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Se l’impiego di una nuova accumulazione 
incontra delle difficoltà, se mancano le sfere di investimento 

e si ha di conseguenza una saturazione dei rami di produzione 
ed una eccessiva offerta di capitale da prestito, 
questa pletora di capitale monetario da prestito 

attesta semplicemente i limiti della produzione capitalistica. 
La speculazione creditizia che ne segue 

prova che non esiste nessun ostacolo positivo 
all’impiego di questo capitale eccedente. 

[K.Marx, Il capitale, III, 32] 
 

Il quadro generale 
 
C’è da ammettere che nel primo trimestre del 2015, il repentino avvicendarsi 

di passaggi politici ed economici di notevole peso, non ci ha consentito di ap-
profittare del privilegio di annoiarci; in particolare, per quanto concerne le sorti 
del capitale vincolato all’euro, il varo da parte della Bce di una politica moneta-
ria espansiva (che ha assunto efficacia già dai primi di marzo), la vittoria di Sy-
riza in Grecia – ed i negoziati che ne sono seguiti (e che ancora sono in atto al 
momento della stesura di questo articolo) – nonché l’avvicinarsi delle elezioni 
municipali in Spagna (maggio 2015), con la affermazione di Podemos già avve-
nuta in Andalusia (15%), sono tutti elementi che stanno mutando, per distinte 
ragioni, le sorti del capitale legato all’euro. Se a tutto ciò si aggiunge la perico-
losa vicinanza dei focolai ucraini e di quelli libici e l’incedere – pressoché uni-
laterale, dati i rapporti di forza – delle contrattazioni per la definizione del ttip 
(cfr. no. 149 e anche altrove in questo numero), altro elemento centrale nell’at-
tuale configurazione della conflittualità valutaria a livello mondiale, si com-
prende come, in effetti, ci sia grande confusione sotto il cielo, benché la situa-
zione sia tutt’altro che eccellente. 

Per quanto, infatti, sedicenti esperti accademici di diverso rango continuino 
strenuamente a negare l’incedere della crisi – e, più che mai, la sua natura ten-
denziale che proprio per definizione prevede delle fasi, per quanto momentanee, 
di risalita –, a parte sussulti statunitensi, il pil di una parte importante delle na-



la Contraddizione no.150  
 

21 

zioni a capitalismo avanzato (in primis quelle europee) tarda a presentare risul-
tati accettabili dal punto di vista dell’accumulazione (si intenda un +2/3%). 

Gli sforzi messi in campo per coprire negli anni la natura immanente della 
crisi, sappiamo che sono stati formidabili e con esiti talvolta imprevedibili; l’in-
dividuazione di centinaia di capri espiatori più o meno fantasiosi è stata una 
strategia che è stata condotta abilmente sin dal giorno immediatamente succes-
sivo al crollo di Lehman Brothers e ha raccolto i suoi frutti, riuscendo a diso-
rientare pesantemente la classe subordinata, già alla deriva. Ma, accanto all’uti-
lizzo “creativo” delle statistiche dei centri-studio, o delle organizzazioni più 
“blasonate” o ufficiali, ha tentato di tener viva la passione e la speranza verso la 
agognata “fine” della crisi – presentata appunto come casuale, momentanea e 
quindi in quanto incidente di percorso – cosa che, regolarmente cozzava contro 
la materialità della storia che, invece, presentava un conto salatissimo. 

Uno degli esempi più eclatanti è rappresentato dalle dichiarazioni del mini-
stro Tremonti che, per il 2009, diede per certa la previsione di crescita dello 
0,5%, quando invece a fine anno si raccolsero i cocci di una economia in fran-
tumi che in soli dodici mesi aveva perso il 5,5%! La presunta abilità illusoria di 
costoro però continua a scontrarsi con lo stillicidio di chiusure e ristrutturazioni 
aziendali che ha permesso il capovolgimento della fase critica da crisi del capi-
tale a crisi di lavoro, ossia disoccupazione di massa e miseria diffusa, senza pe-
rò che la questione divenga di patrimonio comune nelle fila della classe subal-
terna. Effettivamente non c’è alcuna ragione per cui, proprio nel 2015, alla con-
clusione del settennato di terribile decrescita in\felice, questa prassi debba in-
vertirsi; e così, infatti, al primo segno di potenziale crescita, immediatamente 
tutti i media di classe (ovviamente quella dominante) hanno iniziato a (s)parlare 
di uscita dal tunnel della crisi, recupero dell’occupazione ecc. Ma il giuoco illu-
sionistico di costoro, non può che avere le gambe corte: lasciando per ora da 
parte il fatto stesso che i dati su cui vengono costruite queste stime sono spesso 
viziati nella raccolta e poi nella loro elaborazione attraverso modelli poco ade-
guati ad una realtà dialettica (vedi anche no.131 e 132), pur prendendo per buo-
ne le stime dell’Eurostat – sebbene anche esse pecchino costantemente di di-
screto ottimismo – è facile capire che la situazione è molto meno rosea di quan-
to ci è stato sino ad ora propinato.  

