LA GUERRA ECONOMICA USA-UE di
Federico Fubini*
A causa delle sanzioni alla Russia l’Europa ingrassa gli Stati
Uniti importando il loro gas liquefatto a prezzi stellari. Non
solo quella italiana ma tutta l’industria europea, a causa dei
costi di produzione crescenti, saranno fatte a pezzi (anche)
da quella americana. Dietro all’amicizia transatlantica… mors
tua vita mea. In verità le cose andranno molto, molto peggio.
Ce lo spiega l’insospettabile e ultraliberista Federico
Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera. Sarebbe cosa da
prima pagina ma guarda un po’ questo articolo è stato ficcato
in una sperduta rubrica… : «L’INDUSTRIA EUROPEA NELLE MANI DI
BIDEN. Non mi ero reso conto fino in fondo di cosa stesse
accadendo con il progredire dei mesi di questa terribile
guerra in Ucraina. Razionalmente lo sapevo, ma non avevo
tirato tutte le somme…»

L’ATTUALE
MODELLO
SOCIOECONOMICO OCCIDENTALE: DUE
TESI A CONFRONTO di Luca
Dinelli

Nell’interessante
dibattito avviato nelle riunioni della Direzione Nazionale di
Liberiamo l’Italia e ripreso in alcuni interventi
all’Assemblea Nazionale, si sono delineate due tesi: la prima
secondo la quale il profitto deve essere ancora considerato
come il motore primo che determina l’azione dei soggetti
economici e informa la società occidentale, la seconda che
vede il ruolo del profitto ridimensionato alla stregua di mero
indicatore al pari di altri, di fatto scavalcato dal reale
obiettivo rappresentato ormai dal controllo delle vite dei
cittadini; faccio notare che questa seconda ipotesi implica il
superamento del capitalismo e l’ingresso in una nuova epoca,
caratterizzata da un totalitarismo in atto, ma del tutto nuova
rispetto al passato.
La prima obiezione che muovo ai sostenitori della seconda
tesi, è che eliminando il primato rivestito del profitto nel
modello socio-economico del mondo occidentale, la lettura dei
meccanismi che muovono la società ne risulta estremamente
complicata. Non si capiscono gli appelli alla necessità per
gli Stati di diventare appetibili per attrarre investimenti
stranieri; non si dà una spiegazione razionale dell’attacco ai
pilastri storici del welfare, costituiti dalla previdenza,
dalla scuola e dalla sanità pubbliche; non si vede perché
questo è stato abilmente perseguito negli ultimi trent’anni
attraverso
la
ricerca
spasmodica
del
controllo

dell’inflazione, assurto a principio fondativo dell’Unione
Europea. Tutti questi aspetti dovrebbero essere letti come
strumenti intermedi per la ricerca del fine ultimo,
coincidente col controllo delle vite altrui; da qui, il
probabile approdo a spiegazioni irrazionali sulle motivazioni
recondite dei signori del mondo che sarebbero stati inquinati
inequivocabilmente dal tocco della Bestia. Di simili teorie,
infatti, pullula un certo mondo che ha caratterizzato la
resistenza al regime negli ultimi mesi e che non possiede gli
elementi per inquadrare i vari aspetti della realtà locale e
globale in un sistema organico razionale.
Invece si dà il caso che le ragioni perfettamente razionali
che spiegano la ricerca spasmodica del controllo del tasso
d’inflazione siano da ricercare in primis nella necessità di
proteggere i capitali dalla svalutazione, secondariamente
nella conseguente riduzione del pubblico impiego, senza la
quale diventa arduo il controllo dei prezzi; ciò consente di
pari passo di aprire nuovi mercati un tempo occupati
dall’intervento pubblico. Così come, lasciando al profitto il
ruolo che gli “spetta”, perfettamente razionale risulta il
dogna del lavoro creato attraverso l’attrazione d’investimenti
stranieri perché, a parità di Pil, diviene estremamente
diversa la distribuzione della ricchezza prodotta, la quale
rimane inevitabilmente in mano a pochi grandi gruppi. Si
spiega perfettamente l’attacco alla scala mobile che
comportava l’inevitabile erosione dei profitti. Infine, si
spiega perfettamente, sempre per rimanere agli esempi citati,
l’attacco al welfare che costituiva la via moderna alla
redistribuzione della ricchezza e che minacciava
pericolosamente i saggi di profitto.
Ma andando brevemente avanti nella lettura della realtà, si
spiegano i conflitti che hanno incessantemente piagato il
mondo negli ultimi trent’anni e che hanno progressivamente
aumentato la loro estensione geografica fino a ricomprendere
l’Europa, con l’attuale guerra in Ucraina. Infatti, con la

lotta all’inflazione da una parte, cui è stato subordinato
ogni altro obiettivo di politica economica, e la ricerca
spasmodica di nuovi mercati e nuovi teatri in cui affermare il
modello neoliberistico dall’altra, che attribuisce alla
corporation (da intendersi genericamente come gruppo
economico-finanziario che intende imporre alla politica
statale le regole cui la società deve sottostare) un ruolo
egemone, diviene inevitabile che i popoli si trovino a
confliggere fra loro. Proprio il perseguimento maniacale del
controllo dei prezzi ha portato le stesse nazioni europee a
competere tra loro, poiché la ricerca di bassi tassi
d’inflazione deprime la domanda interna e obbliga gli stati a
puntare sull’esportazione, andando a sottrarre quote di
mercato agli altri competitori. Sorvolo, per brevità, sul
ruolo rivestito in questo contesto dalla moneta unica europea
che sottrae al mercato qualsiasi meccanismo di riequilibrio,
obbligando gli stati a ricercare la loro competitività
attraverso lo smantellamento delle tutele sociali e la
compressione della domanda interna.
Tutto questo è inspiegabile se sottraiamo al profitto la sua
valenza legittimante; il profitto, con tutto ciò che gli ruota
attorno, mai come oggi ha costituito la giustificazione
universalmente accettata all’assetto della società e alle
regole che da esso discendono.
Spesso mi viene sollevata un’obiezione: perché mai chi già
possiede tutto dovrebbe ancora essere mosso ad agire dalla
ricerca del profitto? Questa domanda è estremamente innocente
e nasconde il fatto che chi la pone cerca di mettersi nella
testa di un magnate della finanza o dell’industria, rimanendo
nella prospettiva di chi guadagna mille euro al mese.
Un amministratore delegato di un gruppo economico finanziario,
ma diciamo più in generale, chi ne detiene le leve di comando,
non agisce per comprarsi una macchina più bella o una casa con
la piscina. Il suo orientamento al profitto e la capacità in
questo dimostrata determinano il suo status e la sua

possibilità di orientare le scelte politiche e la conduzione
degli stati. Questi personaggi, attraverso l’abilità
dimostrata nel creare profitto, nel produrre PIL, sono in
grado i influenzare le scelte di politica economica e anche di
decidere della stato di pace o di guerra delle nazioni.
Mettere in discussione il modello quasi universalmente
condiviso basato sul profitto, che detto in altri termini è il
modello capitalista, significa scuotere dalle fondamenta la
loro posizione ed anche smontare fra le masse l’origine della
loro legittimazione, basata sull’assunto che ogni essere umano
si muove naturalmente cercando il proprio utile personale e,
dunque, la massimizzazione del proprio guadagno. Sulla
pervasività e la capillarità che ha assunto questa convinzione
nel pensiero comune, non posso soffermarmi in questa sede, ma
è proprio qui che risiede a mio avviso il tramonto degli
approcci socialisti alla conduzione dell’economia degli stati
e la necessità, per chi voglia mettere in discussione l’idea
attuale di società, di rinunciare alla confutazione radicale
di questo asserto. Il capitalismo ha dalla sua parte
l’immediata istintività con cui viene recepita tale
affermazione e il fatto che la ricerca del proprio utile
personale viene percepita anche come il metodo realmente
migliore per raggiungere tale scopo. E’ in questo passaggio
che ci sono ampi margini per insinuarsi e sferrare l’attacco
al nemico.
Tornando alla constatazione del fatto che effettivamente gli
attuali modelli di produzione e replicazione del profitto, che
poi determinano l’organizzazione della società, implicano
effettivamente la sottrazione di ampi spazi di vita alle
persone, è ben lungi da me l’idea di negarlo. Semplicemente
non esiste a mio avviso alcuna differenza concettuale rispetto
al passato, tale da determinare un’inversione delle priorità.
Il profitto rimane centrale nel modello che viene unanimemente
accettato da chi detiene le leve del potere reale e da chi
formalmente lo esercita. Mutuando un’espressione di

Galimberti, esso è stato ed è oggi più che mai il generatore
simbolico di ogni altro valore. Per anticipare possibili
obiezioni, dico subito che ovviamente nella vita di ogni uomo
convivono altri valori che spesso sono individualmente
percepiti come superiori ad ogni forma di profitto;
semplicemente non sono sublimati, all’interno del modello
socio-economico attualmente imperante, al livello di obiettivi
a fronte dei quali il resto è sacrificabile.
Il controllo sulla vita è sempre stato uno strumento nelle
mani del capitale. Il fattore umano è il più variabile tra i
mezzi di produzione e, pertanto, fin dagli esordi, il capitale
ha cercato di assoggettarlo, quindi di sostituirlo con la
macchina e, infine, di stravolgerne la stessa essenza,
rendendolo programmabile, rispondente ad impulsi meccanici,
orientabile nei propri desideri e prevedibile quanto ai
consumi futuri. Si tratta dell’alienazione e della
reificazione già ampiamente presenti nel pensiero di Marx, poi
ripresi in varie declinazioni da molti filosofi successivi.
Quello che oggi determina un salto quali-quantitativo rispetto
alla passato è costituito dalla potenza della tecnica a
disposizione del capitale, che può spingersi direttamente
all’ibridazione tra l’uomo e la macchina ed è quindi in grado
di aprire frontiere che conducono allo stravolgimento
antropologico del fattore umano.
Dire che ormai il reale obiettivo del potere è il controllo
della vita, significa proiettarsi in un contesto statico neofeudale in cui è negata la tensione continua verso
l’accrescimento del capitale; equivale ad immedesimarsi in una
sorta di Russia di Gogol in cui il possesso degli schiavi era
addirittura conteggiato per determinare la capacità fiscale
del contribuente.
Soprattutto, dalla adozione dell’una o l’altra delle due tesi
iniziali, derivano soluzioni pratiche di resistenza che sono
drasticamente contrapposte.

Se io penso che lo scopo definitivo sia il controllo degli
individui, sarò naturalmente condotto a mettere in atto azioni
che contrastino con questa volontà. Poiché il mezzo attraverso
cui il potere mette in atto l’attacco alla vita è per lo più
squisitamente tecnico, dovrò progressivamente rinunciare a
tale strumento.
Il potere si manifesta anche attraverso apparati che sono la
declinazione diretta o indiretta dello strumento tecnico e che
operano attraverso procedure. Il pensiero tecnico si manifesta
ormai anche laddove l’intervento della tecnologia non è così
invasivo; ad esempio nel settore pubblico, le procedure
amministrative somigliano sempre di più ad algoritmi in cui la
variabilità umana è ridotta ai minimi termini.
Mi sembra del tutto logico che la risposta difensiva indotta
da questa lettura, sia naturalmente rappresentata da quella
che abbiamo più volte definito tendenza al fughismo, cioè al
rifiuto dell’organizzazione di questa società con tutti i suoi
corollari e la fondazione di comunità indipendenti che
riscrivano le proprie regole.
I rischi impliciti che intravedo in questa visione sono
sostanzialmente tre:
la comunità si scontra inevitabilmente con i rigori
comportati da un ritorno duro e puro alla terra,
condannandosi a vivere in maniera miserevole, con
l’inevitabile presa di coscienza dell’utopia in cui è
iscritto il progetto e la constatazione del fallimento
finale; anche qualora sopravviva, sarà di fatto una
riserva di reduci, che il potere tollera in quanto non è
una minaccia per nessuno;
la comunità, deposto l’integralismo iniziale, si dota di
mezzi più evoluti di produzione e si allarga, venendo a
compromessi col modello che inizialmente condannava; in
questo caso, dato l’attuale assetto di produzione è
destinata ad essere fagocitata, o perché acquisita da

realtà più grandi, se si dimostra redditiva, o perché
distrutta dalla concorrenza che a quel punto si verrebbe
a dispiegare da parte dei competitori da cui è stata
notata;
la comunità si allarga a tal punto da poter competere
con il modello alternativo vigente al di fuori; si
tratta dello scenario più remoto fra quelli possibili,
ma presenta un suo interesse dal punto di vista teorico.
Parliamo di un contesto in cui la comunità ha creato una
propria risposta ai bisogni che generalmente necessitano
di un’organizzazione produttiva ad ampia scala per poter
essere assolti decentemente; si pensi ai bisogni
sanitari. Ebbene a questo punto, la comunità dovrà darsi
regole giuridiche precise per evitare di crollare nel
caos e dirimere i conflitti che una società complessa
deve inevitabilmente contemplare. Gli approdi possibili
saranno costituiti dalle due ipotesi in cui si risolve
il contrattualismo occidentale (si vedano per semplicità
Hobbes e Lock) coincidenti con l’assolutismo, sulla cui
desiderabilità è inutile soffermarsi, o il liberalismo,
che è esattamente il nucleo di pensiero che ha portato
al capitalismo.
Se si propende, invece, per l’ipotesi che assegna al profitto
un ruolo centrale, le soluzioni adottate dovranno
necessariamente tendere alla definizione di vincoli alla
crescita indefinita del capitale e alla fissazione di paletti
entro i quali la ricerca del profitto possa dispiegarsi. Io
ravviso l’urgenza di cominciare ad interrogarsi su proposte
concrete in questo senso. Ovviamente per intraprendere questa
strada è necessaria la conquista del potere, che vedo
estremamente ardua con i tradizionali mezzi democratici. Su
quest’ultimo punto deve aprirsi un dibattito da affrontare
primariamente all’interno di Lit. Per la complessità della
questione demando le molte riflessioni che l’argomento suscita
ad altra sede, posticipandole a quando il dibattito
nell’organizzazione sarà sufficientemente maturo.

