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Abstract. In questo breve saggio esaminiamo l’importanza
attribuita da Friedrich List allo Stato nazionale
nell’emancipazione economica di un paese a fronte della
visione cosmopolita del capitalismo e degli interessi dei
lavoratori che Marx gli contrappone. Rifacendoci a uno spunto
di Massimo Pivetti sosteniamo che lo Stato nazionale sia lo
spazio più prossimo in cui una classe lavoratrice nazionale
può legittimamente sperare di modificare a proprio vantaggio i
rapporti di forza. Nell’aver sostenuto lo svuotamento della
sovranità nazionale in nome di un europeismo tanto ingenuo
quanto superficiale, la sinistra ha contribuito a far mancare

a sé stessa e ai propri ceti di riferimento il terreno su cui
espletare efficacemente l’azione politica contribuendo in tal
modo allo sbandamento democratico del paese.
Introduzione
Se il tema che ci siamo assegnati è da un lato un classico
della riflessione politica della sinistra, dall’altro esso
continua a essere un argomento imbarazzante. La teoria
marxista e gli ideali del socialismo ci portano, infatti,
verso un giudizio piuttosto liquidatorio, sia storico che
politico, dell’idea di nazione. La problematica nazionale pur
tuttavia testardamente continua a riemergere. Vengono qui
presentate alcune riflessioni del tutto inadeguate rispetto a
una letteratura immensa (marxista, sociologica, politica ecc.)
e solamente volte a porre alcuni termini di un dibattito che è
molto attuale in una fase in cui la sinistra italiana guarda
con sospetto alle critiche di “eccesso di europeismo” e di
mancata valorizzazione degli interessi nazionali nelle scelte
politiche prevalenti. Ça va sans dire che tali interessi
nazionali non vanno assolutamente confusi con ideali di
sopraffazione di altri paesi: siamo qui interessati al
nazionalismo economico come spazio di democrazia sociale, non
ad altri significati. Anche un approfondimento delle origini
dell’“eccesso di europeismo” e della marginalizzazione
dell’idea di interesse nazionale, in particolare nella
sinistra italiana, esce dalle nostre capacità analitiche. La
sinistra è in questo probabilmente parte di una storia
culturale del nostro paese in cui l’identità nazionale è
debole e frazionata per cui l’avvento di un papa straniero è
visto come salvifico e portatore di una capacità di governo
che il paese appare incapace di darsi. Concluderemo che lo
svuotamento della sovranità nazionale in nome di “ideali”
sovranazionali e di un papa straniero (l’Europa)
disinteressato ai nostri destini sta comportando, novello 8
settembre, lo sfaldamento del già fragile tessuto sociopolitico del paese.

Va infine qui ricordato che i termini nazione e Stato, com’è
noto, non coincidono. Nazione è inoltre un termine per certi
versi sfuggente, ma sufficientemente definito per i nostri
scopi per esempio come “complesso delle persone che hanno
comunanza di origine, di lingua, di storia e che di tale unità
hanno coscienza, anche indipendentemente dalla sua
realizzazione in unità politica”.[1] Gli Stati possono essere
sovranazionali, ma ciò è spesso fucina di guerre civili dovute
proprio al conflitto fra le differenti etnie per il controllo
dell’apparato pubblico, o per costituire entità statuali
indipendenti, se ciò è possibile. Si parla di Stati nazionali
quando essi o sono sufficientemente omogenei etnicamente, o
presentano una consolidata convivenza fra le etnie.
1. Marx e List
Il locus classicus dove le concezioni cosmopolite del marxismo
e quelle del nazionalismo (economico) si confrontano è nella
controversia – purtroppo non “live” – fra List (1789-1846) e
Marx (1818-83).[2] L’opera più importante di List è del 1841.
Marx ne scrive un commento nel 1845 risultato inedito sino al
1971.
Com’è noto List contrappone l’economia politica o nazionale
all’economia cosmopolitica o universale. La prima muove “dal
concetto e dalla natura della nazionalità, [e] insegna come
una determinata nazione, nelle attuali condizioni mondiali e
nelle sue speciali condizioni nazionali, può mantenere e
migliorare le sue condizioni economiche”; mentre la seconda
(definita la “scuola”) “parte dal presupposto che tutte le
nazioni del mondo formino un’unica società, vivente in un
regime di pace perpetua” (List 1841 [1972]: 151-2). Per List
la seconda condizione è idealmente desiderabile, ma la scuola
confonde “come effettivamente esistente uno stato di cose che
ancora deve realizzarsi” (ibid: 154). Infatti “nelle attuali
condizioni mondiali, la libertà commerciale universale non
porterebbe ad una repubblica universale, ma all’universale
soggezione delle nazioni meno progredite alla supremazia della

potenza preponderante nell’industria, nel commercio e nella
navigazione” (ibid: 155). List considera dunque la teoria di
Smith dei vantaggi del libero commercio internazionale un
“regresso …per gettare polvere negli occhi alle altre nazioni
in vantaggio dell’Inghilterra” (ibid: 28), un “cavallo di
Troia …per indurci ad abbattere con le nostre stesse mani le
mura che ci proteggono” (ibid: 35).[3]
Le prescrizioni dell’economia politica nazionale non si
limitano per List al protezionismo (ibid: 159; 169-72 e
passim), ma riguardano la visione dello sviluppo economico
nazionale come un interesse pubblico al quale l’interesse
privato è soggiogato: “soltanto là dove l’interesse privato è
stato subordinato all’interesse pubblico e dove molte
generazioni hanno avuto di mira un unico e medesimo scopo, le
nazioni hanno raggiunto uno sviluppo armonico delle loro forze
produttive” (ibid: 184). La concezione di Adam Smith – il
campione della scuola a cui List si contrappone – secondo cui
la società è la somma degli interessi individuali, regolati
dalla mano invisibile della concorrenza, è per List
assolutamente limitativa: “E’ forse nella natura
dell’individuo – egli si domanda – preoccuparsi dei bisogni
delle generazioni future, come fanno invece per natura la
nazione e lo stato?” (ibid: 185-86). Caratteristica del mio
sistema, scrive List, “è di essere un edificio basato
sull’idea di nazione come intermediaria fra individuo e
umanità” (ibid: 29). Va osservato che, tuttavia, il
nazionalismo di List sia assolutamente democratico e come egli
non rinunci all’obiettivo cosmopolita fra nazioni giunte a un
medesimo grado di sviluppo. In questo, come nella priorità
attribuita allo sviluppo industriale, egli si differenzia
dagli ideali nazionalistici dei romantici tedeschi (Szporluk
1988: 101-9, 117-18).
Le concezioni di List apparirono a Marx come mere
mistificazioni ideologiche, falsa coscienza, al pari della
religione, o al massimo ideologie volte a mascherare gli

interessi della borghesia tedesca. Nel suo commento a List,
Marx (1845) rifiuta le sue concezioni in una maniera
efficacemente riassunta da Szporluk (1988: 4-5):
Marx claimed that his theory, while the result of his own
intellectual endeavour, was also the reflection of
objectively
working historical forces and would
therefore be carried out as a predestined outcome of
historical development. Marx further thought that the
proletariat was that ‘material force’ whose historical task
was to realise his philosophy. When one bears all of this in
mind, it is easy to see why Marx found the theories of List,
particularly his view of history and his program for the
future, not only objectionable but aberrant … It was
axiomatic to Marx that industrial progress intensified and
sharpened the antagonism between the bourgeoisie and the
proletariat, an antagonism that would in the immediate future
explode in a violent revolution. List, in the meantime,
preached class cooperation and solidarity in the building of
a nation’s power. Marx thought that the Industrial
Revolution, and the concomitant rule of the bourgeoisie,
promoted the unification of the world and obliterated
national differences. (Communism, he thought, would abolish
nations themselves.) List claimed that the same phenomenon,
the Industrial Revolution, intensified national differences
and exacerbated conflicts among nations. While Marx saw the
necessity of workers uniting across nations against the
bourgeoisie, List called for the unification of all segments
of a nation against other nations.[4]
Marx vede in List un arretramento rispetto all’economia
politica classica (Szporluk 1988: 37) e lo accusa (con la
borghesia tedesca) di appellarsi ad argomenti “spiritualisti”
(la nazione) a fronte di quelli “profani” dell’economia
classica:
[List] creates for himself an “idealising” political economy,