Per il 2015, complessivamente, i paesi aderenti all’area monetaria dell’euro 
dovrebbero crescere dell’1,3% se tutto va bene: un dato di per sé quasi imper-
cettibile e, come si diceva prima, ben poco compatibile con le necessità di ac-
cumulazione del capitale, e che, tra l’altro, è persino più basso del dato già rile-
vato (e dunque non previsto) nel 2011. Dallo stesso studio si evince che le cose 
potrebbero migliorare un po’ di più nel 2016, ma, da questo punto di vista, ef-
fettuare previsioni per periodi superiori ad alcuni mesi è poco significativo, 
scientificamente parlando, proprio per la struttura modellistica che non è com-
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patibile con scenari caratterizzati da elevata volatilità come è la situazione attua-
le. Quindi, tale ottimismo è perlomeno infondato, specie in quei paesi come Ita-
lia e Francia (rispettivamente terzo e secondo paese in termini di prodotto inter-
no lordo all’interno dell’Ue) in cui la crescita non dovrebbe superare – nella 
migliore delle ipotesi – il punto percentuale. Non a caso, è lo stesso istituto di 
statistica ad avvertire che, per quanto per il 2015 (a parte forse Cipro) non ci 
dovrebbero essere singole economie nazionali in recessione, le previsioni sono 
positive, ma i rischi continuano ad essere molto elevati: in sostanza, l’Eurostat 
non fa che avvalorare il fatto che i dati proposti siano prevalentemente di natura 
politica. È con queste chiavi di lettura che va interpretata la dichiarazione del-
l’Ocse che, ancor prima che i decreti attuativi del job(s) act [vedi altrove in que-
sto numero] venissero licenziati dal governo, già era in grado di stabilire che la 
nuova “riforma” del lavoro italiana avrebbe generato quasi 400.000 nuovi posti 
di lavoro, avendo dunque un impatto sul pil nei successivi dieci anni di circa il 
6%; tutto ciò, nonostante fossero del tutto all’oscuro del contenuto degli stessi! 
È sufficientemente banale individuare questo come l’ennesimo giuoco illusioni-
stico attraverso cui la classe dominante, per mezzo di tutto l’armamentario so-
vrastrutturale di cui dispone, agisce per adescare la classe subordinata che, priva 
di coscienza, continua ingenuamente a correre appresso all’ultimo pifferaio di 
turno. Del resto sarebbe strano attendersi qualcosa di differente se si considera 
che, dietro alla patina di presunta scientificità, si annida il fatto che l’Ocse è di 
fatto un organo politico, composto da rappresentanti dei ministeri dell’economia 
dei paesi membri. 

Ma, al di là di ciò, quel che preoccupa, in realtà, la classe dominante è che i 
dati positivi, nel senso limitato che abbiamo visto, potrebbero essere “drogati” 
da contingenze difficilmente ripetibili: diversi, infatti, sono gli elementi che 
possono essere considerati come favorevoli e, in assenza dei quali, il castello di 
carte potrebbe crollare facilmente. Innanzitutto il deprezzamento dell’euro che 
negli ultimi sei mesi ha ridotto il suo valore nei confronti del dollaro Usa di cir-
ca il 30% (da 1,30 alla sostanziale parità), rendendo così più competitive le 
merci da esportazione su tutti i mercati internazionali; il crollo del prezzo del 
petrolio, dimezzatosi nello stesso periodo (da 93 $ al barile a circa 46 $); la de-
flazione che, per quanto possa colpire chiunque sia debitore, potrebbe aver as-
sunto un ruolo, seppur limitato, sulla domanda pagante interna. In quanto pro-
duttrice di effetti opposti all’inflazione, comporta una “rivalutazione” del sala-
rio che altro non è se non il potere d’acquisto dei lavoratori; poi, proprio da 
questo punto di vista, la rivisitazione a favore del capitale della legislazione sul-
lo sfruttamento della forza-lavoro (jobs act in primis) in diversi stati dell’u-
nione, ed infine la tanto agognata iniezione di liquidità che ha preso forma agli 
inizi di marzo sono tutti elementi che, completamente, hanno spinto l’intero svi-
luppo dell’accumulazione su un sentiero teoricamente più agevole. 
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Falsi fratelli e capitale fittizio 
 

In passato, su questa rivista (vedi in particolare no. 143) abbiamo analizzato 
le politiche monetarie poste in atto dalla federal reserve statunitense, così come 
da altre banche centrali (quella giapponese in primis), tentando di scorgerne 
aspetti potenzialmente positivi per gli spasmodici tentativi di recupero di accu-
mulazione del capitale a base dollaro. La crisi da sovrapproduzione, insieme 
con una conflittualità interclassista sempre più pesante, in una fase imperialisti-
ca dominata dalla fattispecie delle aree valutarie, ha imposto di osservare lo 
strumento della politica monetaria specificatamente all’interno di tale ambito. 

Negli scorsi anni – a seguito dell’imponente deflagrazione del capitale mon-
diale dovuto all’emersione incontrollata della crisi quarantennale di accumula-
zione del capitale mondiale – abbiamo assistito a un inasprimento spaventoso 
della lotta fratricida tra capitali legati alle due valute forti (euro e dollaro); essa 
ha probabilmente visto nell’attacco speculativo, di matrice statunitense, ai titoli 
del debito pubblico del sud del continente europeo, il momento più drammatico 
(cfr. no. 133) di quella guerra che, con gli accordi ttip, sembra essere giunta se 
non altro a un momento di stasi, ossia in una fase in cui i rapporti di forza sem-
brano essere estremamente sbilanciati verso gli Usa (cfr. no. 149) tanto da ral-
lentare il potenziale di conflitto esplicito.  

Come già ricordammo, infatti, in quell’occasione, l’impossibilità della Bce – 
causata dell’impianto normativo che regola l’unione monetaria – di poter inter-
venire sul mercato primario, comprando direttamente dai singoli stati i titoli del 
debito pubblico sotto attacco, in modo da risollevarne il prezzo e limitando così 
la catastrofe e l’aumento dello spread, rese l’operazione di alcuni agenti del ca-
pitale Usa, sufficientemente agevole, forse persino più del previsto.  

