
DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al- 
la fondazione dell'Internazionale comunista e del Partito Comuni- 
sta d'Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene- 
razione delllInternazionale; contro la teoria del socialismo in un 
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po- 
polari e dei blocchi partigiani e nazionali; la dura opera dei rertau- 
ro della dottrina e dell'organo rivoluzionario a contatto con la clas- 
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco. 

prescindere dal loro contenuto 
sociale, esistono numerosi tipi 
dello stesso fenomeno storico: 
un imperialismo asiatico, un 
imperialismo greco-romano, un 
imperialismo feudale e final- 
mente un imperialismo capita- 
lista. Agli operai rivoluzionari 
interessa, soprattutto, la diffe- 
renza sostanziale che distingue 
l'imperialismo capitalista dal 
suo contrapposto storico, e cioè 
l'imperialismo feudale. 
Sempre tacendo le altre diffe- 
renze fondamentali, l'imperia- 
lismo feudale e l'imperialismo 
capitalista si distinguono netta- 
mente in quanto l'uno si mani- 
festb in costruzioni statali che 
avevano un fondamento territo- 
riale e terrestre, mentre l'altro 
si presentò sulla scena storica 
soprattutto come dominazione 
mondiale fondata sulla egemo- 
nia navale, e quindi sul domi- 
nio delle grandi vie oceaniche. 
Sotto il feudalesimo poteva e- 
sercitare una funzione imperia- 
listica il potere statale che di- 
sponeva del primato militare 
terrestre; sotto il capitalismo, 
invece, che è il modo di produ- 
zione che ha portato ad altezze 
inaudite la produzione di merci 
ed esasperato fino all'inverosi- 
mile i fenomeni del mercantili- 
smo già inciti nei precedenti 
modi di produzione, l'imperia- 
lismo è connesso al primato na- 
vale, oggi divenuto primato ae- 
ronavale. 
Imperidismo capitalista è an- 
zitutto egemonia nel mercato 
mondiale. Ma, per conquistare 
tale supremazia, non bastano 
una possente macchina indu- 
striale e un territorio che le as- 
sicuri le materie prime. Occor- 
re una grandissima marina 
mercantile e militare, cioè il 
mezzo con cui controllare le 
grandi vie intercontinentali del 
traffico commerciale. Gli avve- 
nimenti storici mostrano infatti 
come la successione nel prima- 
to imperidista sia strettamente 
legata, in regime di mercantili- 
smo capitalista, alla successio- 
ne nel primato navale. 
La decadenza della Repubbli- 

/ INCONTRI 

organo del partito 
co m u n i sta i n te r n az i o n a l e 

tro i nuovi padroni dell'oceano 

Indiano,malaflottaalleatafu sconfitta nella battaglia di Diu 
(1 509). 
I1 risultato finale della lotta fu 

venne che il m c o  deviato intercontinentale sulle rotte atlan- 

L' imperialismo, nel suo 
aspetto generale di 
conquista e domina- 

zione di organismi politici ed e- 
conomici da parte di un centro 
statale superiore, non è fatto e- 
sclusivo del ca~italismo. A 

L'articolo che ripubblichiamofu scritto nel 1957, quando la 
dittatura mondiale degli Usa era al suo apogeo. Essa pog- 
giava su solide basi materiali: in altre parole traduceva in e- 
gemonia politica la dittatura economica dell'imperialismo a- 
mericano, vincitore della guerra combattuta&ri dal suo ter- 
ritorio e allora forte di un enorme attivo commerciale efinan- 
ziario nei confronti di tutto il mondo, Urss compresa. L'impe- 
rialisma borghese, sottolineava l'articolo che ripubblichiamo, 
è basato sul primato navale e aeronavale, perchè il suo regno 
è il mercato mondiale. La Gran Bretagna ha dovuto cedere il 
primato nella gerarchia imperialistica a causa della superio- . 
rità commerciale e navale dell'alleato americano: il declassa- 
mento della sua flotta ha comportato la disgregazione 
dell'impero coloniale britannico che appunto la flotta teneva 
unito. Base economica e sovrastruttura tornavano a coincide- 
re dopo la guerra e solo grazie ad essa ciò poteva accadere. 
L'armamento e il militarismo non sono condizioni eccezionali 
nello svolgimento del corso del capitalismo ma ne sono parte 
integrante: essendo l'imperialismo l'epoca delle lotte accani- 
te fra le grandi potenze per la spartizione e il controllo del 
mondo, essi si estendono a tutti gli Stati borghesi, più facil- 
mente quando sono supportati dalla retorica paczfistica e dai 
discorsi sul disarmo. Qualche anno dopo,conclusasi la 'yase 