which has nothing in common with profane French and English
political economy, in order to justify to himself and the
world that he, too, wants to become wealthy. (Marx 1845: 3).
Marx (1845: 4)[5] si fa così beffe della de-costruzione che
List fa della teoria di Smith dei vantaggi del libero
commercio quale sostegno alle convenienze commerciali
dell’Inghilterra:
Since his own work (theory) conceals a secret aim, he
suspects secret aims everywhere. Being a true German
philistine, Herr List, instead of studying real history,
looks for the secret, bad aims of individuals, and, owing to
his cunning, he is very well able to discover them (puzzle
them out). He makes great discoveries, such as that Adam
Smith wanted to deceive the world by his theory.
La posizione di Marx appare tuttavia curiosa proprio dal punto
di vista della critica marxista alle ideologie, ma chiaramente
Marx ritiene che Smith stia mettendo in luce l’aspetto
cosmopolita e liberatorio del capitalismo globale che
attraverso il libero commercio si diffonde e impone le sue
leggi, ed attraverso questo getta i semi – il conflitto di
classe – della sua dissoluzione. Sebbene vantaggioso per
l’Inghilterra, questo paese è il tramite attraverso cui la
forza devastante ma rinnovatrice del capitalismo si fa strada.
Il nazionalismo col suo tentativo di cooptare le classi
lavoratrici attorno a obiettivi particolari costituirebbe
dunque un rallentamento del processo di liberazione
dell’umanità. Marx vede dunque nell’individualismo smithiano
una lettura materialista del capitalismo di cui,
evidentemente, la ricerca del massimo profitto individuale è
l’essenza. Ma, secondo Marx, invece di contrastare questa
sostanza del capitalismo, List si limiterebbe a contestare la
sua espressione teorica in Smith:
It can never occur to Herr List that the real organisation of

society is a soulless materialism, an individual
spiritualism, individualism. It can never occur to him that
the political economists have only given this social state of
affairs a corresponding theoretical expression. Otherwise, he
would have to direct his criticism against the
present organisation of society instead of against the
political economists. (Marx 1845: 18).
E’ chiaro che da un punto di vista metodologico sia List che
Marx sono critici dell’individualismo smithiano come elemento
costitutivo dell’analisi politico-sociale, l’idea che si possa
capire la società muovendo dalla considerazione dell’individuo
isolato. Ma mentre per List l’elemento sociale a cui
l’individuo fa naturalmente riferimento è la nazione, per Marx
è la classe. Per Marx, tuttavia, che gli economisti classici
abbiano enfatizzato l’elemento individualistico (le
“robinsonate”) non solo dei capitalisti, in perenne lotta fra
loro, ma anche dei singoli lavoratori che si presentano in un
certo senso nudi e isolati nel mercato del lavoro, non è un
peccato, neppure veniale, in quanto mette in luce la cruda
spoliazione che il capitalismo fa dei precedenti legami
sociali, religiosi o feudali.[6] Marx imputa a List di non
aver compreso questa natura del capitalismo – che a loro modo
Smith e Ricardo avevano invece inteso sebbene si debba andare
oltre la loro analisi nello smascherare il carattere puramente
formale dell’uguaglianza degli individui nel mercato. List
presterebbe invece il destro a giustificare questa uguaglianza
formale in nome di una comune appartenenza nazionale che il
capitalismo e la crudeltà del libero commercio, e a modo loro
Smith e Ricardo, si erano appunto incaricati di spazzar via
come falsa coscienza.
In questo senso Marx ritiene non-ideologica la difesa di Smith
del laissez faire, mentre vede come mistificatoria e ipocrita
l’idealizzazione dell’elemento nazionale in List volta a
mascherare gli interessi della borghesia tedesca:

The bourgeois [Bürger] wants to become rich, to make money;
but at the same time he must come to terms with the present
idealism of the German public and with his own conscience.
Therefore he tries to prove that he does not strive for
unrighteous material goods, but for a spiritualessence, for
an infinite productive force, instead of bad, finite exchange
values (1845: 16, corsivo nell’originale).
We German bourgeois do not want to be exploited by the
English bourgeois in the way that you German proletarians are
exploited by us and that we exploit one another. We do not
want to subject ourselves to the same laws of exchange value
as those to which we subject you. We do not want any longer
to recognise outside the country the economic laws which we
recognise inside the country (ibid: 22).
However much the individual bourgeois fights against the
others, as a class the bourgeois have a common interest, and
this community of interest, which is directed against the
proletariat inside the country, is directed against the
bourgeois of other nations outside the country. This the
bourgeois calls his nationality. (ibid: 23).
Per Marx, dunque, il luogo in cui si fa la storia è quello del
conflitto fra le classi sociali, e tale conflitto è
sovranazionale in quanto né gli interessi del capitale né
quelli del lavoro hanno una dimensione nazionale:
The nationality of the worker is neither French, nor English,
nor German, it is labour, free slavery, self-huckstering. His
government is neither French, nor English, nor German, it is
capital. His native air is neither French, nor German, nor
English, it is factory air.” (1845: 22 corsivi
nell’originale).
In questo senso l’idea di nazione è una “aberrazione”, falsa
coscienza al pari della religione

Di qui i famosi passi in cui Marx, tre anni più tardi, si
esprime a difesa del commercio internazionale. Dopo aver
spezzato una lancia a giustificazione del protezionismo come
mezzo per creare una industria su larga scala, Marx (1948) si
lancia nei passi finali del discorso a favore del libero
commercio individuando nel protezionismo un rallentamento al
pieno disvelarsi della crudeltà del capitalismo:
the protectionist system is nothing but a means of
establishing large-scale industry in any given country, that
is to say, of making it dependent upon the world market, and
from the moment that dependence upon the world market is
established, there is already more or less dependence upon
free trade. Besides this, the protective system helps to
develop free trade competition within a country. Hence we see
that in countries where the bourgeoisie is beginning to make
itself felt as a class, in Germany for example, it makes
great efforts to obtain protective duties. They serve the
bourgeoisie as weapons against feudalism and absolute
government, as a means for the concentration of its own
powers and for the realization of free trade within the same
country.
But, in general, the protective system of our day is
conservative, while the free trade system is destructive. It
breaks up old nationalities and pushes the antagonism of the
proletariat and the bourgeoisie to the extreme point. In a
word, the free trade system hastens the social revolution. It
is in this revolutionary sense alone, gentlemen, that I vote
in favor of free trade.
Marx sembra fondamentalmente ritenere che non sia necessario
per ciascun paese raggiungere determinate fasi di sviluppo:
To hold that every nation goes through this development
internally would be as absurd as the idea that every nation
is bound to go through the political development of France or

the philosophical development of Germany. What the nations
have done as nations, they have done for human society; their
whole value consists only in the fact that each single nation
has accomplished for the benefit of other nations one of the
main historical aspects (one of the main determinations) in
the framework of which mankind has accomplished its
development, and therefore after industry in England,
politics in France and philosophy in Germany have been
developed, they have been developed for the world, and their
world-historic significance, as also that of these nations,
has thereby come to an end. (1845: 23).
Questo appare un passaggio chiave per spiegare perché Marx
vede non necessario lo sviluppo dei capitalismi nazionali
(Szporluk (1988:32).
2. Lo stato come playing field
Cimentiamoci a questo punto a enumerare i termini della
questione fra Marx e List.
– Marx si affida all’idea che la forza liberatrice del
capitalismo si sarebbe diffusa dall’Inghilterra ai paesi in
ritardo economico senza la necessità per questi ultimi di
ripercorrere tutte le tappe dello sviluppo capitalistico. Per
Marx non è necessario che tutti i paesi raggiungano un
medesimo grado di sviluppo perché il conflitto fra lavoro e
capitale si dispieghi; evidentemente ritiene che esista una
solidarietà potenziale della classe operaia dei centri
nevralgici del capitalismo verso i lavoratori della
“periferia” – se non deviata, appunto, da sordità
nazionalistiche.
In via ideale Marx non ha torto. La critica che gli si può
forse muovere è di sopravvalutare la spinta emancipatrice
globale che poteva provenire da una singola classe operaia
vittoriosa – tanto più se nel suo cammino tale classe
lavoratrice finisce per cedere alle lusinghe del proprio