I più attenti ricorderanno che in quella occasione furono molte le ipotesi ad 
essere prese in considerazione, più o meno seriamente: si parlò di abbandono 
dell’area euro da parte dei paesi più indebitati [quelli che spregiativamente ven-
gono chiamati piigs o con un razzismo ancor meno velato gipsi, soprattutto ol-
treoceano], creazione di un euro a due velocità ecc., senza che la gran parte dei 
proponenti di queste dottrine apparentemente salvifiche avesse tenuto in minima 
considerazione il fatto che quel che era accaduto fosse frutto di uno scontro tra 
capitali in cui chi attaccava aveva a disposizione un armamentario ben fornito, 
mentre chi le subiva ne era pressoché del tutto sguarnito e, pertanto, in balia as-
soluta delle volontà del nemico. Proprio per questa ragione, quello fu il periodo 
in cui, definitivamente, venne collocato al centro del dibattito degli “addetti ai 
lavori” – ossia degli agenti del capitale, politici ed economisti – la possibilità di 
allentare i vincoli normativi predisposti al momento della formazione delle isti-
tuzioni monetarie europee, anche per dare un segnale ai fratelli nemici che il ca-
pitale europeo si sarebbe fatto trovare pronto ad un nuovo potenziale attacco. 
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Sebbene il fronte anti-euro divenisse sempre più numeroso – e anche oggi le sue 
file non tendono purtroppo a ridursi [cfr. no.147] – era già abbastanza chiaro nei 
primi mesi del 2012 che, aggirando o interpretando le leggi, la Bce avrebbe agi-
to, tutelando in qualche maniera il capitale tedesco e, a cascata, tutti gli altri.  

Le ormai celeberrime dichiarazioni di Draghi, con cui nell’agosto di tale an-
no, senza mezzi termini, manifestò la volontà diffusa di fare “di tutto” per di-
fendere l’euro, rappresentarono un messaggio inequivocabile, inviato dal capita-
le locale a quello con sede oltreoceano, che in qualche maniera si sarebbe alzata 
una cortina a difesa degli interessi del capitale legato alla valuta continentale; il 
piano si chiamava Omt [Outright monetary transactions] e faceva parte del-
l’Ems, ossia il meccanismo di stabilità monetaria, che, sebbene dotato di un 
fondo limitato (650 mrd €) ha funzionato sufficientemente bene in quanto deter-
rente per future massicce ondate speculative del capitale d’oltreoceanto [al ri-
guardo è opportuno ricordare come in quel caso fu coniato il termine, di cui og-
gi si abusa, bazooka dello stesso governatore Bce]. 

Per quanto il pacchetto di misure ingegnate potesse fungere unicamente da 
deterrente, a causa del loro limitato spessore sia qualitativo che quantitativo, di 
fatto quel momento ha coinciso con un lento e tendenziale riequilibrio della si-
tuazione che già dalla fine del 2012 poteva definirsi assorbita dal punto di vista 
finanziario (nel senso della limitazione del rischio di nuovo attacco speculativo, 
sancito dalla riduzione progressiva dello spread). Tuttavia, questa sterilizzazio-
ne – chiaramente gestita da e per il capitale – è stata effettuata prevalentemente 
attraverso le cosiddette politiche di austerity, ossia con la contrazione micidiale 
di una parte quantitativamente importante del salario della classe lavoratrice – 
ossia quella che viene restituita sotto forma di servizi pubblici, sanità, scuola 
ecc. – anche attraverso obblighi di pareggio di bilancio imposti persino a livello 
costituzionale. Da questo punto di vista è di rilievo osservare come il capitale a 
base euro, per quanto colpito violentemente dal falso fratello legato alla valuta 
concorrente, e dunque per quanto coinvolto nella lotta fratricida, sia stato abile 
nell’approfittare dell’occasione per vessare ulteriormente le già disastrate con-
dizioni della classe subalterna locale; ha agito infatti, anche più del necessario, 
su una di quelle condizioni antagonistiche alla crisi che maggiormente è effica-
ce, ossia la contrazione del valore della forza-lavoro e, al contempo, la libera-
zione di masse di lavoratori in nome di un ideologico “sacrificio”, richiesto per 
una ipotetica “patria”, pesantemente propagandato dai media e dai lacchè della 
classe dominante attraverso le affilatissime armi ideologiche di cui dispone e 
che utilizza costantemente senza trovare adeguata opposizione.  

Proprio nei giorni in cui è stato ultimato questo articolo [inizi del mese di 
marzo 2015] è stato varato il programma di facilitazione creditizia (più cono-
sciuto come quantitative easing, [qe]) dalla Bce che ha stabilito una iniezione di 
liquidità all’interno del mercato degli stati aderenti all’unione monetaria conti-
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nentale. Inevitabilmente tutti gli organi di (dis)informazione si sono sperticati 
nei tentativi di narrarne le miracolose proprietà, mascherando il tutto attraverso 
un meccanismo tecnico-scientifico.  

 
 