LfIMPERIALISMO 
D E L L E P 0  RTAE RE I 

ca veneta, che assurse a gran- 
de potenza e splendore all'epo- 
ca delle Crociate, prese inizio 
dalia perdita del monopolio del 
commercio tra l'Asia e l'Euro- 
pa. I1 traffico intercontinentale 
si svolgeva, parte per via mare, 
e cioè nel Mediterraneo e nel 
Mar Rosso, parte per via terra. 
Infatti, non esistendo il Canale 
che tagliasse l'istmo di Suez, 
bisognava trasbordare le merci 
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" 
piano, era indispensabile con- 
quistare l'egemonia nell'ocea- 
i o  Indiano, ponte di passaggio 
tra i continenti più progrediti 
dell'epoca: l'Europa e l'Asia. 
Avvenne così che, partendo 
dalla Colonia del Capo, con- 
quistata nei primi anni del 
'500, essi misero le mani su 

eruttiva" delle rivoluzioni anticoloniali, la "distensione" de- 
gli Usa con l'avversario sovietico avrebbe caratterizzato lapo- 
litica mondiale, evidenziando palesemente la natura tutta im- 
perialistica e conservatrice di entrambi i campi. La distensio- 
ne esprimeva la risposta americana e sovietica alle primefrat- 
ture delineatesi all'intemo delle rispettive sfere d'inJtuenza e 
rappresentava la copertura propagandistica ai nuovi contrasti 
che si andavano mungestando proprio mentre irrompeva sul- 
la scena politica mondiale la Cina. La poderosa struttura di 
forza americana non cessò di crescere, e in quarant'anni si è 
più che moltiplicata; le cento navi di cui parla l'articolo sono 
diventate molte di più ed è questa struttura di forza che, insie- 
me al ruolo del dollaro, consente ancora oggi agli Usa di do- 
minare il mondo sebbene l'erosione del suo dominio economi- 
co sia diventata sempre più marcata e il primo creditore del 
mondo è da anni divenuto il primo debitore mondiale, mentre 
i concorrenti diretti dell'imperialismo yankee sono i suoi "al- 
leati" Germania e Giappone, oggi ancora imbrigliati politi- 
camente ma tutti intenti a raforzare la propria forza militare 
proprio a partire dalla marina e dall'aeronautica. 
E la macchina da guerra americana ha fatto, proprio mentre 
scriviamo, la sua prova nella guerra del Kossovo, mentre gli 
"alleati" hanno necessariamente dovuto chinare la testa. 

Ceylon e su Malacca, spingen- 
dosi fino all'arcipelago della 
Sonda, e più tardi in Cina, dove 
occuparono Macao. Ma il colpo 
che ferì mortalmente la supre- 
mazia veneziana fu l'occupa- 
zione portoghese dell'isola So- 
cotra e dello stretto di Ormuz, 
situati rispettivamente dl'in- 
gresso del Mar Rosso e del 