LE VERE RAGIONI DELLA STRETTA
MONETARISTA di Andrea Di
Stefano*

Inflazione, le
misure restrittive delle banche centrali? Dettate da un dogma
neoliberista. Il vero obiettivo è tenere sotto scacco i salari
La risposta delle banche centrali all’onda inflazionistica sta
provocando molte perplessità nel mondo finanziario e in una
parte degli osservatori economici. Sotto accusa è
l’antica ricetta monetarista: se i prezzi salgono rapidamente
le banche centrali sfoderano il consueto pacchetto di
misure restrittive basato su aumenti rapidi dei tassi di
interesse e riduzione della liquidità. Gli addetti ai lavori
hanno storicamente considerato alcuni indicatori (M1, M2 e M3)
che misurano la massa monetaria in circolazione. Sino a prima
della grande crisi finanziaria del 2009 il dogma recitava che
un’eccessiva crescita della massa monetaria era indice di un

elevato rischio inflazionistico raccomandando, quindi, molta
prudenza nelle politiche espansive. Contro questo dogma
monetarista, interpretato al meglio dal capostipite della
scuola neoliberista di Chicago, Milton Friedman, si sono
schierati per molti anni i post-keynesiani, primo tra
tutti Hyman Minsky che ha invece puntato i riflettori sul
ruolo dell’instabilità finanziaria come fattore scatenante
delle crisi economiche.
Come noto gli ultimi quindici anni sono stati caratterizzati
da un massiccio intervento delle banche centrali attraverso
ripetute operazioni di quantitative easing, cioè di stampa di
moneta
per
acquistare
titoli
di
debito
pubblici e obbligazioni private, senza che si manifestassero
fenomeni inflazionistici. Il Giappone, dove la Banca centrale
è in assoluto l’istituzione che per prima nel 2001 ha
introdotto il Qe raggiungendo un portafoglio in bilancio da
5.500 miliardi di dollari (oltre il 100% del pil nipponico che
si confronta con la posizione di Bce e Fed rispettivamente
a 9.200 e 8.900 miliardi, che rappresentano il 70 e poco meno
del 50% dei rispettivi pil) la spinta inflazionistica è sempre
stata ed è ancora oggi una delle meno marcate a livello
mondiale. La pressione nei confronti della Bce per un rapido
incremento dei tassi di interesse per contenere la dinamica
dei prezzi sembra rispondere, quindi, ad un dogma ideologico
neo liberista. Esattamente come con le politiche di
austerity dei conti pubblici non esiste una solida base di
ricerca economica che confermi la tesi di Milton Friedman
(contenuta in un paper del 1963 dal titolo A Monetary History
of the United States scritto con Anna Schwartz) sul legame tra
politiche monetarie espansive e inflazione.
Anche un recentissimo studio della Fed di San Francisco
evidenzia che solo un terzo dell’incremento dei prezzi può
essere imputabile ai tassi di interesse a zero e all’ultimo
quantitative easing che la banca centrale statunitense ha
deciso di mettere in campo contro lo shock pandemico. Per due

terzi la fiammata inflattiva “non è ascrivibile a fattori
riconducibili alla domanda, ma bensì allo shortage (carenza,
ndr) di manodopera e alla crisi di approvvigionamento delle
forniture globali”. In altre parole il boom dell’inflazione
sarebbe da ricercare principalmente nella ripresa a V
dell’economia dopo lo shock da Covid che ha avviato un
processo di de-globalizzazione in molte filiere industriali,
destinato a durare per un periodo medio lungo.
L’utilizzo della leva monetaria, quindi, rischia di avere
effetti estremamente negativi per l’economia reale e
soprattutto sembra indirizzato ad un obiettivo più
politico che tecnico: tenere sotto pressione la dinamica
salariale inducendo una frenata pesante che rischia di mettere
in difficoltà milioni di lavoratori il cui potere d’acquisto è
già eroso dal secondo fattore inflazionistico, la guerra,
prima latente e poi deflagrante, che ha fatto impennare i
prezzi delle materie prime energetiche. Qui il tema delle
politiche monetarie si
distorsivo che rischia

intreccia con il vero
di innescare errori a

fattore
catena:

la finanza derivata. Rispetto alle analisi dell’economia
classica e degli stessi neoliberisti della scuola di Chicago,
dagli inizi degli anni ‘90 si è imposta una gigantesca bisca
più o meno legalizzata che non ha più nulla a che fare con il
ruolo originale rappresentato dagli strumenti di copertura del
rischio.
Sono innumerevoli i casi che hanno visto la finanza derivata
come fattore scatenante di crisi finanziarie che si sono
propagate all’economia reale producendo quella vera propria
pandemia da derivati descritta in decine di paper e libri di
economisti soprattutto statunitensi. D’altra parte sono i
numeri
della
stessa
Banca
dei
regolamenti
internazionali, l’istituzione con sede a Basilea che
rappresenta le banche centrali di tutto il mondo, a lasciare
intendere quanto questo meccanismo abbia assunto un profilo di
enorme rischio. Il valore nozionale dei contratti derivati

over the counter (i meno regolamentati) ammonta secondo
l’ultima statistica disponibile a 600.000 miliardi di
dollari, cioè circa 7 volte il pil mondiale.
L’incremento dei derivati legati all’energia segue in modo
lineare i prezzi a conferma che è la finanza a guidare e non
il mercato reale (vedi grafico sotto). Le banche centrali
invece che attuare la vetusta stretta monetaria dovrebbero
occuparsi di limitare o meglio azzerare questo meccanismo
distorsivo che è responsabile, come evidenziato da inchieste
del congresso degli Stati Uniti, delle bolle sui prezzi pagati
da consumatori e imprese (a maggior ragione se si sta vivendo
una fase di economia di guerra).

* Fonte: IL FATTO QUOTIDIANO del 29 giugno 2022

GAS: INDAGINE SU UN DISASTRO

ANNUNCIATO di Leonardo Mazzei

L’Italia
ha dichiarato guerra alla Russia, ma l’«Impero del Male»
continua a rifornirci giornalmente di gas. Al netto della
speculazione delle aziende nostrane, il metano russo è pure a
buon prezzo. Ma essendo tra i servi più sciocchi della Casa
Bianca, a Palazzo Chigi hanno deciso che quel gas costa troppo
poco. Bisogna dunque sostituirlo al più presto con altro gas
meno sicuro nelle forniture, ma sicuramente più caro nel
prezzo.
La caccia al metano è così in corso da settimane. E prevede
diversi giri turistici in Africa e in Medio oriente. Prima è
toccato a Di Maio farsi portare a spasso dalla balia De
Scalzi; adesso – sempre con l’amministratore delegato di Eni a
guidare le danze – è stato Draghi ad andare in Algeria. Da
quel paese, gongolano i giornaloni, arriveranno (ma solo tra
un paio d’anni!) 9 miliardi di metri cubi di gas in più. Poco
meno di un terzo delle attuali forniture russe. Un successone,
secondo i plaudenti pennivendoli che ben conosciamo. Ma a
quale prezzo quel simpatico gas attraverserà il Mediterraneo?
Ecco

un

quesito

scomodo,

al

quale

si

preferisce

non

rispondere. Anzi, meglio non farsela proprio quella domanda,
mica saremo diventati “servi di Putin”? Eppure, il famoso
“uomo della strada”, quello che paga le bollette del gas e
della luce (che dal gas dipende), qualche informazione la
vorrebbe. O almeno così ci parrebbe logico.
Proviamo allora a fare qualche calcolo, sia pure
necessariamente approssimativo, in base alle scarne notizie
che trapelano. Partiamo da due premesse terra terra, roba che
perfino un piddino abituato ad ascoltare Letta può capire.
La prima è che il metano trasportato via nave, il cosiddetto
gnl (gas naturale liquefatto) costa necessariamente di più di
quello trasportato via gasdotto. Ai costi del trasporto si
aggiungono quelli impiantistici e dei due passaggi, di
liquefazione e rigassificazione, necessari per far arrivare il
metano all’utenza. Nel caso, poi, del gas proveniente dagli
Stati Uniti, bisogna aggiungere anche i maggiori costi di
un’estrazione in larga parte ottenuta con la tecnica della
fratturazione idraulica (fracking).
La seconda premessa di carattere generale è che il gas
aggiuntivo che verrà fornito da alcuni paesi non è già lì
pronto per essere intubato o caricato su nave. Per ottenerlo
serviranno investimenti e nuovi impianti. Dunque nuovi costi,
caricati inevitabilmente nei nuovi contratti. I quali
risentiranno poi sia degli attuali prezzi alle stelle, sia
dell’urgenza del compratore – in questo caso il nostro
disgraziato Paese – di chiudere il contratto alla svelta. Ma
si sa, stavolta oltre all’Europa ce lo chiede l’America!
A questo punto anche un lettore de la Repubblica dovrebbe aver
capito che sostituire metano via gasdotto con gnl via nave,
così come passare dai vecchi contratti a basso costo a quelli
nuovi sottoscritti sotto la mannaia dell’urgenza e della
speculazione, proprio un grande affare non è. E questo senza
tenere conto che i vecchi contratti con la Russia sono per lo
più del tipo “Take or Pay”, in base ai quali la fornitura

prevista si paga anche se non si ritira (ed alcuni hanno
scadenza 2035…), salvo che per responsabilità del venditore!
Dunque, anche se il diritto è ormai un lontano ricordo del
passato, la materia per cause internazionali certo non
mancherebbe. In quel caso, possiamo esserne certi, le aziende
interessate (Eni, Enel, Edison), chiederebbero di scaricarne i
costi sulle casse dello Stato, del resto le sanzioni mica le
hanno decise loro. Arriveremo così ad un altro “onere di
sistema” da riversare in bolletta, come già avviene per i
costi di smaltimento delle scorie delle centrali nucleari
dismesse? Ma che volete che sia, ce lo chiede pure
l’attorucolo a maniche corte, il sacrificio è dunque nobile
oltre che necessario!
Benissimo, ma qual è l’entità di questa svolta scellerata?
Ecco, a questo punto è bene passare ai numeri, così forse si
capirà che quel che ci aspetta non è un piccolo “sacrificio”,
bensì un disastro economico vero e proprio.
Ovviamente, nessuno sa se e quando la situazione del mercato
del gas tornerà alla “normalità”. Abbiamo messo le virgolette
perché in generale la normalità proprio non esiste, tanto meno
sul mercato dell’energia. Possiamo però ragionare su tre
situazioni: quella attuale, quella precedente alla crisi,
quella (ipotetica) di una situazione futura almeno
relativamente stabilizzata. Il prima, l’adesso e il possibile
dopo.
A metà aprile 2021, poco prima che iniziassero a manifestarsi
i prodromi della crisi attuale, il costo del gas al mercato di
riferimento olandese (indice Ttf) era pari a 29,30 euro a
megawattora (€/Mwh), mentre ora siamo a 103,75 €/Mwh.
L’aumento in un anno è stato del 254%. Ma, come abbiamo
spiegato nell’articolo già citato, almeno il 60% del gas
importato non passa dalla contrattazione della Borsa di
Amsterdam, essendo fornito in base a contratti pluriennali a
prezzi se non proprio fissi, decisamente più stabili. I prezzi
di questi contratti sono segreti, ma si assume generalmente un