La facilitazione creditizia europea 
 
Dal punto di vista materiale, attraverso il qe, la Bce fornirà al sistema banca-

rio europeo, fino a settembre 2016 nuova liquidità pari a 1.140 mrd €, quantità 
suddivisa in emissioni settimanali di 60 mrd € circa. Questo nuovo denaro verrà 
ceduto alle singole banche centrali nazionali che avranno mandato di acquistare 
i titoli del debito pubblico emessi dallo stato sul mercato secondario, quindi non 
all’emissione, non violando così il principio di “divorzio” tra autorità monetarie 
e governo sancito a livello europeo (ma anche diffuso altrove) almeno dagli an-
ni novanta. Da questo procedimento è stata, per ora, esclusa la Grecia in quanto, 
avendo “sospeso” i programmi di austerity ha, di fatto, rinunciato al meccani-
smo di deroga alla normativa vigente che gli permetteva, nonostante l’elevato 
grado di insolvenza dei titoli di stato, di avere accesso alla liquidità della Bce. 
La gran parte dei titoli acquistati (si parla di una percentuale che oscilla tra l’80 
ed il 90%) dovrebbe rimanere nella “pancia” delle banche centrali di ogni singo-
lo stato, lasciando il resto alla Bce che, pertanto, rimarrebbe sottoesposta anche 
in caso di eventuale (per quanto improbabile) default di uno degli stati conside-
rati. Questo elemento, di poco rilievo solo apparentemente, invece induce a due 
tipi di riflessione: innanzitutto, dacché i titoli acquistati sono di fatto rappresen-
tati da crediti inesigibili, ancora una volta il settore pubblico (o parastatale, co-
me può essere considerato quello delle banche centrali, successivamente al di-
vorzio) agisce da bad bank del settore privato, incamerando titoli immondizia, 
in cambio di liquidità da spendere. Peraltro, anche per aggirare gli ostacoli nor-
mativi di cui si parlava prima, la Bce prende da ogni stato solamente un 20% di 
questo cumulo di titoli, delegando alle istituzioni bancarie locali di incamerare 
tutto il resto, cedendo così una gran fetta di responsabilità nella riuscita 
dell’operazione. Un’altra ragione di questa scelta si annida nel rifiuto da parte 
degli stati più forti (Germania in primis) di far sì che la propria banca centrale, 
così come la Bce, si riempia di titoli stranieri con affidabilità limitata (quelli dei 
Grecia, Spagna, Portogallo, Italia ed Irlanda innanzitutto). La strana eccitazione 
degli “addetti ai lavori” consisterebbe nel fatto che, nella loro descrizione, una 
inondazione di denaro di questo tipo si tradurrebbe, in maniera automatica, in 
maggiore produzione, superiore occupazione e, attraverso questo viatico, ver-
rebbe raggiunta, secondo costoro, la anelata luce in fondo al tunnel.  

Tuttavia, se la questione fosse così automatica, bisognerebbe spiegare per 
quale ragione le autorità non abbiano già messo in discussione i meccanismi 
istitutivi della Bce, liberandole le mani in tal senso, già dal 2010 e cioè all’indo-
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mani dell’attacco speculativo che ha inginocchiato i piigs. Se si tratta di una po-
litica monetaria con proprietà così tanto benefiche, viene da chiedersi perché la 
leadership politica dell’Ue sia rimasta invece incagliata nei celeberrimi diktat 
delle “istituzioni” che si sono limitate ad imporre austerity e pareggio di bilan-
cio ovunque, offrendo una posizione sostanzialmente inerte dinanzi ad un crollo 
delle economie di mezzo continente. 

La motivazione, ora abilmente occultata, consiste nel fatto che, prendendo in 
considerazione un riferimento “scientifico” estremamente reazionario, al mo-
mento dell’istituzione della Bce, gli strumenti della cosiddetta politica moneta-
ria espansiva relativi all’acquisto di titoli del debito pubblico dei paesi membri 
in cambio di nuova liquidità furono normativamente esclusi in quanto – secondo 
questa visione – in grado unicamente di creare inflazione. In sostanza, seguen-
do, di fatto, un impianto teorico tipicamente marginalista, si sostenne che un 
aumento della moneta in circolazione non ha alcun effetto sulla produzione di 
merce e tanto meno sull’occupazione giacché le fluttuazioni della moneta pos-
sono agire unicamente sul livello dei prezzi, ossia sull’inflazione; e, poiché pro-
prio l’inflazione al 2% era l’obiettivo strutturale da tenere in considerazione 
principale (inflation targeting) – anziché il livello di occupazione – di fatto la 
Bce ha avuto, sin dal momento in cui è stata istituita, le mani legate ed è stata, 
dunque, del tutto impossibilitata a programmare qualsiasi tipo di intervento. 
Persino nel momento in cui è stato varato l’Omt (ossia il bazooka originario) è 
stato necessario attendere la pronuncia della corte costituzionale tedesca (che fu 
positiva) che ne verificasse preventivamente la compatibilità con l’ordinamento 
giuridico germanico. 

Ciò che ora è cambiato, significativamente, rispetto al passato non è l’im-
pianto normativo che regola le azioni della Bce, bensì il quadro economico dei 
paesi aderenti all’unione monetaria. Già nell’anno appena passato, difatti, l’an-
damento dei prezzi al consumo è stato negativo (deflazione) in alcuni stati, que-
stione che potrebbe allargarsi a macchia d’olio anche nei restanti paesi per il 
2015. Per questa ragione, essendo prioritario l’obiettivo del raggiungimento di 
un livello d’inflazione pari al 2%, ed essendo la manovra espansiva di politica 
monetaria in grado di far crescere, per i guru delle istituzioni europee, il livello 
generale dei prezzi, allora l’iniezione di liquidità (qe) diviene uno strumento 
coerente con l’impianto normativo ed in grado di raggiungere proprio tale obiet-
tivo cardine: proprio per questa ragione, sentire gli stessi fautori della “neutrali-
tà della moneta”, e sostenitori o ispiratori di quello stesso stampo normativo che 
ha legato le mani della Bce a lungo, esultare per le scelte di Draghi e raccontare 
di esaltanti conseguenze in termini di occupazione e accumulazione, non fa che 
alimentare i sospetti sulla loro onestà intellettuale. 

Tecnicamente, quindi, secondo i sostenitori di questa politica monetaria in 
espansione, i vantaggi per l’accumulazione sarebbero garantiti dal fatto che il 
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maggior denaro iniettato sui mercati europei, sarebbe in grado di sbloccare il 
cosiddetto credit crunch. L’esempio statunitense, da questo punto di vista do-
vrebbe fungere da esempio, si dice. 

 
 
…e quella made in Usa 
 
Sin dagli albori dell’esplosione della crisi – ossia ben poco dopo il fallimen-

to pilotato di Lehman Brothers – il comportamento delle autorità monetarie sta-
tunitensi è stato sostanzialmente differente. Infatti, approfittando dell’assenza 
del dogmatismo presente invece all’interno delle istituzioni europee, e della ri-
gidità normativa ivi esistente, Bernanke – su specifico mandato di Obama (alla 
faccia del divorzio tra banche centrali e autorità fiscali) ha ben presto scaricato 
la visione della politica monetaria come veicolo di sola inflazione, conferendo-
le, invece, potenzialità di sviluppo in termini di accumulazione e funzionalità di 
ridurre la disoccupazione che, in pochi mesi, era salita in maniera spaventosa. 