Golfo Persico. In tal modo. le 
antiche vie d'acqua e di terra 
del commercio euro-asiatico 
furono interrotte, e le navi che 
tentavano di violare il blocco 
portoghese spietatamente cola- 
te a picco. Allora la Repubbli- 
ca di Venezia e il Sultano d'E- 
gitto, per salvare gli interessi 
comuni, strinsero alleanza con- 

tiche, per cui Lisbona divenne 
il centro del commercio mon- 
diale e la capitale della mag- 
giore potenza imperidistica 
dell'epoca, mentre Alessandria 
decadde rapidamente. La Re- 
pubblica di Venezia, ad onta 
del formidabile colpo, riuscì 
bensì a durare a lungo, ma il 
suo primato imperialista era or- 
mai perduto. 
La storia successiva non si 
svolse in maniera diversa. Essa 
dimostra che l'imperialismo 
borghese è l'imperialismo delle 
flotte, perché il suo regno è il 
mercato mondiale. Chi possie- 
de l'egemonia mondiale nel 
campo navale si abilita all'ege- 
monia nel campo del commer- 
cio mondiale, che è il vero fon- 
damento dell'imperialismo ca- 
pitalista. Due guerre mondiali 
provano come l'imperialismo 
degli eserciti ceda inevitabil- 
mente il terreno all'imperiali- 
smo delle flotte. Due volte, po- 
tenze terrestri come gli Imperi 
Centrali e l'Asse nazi-fascista 
si sono misurate con le potenze 
anglosassoni, superiori nel ma- 
re e nell'aria, e due volte sono 
uscite dal conflitto totalmente 
sconfitte. 
La seconda guerra mondiale ha 
presentato un fatto nuovo; ma 
che si spiega con le secolari 

Continua a pagina 8 

portate clalle navi che attrarca- 
vano ai porti della costa egizia- 
na del Mar ttosso, su traini ter- I LA GUERRA DEL KOSSOVO E 6lEiUW DEL CAPITME 
restri e fluviali che assicurava- 
no il collegamento coi porti 
mediterranei, tra i quali pri- 
meggiava Alessandria. 
La scoperta dell'America ave- 
va resi il Portogallo e la Spagna 
padroni di vasti imperi colo- 
niali, i primi nella storia 
dell'imperialismo moderno. 
Veri precursori dell'imperiali- 
smo di tipo statunitense, i por- 
toghesi non si preoccuparono 
della occupazione di grandi 
territori, badando soprattutto 
ad impossessarsi dei passaggi 
obbligati del traffico mondiale. 
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Dunque, ci siamo di nuovo. Altre bombe, altri cannoneggiamenti, al- 
tri massacri: mentre scriviamo, è in atto l'intervento NATO in Serbia, 
con il pretesto della difesa delle popolazioni albanesi del Kossovo. 
Ripetiamo quanto abbiamo già scritto, negli ultimi mesi, suHe pagi- 
ne del nostro giornale. 
La crisi del capitale, che s'approfondisce in maniera continua e ine 
sorabile, esaspera ogni contrasto su uno scacchiere ormai mondia- 
le. L'assoluta necessità del capitale di autovalorizzarsi (per resistere 
alla caduta tendenziale del saggio medio di profitto) e I'impossibiEità 
di farlo adeguatamente (specie in presenza di una crisi della portata 
di quella presente) rendono urgente e vitale il controllo delk fonti di 
materie prime, delle vie attraverso cui esse vengono trasportate, &C 
le grandi rotte commerciali, delle aree d'influenza (commerciale e 
strategica) delle potenze imperialistiche maggiori o minori. 
Tutto il mondo è sempre più in tensione. La guerra commerciale ve- 
de ormai da tempo schierati gli Stati Uniti da una parte (come più 
grande potenza imperialistica del mondo) e i suoi concorrenti &C& 
tra: di volta in volta, Germania e Giappone (come i primi aspiranti a 
un ruolo direttamente competitivo nei confronti degli Stati Uniti), 
Francia (in Africa), più in generale l'Europa (più o meno ... dis-unita!). 
In particolare, i Balcani sono da sempre un'area cruciale. Pbon solo 
per le importanti materie prime che si nascondono nel suo sotto- 
suolo. Non solo come crocevia d'un redditizio traffico d'armi e di 