capitalismo nel condividere almeno parte dei frutti della
posizione di leadership economica. Una prospettiva più
concreta appare invece quella di guardare con favore allo
sviluppo capitalistico nazionale, e dunque delle classi
operaie nazionali, nel maggior numero possibile di paesi, e su
questa base porre in termini più solidi la questione
dell’internazionalismo della classe lavoratrice. Per
parafrasare List, fra le classi sociali e l’umanità vi sarebbe
lo Stato-nazione. List dà l’idea di maggiore concretezza anche
dal punto di vista dei movimenti operai nazionali in luogo
dell’astrattezza un po’ utopica di Marx (ovvio, in List non vi
sono le classi sociali e questo è un limite tradizionale in un
economista borghese).
– Marx sottovaluta il ruolo dello Stato nello sviluppo
economico che è invece il tema decisivo per List. Per
quest’ultimo lo Stato è l’unico organismo in grado di
mobilitare le risorse necessarie allo sviluppo economico nei
paesi in ritardo. Per List l’individualismo e il libero
commercio smithiani sono argomenti pretestuosi a vantaggio
dell’Inghilterra. Per Marx sono invece indicativi della forza
selvaggia, ma liberatrice, del capitalismo. E’ come se Marx
fosse caduto nella trappola tesagli da Adam Smith. Alla luce
della storia economica, anche della recente affermazione del
capitalismo globale in particolare in Asia, si vede infatti
come il nazionalismo economico sia stato necessario proprio
per l’affermazione di quel capitalismo globale che Marx vede
come forza potenzialmente liberatrice.
– Marx sembra vedere poco il ruolo che lo Stato-nazionale
svolge come il playing field più prossimo con riguardo al
controllo e distribuzione di potere e risorse sia fra le
classi sociali, all’interno, che nei confronti di altre etnie
o Stati nazionali.[7] Il cammino di emancipazione della classe
lavoratrice non può dunque che cominciare nel farsi Stato
della loro unità di aggregazione più prossima costituita dalla
comunità etnica di appartenenza intesa come un’aggregazione di

individui che insiste su un ammontare di risorse.
L’appartenenza alla nazione non esclude l’esistenza di un
conflitto distributivo al suo interno, anzi in un certo senso
lo presuppone, come diremo.
I termini Stato, nazione, Stato nazionale, etnia, ecc. sono
tutti di difficile definizione, così come lo è la loro
relazione reciproca, e si sono certamente evoluti
storicamente. Al riguardo, l’identificazione dello Stato
moderno come una mera entità politico-istituzionale che si
impone su un insieme di individui o popoli per il mero
monopolio della forza, legge e imposizione fiscale sembra un
po’ svuotarlo dal necessario consenso – o senso di
appartenenza a una nazione – da parte delle popolazioni che
gli sono sottomesse, oltre che dell’obiettivo storico dello
sviluppo nazionale che esso si è spesso assegnato. Dall’altro
l’identificazione dello Stato con una specifica etnia è
riduttiva proprio per l’esistenza di Stati nazionali
multietnici (un cui caso estremo è costituito dagli imperi).
Può aiutarci pensare a Stato, nazione ed etnia come termini
che si evolvono dialetticamente: le etnie tendono a
organizzarsi in nazioni e Stati nazionali; gli Stati, a loro
volta, soggiogano altre etnie geograficamente contigue e in
molti casi le omogeneizzano. Quindi Stati, nazioni ed etnie si
evolvono dialetticamente come cellule che crescono, talvolta
si fondono e altre volte si dividono. Quello che credo qui
interessi è il moderno concetto di Stato come entità che è
almeno in qualche misura riconosciuta come legittima dai suoi
membri. Questi ultimi possono appartenere anche a etnie
differenti e certamente apparterranno a differenti classi
sociali, genere e generazioni, ecc. La legittimità dello Stato
deriva dal fatto che esso garantisce diritti civili e sociali
tendenzialmente omogenei indipendentemente dal gruppo (etnico,
sociale, demografico, ecc.) di appartenenza e rende anche
contendibile con mezzi relativamente pacifici l’assegnazione
di tali diritti. Si può infatti ritenere che precisamente
quando uno Stato multietnico non rappresenta un terreno di

ragionevole contendibilità e accesso nella distribuzione delle
risorse e mobilità politico-sociale, in particolare alla
sezione più attiva e insofferente di una etnia, come una
giovane e colta intellighenzia borghese o una dinamica classe
imprenditoriale, sorgono allora le rivendicazioni nazionali
(O’Leary, 1997: 194). Il fatto che lo Stato possa tendere a
essere mono-etnico è che così si rimuove un elemento del
conflitto, quello infra-etnico, ovvero la possibilità che una
particolare etnia – non necessariamente quella più numerosa –
avochi a sé particolari privilegi nella distribuzione dei
diritti o tenda a preservare i propri vantaggi relativi
derivanti dalla storia pregressa. L’omogeneità etnica è
naturalmente di aiuto alla condivisione politica di uno Stato
nazionale in quanto diminuisce la portata della redistribuzione infra-etnica in particolare laddove i tratti
culturali delle diverse etnie indeboliscono il riconoscimento
dei diversi gruppi in un insieme di valori condiviso.[8]
Per ciò che ci interessa è dunque rilevante sottolineare come
uno Stato moderno è quello che consente il processo
democratico inteso come contendibilità dei diritti civili e
sociali da parte di diversi gruppi sociali (classi, etnie,
genere, generazioni). Un moderno Stato democratico è
il playing field del conflitto distributivo. Affinché uno
Stato possa svolgere il proprio ruolo di playing field esso
deve essere pienamente sovrano circa il controllo delle
proprie risorse attraverso gli strumenti di politica
economica. Prendiamo come un dato di fatto che differenti
etnie possa accettare o meno di condividere con altre etnie un
medesimo playing field costituito da uno Stato nazionale.
Parliamo dunque di Stato nazionale quando uno Stato è
sufficientemente omogeneo o presenta una consolidata
condivisione dell’idea di nazione fra diverse etnie.
In questa chiave si può dunque concludere che sebbene gli
interessi della classe lavoratrice per la giustizia sociale
non coincidano necessariamente con gli “interessi della

nazione” – tanto meno in contrapposizione a quelli di un’altra
nazione -, lo Stato nazionale costituisce il playing field in
cui si articola la battaglia per la giustizia ed in questo
senso l’autonomia nazionale è un obiettivo per la classe
lavoratrice.[9]
Ma può esistere anche un interesse sovranazionale, un playing
field globale? Vi possono certamente essere notevoli
convergenze fra governi progressisti, basti pensare al
Keynesismo internazionale (che è una necessità per la crescita
comune), ma la sinistra dovrebbe essere gelosa della garanzia
ai singoli popoli che solo può provenire dalla perdurante
esistenza di Stati nazionali sovrani. Un principio di
sussidiarietà nella cooperazione internazionale, o meglio un
principio alla Gugliemo Tell di gelosia della propria
autonomia nazionale dovrebbe essere fatto proprio dalla
sinistra.
3. L’europeismo come errore storico della sinistra
Massimo Pivetti lucidamente individua nello svuotamento delle
sovranità nazionali lo strumento con cui si è esplicitato in
Europa l’attacco ai diritti sociali:
mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti l’attacco alle
conquiste del lavoro dipendente e alle sue condizioni
materiali di vita è avvenuto apertamente e frontalmente tra la
fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta,
nell’Europa continentale esso si è sviluppato in modo più
graduale e indiretto, passando per il progressivo svuotamento
delle sovranità nazionali (Pivetti 2011: 45)
In questo modo alle classi lavoratrici nazionali è stato
sottratto il playing field:
Riformismo e socialdemocrazia sono inconcepibili se alla
forza del denaro non può essere contrapposta quella dello
Stato – dunque se viene meno la sovranità dello Stato-nazione
in campo economico ed essa non è sostituita da nuove forme di