Come già scrivemmo ormai alcuni anni fa, essendo il capitale più inguaiato 
quello legato al dollaro, ad iniziare questa danza (potenzialmente) suicida delle 
iniezioni di liquidità, è stata la Federal reserve [Fed]; ben prima dell’attacco 
speculativo e della crisi dei piigs del 2010, decideva di stampare 1700 mrd $ ex 
novo [qe I], già agli inizi del 2009, allo scopo di tamponare una situazione a dir 
poco drammatica e per creare, in un’ottica di lotta intraclassista, di fatto le con-
dizioni per lo spostamento dell’epicentro della crisi nei territori del capitale le-
gato all’euro, suo principale antagonista, cosa che si sarebbe concretizzata in 
meno di due anni in pianta stabile. Nonostante l’enormità della somma stanziata 
all’interno dell’economia statunitense, la situazione tardava a fornire indicazioni 
di inversione di tendenza. Pertanto, a fine di porre argine a tanta gravità, la Fed 
dovette ricorrere, solo qualche mese dopo, alla seconda tranche, immettendo 
altri 600 mrd $ (qe II), a cui corrispondeva un’analoga manovra in territorio bri-
tannico, sebbene di importo nettamente inferiore. 

Già nei numeri passati di questa rivista [in particolare no.135], sottolineava-
mo come la maggior parte di questa nuova immensa liquidità fosse stata desti-
nata principalmente all’acquisto di nuovi strumenti derivati di natura speculati-
va: affossata, de facto l’approvazione della legge Dodd-Frank – che nella pro-
paganda usamerikana avrebbe dovuto dare nuove regole ai mercati finanziari 
“colpevoli” secondo la propaganda di classe della crisi – già dal 2011, le cose si 
incanalavano su un pericoloso piano inclinato per il capitale mondiale. Scrive-
vamo allora: “"la musica è ripresa, con la stessa orchestra e gli stessi direttori di 
prima" [sole24ore, 26.4.2011] e, con un giuoco di prestigio, i sacrificati sub-
prime, con i loro pacchetti di riferimento, sono stati immediatamente soppiantati 
da quelli sintetici – etf [exchange trade fund], cov-light e abs [asset backed se-
curity] in particolare – che hanno un rischio estremamente elevato, avendo an-
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cor meno relazionalità con la produzione materiale degli altri titoli omologhi. 
Tra i tre "prodotti" finanziari, quelli che hanno determinato maggiore timore a 
tutti i livelli, sono certamente gli etf, su cui persino Draghi, in veste di presiden-
te del Fsb (financial stability board), ha espresso un giudizio netto, definendoli 
inquietanti, sebbene siano apparentemente innocui”.  

Già allora ricordavamo come il campanello di allarme fosse suonato già alla 
fine del 2011 quando il volume di questi titoli ha raggiunto la cifra astronomica 
di 1300 mrd $ in tutto il mondo, di cui 1000 mrd $ di proprietà statunitense. In 
maniera meno diplomatica anche altri sedicenti analisti di mercato segnalavano 
senza mezzi termini il potenziale pericolo: tra questi, il presidente di Harch ca-
pital managment e del capo ricercatore per gli etf europei di Morningstars a cui 
appare molto improbabile che esistano titoli sufficienti per tutti i titoli derivati 
sugli etf che circolano. In sintesi, molti analisti dovettero ammettere che si stava 
lentamente costruendo un sistema di scatole cinesi molto simile a quello che tra 
il 2007 ed il 2008 aveva determinato – in quanto effetto della crisi da sovrap-
produzione – il crollo di numerosi istituti finanziari Usa e delle aziende ad essi, 
in qualche modo, collegate: e già allora erano proprio loro a mettere in guardia 
dal fatto che, per come le cose si erano messe, le conseguenze di un crollo ana-
logo, sarebbero potuto essere sensibilmente più dolorose di quelle che, i lavora-
tori in primis, hanno dovuto subire nell’ultimo decennio. 

“Oltre a queste "sospette" transazioni, ci sono i prestiti istituzionali concessi 
senza vincoli (e dunque senza alcuna garanzia del mutuante), i cosiddetti cov-
light, che, nel primo trimestre del 2011, raggiunsero i 25 mrd $, rappresentando 
il 24% del totale e che, in valore assoluto, superano di ben cinque volte l’entità 
rilevata nello stesso periodo dell’anno precedente. Infine, sul banco degli impu-
tati finivano anche gli abs, strumenti finanziari strutturati che hanno un elevato 
rischio e sono legati a categoria di debito a bassa qualità (ossia vengono contrat-
ti da soggetti la cui solvibilità è infima) e si differenziano dai subprime perché 
legati non già agli immobili, bensì all’acquisto di automobili: 18 mrd $ è il valo-
re nel primo trimestre del 2011, ma già l’Ally Bank e il Banco di Santander 
hanno annunciato ulteriori operazioni rispettivamente di 2,9 mrd $ e di 784 mln 
$ rispettivamente. A questo va aggiunto, come ricorda l’Hedge fund research, 
che il denaro amministrato dai fondi speculativi ha superato persino il massimo 
toccato a giugno del 2008, raggiungendo la cifra astronomica di 2000 mrd $ so-
lo negli Stati uniti”. 

Poi, nel 2012, quindi in concomitanza del periodo di maggior difficoltà del 
capitale legato all’euro, lacerato anche da conflitti incrementali interni, la fede-
ral reserve, con tutta la tranquillità garantita dal fatto di aver messo a tacere al-
meno per un po’ il fratello nemico d’oltreoceano poté dar vita al qe III, cono-
sciuto anche come “qe-infinity” giacché le erogazioni di liquidità avvenivano su 
base settimanale sino al raggiungimento di obiettivi macroeconomici (occupa-
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zione in primis). Questa terza “mandata” terminata tra la fine del 2013 e gli inizi 
del 2014 ha pompato altri 2000 mrd $ nel sistema senza, del resto, ottenere ri-
sultati eccessivamente diversi rispetto ai primi due esperimenti: quindi, ancora 
una volta, a fronte di un sostanziale miglioramento degli indici di borsa i risulta-
ti in termini di accumulazione di capitale sono andati generalmente in direzione 
opposta.  