può muoversi nei Bakani in funzione anti-americana, schiaffeggiare 
pubblicamente un'Europa che vorrebbe presentarsi compatta e po- 
tente, ma che potrà solo esserlo - come abbiamo sempre dimostra- 
to - sotto il tallone di ferro di un capitalismo dominante in futuro 
nell'area (e questo capitalismo non potrà che essere queb tedesco, 
oggi ancora troppo debole - soprattutto rnilitarmente - per svolgere 
fino in fondo quel ruolo): ecco il significato di quest'ennesirna av- 
ventura militare. Altro che la tutela delle popolazioni albanesi del 
Kossovo! 
Come sempre, da una parte come dall'altra del fronte di guerra, i 
proletari continueranno a mo~ire e a sputar sangue neil'estrazione di 
pl~valore. E come sempre i "signori della guerra" (i rappresentanti 
in terra del dio Capitale) continueranno a rastrellar profitti. 
La tendenza - i'abbtamo ripetuto di continuo in questi mesi - è verso 
un esasperasi della guerra commerciale, verso un approfondirsi dei 
conflitti locali e di area, verso un rinascere sempre più insidioso dei 
virus tetali del patriottismo e del nazionalismo. 
La tendenza è quella inevitabile di un capitalismo in crisi che non co- 
nosce altra via d'uscita alle proprie violente contraddmoni se non 
quella della guerra e della distruzione forzata di ciò che è eccedente: 
merci e forza-lavoro. 
La tendenza è la preparazione di un nuovo macello t o l e .  

l I alla sua trabatlante economia). 
Col~ire ouest'area nevratuica. far senttre a suon di bombe che M a  I WQ vot~distr ibuitodwrwrta bnmnifgsWdiMm e Roma. 

droga, che si traduce in profitti preziosissimi in questo momento di 
crisi ("il denaro non puzza" è sempre stato uno slogan borghese: 
frutto della cocaina o delle mine antiuomo, esso è il benvermto, per 
la borghesia!). 
Il controllo di quest'area di accesso al mar Medtterraneo, teatro deb 
le grandi rotte commerciali e delle grandi manovre strategiche, è di 
fondamentale importanza per paesi come la Germania (che si sta già 
proiettando in quella direzione, sull'asse Austria-Slovenia-Croazia) e 
la Russia (la cui drammatica situazione socio-economica la induce a 
stringere accordi sempre più stretti con la Serbia, alieata storica, in 
vista di uno sbocco al mare che porterebbe una boccata d'ossigm 

l p r o W i  ew@, i prdetwi di tutto il mondo riprendano M mano la 
propria swte, tornino a lome per i propri interessi i m M  (A 
conckbni divita e lavoro) efUtUri ( E ' a M o  di un modo di pro- 
duzione marcio f#i nel midotto), si scrdtino di dosso i'influenza pa- 
ralizzante Ml'opportwkmo sindacai-politico che difende a spada 
tratta il caprtale ~azionale, e v i t i  le trappole del pacifismo imbelle e 
M nazionalismo che firuiona e distrugge il fronte di ctasse. 
Tornino a h  lottadi classe piena e aperta: contro il cqM& e contro 
i suoi Stati, so- kgw8acli un pattito comunista -le che de- 
ve r k m r e  perché si possa fimhente e una volta pw tu€& "&re 
I'assabal cieio". 
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INTERIMPERIALISTICI 
E bastato poco tempo, 