potere politico sovranazionale, capaci di regolare i processi
produttivi e distributivi. Questo è proprio quello che è
avvenuto con la costituzione dell’Unione Europea e
dell’Eurosistema al suo interno (ibid: 46)
Le classi lavoratrici sono state dunque private della
possibilità di condizionare le leve produttive e distributive
nazionali e in particolare la politica monetaria che è tratto
decisivo della sovranità nazionale in quanto da essa dipende
il potere ultimo di spesa dello Stato e la possibilità di
regolare i rapporti di cambio con le altre monete. In tal modo
non solo la democrazia economica interna ne esce mortificata,
ma si trova anche ad essere alla mercé di interessi nazionali
stranieri. Questo è naturalmente dovuto al fatto che
[n]essun processo di unificazione politica e di connessa
centralizzazione dell’intera politica economica – finalizzata
al sostegno della crescita dell’Unione nel suo complesso e al
contenimento delle diseguaglianze al suo interno – ha
accompagnato, compensandola, la perdita di sovranità subita
da ciascuno Stato membro. (ibid: 46).
Non sorprende dunque la crisi della democrazia che alcuni
paesi europei vivono, intesa come senso di impotenza che la
politica trasmette ai propri cittadini. Questo senso di
impotenza nulla ha a che vedere (se non in superficie) con
scandali e ruberie, ma con l’impossibilità dei politici
democraticamente eletti di poter seriamente affrontare i
grandi problemi, anche se lo volessero, una volta privi degli
strumenti sovrani per farlo. Ecco l’origine dell’antipolitica. Conclude Pivetti:
Supponiamo allora che in un contesto così poco promettente vi
sia un paese intenzionato, o costretto, a fare i conti con
gravi problemi di coesione sociale e/o territoriale. Non mi
sembra che tale paese avrebbe oggi un’alternativa credibile
rispetto a quella di cercare di recuperare la propria

sovranità in campo economico e, con essa, la capacità di
contenere le divisioni sociali e territoriali esistenti al
suo interno (ibid: 57).
Ecco dunque il tragico errore che la sinistra italiana ha
compiuto negli ultimi trent’anni: quello della resa all’Europa
della sovranità nazionale. Ancora Pivetti:
Il problema è che da parte della sinistra e dei sindacati dei
lavoratori non vi è stata in Italia nel corso degli ultimi
trent’anni
alcuna
riflessione
sul
processo
di
ridimensionamento dei poteri dello Stato-nazione nel
controllo dell’attività economica come possibile base di un
processo di crisi della nostra unità nazionale. Nella
sinistra continua a prevalere l’idea che non vi sia alcuna
alternativa al continuare ad assumere fino in fondo
l’orizzonte politico dell’Europa, coûte que coûte. Si ragiona
come se l’influenza esercitata nell’ultimo trentennio da
monetarismo e neoliberismo sul progetto d’integrazione
europeo potrebbe dopo tutto finire per dissolversi;
dall’Europa dei vincoli si potrebbe finire per passare
all’Europa della crescita e l’integrazione monetaria potrebbe
dopo tutto finire per tradursi effettivamente in vera e
propria integrazione politica. Eppure, i continui
allargamenti dei ‘confini europei’ dovrebbero aver reso a
tutti evidente come quello dell’unificazione politica sia
sempre stato solo uno specchietto per le allodole, avente lo
scopo di facilitare l’accettazione da parte dei popoli
europei degli svantaggi derivanti dalla rinuncia alla
sovranità monetaria e a buona parte di quella fiscale da
parte dei rispettivi governi. E poi …la reazione dei governi
alla crisi economico-finanziaria ha reso evidente che perfino
un semplice coordinamento delle politiche fiscali e di
bilancio, finalizzato alla difesa dei redditi e
dell’occupazione, è di fatto fuori gioco in Europa” (ibid:
58).

Con riferimento all’Unione Monetaria Europea, osserva al
riguardo Bagnai (2014: 248) raccogliendo un suggerimento di
Mimmo Porcaro: “L’euro è strumento di lotta di classe nelle
mani del capitale finanziario…soprattutto perché …
contribuisce in modo subdolo a frazionare i lavoratori
‘europei’ in tanti sottoproletariati nazionali l’un contro
l’altro armati”. Eppure sostenitori “di sinistra”
dell’europeismo monetario sopravvivono si ritrovano in (rari)
economisti “eterodossi” secondo i quali:
Più facile, senz’altro, sognare il mondo di ieri: il discorso
della svalutazione dentro un ritorno all’economia nazionale
…Quello di cui vi sarebbe bisogno sono piuttosto lotte
coordinate e proposte politiche uniche della sinistra su
scala europea, a partire dai conflitti del lavoro e dei
soggetti sociali, una spinta dal basso che c’è ma non è
adeguatamente organizzata e neanche pensata, nell’orizzonte o
di un drastico cambio del disegno della moneta unica …
(Bellofiore e Garibaldo 2013)
“Lotte transazionali” dunque. A me sembra che tale volonteroso
internazionalismo pan-europeo faccia sia non dissimile
all’europeismo volenteroso di alcuni economisti vicini al PD
(v. la recensione di Cesaratto 2013B a D’Antoni e Mazzocchi):
entrambi utopistici e forse pericolosi proprio in quanto
disconoscono il ruolo di tutela degli spazi democratici
costituito dalla piena sovranità nazionale.[10] Tuttavia la
riconquista dello spazio di democrazia economica nazionale –
che faccia da base naturalmente a una libera cooperazione
internazionale in particolare in Europa – è assai difficile
allo stato di cose presenti, e non si è lontani dal vero se si
ammette che le prospettive di crescita e giustizia sociale nel
nostro paese sono in una trappola esiziale, quella della
moneta unica (Cesaratto e Pivetti 2012). Ma che salto
intellettuale e politico se la sinistra lo cominciasse a
capire![11]

Appendice – Alcune posizioni nella letteratura “mainstream”
A beneficio di qualche studente che volesse continuare la
ricerca sugli insidiosi concetti di Stato e nazione, una
veloce incursione nella letteratura “neoclassica” sull’origine
dell’appartenenza etnica porta a individuare alcune posizioni
più influenti (in particolare Caselli & Coleman e Alesina &
Spolaore). Caselli e Coleman (2006: 1-2) mettono in luce come
i tratti distintivi delle etnie (lingua, colore) permettono di
escludere altri gruppi dall’accesso alle risorse controllate
da un gruppo etnico:
if the population is ethnically heterogeneous, coalitions can
be formed along ethnic lines, and ethnic identity can
therefore be used as a marker to recognize potential
infiltrators. By lowering the cost of enforcing membership in
the winning coalition, ethnic diversity makes it less
susceptible to ex-post infiltration by members of the losing
one. Hence, from the perspective of a “strong” ethnic group,
i.e. a group that is likely to prevail in a conflict, a bid
for a country’s resources is an ex-ante more profitable
proposition than it would be for an equally strong group of
agents in an ethnically homogeneous country. Without the
distinguishing marks of ethnicity, this group would be porous
and more subject to infiltration. Ceteris paribus, then, we
should observe more conflict over resources in ethnically
heterogeneous societies, which is the fact we set out to
explain. …An important implication of this idea is that not
all ethnic distinctions are equally effective ways of
enforcing coalition membership. … one key piece of
information is the distance among the potential contenders.
Virtually all of the empirical work on conflict stresses the
relative size of the groups present in a country’s territory.
As we discuss below, size does play an important role in our
theory. One of our contributions, however, is to stress that
a second dimension, distance, or the cost of distinguishing
members from non-members of the dominant group, is also

critical. … our theory of conflict among geographically
separated groups is isomorphic to our theory of ethnically
distant groups, and one may therefore be able to use our
model, together with the relevant state variables as
explained in the next paragraph, to explain changes over time
in the intensity of inter-regional (and perhaps even
international) conflict.
Michalopoulos (2008: 1) enfatizza invece il ruolo di fattori
oggettivi nel determinare le distinzioni etniche, in
particolare l’omogeneità geografica del territorio; su questa
causa possono successivamente intervenire altri fattori
storici quali l’invasione di popolazioni straniere, per
esempio il colonialismo:
the analysis shows that contemporary ethnic diversity
displays a natural component and a man-made one. The natural
component is driven by the diversity in land quality and
elevation across regions, whereas the man-made one captures
the idiosyncratic state histories of existing countries,
reflecting primarily their colonial experience. The evidence
supports the proposed theory according to which,
heterogeneous land endowments generated region specific human
capital, limiting population mobility and leading to the
formation of localized ethnicities and languages.
L’analisi di Alesina e Spolaore (1995) è volta a stabilire il
numero e dimensione ottimi delle nazioni attraverso un’analisi
dei benefici apportati da una più grande dimensione del paese
e i costi attribuiti a una maggiore eterogeneità in grandi
popolazioni. I benefici sono attribuiti alle economie di scala
nella produzione dei beni pubblici – benefici moderati dal
manifestarsi di fenomeni di congestione e difficoltà di
coordinamento quando la dimensione si faccia troppo ampia. Per
contro il costo di aggregati troppo ampi è nella più grande
“distanza media culturale o delle preferenze fra gli individui

