patria il generale De Gaulle si stupisse della 
gran massa di antinazisti che vi incontrò: «Se avesse contato i francesi che 
erano stati contro Pétain, sarebbero stati più di quanti cittadini avesse il 
paese» (W. Brandt, Non siamo nati eroi, Editori Riuniti). Evidentemente al 
generale i conti non tornavano. (3) Su un post di qualche mese fa scrivevo: 
«Il politologo francese Dominique Moïsi ha dichiarato al Corriere della 
Sera del 6 febbraio quanto segue: “Bisogna capire che sui temi della 
globalizzazione il Front National oggi è un po’ l’equivalente di quel che un 
tempo era il partito comunista. Ha un’ideologia anti-capitalista [sic!] molto 
vicina all’estrema sinistra. I discorsi di Jean-Luc Mélenchon e di Marine Le 
Pen, sul piano dell’economia e dell’avversione nei confronti del mondo 
globalizzato, sono abbastanza vicini”. Non c’è dubbio. Come ho scritto altre 
volte, gli estremi si toccano quando condividono lo stesso terreno di classe, 
per usare un vecchio ma non logoro gergo “critico-radicale”. Ad esempio, 
rispetto ai “comunisti” di cui parla lo scienziato della politica appena citato 
chi scrive non è né “più a sinistra” né “più a destra”: è piuttosto altrove, si 
muove appunto su un diverso e anzi opposto terreno di classe, non importa 
con quale capacità (davvero minima!) in fatto di dottrina politica e con 
quale successo (lasciamo perdere…). Ai tempi di Marx e di Lenin i termini 
“destra” e “sinistra” identificavano la differenza abissale che corre tra 
reazionari e rivoluzionari, tra oppressori e oppressi, tra sfruttatori e sfruttati; 
ormai da tempo la politologia e il personale politico che ci amministra li 
applicano invece ai diversi partiti e movimenti che a diverso titolo e con 
diverse funzioni sono al servizio dello status quo sociale. Perché, com’è 
noto, questo regime sociale si può sostenerlo da “destra”, dal “centro” e da 
“sinistra”: è una gara a chi lo sostiene con maggiore efficacia! Frattanto, 
con le parole di Moïsi ci troviamo per l’ennesima volta dinanzi alla 
castroneria più insulsa, ridicola e menzognera che sia mai uscita dal cervello 
umano negli ultimi millenni: il “comunismo” concepito alla stregua di un 
capitalismo nazionalista, protezionista, statalista. Se qualcuno può scrivere 
senza temere di cadere nel ridicolo che Jean-Luc Mélenchon e Marine Le 
Pen esprimono, sebbene da posizioni politiche diverse, “un’ideologia anti-
capitalista”, allora è proprio vero che viviamo nell’epoca della post-verità». 
 