neanche un paio di mesi, 
per raggelare gli entusia- 

stici pronostici e l'euforia che 
avevano accompagnato il varo 
della penultima fase di introdu- 
zione dell'Euro, quella in base 
alla quale dall' 1/1/99 venivano 
ancorati i cambi delle monete 
degli undici paesi aderenti 
all'accordo e 1'Euro diventava 
l'unica moneta di questi paesi 
negli scambi internazionali e in 
rapporto alle monete "esterne", 
dollaro, sterlina, yen, franco 
svizzero ecc. 1. 
Chissà perché, 1'Euro doveva 
essere naturalmente "forte" e 
su questa musica è stata da su- 
bito orchestrata la canzone che 
attraverso i media e pubblicità 
di ogni sorta invitava a prende- 
re confidenza con il nuovo ve- 
nuto e a sentirlo suo, figlio 
dell'Europa senza guerre e del- 
la vittoria del democratico be- 
nessere capitalistico. 
Ma mentre aumentava 
l'euforia, il cambio dell'Euro 
precipitava nei confronti del 
dollaro (da 1 , l 7  dollari per Eu- 
ro a meno di 1.08): non solo: si . ,. 
chiudeva con un fallimento cla- 
moroso il vertice europeo di 
Petersberg; gli europei (uniti?) 
dovevano incassare il diktat a- 
mericano sul Kossovo al verti- 
ce di Rambouillet e l'iniziativa 
di guerra alla Serbia, dopo 
quelli sull'allargamento della 
Nato e sull'Irak; si apriva il 
contenzioso franco-tedesco-i- 
taliano sulla Pac, la politica a- 
gricola comunitaria che assor- 
be quasi il 70% del bilancio Ue; 
si chiudevano orami irreversi- 
bilmente gli spazi di sviluppo 
di un'unica industria europea 
nel campo dell'aeronautica ci- 
vile e militare. 
Così veniamo a sapere - se ce 
ne fosse stato bisogno - dall'au- 
torevole e borghesissimo "I1 
Sole-24 Ore" del 5/3/99 che 
quella europeistica è una "reto- 
rica di facciata" e che "da idea- 
le che non è più da anni per nes- 
suno, anche per l'Italia 1'Euro- 
pa diventa quello che è: un ma- 
trimonio di convenienze dove 
ciascuno difende i propri inte- 
ressi senza pudori né comples- 
si, alla ricerca di un compro- 
messo finale che li contemperi 
tutti in modo abbastanza equili- 
brato". Questi interessi ovvia- 
mente, aggiungiamo noi, sono 