…In piccoli, relativamente più omogenei paesi, le scelte
pubbliche sono più vicine alle preferenze dei singoli
individui che in paesi più grandi e più eterogenei” (1: 4-5).
In altri lavori Alesina sostiene che l’omogeneità etnica
favorisce la condivisione di beni pubblici e forme di
redistribuzione del reddito (per cui l’eterogeneità etnica
indebolisce il consenso allo stato sociale) (Alesina et al.
2001). La tesi è provocatoria, ma è una sfida al facile
multiculturalismo della sinistra.
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[1]
[2]

http://www.treccani.it/enciclopedia/nazione/
Curiosamente nel 1841 a List fu offerta la direzione

della Rheinische Zeitung che dovette rifiutare per motivi di
salute. Marx ne prese il posto.
[3]
V. anche Joan Robinson (1966). Una discussione delle
teorie di List nel dibattito sulle teorie del commercio
internazionale alla luce della critica Sraffiana e del
Realismo Politico è in Cesaratto (2013)
[4]
Come rassegne del dibattito marxista sul
nazionalismo si vedano l’ottimo volume di Szporluk (1988), la
cui prima parte è dedicata al confronto Marx-List e che è
utile anche per verificare l’evoluzione del pensiero di Marx
di cui non si rende certo giustizia in questo contributo; e il
libro di Gallissot (1979) dedicato al dibattito nel movimento
socialista. Questo si è costantemente trovato di fronte
all’intreccio di questioni nazionali e lotta per il
socialismo, dalla questione irlandese all’intreccio di etnie
nell’Europa dell’est e in Russia, dalle le scelte drammatiche
a fronte del primo conflitto mondiale all’intreccio della
lotta anti-colonialista con quella per il socialismo. Il
dibattito ha sempre visto da un lato posizioni in un certo
senso più vicine a quelle di Marx volte a ritenere fuorviante

il nazionalismo, da tollerare al massimo come elemento
tattico, e quelle di chi al nazionalismo assegnava un
significato liberatorio più pregnante.
[5]
Citazioni e riferimenti di pagina dall’edizione on
line
delle
opere
di
Marx-Engels
(https://www.marxists.org/archive/marx/index.htm).
Sfortunatamente dall’aprile 2014 Lawrence & Wishart, che
detiene in copyright delle Opere di Marx ed Engels (MECW) ha
ordinato al Marxist Internet Archive di cancellare i testi
tratti dal MECW.
[6]
I passi di Marx dell’Introduzione all’economia
politica del 1857 sono ben noti: “In this [civil] society of
free competition, the individual appears detached from the
natural bonds etc. which in earlier historical periods make
him the accessory of a definite and limited human
conglomerate. Smith and Ricardo still stand with both feet on
the shoulders of the eighteenth-century prophets, in whose
imaginations this eighteenth-century individual – the product
on one side of the dissolution of the feudal forms of society,
on the other side of the new forces of production developed
since the sixteenth century – appears as an ideal, whose
existence they project into the past.” L’individuo isolato e
astoricizzato da cui muovono Smith e Ricardo non è mai
esistito, naturalmente (“Production by an isolated individual
outside society … is as much of an absurdity as is the
development
of
language
without
individuals
living together and talking to each other”), ma è il prototipo
dell’individuo della società borghese che essi intendono
spiegare in cui, appunto, i contratti si svolgono
(apparentemente) tra individui liberi.
[7]
In Cesaratto (2007 A/B) ho analizzato il ruolo
dello Stato nella distribuzione del reddito alla luce del
dibattito marxista e dei contributi di alcuni studiosi
socialdemocratici scandinavi.

[8]
Secondo Ernest Gellner, definito come il più noto
esponente della moderna teoria del nazionalismo (O’Leary,
1997), il nazionalismo è un fenomeno moderno funzionale alla
modernizzazione industriale in quanto incrementa l’omogeneità
culturale (linguistica e non solo) necessaria a governare
società divenute più ampie, interconnesse e dunque complesse:
“The thesis is maintained that nationalism is an essential
component of modernization, of the transition from agrarian to
industrial society –the latter requiring a state that can
produce and be maintained by one common, literate and
accessible culture” (ibid: 198). Si rimanda al saggio di
O’Leary (1997) per una sintesi del pensiero di Gellner.
[9]

La necessità del consenso della classe lavoratrice

alla costruzione dello Stato nazionale ha storicamente portato
le borghesie nazionali a prendere l’iniziativa nella creazione
delle istituzioni dello stato sociale. Il caso di scuola è
quello della Germania di Bismarck.
[10]
Va ricordato come Massimo D’Antoni abbia nel
frattempo sposato tesi assai più scettiche circa le reali
possibilità che l’Europa, inclusa quella “socialdemocratica”,
possa mutare nella direzione precedentemente auspicata (v.
D’Antoni 2015). Fra i politici, le posizioni di Stefano
Fassina sono evolute in una direzione simile (Cesaratto 2014).
[11]
Si veda al riguardo anche quanto ha scritto Marcello
De Cecco (2013): “Di fronte al perdurare della crisi più grave
degli ultimi centoventi anni, in mancanza di soluzioni
innovative suggerite dai teorici agli attori politici, la
tendenza più forte sembra purtroppo essere quella a ricorrere
a vecchie soluzioni che, a lungo tempo screditate, tornano a
un tratto di moda e suggeriscono misure affrettate e pesanti
perché prese in ritardo e senza accordo anche tra paesi
appartenenti a unioni di Stati, come i paesi europei.
Nazionalismo, protezionismo, regolamentazione dei mercati sono
i nomi di queste soluzioni. Averle screditate e messe da parte
per più di un cinquantennio come se si trattasse di pulsioni

peccaminose e indegne di una nuova e superiore organizzazione
internazionale è stato colpevole e persino stupido, perché in
forma blanda esse dovevano rimanere in voga, persino il
nazionalismo, mentre ora ci si trova a prenderle velocemente e
in dosi assai maggiori, senza usufruire dei vantaggi che
sarebbero derivati da dosi moderate, e correndo in pieno il
pericolo di precipitare il mondo intero in un nuovo disordine
internazionale con conseguenze economiche e politiche simili a
quelle che indussero le due guerre mondiali e il marasma degli
anni venti e trenta del Novecento.”

Il “DISAGIO” DELLA DEMOCRAZIA
Il “DISAGIO” DELLA
DEMOCRAZIA

La concezione della democrazia, da sempre, esprime il volere e
il potere del popolo, che le istituzioni dovrebbero prendersi
cura di realizzare. La costituzione italiana del 1948
recepisce questo concetto. Le istituzioni sono pertanto

espressione del popolo e della sua volontà, e la loro
legittimità nasce dalla capacità di esercitare queste funzioni
mediante il potere di revocabilità degli eletti, che le
elezioni e altre forme di espressione del consenso consentono.
Un sistema politico, questo, che impedisce il consolidarsi di
gruppi di potere e posizioni privilegiate di governo in
contrasto con la volontà popolare e il bene comune.