In sostanza, sin dal 2013, mentre i titoli di borsa si continuano a comportare 
come se la crisi fosse ormai superata, sia produzione che circolazione di merci 
sono rimaste sostanzialmente al palo: non è un caso che l’indice sintetico Dow 
Jones, al pari dell’omologo nipponico, abbia persino superato i valori (già di per 
sé gonfi) registrati prima del crollo di Lehman Brothers, già da almeno un paio 
d’anni. Questa discrepanza, lontana da ogni propaganda, dovrebbe esser letta, 
senza mezzi termini, come indicatore di un nuovo potente rigonfiamento di una 
o più bolle speculative. Del resto, se si sommano le tre ondate di qe della Fed, e 
la quantità di denaro prestato a tassi d’interesse inferiori a quelli dell’inflazione 
dalla stessa Bce (che a lungo ha regalato denaro a privati a tassi reali negativi), 
prima del qe europeo, il volume di liquidità immesso nell’economia mondiale è 
già a dir poco mastodontico. 

 
 
Gli sviluppi del qe 
 
Se si analizza, il quadro, alla luce di quanto visto in precedenza, ci si rende 

conto almeno di due elementi principali. Innanzitutto, legare la timida accumu-
lazione degli Usa all’efficacia della manovra di politica monetaria è sicuramente 
operazione ardua per quanto possibile. Sebbene la prevalenza di questa liquidi-
tà, di fatto regalata al capitale privato – in cambio di titoli talvolta di dubbia 
solvibilità – sia finita in gran parte in speculazione, un piccolo effetto sgoccio-
lamento può aver avuto luogo, tirando fuori da trappole singole, capitali indivi-
duali e di importanza relativamente limitata. Stiamo parlando, infatti, di un 
ammontare pari a circa 4,5 mmrd $ che, al cambio attuale, rappresentano più del 
doppio dell’intero debito pubblico italiano: pertanto non è escludibile che una 
parte, per quanto relativamente misera, sia stata utilizzata da capitale legato al 
dollaro per produrre nuova merce e nuovo valore. Tuttavia, è bene tenerlo a 
mente, essa rappresenta sempre una aliquota minima, specie se si considera che 
tale liquidità, complessivamente immessa, è pari a circa il 30% del pil statuni-
tense e dunque secondo uno schema, anche cautelativo, avrebbe dovuto creare 
molto più valore e plusvalore così come posti di lavoro aggiuntivi.  

Se poi, a questi scarni risultati – peraltro tutti da dimostrare – si aggiungono 
quelli relativi al qe giapponese (che solo dopo pochi mesi dal varo della mano-
vra ha visto il pil crollare di diversi punti percentuali) ci si rende conto che non 
è affatto sbagliato nutrire più di qualche dubbio sulla efficacia di una manovra 
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di questo tipo. Ma, la questione va posta su un altro piano rispetto a quello su 
cui gli economisti borghesi e la classe dominante, più in generale, dibatte. Infat-
ti, l’efficacia o meno dell’inondazione di liquidità appena garantita dalla Bce 
non deve essere valutata a partire da schemi comunque patrimonio di una anali-
si economica atrofizzata (marginalista o keynesiana che sia). Abbracciare una 
delle due posizioni sia quella che riconosce alla politica monetaria la possibilità 
di espandere produzione e occupazione (che semplificando definiamo keynesia-
na) o quella che afferma la “neutralità della moneta” (negando ogni capacità 
della politica monetaria di agire sulle variabili reali) sarebbe comunque un erro-
re, perché si scivolerebbe nella considerazione – comune alle due celeberrime 
scuole di pensiero – che i rapporti economici sono immutabili e minimamente 
vincolati al corso della storia. Infatti, è opportuno quanto mai analizzarne le po-
tenzialità una volta individuata, e approfonditamente analizzata, la fase che il 
capitale, come modo di produzione, sta attraversando. In altri termini, una 
“iniezione” di liquidità può avere effetti sensibilmente diversi, a seconda della 
fase di accumulazione che il capitale sta attraversando.  

Presumibilmente, in un periodo favorevole per l’accumulazione di capitale, 
una maggiore disponibilità di liquidità può fungere persino da acceleratore nella 
produzione di merce e di valore; ma, l’esatto contrario, avviene nelle fasi in cui 
la radice dell’interruzione del ciclo di accumulazione è l’eccesso di sovrappro-
duzione di merce che a sua volta determina una contrazione del tasso di profitto: 
“la sovrapproduzione in modo speciale ha per condizione la legge generale di 
produzione del capitale, di produrre nella misura delle forze produttive (cioè 
della possibilità di sfruttare, con una data massa di capitale, una massa di lavoro 
la più grande possibile) senza riguardo per i limiti del mercato esistenti o per i 
bisogni solvibili, e di realizzare questo per mezzo di un continuo allargamento 
della riproduzione e dell’accumulazione” [K.Marx, Teorie sul plusvalore, cap. 
14, (f.725)]. Una volta, quindi, raggiunti i “limiti del mercato” esistenti, non è 
affatto una nuova liquidità, ossia nuovo credito pressoché gratuito a poter ga-
rantire una fase di recupero in termini di accumulazione.  