quelli dei diversi capitali nazio- 
nali e la loro contemperazione 
non è altri che la sostanza del 
contratto fra le borghesie euro- 
pee in questa fase del loro svi- 
luppo storico. 
Ritorniamo così alla conferma 
delle posizioni classiche del 
marxismo sullo Stato capitali- 
stico e sulla moneta, sugli ac- 
cordi fra Stati e in particolare 
sugli "Stati uniti d'Europa"2. 
~ b b i a m o  sempre detto e lo ri- 
badiamo, che innanzitutto una 
moneta non DUÒ nascere come 
fatto storico - e per atto volon- 
taristico - prima dell'entità sta- 
tale di cui pretende di essere 
non solo il simbolo ma anche lo 
strumento, né può essere forte o 
stabile a piacimento, dovendo 
cimentarsi nell'arena del mer- 
cato mondiale dove l'unica for- 
za che conta è quella del capita- 
le, cioè della capacità di appro- 
priarsi di masse crescenti di 
plusvalore estorto al lavoro vi- 
vente. 
Moneta unica, al di là della re- 
torica che ormai gli stessi bor- 
ghesi non possono più nascon- 
dere, implica come premessa 
un'unica autorità statale centra- 
le, un'unica direzione di politi- 
ca economica e industriale, un 
unico "interesse". Da sempre, 
storicamente, è l'unità politica 
a determinare l'unità monetaria 
e non viceversa. L'unione di 
Stati concorrenti, ognuno dei 
quali mantiene una propria ba- 
se nazionale e propri "interessi 
vitali" (quelli che la Germania 
oppone alla Francia e all'Italia 
a proposito del finanziamento 
dell'agricoltura o che l'Italia 
solleva rispetto alla possibilità 
di essere~schiacci~a  da un 
compromesso franco-tedesco) 
può dunque essere solo transi- 
toria. 
Essa si inquadra nell'ambito 
del sistema di alleanze interim- 
perialistiche anch'esse transito- 
rie, tipiche di una fase in cui i 
vari "blocchi" o poli sovrana- 
zionali rappresentano un tenta- 
tivo di risposta alla crisi capita- 
listica e di dominare adeguata- 
mente le contraddizioni che 
quella sprigiona, a partire 
dall'aumentata conflittualità, e- 
conomica e commerciale, tanto 
sui mercati di sbocco delle 
merci quanto riguardo alla pro- 
tezione delle proprie quote di 
mercato e all'espansione estera 
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del proprio capitale finanziario. 
Anticipiamo già la conclusio- 
ne: la costruzione europea sarà 
destinata a saltare, presto o tar- 
di, per effetto delle contraddi- 
zioni indotte dalla crisi capitali- 
stica e i tempi e la dinamica in 
cui questo avverrà non saranno 
indifferenti rispetto all'accele- 
razione dei contrasti fra i vari 
imperialismi europei e non. 
Non c'è dubbio. L'Unione Eu- 
ropea è stata finora una leva 
strategica dell'imperialismo te- 
desco in funzione della propria 
rinascita e soprattutto in funzio- 
ne antiamericana. E s'è resa ne- 
cessaria per la bassa autonomia 
tedesca sul piano politico e di 
conseguenza per un "discreto" 
riposizionamento nella gerar- 
chia borghese, contando anche 
su momentanee comunanze di 
interessi con altri Stati (come la 
Francia, che ha avuto il suo cul- 
mine con la fine degli equilibri 
sanciti a Yalta dai vincitori del- 
la guerra e con la riunificazione 
tedesca, entrambi prodotti ma- 
teriali della crisi apertasi a metà 
degli anni Settanta). 
Inoltre i paesi europei avevano 
il loro precisi interessi: poter 
contare sulle disponibilità eco- 
nomiche tedesche e su un au- 
mento della propria forza con- 
trattuale, facendosi 1'Ue garan- 
te politico dell'alleanza nei 
confronti degli Usa. Ma, alla fi- 
ne. l'intemazionalizzazione del 
capitale e della vita economica 
non elimina la base nazionale e 
la necessità della "potente auto- 
rità militare dello Stato" nella 

1. I paesi aderenti sono Austria, 
Belgio, Finlandia, Francia, Ger- 
mania, Italia, Irlanda, Lussembur- 
go, Olanda, Portogallo e Spagna. 
Non aderiscono altri quattro paesi 
che pure fanno parte dell'unione 
Europea, Gran Bretagna , Dani- 
marca, Svezia e Grecia. Si viene a 
configurare così accanto a un'U- 
nione a 15 con relative istituzioni 
parlamentari ed esecutive, una 
"zona Euro" a 1 1. Comunque le 
monete nazionali, marco, lira, 
franco francese, ecc., non spari- 
scono: fino al 3 1/12/2001, infatti, 
potranno essere utilizzate anche 
per le operazioni "non i contanti" 
&a sono sostituite come numera- 
no interbancario e finanziario e si 
stabilisce un calendario che do- 
vrebbe condurre dall' 1/7/2002 al- 
la circolazione dell'unica moneta 
europea. 
2. Cfr. United States of Europa, 
nostro testo del 1950 ripubblicato 