Da qui il “disagio” dei gruppi e delle persone che
percepiscono il potere politico come la continuazione del
proprio potere economico e personale, e il governo della
società un esercizio troppo complicato e importante per
lasciarlo nelle mani del “popolo”. In questa relazione
funzionale tra popolo e istituzioni si è inserito il gioco del
diritto, nel tentativo, spesso riuscito, di creare un dualismo
nell’unità del popolo. Questo inizia con l’introduzione
dell’autonomia delle istituzioni dalla politica, cioè
dall’espressione della volontà popolare, la loro successiva
indipendenza, che dalle alte cariche dello Stato si estende
poi alle istituzioni (Parlamento), ai singoli rappresentanti,
ecc. in una corsa generalizzata verso l’esproprio della
sovranità popolare.

La base teorica di questa operazione di esproprio della
sovranità popolare nello Stato moderno è la scoperta
dell’individuo, la sua indipendenza dall’unità dell’insieme di
cui fa parte, il suo diritto a stracciare quel contratto
sociale che lo lega alla comunità, la sua indifferenza al
volere dei cittadini che lo hanno eletto o nominato a svolgere
determinate funzioni. Siamo quindi in presenza di quella che
Pietro Barcellona definisce l’affermarsi della “soggettività
astratta”, “la società degli individui”, cioè di un individuo
libero dai vincoli della stratificazione sociale ma che
“consegna tuttavia la sua libertà all’autonomia del sistema

economico e alla trasformazione dei rapporti umani in rapporti
di scambio tra cose equivalenti, cioè agli automatismi delle
cosiddette leggi economiche e all’oggettivazione di ogni
valore nella forma del valore di scambio”. (Barcellona P., Il
declino dello Stato, Dedalo, Bari 1998, pp. 21-22).

Si viene così a costituire un ordine “moderno” che ruota
intorno a due poli “logicamente” incompatibili: “il principio
della libertà individuale che assume l’esercizio del diritto
soggettivo come fonte dell’ordinamento e il principio
dell’autogoverno sociale, che istituisce la sovranità popolare
e la democrazia come esclusiva depositaria del potere
normativo.” (Barcellona, Diritto senza società, Dedalo, p.
88.). Nei decenni dell’affermarsi e dell’imporsi della
globalizzazione (1970-2000) il domino del primo principio è
apparso irreversibile, il che ha dato vita a numerose teorie
(alienazione, omologazione, società liquida, ecc.). Diluito
così il popolo nei flussi della “storia”, quella decisa e
descritta da altri, si è tentato di sostituirlo con la teoria
delle élite, una volta intellettuali oggi esperti e politici,
alle quali spetta il compito di elaborare e governare i
destini della società.

Al disagio della democrazia si è pertanto reagito intervenendo
sui due soggetti capaci di dare espressione alla volontà
popolare: il popolo e le élite. L’Europa, dagli anni Settanta
in poi, è diventata un importante laboratorio della
sperimentazione di questo nuovo meccanismo del controllo
sociale e della fine della democrazia, introdotto dalla
globalizzazione e governato dall’Unione Europea.
Ci si è mossi scientificamente su più linee di azione.
Anzitutto manipolando i processi di formazione del consenso
popolare mediante la volgarizzazione della sua cultura di base

realizzate con forme moderne di retorica e populismo messe in
atto con i mass-media e la televisione in particolare. Si è
così prodotta la manipolazione dei bisogni, dando a vita a
società che, come diceva Federico Caffè, hanno abbondanza del
superfluo ma sono prive delle cose essenziali alla vita delle
famiglie e delle persone. In secondo luogo ci si è concentrati
sulla formazione e selezione delle élite. Sono state rianimate
le forme di ingabbiamento dei gruppi sociali e professionali
che costituiscono la base di reclutamento dei ceti
burocratico-amministrativi della società, mediante il rilancio
delle associazioni massoniche e convogliando i ceti
intellettuali nelle fondazioni. Parallelamente si è mirato ai
processi di alta formazione mediante le istituzioni della
“società della conoscenza” rivolte al controllo della
formazione universitaria, della ricerca, ecc.. le cui fasi
comprendono
la
destabilizzazione
dell’insegnamento
universitario e della ricerca a livello nazionale e la sua
sostituzione con Centri di eccellenza. (Amoroso B., Figli di
Troika, Castelvecchi, Roma, 2013). Al convergere degli effetti
di queste linee di intervento dobbiamo l’affermarsi del
pensiero unico.

Ma la repressione del legame sociale non ha mai prodotto la
sua estinzione, anche se lo ha costretto nelle catacombe della
famiglia, del locale, delle associazioni di solidarietà e
religiose, ecc. Infatti questo è riesploso alla luce del sole
anche attraverso le maglie ben controllate e protette dei
sistemi politici e di controllo economico predisposti quando
le forme di rapina hanno travalicato i confini della
sopravvivenza e della sopportabilità sociale. Le elezioni
europee del 2014, le ottave dal 1979, si sono tenute a Maggio
nei 28 Stati membri dell’UE hanno dato chiara visibilità al
formarsi e crescere di una rivolta sociale. In particolare la
crisi dell’eurozona, che ha colpito tutti i paesi europei e in
particolare i paesi dell’Europa del sud e l’Irlanda, ha

prodotto una diminuzione significativa del consenso popolare
per le politiche di austerità imposte dalla Troika, e portato
la sfiducia dei cittadini in tutti i paesi membri verso i
trattati e le istituzioni europee a un massimo storico.
Indagini campionarie svolte prima delle elezioni avevano
segnalato che l’approvazione dei greci per le misure di
Bruxelles era diminuita dal 32% del 2010 al 19% nel 2013, e in
Spagna dal 59% del 2008 al 27% del 2013 (Gallup 8.1.2014).
Giudizi positivi sulle élite di Bruxelles sono espressi da 4
paesi membri su 28 (Huffington Post, 20.1. 2014).

La ‘vocazione democratica’ dell’élite di Bruxelles è ben messa
in luce dalle reazioni che questi dati hanno provocato.
‘Reazioni infondate e dovute all’estremismo di destra e di
sinistra’, secondo il presidente della CE José Manuel Barroso
che è solito volare alto con il suo pensiero; e quelle più
terrene del ministro degli esteri tedesco Frank – Walter
Steinmeier secondo cui le forze centrifughe messe in moto
dalla crisi sono “pericolose” e gli euroscettici “senza
cervello”. Con l’avvicinarsi delle previsioni alla data delle
elezioni si è andato prefigurando un quadro che ha visto
aumentare le posizioni degli oppositori alle politiche di
Bruxelles dal 12% al 16 – 25% con il diffondersi della
preoccupazione delle classi dirigenti per il rafforzarsi dei
partiti euroscettici, anche se la stampa di regime era tutta
impegnata a dimostrane l’inconsistenza numerica e ideologica.

Il messaggio alla vigilia delle elezioni è stato quello di
votare sui temi europei e per il Parlamento europeo, senza
lasciarsi coinvolgere dai malumori verso le politiche dei
governi nazionali. Si è cioè tentato in modo maldestro e poco
lusinghiero per i partiti nazionali di scaricare su di loro le
colpe della crisi e delle politiche adottate denunciandone
implicitamente il ruolo di portaborse. Messaggio in gran parte

pervenuto poiché i partiti euroscettici e di opposizione si
sono concentrati sui temi europei uscendo dall’ambito
specifico nazionale, e affrontando i temi nodali del potere
della finanza, del centralismo burocratico di Bruxelles, degli
errori nel processo d’integrazione che anziché favorire la
cooperazione in Europa ne ha distrutto le basi stesse del
progetto.