In altri termini, il credito sarà egualmente negato a quei soggetti (piccole e 
micro imprese in primis) che lo chiederanno presentando progetti di produzione 
che evidentemente non potranno incontrare una corrispondente domanda pa-
gante sul mercato. Alla stessa maniera, anche per i lavoratori che domanderan-
no prestiti per acquisto di automobili o immobili, le condizioni non cambieran-
no un granché, giacché la probabilità di restituzione di tali somme (che è la va-
riabile cruciale su cui si basa l’opportunità delle banche di concederli), definita 
dalla stabilità del rapporto di lavoro e da altre garanzie patrimoniali, è del tutto 
indipendente dalla quantità di liquidità presente in quel momento nel sistema 
economico. Al contrario, una grandissima parte di questa liquidità verrà fagoci-
tata dal grande capitale finanziario che ne approfitterà da una parte per svuotare 
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la propria contabilità da titoli di credito “insicuri” in cambio di moneta sonante, 
scaricando sulla bad bank pubblica locale junk bonds; dall’altro, come già di-
mostrato ampiamente per il caso statunitense, ne trasformerà la gran parte in 
capitale fittizio che contraddittoriamente per il sistema di capitale, agirà rigon-
fiando quella bolla speculativa che sta assumendo dimensioni sempre più allar-
manti. L’aumento spaventoso delle transazioni finanziarie mondiali, infatti, di-
mostra come, in una fase di interruzione della accumulazione a livello sistemi-
co, non si verifichino situazioni di scarsità di liquidità; al contrario, per l’impos-
sibilità di effettuare investimenti produttivi, si forma una immensa pletora di 
capitale monetario che, per essere valorizzato, in maniera sempre maggiore, si 
rivolge a mercati finanziari tentando di accaparrarsi quote di profitti senza pas-
sare per la produzione di merci. 

Riassumendo, quindi, se non sono imprevedibili piccoli e marginali effetti 
dal punto di vista della produzione – considerando appunto che questa liquidità 
si andrà a sommare a quella già esistente ed in eccesso – sono due le conse-
guenze che ne deriveranno e che potrebbero essere efficaci nella lotta tra capita-
li (ma non solo). Innanzitutto, come già indicato in precedenza, un effetto inflat-
tivo determina, inevitabilmente, una redistribuzione del reddito ai danni di tutta 
la classe lavoratrice. Inoltre, l’iniezione di liquidità causa un deprezzamento, a 
livello internazionale, dell’euro; tale effetto, particolarmente visibile in questo 
periodo, è alla base della riduzione di circa il 30% del tasso di cambio eu-
ro/dollaro, garantendo una crescita sensibile delle esportazioni in conseguenza 
del fatto che in poche settimane le merci europee hanno guadagnato un grado di 
competitività significativo, specie nei confronti di quelle prodotte nei paesi le-
gati al dollaro Usa. Poi, il contemporaneo crollo del prezzo del petrolio ha per-
messo che non ci fossero eccessive ripercussioni per quanto riguarda i costi le-
gati all’acquisto delle materie prime [vedi anche no.147, cit.]. 

Dunque, coloro che – ignorando la dinamica di classe – hanno intravisto nel-
la facilitazione creditizia la ricetta benefica per l’economia nel suo complesso, 
possono stare ben tranquilli che, se apparentemente potranno verificarsi condi-
zioni di ripresa, esse saranno prevalentemente di natura collaterale o più proba-
bilmente legate all’azione delle forze antagonistiche alla crisi poste in essere dal 
capitale (ad es. ristrutturazioni al ribasso del mercato del lavoro). Invece, ciò 
che c’è di certo è che tutta questa immensa liquidità andrà a rigonfiare ancor più 
pericolosamente la bolla carica di derivati che negli anni si è andata formando e 
che alla fine del 2014 è stata rafforzata dal nuovo qe nipponico, non a caso 
anch’esso definito bazooka. 

Il capitale legato all’euro sta, dunque, attraversando una delle fasi più delica-
te dalla istituzione della moneta unica e dalla contemporanea configurazione 
dell’area valutaria ad essa connessa. Gli accordi ttip appaiono come un punto di 
apparente stasi della conflittualità valutaria dollaro-euro che, almeno fino a que-
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sto momento, sembrerebbe essersi risolta con una evidente superiorità in termini 
di rapporti di forza a favore del capitale d’oltreoceano.  

 
 
Considerazioni conclusive 
 
L’attacco speculativo del 2010 era, solo in apparenza [cfr.no 131 e no.131] 

diretto contro la Grecia, mentre l’obiettivo effettivo era quello di colpire tutta 
l’area; ciò ha, di fatto, decretato, con tutta la sua violenza, un momento signifi-
cativo all’interno della più che decennale guerra tra fratelli nemici segnando, 
forse, un punto di non ritorno. Non c’è dubbio, infatti, che da quel momento in 
poi le cose sono drasticamente cambiate sia dal punto di vista dell’accumulazio-
ne che da quello dell’occupazione, in quanto le politiche di austerità promosse 
dappertutto hanno garantito una tendenza alla polarizzazione e all’aumento del-
le disuguaglianze in molti dei paesi coinvolti dai più nefasti interventi della 
troika. La middle-class – in tendenziale rarefazione già da alcuni decenni – è 
quasi del tutto scomparsa nella prevalenza degli stati del sud del continente, 
mentre fenomeni di povertà (relativa ed assoluta) raggiungono dei livelli sia 
qualitativi che quantitativi mai visti negli ultimi sessanta anni. 

Come più volte abbiamo avuto modo di dire, l’assenza di una coscienza di 
classe nella classe subordinata mondiale, è stata la causa che ha impedito ogni 
tipo di reazione significativa; al contrario, è emersa una passività nel subire 
l’attacco economico ed ideologico messo in piedi dal capitale locale, inatteso 
forse anche dalla stessa classe dominante.  