lotta sul mercato mondiale3. 
Questo è il capitalismo e la sua 
natura discende da leggi imper- 
sonali che il marxismo ha defi- 
nitivamente scolpito nel Mani- 
festo del 1848, nel Capitale, 
nell'lmperialismo. La moneta 
nel capitalismo è strumento ma- 
novrato dall'autorità statale, il 
suo segno d'autorità per eccel- 
lenza insieme alla forza dell'e- 
sercito. I1 cambio, rapporto con 
le altre monete, influisce sull'e- 
sportazione di merci e la possi- 
bilità di fungere da moneta in- 
ternazionale su quelle di capita- 
le (che a loro volta favoriscono 
le prime), perciò ogni scontro 
monetario è scontro fra impe- 
rialismi su entrambi i piani. 
Al tentativo tedesco di difende- 
re e allargare le linee della pro- 
pria espansione globale, gli Usa 
hanno risposto prima con il 
Nafta (l'accordo di libero scam- 
bio con Canada e Messico, che 
ha dato vita a un raggruppa- 
mento di pari dimensione indu- 
striale, economica e demografi- 
ca a quello europeo) e poi con il 
tentativo di costituzione di 
un'area integrata fra i paesi 
dell'Asia-Pacifico, saltato in a- 
ria ormai definitivamente per i 
contrasti fra l'imperialismo 
yankee e quello giapponese. 
All'incedere dell'iniziativa te- 
desca in campo commerciale 
(la Germania copre oggi il 
10,9% delle esportazioni mon- 
diali contro 1'1 1,9% america- 
no), in campo monetario (parti- 
ta che si gioca soprattutto sul 
terreno della moneta destinata a 

gheria, cfr. L'allargamento a est 
della Nato, "i1 programma comu- 
nista" n.6-711997. 
6. Neila guerra contro la Serbia 
l'interesse nazionale tedesco si e- 
sprime ancora solo indirettarnen- 
te, attraverso la posizione austria- 
ca di "neutralità", non avendo an- 
cora la Germania la capacità di 
contrastare efficacemente e mate- 
rialmente la politica americana 
nei Balcani. 
7. I1 contenzioso verte sulla pre- 
ferenza accordata dagli europei 
alle importazioni dai paesi africa- 
ni e caraibici in base alla conven- 
zione di Lomé stipulata dall'Ue 
con le ex-colonie europee; gli a- 
mericani che hanno il monopolio 
della distribuzione delle banane 
prodotte in centroamenca hanno 
risposto con un aumento dei dazi 
sulle importazioni di molti pro- 
dotti europei. Potrebbe essere il 
tema di una nuova barzelletta 
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svolgere il ruolo di riserva 
mondiale, posizione oggi ap- 
pannaggio del dollaro con il 
57% circa, oltre dieci punti in 
meno di venti anni fa, grazie al- 
la quale può continuare a pro- 
sperare l'imperialismo usuraio 
americano) e in campo indu- 
striale (nei settori strategici 
dell'alta tecnologia civile-mili- 
tare), riguardo dunque a tutta la 
politicadi potenza, gli Usa han- 
no risposto manovrando il fe- 
dele servo britannico per taglia- 
re le gambe da dietro a tale a- 
vanzata. 
Oggi difatti delle due leve che 
avrebbero dovuto sancire il sal- 
to di qualità della politica co- 
munitaria in direzione di una 
vera e propria unione politica, 
la politica militare e quella e- 
stera, non rimane più niente. La 
prima avrebbe dovuto basarsi 
sull'ueo, che il Trattato di 
Maastricht individuava come 
pilastro di un ruolo europeo più 
autonomo in materia, e avrebbe 
dovuto accompagnare il raffor- 
zamento graduale della Germa- 
nia sul piano internazionale, già 
avviato con l'iniziativa assunta 
nella crisi dell'ex-Jugoslavia e 
nei Balcani. Essa è stata smon- 
tata al vertice Nato di Berlino 
dall'alleanza Usa-GB (sostenu- 
ti di fatto dall'Italia) dove è sta- 
to riaffermato il concetto strate- 
gico americano in base al quale 
gli Usa si attribuiscono il ruolo 
di "potenza europea" e 1'Ueo 
viene inglobata all'interno del- 
le strutture Nato e sotto il vin- 
colo del gradimento statuniten- 
se4. Lo stesso allargamento a 
Est della Nato deciso nel 1997 
è giocato in funzione antitede- 
sca, favorendo, per ragioni fi- 