valore medio di 40 €/Mwh. Sta di fatto che, grazie alle
speculazioni che avvengono nei vari passaggi, il prezzo al Psv
(Punto di scambio virtuale), all’ingresso dei confini
nazionali (che è quel che conta in bolletta), è salito da
0,229 euro a Smc (Standard metro cubo) dell’aprile 2021, a
1,335 euro del marzo 2022. In un anno un bel +482%!
Breve digressione. Utilizziamo qui diverse unità di misura
solo perché alla Borsa olandese si usa il Mwh, che misura la
quantità di energia contenuta in un determinato volume di gas,
mentre al Psv si utilizza lo Standard metro cubo (Smc) che
altro non è che un metro cubo fisico, ma standardizzato in
base alla temperatura. Quel che è utile sapere ai fini dei
nostri calcoli è che per ottenere un Mwh di gas sono necessari
93,5 Smc.
Ai prezzi di un anno fa al Psv i 76 miliardi di metri cubi
annui consumati dall’Italia nel 2021, davano un costo
complessivo di 17,4 miliardi di euro. Oggi, in base ai prezzi
di marzo, quella stessa quantità verrebbe a costare su base
annua 103 miliardi di euro. Un +491% che parla da solo!
Naturalmente il prezzo di marzo ha rappresentato un picco, ma
anche qualora si dimezzasse l’aumento resterebbe insostenibile
per l’economia italiana. Un peso insopportabile per famiglie
ed aziende, anche perché a questo costo della materia prima
devono poi aggiungersi le altre voci (spese di trasporto,
tasse, eccetera) che vanno a comporre la bolletta.
Visto il prima (17 miliardi di spesa), visto dove siamo
arrivati adesso (103 miliardi come proiezione annua), dove
potremmo arrivare in un ipotetico dopoguerra?
Inutile dire come qui si entri nel campo dell’opinabile.
Tuttavia, alcuni calcoli si possono fare. Del resto, quel che
qui ci interessa è solo un dato: il raffronto tra un “dopo”
con la continuità delle forniture russe, ed un altro “dopo”
privo di quelle forniture. Il governo italiano, in linea con
un’Unione europea piegatasi al diktat di Washington, ha già

scelto: il gas russo (pari al 40% del totale importato) va
integralmente sostituito, al massimo entro due anni. Premesso
che non sarà così semplice, e che i tempi presumibilmente non
saranno così brevi, quanto ci costerà questa sostituzione?
Ovviamente il costo aggiuntivo dipenderà anche dalla base di
partenza che dovremmo assumere nell’ipotesi, ormai puramente
di scuola, di continuare a rifornirci di gas dalla Russia. In
quel caso, qualora si tornasse alla situazione ante-crisi,
avremmo i 17,4 miliardi di spesa che abbiamo già visto. Magari
quel prezzo potrebbe forse aumentare per altri fattori, ma
anche ammettendo un raddoppio ci fermeremmo comunque a 34,8
miliardi annui.
Dove arriveremo invece con le “magiche” mosse di Draghi?
Stando a quanto scrive tra le righe il Corriere della Sera del
12 aprile, i 9 miliardi di metri cubi aggiuntivi che
arriveranno dall’Algeria dovrebbero avere un prezzo inferiore
soltanto di un misero 20% rispetto a quello stellare
dell’attuale Ttf della Borsa di Amsterdam. Come abbiamo già
detto, questo prezzo è ora attorno ai 104 €/Mwh. Dunque, il
prezzo concordato ad Algeri dal Genio Salvatore di Palazzo
Chigi dovrebbe essere un po’ superiore agli 80 €/Mwh. Siamo al
doppio abbondante di quel che si paga per il gas russo.
Questa indiscrezione sul prezzo non ci viene da fonti
moscovite, bensì dal servile Corriere, in gara con la
Repubblica e la Stampa per il Lecchino d’oro, l’unico premio
al quale potrebbero ambire oggi i nostri quotidiani. In attesa
che questo meritato riconoscimento venga istituito, possiamo
intanto prendere per buona l’indicazione sul prezzo pattuito
ad Algeri. Buona e perfino prudenziale, che qualora si
rivelasse inesatta potrebbe esserlo solo per difetto.
Ma non c’è solo l’Algeria. Dopo aver raggiunto l’Egitto con un
contratto da 3 miliardi di metri cubi, la caccia al metano si
dirigerà verso il Qatar, il Congo e l’Angola, mentre altro gas
(ma non tantissimo come si tende a credere) arriverà dagli

Usa. Questi paesi saranno più generosi dell’Algeria?
Ovviamente no, perché a differenza del paese maghrebino questi
altri fornitori possono esportare solo via nave. Possiamo
dunque ragionevolmente stimare che, quando si arriverà a
sostituire integralmente il gas russo, avremo come minimo un
raddoppio del prezzo, quantomeno relativamente alla quota del
40% delle importazioni.
Solo in base ai prezzi contrattuali, senza dunque tenere conto
dei successivi passaggi speculativi del Ttf e del Psv, avremmo
quindi un aggravio della bolletta energetica di altri 12,4
miliardi da aggiungere all’ipotetica base di partenza di cui
abbiamo parlato sopra. Ma è chiaro che, se questa sarà la
strada, le cose andranno assai peggio. La corsa al gas, che
non riguarderà di certo solo l’Italia, scatenerà una
concorrenza micidiale proprio tra i paesi dell’Ue, quelli che
vogliono sganciarsi dai tubi di Gazprom. Una concorrenza di
questo tipo terrà il prezzo del metano a livelli estremamente
alti, finendo per incidere non solo sulla parte che andrà a
sostituire l’attuale quota russa, ma pure sul prezzo di tutte
le altre forniture. In fondo, i contratti futures corrono sì
per la speculazione, ma anche perché intravedono con chiarezza
questo folle scenario. Folle per i paesi europei, non certo
per il burattinaio che li manovra da Washington.
Del resto, se l’Eni – che notoriamente non è un ente di
beneficienza – ha accettato di firmare un contratto ad un
prezzo superiore agli 80 €/Mwh una ragione ci sarà. Certo,
sicuramente Draghi avrà messo la garanzia dello Stato a tutela
degli interessi della compagnia di De Scalzi (tanto paga
Pantalone…), ma un impegno così gravoso per un periodo
presumibilmente assai lungo si spiega solo con la previsione
di prezzi del gas particolarmente elevati. Previsione del
resto non proprio difficilissima, perché se si pretende di
escludere dal mercato il principale esportatore di un bene, è
assai difficile che il prezzo di quel bene non esploda. E
questo è ancora più vero per un bene che, per sua natura, non

si trova dappertutto. Altro che ritorno alla normalità!
Volendo allora rispondere alla domanda di prima – dove
arriveremo con le mosse di Draghi? – il discorso è assai
semplice. Se il prezzo è quello che ha scritto il Corsera, se
la scommessa sulle quotazioni del gas fatta dall’Eni è giusta,
dobbiamo moltiplicare i 76 miliardi di metri cubi di gas
consumati nel 2021 per almeno 80 €/mwh. Dunque 76 md : 93,5 x
80 = 65,02 miliardi di euro. Esattamente 3,73 volte la
bolletta nazionale del gas prima della crisi attuale, con un
incremento netto di 49,6 miliardi all’anno. Insomma, come per
il Covid, la “nuova normalità” che si annuncia ha ben poco di
normale.
E non è tutto, perché questo conteggio si basa solo sui
presunti costi contrattuali, non potendo tenere conto dei
probabili incrementi di prezzo dovuti alla speculazione. Le
conseguenze per le famiglie si annunciano disastrose, mentre
la competitività delle aziende nazionali non potrà che
precipitare rispetto ai concorrenti asiatici ed americani.
Un autentico disastro targato Draghi, il gasatore degli
italiani.
Stiamo esagerando? Per chi lo pensa abbiamo una chicca
dell’ultima ora. Una cosuccia che pochi sanno, proprio perché
sarebbe bene che la sapessero. Siamo a primavera, ed è questa
la stagione in cui bisognerebbe cominciare a ricostituire le
scorte di gas in vista del prossimo inverno. I depositi, ha
deliberato il governo, dovranno essere riempiti almeno al 90%.
Ma nel bel mondo del neoliberismo applicato, il governo non
può acquistare nemmeno un metro cubo di gas, mentre lo possono
fare solo le aziende del settore. Le quali, però, si guardano
bene dal farlo, visti i costi proibitivi del momento. Due
aste, del 21 e del 23 marzo, sono così andate deserte: è il
mercato, bellezza! Cosa si sono inventati allora a Palazzo
Chigi? Ma come non pensarci, un bell’«incentivo giacenza» di 5
euro a megawattora per le aziende che si decideranno a fare

scorta!
Funzionerà? Non lo sappiamo ancora. Sappiamo invece chi
pagherà quei 5 euro aggiuntivi. Siccome il governo ha deciso
di negare ogni copertura all’operazione di stoccaggio, a
pagarla saranno anche stavolta i titolari delle bollette,
molti dei quali ancora pensano che quello del gasatore Draghi
sia davvero il “governo dei migliori”. Auguri!

INCHIESTA SUL LAVORO POSTCOVID

Ecco
come vanno le cose e come cresceranno ingiustizia e rabbia
sociale.
Ieri, 20 settembre, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l’Istat, l’Inps, l’Inail e l’Anpal, hanno pubblicato
la “Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione”

nel secondo trimestre 2021.
Ne emerge uno spaccato terribile sull’evoluzione del mercato
dei lavori. La precaria “ripresa” in corso dopo crisi
pandemica indotta, vede accentuarsi la tendenza liberista: più
sfruttamento dei lavoratori e zero diritti. Si consolida il
modello della Gig economy, basato su lavoro a chiamata,
occasionale e temporaneo, finti lavoratori autonomi a partita
Iva, nessun vincolo per le aziende, quando va bene lavoratori
non assunti dalle aziende, ma prestati da altre aziende
(capolarato legalizzato). Lavori sottopagati, salari quindi
sempre più bassi.
A indicare quale sia la tendenza che si va affermando c’è un
dato fondamentale: viene smentita una “legge” sacra agli
economisti liberisti, quella per cui più i salari scendono più
aumentano i posti di lavoro. *
Riportiamo alcuni passaggi della “Nota trimestrale”.
«L’occupazione sale alla velocità del Pil. Ma volano i
contratti a tempo. Nel secondo trimestre il 35% di questi ha
una durata inferiore ai 30 giorni, il 37% tra 2 e 6 mesi, solo
lo 0,6% supera l’anno.
Si scopre così che tra aprile e giugno i contrattini con
durate brevi sono già tornati al pre-pandemia, gli occupati
no.
Ad assumere sono soprattutto le piccole imprese tra zero e 9
dipendenti: la metà dei 677 mila contratti del trimestre
avviene qui (ad un lavoratore può corrispondere più di un
contratto…)
Crescono del 38% i disoccupati over 50 – dato non confortante
– e quelli che vivono nelle Regioni centrali (+43%).
Se gli inattivi calano di oltre 1,2 milioni, lievitano di 523
mila unità gli occupati e di 514 mila i disoccupati. Il

fermento c’è, dopo la stasi tra lockdown e coprifuoco. Ma la
stabilità no, visto che i lavoratori in somministrazione
avanzano del 39% e quelli a chiamata o intermittenti del 64%,
con in media solo 10,6 giornate lavorate al mese.
Nel frattempo la giungla dei contratti collettivi nazionali di
lavoro esistenti in Italia – ben 985 registrati a giugno dal
Cnel, l’80% in più nell’arco di un decennio – riflettono un
mercato del lavoro frammentato e dove proliferano accordi
pirata firmati da sindacati o associazioni di impresa
sconosciuti.
E il dumping salariale è la molla che nutre la bolla dei
contratti pirata, soprattutto in territori del Paese meno
produttivi, con alta disoccupazione o nelle imprese più
fragili: si offre un contratto, ma si impone un livello di
salari più basso (l’8% in media) del minimo applicato nel
settore, sapendo che sarà accettato pur di lavorare.
* [“Uno studio di Garnero e di Claudio Lucifora, docente
all’università Cattolica di Milano, dimostra che la scontata
correlazione inversa tra minimi salariali e occupazione è in
realtà modesta. In altri termini, è vero che all’aumentare dei
minimi l’occupazione scende. Ma, al contrario, un aumento del
10% di lavoratori sottopagati produce un aumento
dell’occupazione di appena il 2%. E anzi, se la percentuale di
sottopagati è ampia, l’occupazione non solo non sale, ma
scende: quindi la relazione cambia di segno”].