I risultati di questo confronto politico sono noti. Quasi la
metà dei cittadini europei non ha partecipato alle elezioni
per dimostrare il proprio dissenso da Bruxelles. Astensione
particolarmente accentuata nei paesi dell’est dei quali si
erano decantati gli entusiasmi europeisti a dimostrazione
della giustezza delle politiche adottate dalla CE. I votanti
in Slovacchia sono stati il 13%, intorno al 20% nella
Repubblica Ceca e in Polonia, e al 30% in Romania, Bulgaria e
Ungheria. Negli altri paesi la percentuale ha oscillato nella
media intorno al 50% ma il dato più importante è che per la
prima volta i partiti critici verso l’élite di Bruxelles hanno
raggiunto posizione di guida politica nei rispettivi paesi:
Danimarca, Gran Bretagna, Francia, ecc. A questo punto si
registra il paradosso. La reazione di Bruxelles, e delle
“teste scambiate” della sinistra, non fa riferimento alla
volontà popolare di critica della Troika e delle politiche di
austerità, ma alla posizione che questi partiti occupano nella
politica nazionale già prima delle elezioni. Sono le posizioni
espresse da alcuni di questi partiti nel contesto nazionale,
di critica delle politiche sociali e d’immigrazione dei propri
governi, che sono assunte a valutazione del loro orientamento.
L’euroscetticismo cioè si trasforma secondo i soloni e
portaborse della CE in xenofobia, nazionalismo, fascismo. Con
l’eccezione, ovviamente, dei partiti di sinistra, conservatori
e liberali, nonostante la loro responsabilità nel produrre le
cause delle guerre e delle immigrazioni in Europa, e la
gestione diretta di forme incivili di governo di questi

“flussi”.

Il quadro europeo uscito dalle elezioni è chiaro. Solo due
paesi esprimono, anche se con forti astensioni, la loro piena
soddisfazione per i piani integralistici pantedeschi europei:
la Germania e l’Italia. In Germania vincono i conservatori
della Merkel e in Italia quella lobby di interessi massonici e
corporativi coalizzata nel Pd. Se il Pd avesse portato i suoi
voti nell’ambito delle opposizioni al progetto pantedesco
dell’Europa si sarebbe creata l’occasione storica di rimettere
in discussione su basi solide il progetto europeo di pace e
cooperazione contro quello della competizione e della guerra
sostenuto dai conservatori e liberali. Se le “teste scambiate”
dei vari partiti di sinistra arrivati al parlamento europeo
avessero saputo riconoscere le scelte della volontà popolare
espressasi nei vari paesi, ovviamente canalizzatasi verso quei
partiti che sulle politiche europee avevano espresso il
proprio dissenso, si poteva costruire un fronte di opposizione
alla Troika che avrebbe impedito lo sconcio dell’elezione del
nuovo presidente dell’UE e del consolidarsi del potere della
BCE. Ma così non è stato. Il Pd ha scelto la strada della
“grande coalizione” con liberali e conservatori, insieme al
resto della socialdemocrazia europea. Si realizza così il
patto Berlino-Roma nel quale, come negli anni Venti,
confluiscono gli interessi della Germania, certamente
dominante, con la stampella italiana di mussoliniana memoria
oggi impersonata da Renzi nella speranza di ricavare qualche
briciolo di dividendo da questo tradimento degli interessi
dell’Europa.

Le élite europee, su comando dei padroni della finanza
internazionale gestiti sapientemente da Mario Draghi, stanno
così riscaldando i motori che porteranno al disastro del
progetto europeo e dei paesi dell’Europa del sud, compresa

l’Italia. Nulla è cambiato nel funzionamento della Commissione
Europea. La BCE sta portando avanti coerentemente i suoi piani
di esproprio dei risparmi degli europei completando
l’operazione iniziata nel 2008, e introducendo misure –
l’Unione Bancaria – che mettono nelle mani della peggiore
finanza speculativa il sistema bancario europeo. Di questo fa
parte lo smantellamento di tutte le forme anomale – perché
cooperative e di sostegno dei sistemi produttivi locali – come
le Banche Popolari ecc. Le recenti misure di allargamento del
credito predisposte dalla BCE non solo non rispondono a
nessuno dei problemi urgenti posti dalle economie dell’Europa
del sud, ma sfacciatamente mettono a disposizione del sistema
finanziario una quota prestabilita (del 20%) per il
riciclaggio dei titoli speculativi e il finanziamento delle
operazioni dell’alta finanza utili anche a salvare le proprie
banche dal collasso, lasciando il restante 80% a carico degli
stati nazionali. Ma non per tutti ovviamente, e quindi la
Grecia va tenuta fuori.

Come nelle precedenti crisi mondiali la reazione e la proposta
di uscita dalla crisi non avviene nei paesi forti dove questa
era attesa (Francia e Italia) ma nei punti deboli del sistema
(la Grecia e la Spagna). Le élite politiche e imprenditoriali
di Francia e Italia sono pronte a prostituirsi per avere i
resti del dividendo delle guerre e delle rapine finanziarie;
il che non salva i ceti colpiti dalla crisi dallo scivolamento
graduale verso la povertà e la miseria, ma forse riesce a
tenere il consenso di qualche settore del pubblico e del
sindacato della grande industria. Potrà la Grecia, lasciata
sola, affrontare l’arroganza e lo strapotere della finanza
internazionale e della Germania?

La proposta del nuovo governo greco riproduce il testo di una
proposta bene elaborata (A modest proposal) rivolta ad

alleggerire con la solidarietà europea il peso della crisi
verso il proprio paese. Una proposta di certo fattibile e
realistica che indica anche gli strumenti a disposizione
dell’UE, per risolvere la crisi. Tuttavia, come feci osservare
al momento della sua presentazione al seminario
nell’Università di Austin negli Stati Uniti organizzato da
James Galbraith, è pensabile che la UE e la BCE rivedano i
propri piani di rapina in base a considerazioni di buon senso?
Una spinta più forte forse potrebbe. Come abbiamo scritto nel
testo Un’ Europa possibile: dalla crisi alla cooperazione
(Amoroso e Jespersen, Castelvecchi, 2012) un fronte unito di
paesi dell’Europa del sud (Grecia, Spagna, Portogallo e
Italia) avrebbe di certo maggiori capacità di pressione e
negoziazione per arrivare a una “modesta proposta” capace
tuttavia di alleviare la gravità della crisi sui ceti più
colpiti e il peggio che si annuncia. Un fronte di paesi che
avrebbe la forza di imporre una rinegoziazione dei trattati
europei, togliere le misure inique del fiscal compact e del
Patto di stabilità, tirare fuori l’UE dalla spirale di guerre
innescata dagli Stati Uniti. Una proposta che salverebbe
l’Europa dal collasso inevitabile verso il quale si è avviata.
Per far questo è importante che la sinistra e le altre forze
che hanno espresso la loro opposizione ai piani della Troika
si uniscano superando le divisioni partitiche e le etichette
di destra e di sinistra che oggi servono solo a dividere i
popoli europei.

La democrazia si riconquista dando voce al popolo, con buona
pace di chi ama tuttora discettare sul “disagio” della
democrazia.
BRUNO AMOROSO
(di prossima uscita nel fascicolo di febbraio 2015 della
rivista Il Ponte)

PER UNA NUOVA
SOCIALISTA

RESISTENZA

PER UNA NUOVA RESISTENZA SOCIALISTA
«Il Ponte» si è sempre collocato
dalla parte del socialismo, il
socialismo che ha come stella
polare la socializzazione (dei
mezzi di produzione, della cultura
e dei saperi, dell’economia,
dell’ambiente) e la libertà, ossia
«la libertà nel socialismo» – il
che non si è mai realizzato, né
nei paesi del «socialismo reale»
(socialismo di Stato, senza
libertà),
né
nelle
socialdemocrazie occidentali (libertà liberale, senza
socialismo), tuttavia nella consapevolezza di come in alcuni
di questi paesi, nel secolo scorso, si sia inverata una serie
di diritti – di libertà, sociali e del lavoro – quali
l’umanità non aveva mai prima conosciuto. Ma nell’ultimo
venticinquennio, post ’89, è cominciata un’altra storia. La
portata di quegli avvenimenti, “a caldo” e per molti anni
seguenti, ha inibito ai piú di vedere ciò che stava veramente
avvenendo.
La gigantesca ristrutturazione capitalistica, tuttora in atto,
la ri-dislocazione del potere intra ed extra statuale, il
venir meno delle vecchie sfere di influenza a livello mondiale

hanno catapultato il pianeta sotto l’egida dell’unica
ideologia sopravvissuta all’89: il capitalismo nord-americano.
Però quest’ultimo, già socialmente ed economicamente in crisi
a partire dagli anni settanta del Novecento, non ha saputo
reggere la sfida ed esercitare a livello mondiale una vera
egemonia proporzionata alla sua forza militare – questo al
cospetto del coro di narrazioni, zelanti, dei media asserviti,
in ogni angolo del mondo, Italia compresa, che ne davano
tutt’altra rappresentazione («fine della storia», vittoria del
liberalismo e della democrazia, e cosí via).