l'abbandono del progetto co- 
mune per la fregata Orizzonte. 
Quanto alla comune politica e- 
stera, il famoso "rnister Pasc" 
(dalle iniziali di politica estera e 
di sicurezza comunitaria) è or- 
mai un fantasma che l'interven- 
tismo americano in Irak e so- 
prattutto nei vicini Balcani ha 
dissolto. In Kossovo si ratifica- 
va l'inconsistenza di una politi- 
ca europea comune e i tedeschi 
incassavano un nuovo avanza- 
mento americano nei Balcani, 
con gli Usa finora abilissimi a 
organizzare dal nulla, armare e 
manovrare gli albanesi del- 
l'Uck, ma in un contesto di e- 
quilibri che la recente guerra la- 
scia ancora aperto, soprattutto 
per gli effetti-domino delle dif- 
ferenti soluzioni6. Gli europei 
hanno subito il diktat protezio- 
nistico americano sull'importa- 
zione di banane7, mentre ini- 
ziava lo scontro sul "chi paga" 
il sostegno ai contadini europei, 
il cui compromesso finale (rati- 
ficato al recente vertice di Ber- 
lino) è un altro colpo alla Ger- 
mania e un ulteriore alimento 
alle polveri del nazionalismo 
tedesco. In ogni caso, a dispetto 
di chi - come 1'1talia - p u ~ c a n -  
tare vittoria adesso, una prima 
resa dei conti è rimandata al ne- 
goziato di fine marzo sul bilan- 
cio dell'unione e sulle politi- 
che da adottare. 
Nella fase imperialistica del ca- 
pitale sono le esportazioni di 
capitale a costituire l'elemento 
prevalente. In questo campo 
oggi l'Europa supera gli Usa 
nel rapporto con i "paesi emer- 
genti" e, a prescindere dalla 
presenza delle imprese ameri- 
cane all'estero che devono es- 

su "il programma co&,mista" n. della serie "il cieco e ]o storpio", nanziarie, l'avvicinamento agli sere considerate nell'apprezza- 
1011996 e l'articolo L'Euro e se si pensa che una delle norme Usa dei tre paesi interessati che 1 mento della forza capitalistica 
poi?, apparso sul n. 5-6/1998. 
3. Bucharin, L'economia mondia- 
le e l'imperialismo, p. 3 12. 
4. In base al concetto di Combi- 
ned Joint Task Force, le diverse 
strutture avranno la possibilità di 
intervenire in modo "separabile 
ma non separato" ossia anche su 
autonoma iniziativa e gestione 
europea ma a patto che non siano 
in contrasto con gli interessi ame- 
ricani. 
5. Sull'allargamento della Nato a 
Repubblica Ceca, Polonia e Un- 

statutarie del Nafta è quella di di- 
scriminare mediante maggiori 
dazi quelle produzioni che non 
contengono un certo grado di ma- 
teriali e componenti prodotti en- 
tro l'area, nella misura del 50% 
per i prodotti industriali e del 
62,5% per le auto. 
8. Qui facciamo riferimento al ca- 
pitale finanziario complessivo, 
inteso come stock di prestiti stata- 
li e bancari all'estero e di investi- 
menti diretti esteri; i dati sono di 
fonte Ocse, maggio 1998. 

sono situati proprio in quello 
che è l'anello nevralgico cen- 
troeuropeo, sulla direttrice e- 
spansiva del capitale nazionale 
tedescos. 
Più recentemente, è stato per i- 
niziativa britannica (su pressio- 
ni americane) che sono saltati 
prima i progetti di unificazione 
dell'industria militare europea 
nel campo aerospaziale e dei si- 
stemi e dopo quelli relativi alle 
costruzioni navali militari, con 

complessiva, ciò indica una 
maggiore aggressività della pri- 
ma, all'intemo della quale è 
predominante la forza dell'eco- 
nomia tedesca, e questo richie- 
de un maggior ruolo nel siste- 
ma monetario internazionale 
per sostenerne gli interessig. 
Ma tale disegno urta contro fat- 
tori storici strettamente legati 
alla natura della dinamica dello 

Continua a pagina 4 