SCHUMPETER E LA “DISTRUZIONE
CREATRICE”

Con l’arrivo

di Draghi a Palazzo Chigi torna di moda Schumpeter,
considerato l’economista di riferimento del nuovo Presidente
del Consiglio. C’è di vero, in questa considerazione, che
Draghi condivide l’idea principale dell’economista tedesco,
la cosiddetta “distruzione creatrice”. Pubblichiamo di seguito
una scheda che aiuta il lettore a capire in cosa questa
“distruzione” consista e perché Schumpeter la considerava la
molla decisiva che muove lo sviluppo capitalistico. Il nostro
spiega la sua scoperta nel testo del 1912 Teoria dello
sviluppo economico. Concetto, quello di “distruzione
creatrice”, oggigiorno più attuale che mai, visto che le élite
mondialiste concepiscono il “Grande Reset” come un devastante
passaggio da un modo d’essere del capitalismo ad un altro —
passaggio il quale, non lo nascondono, lascerà sul campo,
assieme a quelli che chiamano “settori zombi”, centinaia di
milioni di posti di lavoro.
Il lettore si chiederà se Schumpeter sia classificabile come
“neoliberista”. Se per neoliberismo intendiamo la corrente dei
Milton Friedman e dei Von Hayek la risposta è no. Il nostro è
certo un liberista, se per liberismo s’intende la teoria per
cui capitalismo e mercato riescono sempre a superare ogni
crisi ritrovando un equilibrio più avanzato.
C’è da dire, tuttavia, che la “Grande depressione” mondiale
del 1929 e le recessioni successive degli anni ’30 faranno
cambiare idea a Schumpeter, spingendolo a riconsiderare la sua
teoria. Parliamo del testo del 1942 Capitalismo, socialismo e
democrazia. Il nostro, dopo aver sostanzialmente fatto sua la
teoria delle “onde lunghe” del russo Nikolai Kondratiev —
l’economia capitalistica vive cicli lunghi di circa cinquanta
anni composti di cicli di recessioni e ripresa più brevi — in
Capitalismo, socialismo e democrazia recupera la principale
profezia di Karl Marx, quella per cui il capitalismo è
destinato al declino e ad essere rimpiazzato dal socialismo.
Conclusione alla quale era giunto nel 1931 lo stesso J. M.
Keynes nel noto paphlet Prospettive economiche per i nostri

nipoti.
Proprio la conclusione che condividiamo noi e che farà venire
l’orticaria al Prof. Mario Draghi.
*

*

*

La vita
Joseph Schumpeter nasce nel 1883 in Moravia, allora parte
dell’Impero Austro-Ungarico, da una famiglia di origine
tedesca. Dalla Moravia la famiglia si trasferisce in Austria
dove Joseph studia diritto ed economia e consegue un dottorato
nel 1906 presso l’Università di Vienna. Pochi anni dopo inizia
la carriera accademica, che lo porterà ad insegnare
prima presso l’Università di Graz, poi presso quella di Bonn
e, infine, presso quella di Harvard. L’insegnamento viene
interrotto solo per un quinquennio, dal 1919 al 1924, nel
corso del quale Schumpeter viene prima nominato ministro delle
finanze della giovane Repubblica Austriaca e poi presidente di
un istituto bancario. Schumpeter muore negli Stati Uniti nel
1950. Le sue opere di maggiore rilevanza sono la Teoria dello
Sviluppo Economico (1912) e Capitalismo, Socialismo,
Democrazia (1942).
Le idee
Il principale contributo di Schumpeter alla teoria economica è
quello di aver spiegato i meccanismi che rendono il
capitalismo un sistema intrinsecamente dinamico ed in continua
evoluzione.
La teoria economica prima di Schumpeter descrive le economie
di mercato come dei sistemi essenzialmente statici in cui le
imprese producono sempre gli stessi beni ed utilizzano sempre
le stesse tecnologie produttive. In questo schema, la
concorrenza per la conquista di nuovi clienti si
svolge essenzialmente sul fronte dei prezzi. La concorrenza è
una battaglia tra imprese combattuta esclusivamente a colpi di

ribassi sui prezzi.
Il mondo reale però è molto diverso da questa costruzione
teorica. Nel mondo reale, osserva Schumpeter, le imprese non
producono sempre gli stessi beni con tecniche immutate ma
introducono di tanto in tanto nuovi prodotti, migliorano
la qualità dei prodotti preesistenti, adottano nuove
tecnologie produttive come pure nuovi modelli di
organizzazione del lavoro. Anzi, l’introduzione di prodotti
innovativi oppure di processi produttivi più efficienti
rappresentano proprio gli strumenti più usati dalle imprese
per farsi concorrenza. I clienti non si conquistano solamente
con prezzi più bassi ma, soprattutto, si conquistano sfornando
beni più appetibili e sviluppando tecniche di vendita più
sofisticate. Insomma, l’interpretazione tradizionale della
concorrenza basata solo sul prezzo non rappresenta
per Schumpeter una descrizione soddisfacente di quello che
accade nel mondo concreto degli affari. In questo mondo, gli
imprenditori non combattono solo con i prezzi ma anche con
altre armi come l’innovazione ed il marketing.
Il termine solitamente usato per sintetizzare la visione del
capitalismo di Schumpeter è quello di Distruzione Creatrice.
Al centro di questa visione si staglia la figura
dell’imprenditore. L’imprenditore è colui che rischia
sia risorse proprie sia risorse prese in prestito per
investire in innovazione. L’innovazione, a sua volta, assume
forme diverse. In alcuni casi, si tratta dell’introduzione di
un prodotto a cui nessun altro imprenditore ha pensato prima.
In altri casi, invece, consiste nell’introduzione di macchine
e di tecniche produttive che abbattono i costi di produzione.
Altre volte ancora, l’innovazione consiste nell’adottare nuove
forme di organizzazione del lavoro che permettono di reagire
con maggiore prontezza ai mutamenti del mercato.
Quando lo sforzo di innovazione è coronato da successo allora
si può affermare che l’imprenditore ha modificato lo scenario
economico, ha fatto sorgere un nuovo mercato oppure ha

introdotto un nuovo metodo di produzione. Questo è il
lato creativo dell’innovazione. Ma se questa creazione genera
profitto per chi ne è stato l’artefice, è anche vero che essa
genera perdite per coloro che ne subiscono le conseguenze
negative. Si tratta degli imprenditori le cui merci e tecniche
sono soppiantate dai nuovi prodotti e dai nuovi metodi di
produzione, le loro imprese sono destinate al declino ed alla
chiusura. Questo è il lato distruttivo dell’innovazione.
Un corollario della teoria della distruzione creatrice è la
critica di Schumpeter agli schemi tradizionalmente usati per
giudicare se un settore sia concorrenziale o meno. In base a
questi schemi, la concorrenzialità di un settore dipende
esclusivamente dal numero di imprese che vi operano. Se queste
imprese sono numerose il settore è molto concorrenziale,
se invece sono poco numerose il settore è poco concorrenziale.
Al limite, se esiste una sola impresa, siamo agli antipodi
della concorrenza dato che il settore è in monopolio.
Per Schumpeter, tuttavia, il grado di concorrenzialità di un
settore non può essere identificato e misurato solo sulla base
del numero di operatori. Anche un robusto monopolista,
infatti, potrebbe essere destinato ad un improvviso
ed imprevisto declino se un innovatore insidia la sua
posizione. In breve, Schumpeter sostiene che oltre alla
concorrenza effettiva occorre anche tener conto della
concorrenza potenziale da parte di nuovi soggetti che
potrebbero irrompere con nuovi prodotti o con nuove tecniche.
In questo contesto, anche un’impresa che appare in una solida
posizione di forza deve comportarsi come se avesse
dei concorrenti e tentare di prevenire le mosse dei
potenziali concorrenti futuri. Un valido metodo di prevenzione
consiste proprio nell’anticipare le innovazioni altrui
cosicché la spinta innovativa dei monopolisti potrebbe essere
uguale se non maggiore rispetto a quella delle imprese più
esposte alle pressioni competitive.
La distruzione creatrice è il meccanismo primario che governa

l’evoluzione dei sistemi capitalistici. Per Schumpeter, le
guerre, le rivoluzioni e, più in generale, i fattori esogeni
di ordine sociale, politico, demografico etc. possono essere
causa di mutamento economico. Ma si tratta comunque di fattori
che hanno una rilevanza secondaria rispetto alla distruzione
creatrice stimolata dalla ricerca di profitto. E’ come se il
capitalismo, per sua stessa costituzione, disponesse di
un meccanismo endogeno di rinnovamento.
Questo meccanismo di rinnovamento, però, non agisce con la
stessa efficienza e la stessa velocità in tutti sistemi
economici concreti. In alcune economie, infatti,
le innovazioni vengono introdotte più velocemente mentre in
altre più lentamente. E’ pertanto compito degli economisti
scoprire quali sono i fattori responsabili di queste
differenti dinamiche ed, in definitiva, spiegare che cosa
decreta il successo o l’insuccesso di un paese sul piano dello
sviluppo economico.
La risposta che Schumpeter fornisce a questo interrogativo è
soprattutto basata sul ruolo delle banche e della finanza
privata. Per Schumpeter, la finanza e le banche
private svolgono un compito essenziale nel convogliare le
risorse dell’economia nella direzione di investimenti
destinati a produrre innovazione. Esse, infatti, da un lato
consentono di mobilitare il capitale necessario per
innovazioni particolarmente costose e, dall’altro, sono in
grado di giudicare meglio di un qualsiasi funzionario pubblico
se una certa idea imprenditoriale meriti di essere finanziata
o meno.
Il tasso di sviluppo economico di un paese è dunque
direttamente
legato
al
buon
funzionamento
del
settore finanziario e creditizio.
L’eccezionale dinamica tecnologica degli ultimi venti anni
offre un’incredibile serie di esempi che confermano l’analisi
di Schumpeter. E nelle università, nei corsi introduttivi di

economia, non manca mai un accenno al videoregistratore
sconfitto dal dvd ed alle vecchie pellicole fotografiche
spazzate via dai sensori ottici digitali.
Spesso però non si riflette abbastanza sulle conseguenze
ultime di queste piccole storie di vincitori e di vinti. Il
vincitore non è il sensore ottico ma le imprese e le persone
che lo producono ed il perdente non è la pellicola fotografica
ma tutti coloro che partecipavano alla vecchia filiera della
fotografia, dai produttori di pellicole ai piccoli negozi
in cui veniva fatto lo sviluppo. Nel corso degli ultimi 5-10
anni, ad esempio, sono stati chiusi quasi tutti gli
stabilimenti che producevano pellicole e numerose persone
hanno perso il loro posto di lavoro. Si tratta dell’aspetto
più drammatico della distruzione creatrice.
La capacità di descrivere la dinamica capitalistica in modo
così convincente ha reso Schumpeter molto popolare all’interno
della professione economica negli ultimi due decenni. La
moderna teoria della crescita deve molto alla sua
eredità intellettuale. In particolare, gli economisti moderni
danno ormai per acquisito che la crescita del benessere nelle
economie avanzate sia frutto della capacità innovativa delle
imprese. Gli schemi usati da buona parte della moderna teoria
della crescita non sono altro che gli originari schemi di
Schumpeter integrati ed arricchiti per tener conto del fatto
che, in ultima analisi, la capacità innovativa è guidata
dall’obiettivo del profitto ma non può realizzarsi senza lo
sviluppo delle conoscenze scientifiche di base e senza il
buon funzionamento delle leggi e delle istituzioni.
* Fonte: FEduF