Nell’estate del 2007, con la crisi dei mutui subprime, ma
soprattutto con il settembre 2008 e il fallimento di «Lehman
Brothers», esito circoscritto rispetto al temuto crollo
(concetto in auge, circa un secolo fa, nel marxismo
internazionale) dell’intero sistema finanziario di Wall
Street, grazie alla reazione keynesiana dell’Amministrazione
Usa (Tesoro e Federal Reserve), siamo entrati in un’altra
fase, in un nuovo vecchio regime, che non esitiamo a definire
«fine della democrazia» o «ritorno dell’autocrazia»
(finanziaria). La crisi, esplosa negli Usa, è poi velocemente
passata dal “centro dell’impero” alla vecchia e subalterna
Europa dei Trattati (di libero scambio, concorrenza,
azzeramento delle prerogative statali in favore del privato e
del privatismo), con la sola apparente eccezione, molto
significativa, di conferire a questi Stati, a questo punto
veri e propri sub-dominanti, un’accresciuta potenza nel campo
della repressione interna del dissenso e del conflitto
sociale, che si affianca al rilancio del loro ruolo (e
apparati) in campo militare.
Dal 1991, a partire dalla prima guerra del Golfo, tutti o
quasi i paesi europei sono stati progressivamente impegnati,
finanziariamente e sul campo, in teatri di guerra a livello
mondiale, ben oltre i confini europei e atlantici, nelle molte
guerre Usa, dichiarate o meno: Jugoslavia, Afghanistan, Iraq

(rispettivamente del 1995-1999, 2001-2003), Libia (2011),
Siria (tuttora in corso), crisi della Georgia (2008), fino
alla guerra in atto al fianco delle milizie neonaziste in
Ucraina, alle porte della Russia. Questi fatti dimostrano in
primis la totale subalternità europea, come e piú di prima,
agli Usa, che esigono un sempre maggiore sforzo finanziario
europeo per le loro guerre; l’altro aspetto è il conclamato
superamento della stessa struttura originaria Nato, sorta «a
scopi difensivi», e atlantici, nel 1949, trasformata a partire
dagli anni novanta del secolo scorso in coalizione offensiva,
su scala planetaria, a tutela degli interessi Usa e
“occidentali”. Questo basta e avanza per cestinare come
ciarpame o insensati slogan certi refrain di europeisti “alle
vongole” – la quasi totalità, purtroppo -, che benedicono ogni
azione di guerra, anche la piú atroce, come «operazione di
polizia internazionale» per «ristabilire la democrazia», cosí
come, religiosamente, ritengono ineluttabile ogni limitazione
e svuotamento della nostra sovranità nazionale e della nostra
democrazia in favore di quel simulacro di Europa di BruxellesLussemburgo-Francoforte e della Troika(a partire dal governo
Monti, 2011, ma poi in accelerata crescita).

Questo

mostro

multiforme,

che

convenzionalmente

viene

denominato «capitalismo neoliberale», negli anni ha
progressivamente svuotato, ovunque abbia potuto attuare i suoi
dettami, come in Europa oggi, in America latina ieri, ogni
politica di compromesso novecentesco, liberal-democratico e
socialdemocratico, ma non ha ancora incontrato, su scala
europea e occidentale, i suoi nuovi oppositori. Costoro, su
scala internazionale, si chiamano islamismo – nel Vicino
Oriente, in parte dell’Oriente e dell’Africa – e c’è poi la
Cina, da sola e come parte dei Brics – un insieme di paesi, a
partire dal Brasile, la Russia, l’India, e appunto la Cina, la
Repubblica Sudafricana -, nella cui sfera di influenza si
trovano vari altri paesi tra i quali l’Argentina, il

Venezuela, Cuba, il cui minimo comune denominatore è dato da
un’economia nazionale forte e una moneta, entrambe sotto il
controllo statale, e istituzioni politiche popolar-nazionali.
L’assenza di un antagonista interno al capitalismo, in Europa
e nell’Occidente tutto, è il vero grande problema dei nostri
tempi, quando viene distrutta e continua a venire demolita la
democrazia novecentesca e costituzionale, e con essa gli
Stati, di diritto, sociali e costituzionali, che l’avevano
accolta, pur con non facili compromessi al loro interno, ma
con tutto l’impianto e cornice di diritti, di libertà,
politici, sociali e del lavoro, ottenuti sotto la spinta
emancipatrice e la lotta secolare delle forze del movimento
operaio (socialdemocratico, socialista, comunista).

Riteniamo, dunque, che da qui si debba ripartire, dai valori e
dai principi del socialismo – nella sua accezione piú ampia di
alternativa al capitalismo – per ripensare un altro tipo di
società, di democrazia, di libertà, di cultura e di economia.
Senza la pretesa di indicare vie organizzative e politiche di
corto respiro, bensí quella – se vogliamo piú ardua e
ambiziosa – di contribuire a indicare un nuovo inizio,
culturale, politico ed economico, che, a partire dalla critica
del capitalismo contemporaneo, dell’eurozona e dell’Italia
“commissariata” dalla Troika, possa contribuire al contempo,
in un orizzonte socialista e democratico-sociale, in senso
conforme alla lettura piú conseguente della nostra
Costituzione, a delineare alcune scelte strategiche fondate su
analisi politiche ed economiche centrali, necessarie alla
riconquista di nuovi spazi di sovranità e democrazia sociale
per il nostro paese e per tutti quei paesi europei che, come
noi e piú di noi – si pensi ai vicini paesi mediterranei –
stanno sprofondando in una miseria che non si vedeva da un
secolo a questa parte, con tutto il corollario di atrocità che
ciò comporta (aumento esponenziale della disoccupazione,
riduzione drastica della remunerazione del lavoro, abbandono

scolastico, malattie
mortalità infantile).

croniche,

malnutrizione

infantile,

Un ulteriore e colpevole ritardo nell’affrontare questi nodi
(come l’uscita o il congelamento, e con quali modalità e
condizioni, rispetto all’eurozona, e con quali politiche
monetarie, economiche e fiscali connesse) rischierebbe
seriamente di consegnare il nostro paese, come altri a noi
vicini (vedi la Francia), nelle mani delle destre nazionaliste
e neofasciste, le cui parole d’ordine contro quest’Europa
appaiono tanto chiare e forti, quanto vago e indistinto è
l’effettivo segno delle loro scelte politiche ed economiche.
La storia delle crisi del capitalismo, da quella del 1929-33 e
sino agli anni settanta del Novecento e ai nostri giorni, sta
ad ammonirci dell’immane pericolosità, aggiuntiva, che vede
reazione e guerra saldarsi con tanta facilità alla confusione
politica, alla miseria e alla disperazione. Allo stesso tempo
rifiutiamo ogni forma di lotta politica di stampo religioso o
pseudo-religioso, propria di altre parti e culture del mondo,
in Africa come in Oriente, in parte giunta anche in Europa, il
cui sviluppo impetuoso non può non suscitare timore, anche
perché non è affatto slegato dalle vicende politiche
dell’imperialismo capitalistico Usa e occidentale
dall’assenza del suo naturale antagonista.

e

«Il Ponte» e HyPerpolis, condividendo il progetto «Per una
nuova Resistenza Socialista. Per uscire dalla crisi
dell’eurozona e dal capitalismo in crisi», presenteranno
nell’anno (e già in questo numero compare in «Agenda
economica» l’articolo Uscire dalla depressione con l’emissione
di moneta statale a circolazione interna) una serie di
interventidi intellettuali, politici, giuristi, economisti,
storici, sociologi e filosofi, per un apporto concreto allo
studio del problema.

ROBERTO PASSINI
( in Il Ponte, Anno LXXI, n.1, gennaio 2015)