IL MONDO COME LO VUOLE LA
CINA di Xi Jinping

Si è svolto, da
remoto ed in formato ridotto, (quello in grande stile si
svolgerà dal 25 al 28 maggio a Singapore) l’annuale Forum di
Davos del World Economic Forum [WEF], probabilmente il
principale pensatoio del mondialismo capitalista. Grandemente
atteso, ad un anno dall’inizio della grande crisi economicosanitaria globale, il discorso pronunciato lunedì dal
Presidente Cinese Xi Jinping —Let the Torch of Multilateralism
Light up Humanity’s Wai Forward che consigliamo di leggere
nella sua interezza.
Qui sotto la sintesi pubblicata sul sito del WEF.
Ciò che ha detto Xi Jinping fa capire, ben più di tante
cervellotiche digressioni, cosa voglia, quindi cosa sia la
Cina.
La grande crisi non ha cambiato di una virgola l’approccio
cinese: avanti con la globalizzazione capitalista,
liberalizzazione del commercio e degli investimenti (leggi:
libero scambismo), strenua difesa dell’idea di forte crescita
e sviluppo perorata dal WEF, sostegno alla piena

digitalizzazione dell’economia, green economy, collaborazione
multilaterale per evitare conflitti (la famigerata “armonia”
confuciana). In estrema sintesi: piena convergenza con la
cosiddetta “The Davos Agenda”, di cui il Grande Reset.
*

*

*

«Ginevra, Svizzera, 25 gennaio 2021 – Sintesi del discorso
pronunciato dal presidente cinese Xi Jinping.
“La pandemia è tutt’altro che finita e la recente
recrudescenza dei casi COVID ci ricorda che dobbiamo portare
avanti la lotta… Non c’è dubbio che l’umanità prevarrà sul
virus e uscirà ancora più forte da questo disastro”.
“Dobbiamo rimanere impegnati a stare al passo con i tempi
invece di rifiutare il cambiamento. Ora è il momento di un
maggiore sviluppo e di una grande trasformazione”.
Xi ha delineato diversi obiettivi necessari per un futuro
migliore. Includono la necessità di lavorare insieme per
raggiungere una crescita forte, sostenibile, equilibrata e
inclusiva, per colmare il divario tra paesi in via di sviluppo
e paesi sviluppati come prerequisito per la prosperità globale
e per rafforzare la cooperazione globale nell’affrontare le
grandi sfide comuni, vale a dire COVID-19 e il cambiamento
climatico.
Sulla cooperazione
“Ci auguriamo che questi sforzi portino maggiori opportunità
di cooperazione ad altri paesi e diano ulteriore impulso alla
ripresa e alla crescita economica globale” … “Ci è stato
dimostrato più volte che andare da soli e scivolare in un
arrogante isolamento fallirà sempre. Uniamoci tutti per mano e
lasciamo che il multilateralismo illumini la nostra strada
verso una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”… “Il
gioco a somma zero o il vincitore che prende tutto non è la
filosofia del popolo cinese.”…. “Dovremmo restare fedeli al

diritto internazionale e alle regole internazionali, invece di
cercare la propria supremazia”
Sul clima
“Dobbiamo mantenere l’accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici e promuovere lo sviluppo verde”…. “Dobbiamo dare
continua priorità allo sviluppo, attuare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile e assicurarci che tutti i paesi, in
particolare quelli in via di sviluppo, condividano i frutti
dello sviluppo globale”.
Xi ha ribadito l’impegno della Cina ad attuare l’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile e promuovere uno stile di vita e
di produzione verdi a basse emissioni di carbonio e
raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060.
“La terra è la nostra unica casa. Aumentare gli sforzi per
affrontare il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo
sostenibile, ha un impatto sul futuro dell’umanità”.
Sull’economia
“Nonostante i trilioni di dollari in pacchetti di aiuti in
tutto il mondo, la ripresa globale è piuttosto instabile e le
prospettive rimangono incerte. Dobbiamo concentrarci sulle
priorità attuali e bilanciare la risposta al COVID con lo
sviluppo economico. Il sostegno della politica macroeconomica
dovrebbe essere rafforzato per portare l’economia mondiale
fuori dalla crisi il prima possibile “.
Sul COVID-19
Contenere il coronavirus è un altro compito urgente per la
comunità internazionale, ha affermato, sottolineando che una
maggiore solidarietà e cooperazione, una maggiore condivisione
di informazioni e una risposta più forte sono ciò che è
necessario per sconfiggere COVID-19. Ha detto che la Cina è
impegnata a condividere la sua esperienza con altri paesi e ad

assistere coloro che sono meno preparati alla pandemia e a
lavorare per una maggiore accessibilità ai vaccini COVID nei
paesi in via di sviluppo.
Sulla globalizzazione
Xi ha affermato che la Cina continuerà a promuovere la
globalizzazione economica e il progresso della tecnologia e
dell’innovazione, e si impegna a portare avanti la sua
politica di apertura e continuare a promuovere il commercio e
la liberalizzazione degli investimenti.
Sulla tecnologia
“La scienza, la tecnologia e l’innovazione sono un motore
chiave per il progresso umano … La Cina creerà un ambiente
scientifico aperto, equo e non discriminatorio che sia
vantaggioso per tutti”».
Questa la sintesi del discorso di Xi Jinping.
Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World
Economic Forum, ha quindi ringraziato la Cina per aver preso
parte attiva agli sforzi globali per combattere COVID-19 e per
attuare l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per la
precisione Schwab ha detto:
«Il 2021 sarà l’anno critico per ristabilire la fiducia nella
nostra capacità di plasmare il nostro futuro comune in modi
collettivi e costruttivi”, ha affermato Schwab. … Dobbiamo
vincere la lotta contro il virus, dobbiamo rinvigorire la
crescita economica globale e renderla più robusta,
resiliente, inclusiva e sostenibile e, allo stesso tempo,
dobbiamo accelerare la transizione verso una “net zero
economy”… Dobbiamo unirci per assicurarci di catturare il
momento e passare all’era della collaborazione per costruire
un mondo migliore”.
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Premessa
Sull’utilità di un vaccino creato e collaudato secondo i
dettami della scienza medica e sperimentato per un periodo
sufficiente a rivelarne gli eventuali rischi a medio e lungo
termine, al di là di posizioni ideologiche (legittime se
documentate) non ci dovrebbero essere opposizioni ragionevoli.
Da bambini tutti abbiamo ricevuto un certo numero di vaccini,
ultimo durante il servizio militare, se siamo ancora vivi e
non abbiamo avuto problemi direttamente derivanti in maniera
provata da questi vaccini vuol dire che non erano nocivi e, se
ci hanno risparmiato gravi malattie, erano anche utili se non
indispensabili. Dunque non ho personalmente simpatia alcunna
per i “no vax” (che brutta formula linguisticamente!) che
negano a priori ogni forma di vaccinazione. Avranno le loro
buone ragioni valide in un mondo ideale e incontaminato, che
probabilmente non è mai esistito, ma pragmaticamente, nel
mondo attuale sfregiato anche in ambito sanitario da una
globalizzazione selvaggia, da inquinamento e da stili di vita
nocivi alla salute (uso smodato dei sistemi di comunicazione a

distanza, teledipendenza, nutrizione con cibi adulcorati e
scadenti, quindi obesità già infantile, ecc.ecc.) il ricorso a
vaccini purtroppo non si può più escludere: certo sono un
palliativo poiché sano sarebbe modificare le condizioni di
vita deleterie che ne impongono l’uso, ma nella situazione
attuale sono divenuti tragicamente necessari per sopperire ai
danni che gradualmente annientano l’immunità naturale.
Medicina ed economia
Se si accetta e comprende questa premessa, ne deriva altresì
il suo limite: non si possono accettare non importa quali
vaccini soltanto perché i produttori ne vantano le qualità
miracolose: sono in larga misura gli stessi produttori di quei
medicamenti che inducono assuefazione e danneggiano il sistema
immunitario naturale.
Dunque le campagne di vaccinazione assomigliano sempre di più
a campagne pubblicitarie per il lancio di nuovi prodotti sui
mercati: le strategie di “marketing” (preferei usare il
termine italiano “imbonimento dei potenziali clienti” con
esagerazioni, mezze verità o promesse non verificabili.
Sono dunque situazioni ben diverse ad esempio dal caso del Dr.
Sabin, il quale rinunciò a divenire miliardario lucrando sul
brevetto e preferì mettere subito a disposizione dei bambini
di tutto il mondo il vaccino che aveva sperimentato per primo
sui propri figli. Scienziati altruisti di questo tipo non se
ne conoscono più nei nostri tempi, abbiamo unicamente i
miliardari “filantropi” che possiedono quote cospicue delle
industrie farmaceutiche produttrici di vaccini.
E dunque può essere istruttivo esaminare i vaccini d’annata
(Anti-Covid) sotto l’ottica economica. L’andamento dei corsi
delle azioni delle principali ditte farmaceutiche hanno un
andamento a” V rovesciata” o a “M”, attualmente tutte ben al
di sotto dei massimi toccati poche settimane or sono, cioè al
momento del grande lancio pubblicitario dei rispettivi
vaccini. Quale insegnamento possiamo trarre da questa
osservazione ?
1) I grandi guadagni borsistici sono già stati fatti: da
coloro che hanno previsto e soprattutto da coloro che hanno
pianificato la campagna di vendita dei vaccini. Come insegna
la curva ad “M” o a “V” rovesciata , vi sono stati vari
momenti in cui i corsi salivano e le brusche discese
successive erano semplicemente dovute alle vendite di chi

portava a casa i profitti. Ma quando si portano a casa i
profitti ? ovviamente quando non si crede a sviluppi positivi
e soprattutto quando si temono sorprese negative (es. effetti
indesiderati dei vaccini o loro scarsa utilità).
2) A differenza del popolino intontito dal martellamento
terroristico dei quotidiani più diffusi, la stampa
specializzata sui temi economici aveva ed ha un’opinione ben
diversa sulla cosiddetta pandemia. Certamente pensionati o
lavoratori dipendenti o anche piccoli imprenditori non leggono
questo tipo di informazioni, ma se lo facessero si
meraviglierebbero che proprio fra coloro che alla fine dei
conti suggeriscono ai governanti le scelte che questi poi
nella loro dabbenaggine e/o stupida ignoranza, obbedendo agli
ordini, impongono ai cittadini.
Ma la gente si porrebbe ben altre domande se avesse letto,
tanto per citare un esempio, quanto scriveva “Il Sole 24 ore”
il 29 marzo 2020:
«Qualsiasi notizia sul virus basta ormai a mandare nel panico
la gente. Le previsioni dei modelli di analisi sono
inquietanti. Eppure, per le azioni, non sono queste stime a
costituire il problema principale.
Innanzitutto, sono probabilmente esagerate. In secondo luogo,
il COVID-19 finirà di fatto per ridurre silenziosamente il
tasso di mortalità complessivo nelle due fasce più a rischio,
causando solo sintomi influenzali non gravi nel resto della
popolazione. In base al comprovato “Effetto Peltzman”, quando
i timori riguardo a un dato fenomeno aumentano, le misure
intraprese finiscono per ridurre il rischio di incidenza o i
rischi paralleli o quasi paralleli. Gli stessi provvedimenti
adottati per evitare la propagazione del Coronavirus riducono
l’incidenza e il tasso di mortalità di malattie più diffuse e
caratterizzate da modalità di trasmissione analoghe come la
normale influenza, la polmonite non influenzale e altre
patologie dell’apparato respiratorio. Queste patologie stanno
in effetti diminuendo più di quanto aumentino i decessi
provocati dal virus COVID-19. In pochi se ne rendono conto e
nessuno lo dice. Credeteci».
Negazionisti a Piazza Affari ?
Sembrano quasi parole da “negazionisti”! Chi avrebbe mai
supposto che un quotidiano economico serio avrebbe dato spazio
a discorsi contrari alla campagna mediale terroristica ?

Ebbene, dovrebbe essere chiaro che un conto è il discorso alle
masse, l’altro è quello agli investitori.
Ai primi si devono raccontare le balle utili a generare
comportamenti che poi coloro che hanno invece ricevuto le
altre informazioni per investire sanno utilizzare per ricavare
profitti.
Infatti all’inizio dell’articolo veniva ricordato il famoso
dogma di uno dei maggiori speculatori della storia:
“”Dopo il crollo di Piazza Affari, qual è la mossa giusta?
Ricordate il famoso monito di Warren Buffett: «Abbiate paura
quando gli altri sono avidi, e siate avidi quando gli altri
hanno paura».””
E quindi la logica conclusione ed il suggerimento a coloro che
dalla miseria altrui creata dal terrorismo terapeutico
volessero trarre profitto era semplicissima:
«Senza alcun dubbio, nel momento in cui i dati economici
confermeranno la recessione, i mercati azionari avranno già
ampiamente e rapidamente voltato pagina. Il panico è iniziato
senza alcun preavviso, e probabilmente terminerà allo stesso
modo, delineando un’ampia ripresa a “V”. Quindi, sì, è un
momento di grande paura. Ed essere avidi è la mossa giusta».
E ora a meno di dieci mesi da questo suggerimento vediamo che
le cose sono andate esattamente cosí.
Ma vi è un ulteriore elemento di cui si deve tener conto, un
insegnamento che dall’economia passa alla medicina: quanto
sono utili i vaccini? A chi sono serviti comicamente lo
sappiamo con dovizia di particolari. Resta da stabilire quanto
e come serviranno realmente ai cittadini comuni. E soprattutto
resta da chiarire quanto siano pericolosi: difficile saperlo,
e tutto sommato non interessa a nessuno di coloro che li hanno
utilizzati per trarne profitti. A chi si farà vaccinare
potrebbe invece e dovrebbe interessare un pochino di più.
I semplici cittadini potrebbero utilmente porsi una domanda e
darsi contestualmente la risposta: se i corsi delle azioni
collegate allo sviluppo dei vaccini scendono, se cioè nemmeno
la borsa più ci crede, possiamo veramente fidarci di questi
improvvisati toccasana soltanto perché i governanti, i media
popolari ed addirittura il Papa li benedicono?
Forse non sarebbe male vedere da vicino perché i
“negazionisti” sono così attivi a Piazza Affari.

IL GRANDE
Martinez
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Quasi
sicuramente avrete sentito parlare del Grande Reset, o Great
Reset.
In genere presentato come l’ultima demenziale teoria del
complotto, da affiancare ai rettiliani del simpatico David
Icke [1], l’ennesima prova che solo un pazzo potrebbe avere
qualcosa da obiettare al sistema in cui viviamo.
Ora, qualcosa di vero c’è: siamo una specie incredibilmente
collaborativa, conformista, opportunista e credulone, per cui
spesso per non conformare quando conviene conformare bisogna
essere davvero un po’ strani. [2]
Per l’opinionista inglese, Oliver Kamm, dietro la diffusione
dell’idea del Grande Reset, ci sarebbe “l’apparato

propagandistico del regime di Putin” che diffonderebbe “folli
asserzioni di oscuri blogger” (gli anticomplottisti sono
sempre pronti a denunciare i complotti altrui..).
Solo che questa volta c’è un problema: The Great Reset esiste
davvero.
E’ stato il tema centrale
virtuale) del Forum Economico
WEF) quest’estate, ed è anche
è coautore il presidente dello

dell’incontro (covidianamente
Mondiale (World Economic Forum,
il titolo di un libretto di cui
stesso Forum, Klaus Schwab.

Il sito del Forum lo presenta così:
“La pandemia rappresenta una rara ma stretta finestra di
opportunità per riflettere, reimmaginare e resettare il nostro
mondo” – Professor Klaus Schwab, Fondatore e CEO, World
Economic Forum.
Seguite le intuizioni su come possamo riprendeci dal COVID-19
per costruire un futuro più salubre, più equo e più prospero.”
Il Grande Reset si presenta quindi come una descrizione della
situazione attuale, e delle possibili azioni per “costruire il
futuro”. A prima vista, quindi, una cosa che nel nostro
piccolo potrebbe avere tirato fuori chiunque di noi, che male
c’è, insistono quindi gli anticomplottisti.
Però qui non stiamo parlando di gente piccola. Wikipedia ci
informa che il WEF è finanziato da 1000 aziende
partner, “tipicamente imprese globali con un fatturato di
oltre cinque miliardi di dollari”.
Insomma, non stiamo parlando di chi come noi guarda la storia,
ma di chi la storia la fa.
Il WEF si autodefinisce “l’Organizzazione Internazionale per
la Cooperazione tra il Pubblico e il Privato”. E’ un concetto
molto ampio, ma alla fine è la base di tutto il sistema in cui
viviamo, perché tra i grandi capitalisti (il privato) e il

potere politico (il pubblico) si decide il destino di tutti
noi.
Nell’articolo citato sopra, Oliver Kamm scrive
“per quelli che vedono chi decide le politiche
mondiali [global policymakers] come essenzialmente
malintenzionati e con secondi fini [malign and
scheming] invece che fondamentalmente benintenzionati, [il
Grande Reset] è stato un segno che tutta l’esperienza del
lockdown era stata progettata da lungo tempo”.
Ecco, questa è una distinzione cruciale: per Kamm quelli che
decidono gli investimenti, gli appalti e le guerre,
sono fondamentalmente benintenzionati. Per altri, non so se
siano malign, ma certo sono scheming, nel senso che usano il
proprio potere per fare il proprio interesse.
Immaginiamo

che

un

fondo

decida

di

investire

miliardi

nell’industria aeronautica. Investimenti a lungo termine,
rischiosi e molto impegnativi.
A sentire quelli come Kamm, solo un terrapiattista
sciachimista penserebbe che quel fondo abbia interesse a
promuovere espansioni di aeroporti, detassare i carburanti per
l’industria aeronautica, far aprire ovunque piccoli aeroporti
a spese dei contribuenti, eccitare un clima di tensione
globale che porti all’acquisto di aerei militari costosissimi,
far finanziare la ricerca nell’ingegneria aerospaziale al
sistema universitario, spingere dei deputati a votare bilanci
militari sempre più costosi…
Queste sono tutte decisioni pubbliche, pagate con fondi
pubblici.
Ecco, la pianificazione strategica aziendale si fonda proprio
su questa cooperazione tra pubblico e privato, che è
esattamente il ruolo del WEF.

Questo non vuol dire che il WEF “decida qualcosa”.
Gli incontri del WEF sono la più importante occasione annuale
per permettere ai politici e agli imprenditori più potenti del
mondo di incontrarsi in maniera informale e fare affari: noi
interpreti sappiamo bene che gli affari veri si fanno solo
così, soprattutto quando si può mettere da parte la recita che
distingue “privato” da “pubblico”.
Però il WEF è anche un luogo in cui i decisori riflettono su
come spingere il mondo nella direzione più favorevole ai loro
interessi.
I decisori devono coinvolgere il massimo numero di attori: non
solo i politici, ma tutta la società deve innamorarsi delle
mille aziende più potenti del mondo, e pensare che agiscono
per il bene di tutti – ecco che il WEF ha inventato il
concetto di stakeholder capitalism. Il capitalista è per
definizione un individuo che cerca di estrarre il massimo
dalla natura, tenendo il più possibile per se stesso: proprio
per questo è importante cooptare sempre le cause ambientali e
sociali, facendo credere che “siamo tutti sulla stesssa
barca”, tutti stakeholder.
Una strategia ben riuscita: molti di quelli che denunciano
il Grande Reset sono variamente qualificabili come di
“Destra”, mentre i più accaniti apologeti dei miliardari di
Davos sono spesso di “Sinistra” (con coraggiose
eccezioni). Negli Stati Uniti, molti hanno addirittura
definito “socialista” e un “attacco alla proprietà privata” la
proposta che proviene dall’associazione (ripetiamo) delle
mille più potenti imprese capitalistiche del pianeta.
In fondo non è tanto sorprendente: il piccolo imprenditore del
Texas non sarà mai invitato a Davos, mentre pittoresche ma
innocue personalità che piacciono a sinistra lo saranno.
Ma in cosa consiste il progetto del Grande Reset?

The Great Reset non è un manuale che i potenti seguono; al
contrario, è un testo che racconta bene tante tendenze e
aspirazioni che i potenti già stanno implementando, in un
linguaggio che li rende simpatici.
Chi si occupa di pianificazione strategica aziendale è una
persona intelligente per definizione. Sa benissimo quindi che
abbiamo raggiunto il picco un po’ di tutto. Ma sa anche che
per giustificare il proprio ragguardevole stipendio, deve
continuare lo stesso a far crescere l’azienda.
Questo significa che si deve ingegnare come non mai sia a
inventare fuffa, sia a scovare nuovi campi da sfruttare. Ne
riparleremo, perché il post è già troppo lungo così.
The Great Reset è una frase geniale, potentissima.
Perché con il 2020, ci rendiamo tutti conto che stiamo vivendo
un’accelerazione paurosa dei tempi, sospesi apocalitticamente
tra collasso ambientale, esplosione della popolazione,
ciberintrusione nel più intimo dei nostri corpi. [3]
The Great Reset è lo slogan lanciato nel 2020 dal Forum
Economico Mondiale (WEF), un’organizzazione con 700 dipendenti
a tempo pieno e finanziata dalle aziende più ricche del
pianeta, dedicata a organizzare la principale occasione
mondiale in cui i politici che contano possono vendere appalti
agli imprenditori che contano, con un contorno di
intellettuali.
Gli intellettuali in questione sono spesso venditori di fuffa,
ma sono anche i tecnici del dominio, come li chiamava il
saggio Roberto Giammanco: persone molto sveglie, che indicano
ai potenti le strategie vincenti, e allo stesso tempo cantano
le lodi dei potenti alla plebe.
Insieme, miliardari, politici e clerisy [4] formano i Global
Policymaker.

Oggi nessuno è in grado di decidere le sorti del pianeta, ma
solo loro cavalcano la tigre impazzita della grande
trasformazione, senza finirne divorati.
In questo contesto, il presidente del WEF, Klaus Schwab, ha
scritto
tre
libretti:
The
Fourth
Industrial
Revolution (2016), Shaping the Fourth Industrial
Revolution (2018) e appunto, The Great Reset (2020).
In questi tre testi, il cui contenuto è presumibilmente
condiviso dai global policymaker che lui riunisce, ci racconta
la svolta planetaria che stiamo vivendo.
Confesso che provo un po’ di sollievo a sentire qualcuno che
parla di questioni serie, invece di limitarsi a fare retorica
su storie di decenni fa.
Schwab racconta cose abbastanza note, ma si esalta anche
visibilmente: scrive un’apologia da “ottimista pragmatico“,
come si autodefinisce, per il mondo che i policymaker stanno
creando per noi.
Spesso si esalta così tanto da prevedere come imminenti cose
che invece richiederanno qualche anno.
Ad esempio, citando un documento del suo WEF del 2015, Schwab
prevede per il 2025 (in ordine decrescente di probabilità, con
tanto di percentuali precise):
«10% delle persone che indossano abiti collegati a
internet 91,2
90% delle persone che hanno uno stoccaggio illimitato e
gratuito (supportato dalla pubblicità) 91,0
1 trilione di sensori collegati a Internet 89,2
Il primo farmacista robotico negli Stati Uniti 86,5
10% di occhiali da lettura connessi a internet 85,5
80% delle persone con presenza digitale su internet 84,4
La prima auto stampata in 3D in produzione 84,1
Il primo governo a sostituire il suo censimento con fonti di

Big Data 82,9
Il primo cellulare impiantabile disponibile in commercio 81,7
Il 5% dei prodotti di consumo stampati in 3D 81,1
Il 90% della popolazione utilizza gli smartphone 80,7
90% della popolazione con accesso regolare a Internet 78,8
Auto senza conducente pari al 10% di tutte le auto sulle
strade degli Stati Uniti 78,2
Il primo trapianto di un fegato stampato in 3D 76,4
30% delle verifiche aziendali effettuate da Al 75,4
Tassa riscossa per la prima volta da un governo attraverso una
blockchain 73,1
Oltre il 50% del traffico internet verso le case per
elettrodomestici e dispositivi 69,9
Globalmente più viaggi/viaggi attraverso il car sharing che in
auto private 67,2
La prima città con più di 50.000 persone e senza semafori 63,7
10% del prodotto interno lordo globale immagazzinato su
tecnologia blockchain 57,9
La prima macchina di Intelligenza Artificiale in un consiglio
di amministrazione aziendale 80%»
Siamo già nel 2021, ma prima di tirare un sospiro di sollievo,
rendiamoci conto che Schwab ha ragione: la direzione è quella,
verso l’Internet of Bio-Nanothings.
Il brano di cui sopra, l’ho tradotto con DeepL: avrà ancora
qualche difettuccio, ma il sorpasso del virtuale sul vivente
(in questo caso il sorpassato, annientato, è Miguel Martinez,
traduttore), se non avverrà nel 2025 come spera Schwab, ci
sarà poco dopo.
Colombo ha reso disponibile al futuro capitalismo l’America;
Rockefeller al capitalismo vero il petrolio;
la quarta rivoluzione industriale ha reso disponibile
al Capitalismo Inclusivo [5] il corpo umano, finora esplorato
in maniera assai rozza solo da schiavisti, magnaccia e

venditori di uteri-in-affitto.
L’amica Daniela Danna aveva già spiegato la faccenda, parlando
di modo di produzione informatica.
Questa è la premessa del Grande Reset, scritta prima che
facessimo tutti la conoscenza del Coronavirus.
Ma già ci siamo dilungati troppo….
* Fonte:

KELEBEK BLOG

Note
[1] Segnalo un capitolo del libro Them. Adventures with
Extremists, di Jon Ronson, scrittore peraltro ebreo, dove
racconta di come cercò invano di convincere un collettivo di
antifascisti del Vancouver che David Icke non è un antisemita
che usa il termine lucertole come codice segreto per parlare
male
degli
ebrei:
no,
David
Icke https://newhumanist.org.uk/articles/4797/mocked-prophet-w
hat-is-david-ickes-appeal“>teme davvero le lucertole, ma non
ha nulla contro gli ebrei.
[2] Nel 1967, l’Unione Sovietica introdusse il reato
di Disseminazione di fabbricazioni note come false, che
diffamano il sistema politico e sociale sovietico: gli
americani ci sono arrivati dopo con le fake news, che
effettivamente è termine più scorrevole di Распространение
заведомо
ложных
измышлений,
порочащих
советский
государственный и общественный строй.
La legge sovietica contro le fake news fu accompagnata più
dolcemente da una raffica di diagnosi di schizofrenia a
progresso lento. E qualcuno che per le sue idee era disposto a
farsi rinchiudere in un ospedale psichiatrico, invece di
mettere sull’equivalente sovietico di Twitter anni Settanta
l’equivalente del hashtag #AndraTuttoBene, poteva davvero
essere un po’ picchiato.

Segnalo una bella analisi di Daniele Gullì sulle problematiche
del discorso “complottista”, che non scade nella solita
apologia di Bill Gates.
[3] Nel lontano 2013, il vicepresidente degli Stati Uniti si
fece disabilitare le connessioni del suo pacemaker, per paura
che degli hacker gli ciberspegnessero il cuore.
[4] Il poeta romantico inglese Coleridge inventò il
termine clerisy, un calco sul tedesco Klerisei, per indicare
la casta che in tempi meno religiosi svolge lo stesso ruolo
sociale dei preti di una volta.
[5] “Capitalismo inclusivo“, purtroppo,
inventato noi. Ci ritorneremo, spero.

non

l’abbiamo

IL KEYNESISMO È LA SOLUZIONE?
di Domenico Moro

Keynesismo
e Marxismo a confronto su disoccupazione e crisi
La crisi del Covid-19 ci pone davanti ad un aumento della
disoccupazione di massa. Secondo l’Istat nel III trimestre del
2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli occupati sono
diminuiti di 622mila unità (-2,6%), fra questi i dipendenti
sono diminuiti di 403mila unità e gli indipendenti di 218mila
unità. I disoccupati[1] sono invece aumentati di 202mila unità
(+8,6%) raggiungendo la cifra di 2milioni 486mila. Anche gli
inattivi – cioè quelli che comprendono i cosiddetti
“scoraggiati” che neanche provano a cercare lavoro – sono
cresciuti di 265mila unità (+2%)[2]. Bisogna, inoltre,
aggiungere che l’aumento dei disoccupati e degli inattivi
avviene in un contesto di blocco dei licenziamenti. Ad essere
state colpite dall’aumento della disoccupazione sono state,
fino ad ora, le figure precarie dei lavoratori a tempo
determinato. Secondo alcune stime[3], l’eliminazione del
blocco dei licenziamenti potrebbe generare un milione di
disoccupati in più, portando il loro numero totale a oltre 3,5
milioni, una cifra impressionante, che metterebbe a dura prova
non solo la tenuta del welfare ma anche la tenuta sociale e
politica del sistema.
Comunque, la situazione occupazionale italiana era tutt’altro

che rosea anche prima del Covid-19. L’economia italiana è
stata una delle più lente nella Ue a recuperare dalla crisi
precedente. Nel 2019, il numero degli occupati (22milioni
687mila) era ancora leggermente inferiore al picco pre-crisi,
registrato nel 2008 (22milioni 698mila)[4]. Anche nel
confronto con il resto della Ue la situazione italiana è tra
le peggiori: il tasso di occupazione (15-64 anni) in Italia
nel 2019 era del 59%, mentre era del 68,4% nella Ue a 27 e del
68% nell’area euro, con la Germania al 76,7%, la Francia al
65,5%, e la Spagna al 63,3%[5].
Di fronte a questi dati appare chiaro quanto il tema della
disoccupazione sia fondamentale nello scenario politico
italiano. Per questo è importante avere una chiara visione
teorica della disoccupazione e delle sue cause. A tale scopo
partiamo dalla teoria borghese mainstream che individua come
causa principale della disoccupazione la rigidità del mercato
del lavoro, ossia la difficoltà a ridurre il costo del lavoro
e i salari.

I neoclassici e la critica keynesiana
Lo scambio tra maggiore flessibilità del lavoro e maggiore
occupazione, su cui si sono basate le politiche del lavoro
degli ultimi decenni, affonda le radici nella teoria
neoclassica, che andava per la maggiore prima degli anni ‘30
ed è stata ripresa successivamente dal neoliberismo. Secondo i
neoclassici la disoccupazione è impossibile se non come
fenomeno transitorio. Questo per due ragioni. La prima
starebbe nel fatto che, se nel mercato del lavoro esistono
lavoratori disposti a lavorare che non trovano lavoro, la
pressione che questi lavoratori esercitano sul mercato del
lavoro farà cadere il salario fino a quando le assunzioni
saranno più convenienti per gli imprenditori e l’intera
disoccupazione verrà assorbita. La seconda, la cosiddetta
legge degli sbocchi, dice che qualsiasi produzione dà luogo a
una domanda equivalente, per cui gli imprenditori, se

aumentassero la produzione, avrebbero la possibilità di
collocarla sul mercato. Quindi la disoccupazione porterebbe
alla riduzione dei salari che a sua volta spingerebbe i datori
di lavoro ad assumere i disoccupati e ad aumentare la
produzione, creando così una domanda equivalente. In questo
modo l’espansione economica dovrebbe continuare fino a
raggiungere la piena occupazione. Se così non avviene, la
responsabilità, per i neoclassici, è del movimento sindacale
che, mettendo fuori gioco il meccanismo della concorrenza,
impedisce alla disoccupazione di provocare la caduta dei
salari. La realtà degli ultimi decenni dimostra che il sistema
capitalistico non funziona esattamente così, in quanto un’alta
disoccupazione può, anzi deve, sussistere insieme a un
abbassamento del costo del lavoro e dei salari.
Come abbiamo detto, la dottrina neoclassica andò per la
maggiore fino agli anni ’30, quando apparve la teoria
keynesiana. Secondo Keynes non è l’azione dei sindacati a
produrre la disoccupazione ma la struttura stessa del
capitalismo[6]. Innanzi tutto Keynes precisa che non è la
caduta dei salari monetari che spinge i capitalisti ad
assumere ma è la caduta dei salari reali. Ma anche se
calassero i salari reali, l’aumento di offerta non troverebbe
un aumento di domanda equivalente. Questo perché l’aumento di
reddito, generato dall’aumento della produzione e
dell’occupazione, fa aumentare i consumi ma non in modo
equivalente, perché solo una parte del nuovo reddito viene
spesa in consumo, il resto viene destinato al risparmio. La
domanda globale aumenta quindi meno dell’offerta globale.
Inoltre, se l’offerta cresce più della domanda, i prezzi
tendono a calare fino a quando l’eccesso di offerta viene
eliminato, ristabilendo la situazione di partenza.
La disoccupazione segnala una situazione di squilibrio, che,
secondo la teoria neoclassica, può essere corretto dagli
stessi meccanismi di mercato. Al contrario, secondo Keynes,
il mercato non è in grado di determinare da sé la piena

occupazione.
Visto che il mercato non è in grado di riassorbire la
disoccupazione, Keynes esamina tre strumenti di politica
economica. I primi due, di competenza dell’autorità monetaria,
sono l’aumento di quantità di moneta e le operazioni di
mercato aperto, cioè l’acquisto di titoli nei mercati di
borsa, che dovrebbero condurre all’abbassamento del tasso
d’interesse e quindi facilitare gli investimenti e
l’occupazione. Il terzo strumento è l’intervento dello Stato
attraverso la spesa pubblica. Keynes si dichiara scettico sui
primi due strumenti, perché nei periodi di depressione il
saggio di profitto è basso e, anche se vengono offerti
finanziamenti a tassi ridotti, questo può non essere
sufficiente a
investimenti.

invogliare

i

capitalisti

a

fare

nuovi

Dunque, l’unico intervento efficace è quello pubblico,
mediante l’acquisto di beni e servizi, il cosiddetto
moltiplicatore. Secondo Keynes, si può aumentare la domanda
statale anche senza fare ulteriore debito pubblico, mediante
l’aumento dell’imposizione fiscale, che, con maggiori entrate,
vada a compensare l’aumento delle uscite. In questo modo, si
trasferirebbero risorse dal settore privato, che ha una bassa
propensione di consumo, al settore pubblico, che ha invece ha
un’alta propensione di consumo. Keynes, però, non prevedeva
che l’intervento pubblico si mantenesse durevolmente, ma che
venisse eliminato non appena il meccanismo di accumulazione si
fosse rimesso in moto.
L’aspetto decisivo è che, per Keynes, l’intervento dello
Stato è funzionale alla sopravvivenza del capitalismo – in un
momento molto particolare, quello degli anni ’30 in cui si
temeva un collasso del sistema – e non alla sua
trasformazione in senso socialista.

Critica al Keynesismo
Il problema principale della teoria keynesiana è che l’aumento
della domanda da parte dello Stato può dare momentaneo respiro
al capitale ma non ne risolve i limiti strutturali. Come
riconosce lo stesso Keynes, alla base della crisi e
dell’aumento della disoccupazione c’è la scarsa redditività
degli investimenti. Da un punto di vista marxista, ciò vuol
dire che al di sotto della crisi della domanda c’è la caduta
tendenziale del saggio di profitto. Questo comporta che la
crisi non è mai semplicemente una crisi da sottoconsumo ma è
essenzialmente una crisi di sovraccumulazione di capitale. Ciò
significa che è stato accumulato troppo capitale affinché
questo dia il profitto aspettato dai capitalisti e ogni nuovo
investimento è sempre meno redditizio.
Quindi, se non si interviene sulla struttura produttiva non
vengono meno le cause della crisi e l’intervento statale ha un
effetto momentaneo e, in caso di grave e perdurante
sovraccumulazione di capitale, deve essere ripetuto
all’infinito, sostenendo così artificialmente l’accumulazione
di capitale. La conseguenza è un debito pubblico crescente,
come abbiamo visto in diversi momenti della storia recente del
capitalismo, ad esempio in Paesi come l’Italia e il Giappone.
Questo anche perché praticare una imposizione fiscale che
compensi con maggiori entrate l’aumento delle uscite è
politicamente difficile da perseguire, anche per l’opposizione
dei capitalisti. Del resto, se il problema è rappresentato
dalla bassa redditività del capitale, una imposizione fiscale
maggiore può annullare l’effetto positivo dell’aumento della
domanda complessiva sul profitto. Dunque, nei fatti è
difficile aumentare le spese dello Stato senza crescita
dell’indebitamento pubblico. I capitalisti, inoltre, sono
contrari all’intervento dello Stato, sia come imprenditore sia
come erogatore di welfare, perché ciò porta alla diminuzione
della disoccupazione e all’aumento dei salari, che deprimono
ulteriormente il saggio di profitto.

L’unica soluzione che, nell’ambito dei rapporti di produzione
vigenti, permette di riprendere il ciclo d’accumulazione con
un saggio di profitto ristabilito a livelli adeguati è la
distruzione dell’eccesso di capitale, che ne riduce la
sovraccumulazione. Infatti, le politiche keynesiane si sono
dimostrate realmente efficaci solo in concomitanza di eventi
come le guerre.
Queste, in primo luogo, giustificano spese enormi e a debito
da parte dello Stato; in secondo luogo, la spesa militare va
direttamente alle aziende e non costituisce una spinta
all’aumento dei salari, come il welfare. Soprattutto, le
guerre determinano una distruzione di capitale sotto forma di
mezzi di produzione e infrastrutture, giustificando un aumento
delle spese per la ricostruzione e ristabilendo le condizioni
per un nuovo ciclo di accumulazione di capitale. Le politiche
keynesiane messe in atto dal presidente USA Roosevelt durante
gli anni ’30 non risolsero la crisi, tanto che, dopo pochi
anni, ci fu una ricaduta nella depressione. Fu solo lo scoppio
della guerra mondiale a far uscire gli USA dalla grande
depressione e a permettere il lungo periodo di sviluppo detto
dei “Trenta anni gloriosi”. Anche nel periodo successivo la
crescita statunitense è stata mantenuta mediante le ingenti
spese militari, tanto da far parlare di keynesismo militare.
La soluzione alla crisi, dal punto di vista del capitale, sta,
quindi, nella “distruzione creatrice” di cui parla Schumpeter,
che riprende il concetto da Marx. In pratica, è quanto sta
accadendo ora.
La pandemia permette la distruzione di capitale, un po’ come
farebbe una guerra, eliminando capitali troppo piccoli e non
competitivi e favorendo, attraverso centralizzazioni e
concentrazioni, i grandi capitali che, oltre ad avere, grazie
alle maggiori dimensioni, la possibilità di sopravvivere alla
crisi, vengono anche favoriti dallo Stato, che si assume il
ruolo di facilitatore alla concentrazione di capitale

attraverso sussidi e aumenti di capitale alle imprese più
forti.
Ritornando alla disoccupazione, l’intervento dello Stato, in
ambito capitalistico, può in certe condizioni ridurre la
disoccupazione. Queste condizioni però non sono puramente
economiche, ma sono soprattutto politiche. Ad esempio
l’intervento statale subito dopo la seconda guerra mondiale fu
sollecitato oltre che dalle lotte operaie, anche dal confronto
competitivo con l’Urss. Inoltre, in Italia ad esempio,
l’intervento statale era non solo rivolto all’acquisto di beni
e servizi ma consisteva anche nella produzione di beni e
servizi, attraverso le partecipazioni statali, il che
contribuiva a innalzare il tasso di occupazione specie al
Mezzogiorno. Quindi, l’intervento statale avveniva sia dal
punto di vista della domanda sia da quello dell’offerta. Tutte
condizioni che oggi mancano.
Ad ogni modo, quel che va sottolineato è che all’interno del
capitalismo non si può arrivare alla piena occupazione
neanche nelle fasi di espansione economica.

La legge generale dell’accumulazione: la disoccupazione
come aspetto necessario al capitalismo
Marx nel Capitale ha come scopo l’individuazione delle leggi
che caratterizzano il movimento del capitale. Una delle leggi
più importanti è la legge dell’accumulazione capitalistica,
che ha importanti effetti anche sulla popolazione della classe
lavoratrice[7]. L’aspetto su cui la legge incide maggiormente
è la composizione del capitale, ossia la proporzione in cui il
capitale si divide tra capitale variabile (forza lavoro) e
capitale costante (mezzi di produzione, cioè macchinari,
materie prime, edifici, ecc.). La composizione di capitale si
distingue in composizione di valore e composizione tecnica. La
prima indica il rapporto tra il valore del capitale costante e
il valore del capitale variabile, la seconda il rapporto tra

la quantità di mezzi di lavoro impiegati e il numero di
lavoratori addetti. La prima viene determinata dalla seconda.
Se il capitalista introduce una macchina più efficiente ed
espelle operai, avremo un aumento della composizione tecnica
cui corrisponde un aumento della composizione di valore.
Composizione tecnica e composizione di valore sono
strettamente correlate. Marx le definisce insieme con un unico
termine: composizione organica di capitale.
La tendenza del capitalismo è la continua accumulazione di
capitale, cioè l’allargamento ininterrotto del processo
produttivo e quindi l’aumento della forza lavoro e dei mezzi
di produzione impiegati. Ad ogni fase di accumulazione il
capitale totale aumenta, ma con una importante differenza: non
tutte le parti del capitale aumentano allo stesso modo. La
parte che va in capitale variabile aumenta in modo inferiore
rispetto alla parte che va in capitale costante. In questo
modo si determina un aumento della composizione organica di
capitale, che, come abbiamo visto altrove[8], sta alla base
della legge della caduta del saggio di profitto. Ma l’aumento
della composizione organica sta anche alla base di un’altra
legge, quella della popolazione specifica del modo di
produzione capitalistico.
Infatti, visto che la parte variabile aumenta ma sempre in
misura inferiore a quella dei mezzi di produzione assistiamo a
due tendenze. Da una parte, cresce la domanda di lavoro, anche
perché nuovi settori di produzione vengono creati dallo
sviluppo capitalistico. Dall’altra parte, diminuiscono i
lavoratori impiegati dal singolo capitale. Dunque, il
movimento del capitale produce in continuazione una
popolazione operaia eccedente, che viene definita da Marx
esercito industriale di riserva. La produzione di una
sovrappopolazione, ossia di una popolazione di disoccupati,
rappresenta la condizione d’esistenza del modo di produzione
capitalistico. Un certo grado di sovrappopolazione è
necessario al capitale per varie ragioni. La prima risiede nel

fatto che, senza la pressione che i disoccupati esercitano
sugli occupati, i salari di questi ultimi crescerebbero,
riducendo il plusvalore e quindi il profitto. Di fatto, per
quanto riguarda il prezzo della forza lavoro, la legge della
domanda e dell’offerta è profondamente condizionata dalla
sovrappopolazione relativa. Questa situazione è permanente
perché i capitali supplementari che fanno ingresso nella
produzione non riescono ad assorbire per intero la quota di
lavoratori espulsi dal processo produttivo a seguito delle
innovazioni tecnologiche. La seconda risiede nelle modalità di
movimento dell’accumulazione del capitale che è estremamente
elastica. Infatti, la produzione può variare e nuovi capitali
possono essere investiti nelle fasi espansive del ciclo o con
lo sviluppo di nuovi settori, da cui la necessità di forza
lavoro immediatamente disponibile a basso prezzo.
Quindi, il movimento del capitale ha un carattere duplice, in
quanto l’accumulazione, da una parte accresce la domanda di
lavoro e, dall’altra parte, espellendo lavoratori dalla
produzione, accresce l’offerta di lavoro.
L’aumento della domanda di lavoro non si traduce
necessariamente in un numero maggiore di lavoratori impiegati
dal capitale, perché la pressione dei disoccupati sugli
occupati obbliga questi ultimi a fluidificare, come dice
Marx, una maggiore massa di lavoro, cioè li obbliga al lavoro
straordinario.
Ciò avviene perché ogni capitalista ha interesse a spremere
una quantità uguale o superiore di lavoro da un numero
inferiore di lavoratori con salari orari inferiori o uguali.
Il che è come dire che il capitale ha interesse a sfruttare
più che può il lavoratore già impiegato piuttosto che assumere
nuovi lavoratori. In questo modo, la crescita della
sovrappopolazione relativa diventa più veloce della
rivoluzione tecnica del processo produttivo, sospinta dal
progresso dell’accumulazione e dalla diminuzione della parte

variabile in proporzione a quella costante.
Da quanto abbiamo detto, si ricava la legge generale
dell’accumulazione capitalistica: quanto più è grande la
ricchezza sociale – cioè la grandezza e la capacità
d’accrescimento del capitale – tanto più grande è l’esercito
industriale di riserva. La ricchezza sociale, accumulata in
modo capitalistico, determina nello stesso tempo l’aumento
della produttività e la crescita della classe lavoratrice da
un lato e, dall’altro, la crescita dell’esercito industriale
di riserva. Gli stessi fattori che accrescono la ricchezza
sociale accrescono anche la sovrappopolazione e la miseria.
Questa è la tendenza intrinseca al modo di produzione
capitalistico. Tuttavia, come ricorda Marx, questa legge, come
ogni altra legge, va intesa in senso dialettico, cioè può
essere alterata da circostanze storiche intervenienti, tra cui
l’azione della classe lavoratrice e dello Stato, ma anche da
fattori come le tendenze demografiche della popolazione.

Conclusioni, un intervento statale di tipo particolare
La piena occupazione è impossibile in ambito capitalistico. È
possibile che la disoccupazione si riduca a un livello basso o
molto basso, ma perché questo accada devono concorrere più
circostanze: da una fase espansiva del ciclo economico a
rapporti di forza favorevoli al lavoro salariato. Sicuramente
condizioni non presenti in questa fase.
La piena occupazione è possibile solo modificando i rapporti
di produzione e passando da una produzione privata e per il
profitto ad una produzione sociale e per la soddisfazione dei
bisogni.
Il problema, quindi, non è solo economico ma è soprattutto
politico. Questo vuol dire che la disoccupazione è risolvibile
solamente in un contesto socialista. Questo deve essere ben
chiaro.

Il problema che si pone oggi è quali sono le parole d’ordine
che debbano essere agitate tra i lavoratori in una fase
politica non rivoluzionaria e di crisi profonda e strutturale.
Abbiamo visto tra gli anni ’80 e gli anni ’90, che il
capitalismo, arrivato a un certo livello di sovraccumulazione,
ha fatto in modo di smantellare la produzione statale,
trasformandola in privata, per avere nuove occasioni di
profitto. Oggi, per la prima volta dopo trenta anni si parla
di nuovo di intervento statale, ma si tratta di un intervento
organizzato in modo tale da evitare il controllo dello Stato
su pezzi di economia e persino la sua partecipazione alla
governance delle imprese. L’ingresso del capitale statale è
funzionale a quello privato, attraverso le ricapitalizzazioni
pubbliche delle imprese private. La massa di denaro pubblico
che verrà resa disponibile a seguito della pandemia andrà a
favorire l’accumulazione di capitale. Una parte delle imprese
verrà distrutta mentre un’altra parte verrà rafforzata. In
questo quadro non possiamo che aspettarci un aumento della
disoccupazione. Quale potrebbe essere, dunque, la proposta
alternativa per combattere la disoccupazione? L’unica
proposta, atta a riassorbire parte consistente della
disoccupazione, sarebbe che lo Stato intervenga direttamente
nella produzione di beni e servizi sia al di fuori che
all’interno del mercato. Ma questo intervento deve avvenire
mediante imprese che siano enti economici e non società per
azioni quotate in borsa, come sono ora le cosiddette imprese
di Stato. Enel, Eni, Leonardo e Fincantieri sono di fatto
delle public company sul modello anglosassone e rispondono al
criterio dell’ottimizzazione dei profitti come tutte le
imprese private. Inoltre, l’intervento dello Stato dovrebbe
anche prevedere almeno un certo grado di programmazione.
Si tratta di una proposta che, ne siamo consci, richiede
rapporti di forza che oggi non ci sono e la cui attuazione
dovrebbe fare i conti con la natura non neutrale dello Stato,
che è sempre della e per la classe economicamente dominante.
Inoltre, non possiamo dimenticare che una tale proposta

cozzerebbe contro le regole europee, a partire da quella del
divieto agli aiuti di Stato, rendendo necessaria l’uscita
contestuale dalla Ue e dall’euro.
Del resto, la questione della modificazione del modo di
produrre è strettamente connessa con il tema della conquista
del potere politico e della macchina dello Stato da parte
della classe lavoratrice.
Malgrado tutto ciò, ha senso, già da ora, porre la questione
della modalità di organizzazione della produzione, il che
implica dare risposta a tre domande fondamentali: cosa, come e
per chi produrre. Solo in questo modo possiamo collegare la
tattica politica dell’oggi alla prospettiva strategica della
realizzazione del socialismo.
Fonte: www.lordinenuovo.it
Sullo stesso argomento:
KEYNES E MARX A CONFRONTO

di Moreno Pasquinelli
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