In pochi anni è stato capovolto l’aspetto tipico del cosiddetto welfare euro-
peo: ridurre la spesa sociale altro non è se non un’usurpazione spaventosa di 
quello che è il salario sociale, che non si limita alla busta paga, ma comprende 
anche scuole, ospedali ecc. Pertanto, anche in Europa, i proprietari dei mezzi di 
produzione, al fine di ottenere un “sovrapprofitto” necessario, hanno avuto vita 
relativamente facile nel destrutturare i codici del lavoro, agevolando così le op-
portunità di incrementare il tasso di sfruttamento anche dei lavoratori locali: il 
jobs act è uno degli esempi che ci è più familiare ma si adegua a modelli già 
esistenti altrove. 

Tuttavia, all’inizio del 2015, il panorama politico è cambiato significativa-
mente. Nel paese maggiormente martoriato dalla crisi del capitale e vittima sa-
crificale nella feroce contesa valutaria, la Grecia, lì dove i sicofanti del capitale 
cercavano di indurre le masse a voti moderati, utilizzando ampiamente i cani da 
guardia nazi-fascisti di Alba Dorata, e imponendo l’idea che un popolo affama-
to non avrebbe mai guardato a sinistra, Syriza è riuscita ad andare al governo. 
Quel che sta accadendo è talmente mutevole e, dunque, in una fase di continuo 
cambiamento che sarebbe del tutto errato tentare di dare un’interpretazione 
complessiva o, ancor peggio, una sorta di giudizio.  
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Ciò che conta, anche in questo caso, in maniera assolutamente prioritaria è 
l’analisi dei rapporti di forza: i soggetti coinvolti sono il governo greco e le 
“istituzioni” il cui orientamento assume sempre più una connotazione filoger-
manica. Il braccio di ferro tra il ministro tedesco Schäuble e il parigrado Va-
roufakis di fatto è inesistente. L’impossibilità da parte di Syriza, ossia della so-
cialdemocrazia greca, di poter contrattare su qualsiasi punto è assoluta: non è un 
fatto di volontà politica, bensì una oggettiva chiusura su tutti i fronti da parte 
delle autorità comunitarie e della troika. Questo atteggiamento potrebbe avere 
una finalità che eccede la richiesta di rispetto degli accordi già siglati dai prece-
denti governi ellenici: potrebbe infatti nascondere uno scopo secondario, ossia 
quello di spaventare un altro popolo europeo (quello spagnolo) che, con Pode-
mos, sta seguendo una traiettoria assimilabile e che a breve verrà chiamato alle 
urne. La Grecia, infatti, come già dicemmo nel 2010 a seguito dell’attacco spe-
culativo ha un peso specifico molto limitato: il suo pil non è troppo dissimile da 
quello della regione Lazio, ma è inferiore di quello della Lombardia. Il suo de-
bito è poco più del 10% di quello italiano; al contrario, la Spagna è ancora oggi, 
nonostante la pesante crisi che ha attraversato, la decima potenza mondiale e la 
quarta, in termini di pil, d’Europa dopo Germania, Francia ed Italia.  

Un altro elemento che avvalorerebbe l’ipotesi di una strategia indiretta – che 
è assimilabile al celebre detto “parlo a nuora perché suocera intenda” – risiede 
nel fatto è che da settembre 2009 ad oggi, praticamente tutti i titoli del debito 
pubblico greco (junk bonds) sono stati stralciati dai bilanci del capitale privato 
perché acquistati dal settore pubblico. Infatti, i capitali più esposti, come noto, 
erano quelli francesi (79 mrd €) e, a seguire, quelli tedeschi (45 mrd €); a di-
stanza quelli olandesi (12 mrd €) e italiani (7 mrd €); ma soprattutto, si trattava 
esclusivamente di soggetti privati. Con una operazione straordinaria, dal punto 
di vista di classe, nel giro di pochi anni, il montante di questi titoli è stato redi-
stribuito tra i bilanci pubblici dei 4 paesi con il pil più alto. Violando de facto le 
proporzioni precedenti, le manovre poste in essere hanno determinato una situa-
zione tale per cui attualmente i tedeschi detengono la quota maggiore dei titoli 
(62 mrd nel settore pubblico, 14 mrd nel privato); a seguire la Francia (47 mrd 
solo nel settore pubblico), l’Italia (41 mrd, settore pubblico) e la Spagna (27 
mrd settore pubblico). Insomma, viene confermato ancora una volta che la legge 
della privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite diviene fonda-
mentale specie nelle fasi di crisi; e che il fondo salva stati, che è alla base di 
questa manovra, ha scaricato sui due piigs più importanti (Italia e Spagna) la 
gran parte del peso di questi titoli spazzatura. 

Dunque, mettendo a sistema i due elementi, ossia lo scarso peso relativo 
dell’economia greca e del suo indebitamento e il fatto che quest’ultimo ormai è 
stato trasferito dal settore privato a quello pubblico, i dubbi sulla opportunità 
(per il capitale locale) di tanto accanimento restano tanti. La sterilizzazione del 
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capitale privato da questi titoli, almeno in teoria, dovrebbe indurre le “istituzio-
ni” a poter assumere un atteggiamento meno rigido e più collaborativo. Invece, 
la chiusura assoluta da parte di Bce, Fmi e Commissione europea – per quanto 
le proposte del governo ellenico siano state formulate talvolta in maniera non 
del tutto precisa – sembrerebbe ispirata da un dogmatismo eccessivo che male si 
combina con gli interessi del capitale locale, specie se, come in questo caso c’è 
poco da perdere. Peraltro, diviene difficile, per il capitale e i suoi lacchè, pre-
sentare una situazione in cui le istituzioni, guidate dagli stati più ricchi del con-
tinente, continuano a vessare pesantemente un paese già martoriato e in crisi 
umanitaria da almeno un quinquennio; questa strategia ha vanificato oltretutto 
le scelte effettuate “democraticamente” dal popolo greco nel momento in cui ha 
deciso di dare fiducia all’attuale partito di governo Syriza esprimendo quindi la 
“volontà” di porsi in opposizione alle famigerate politiche di austerità. E ciò 
non è un elemento di poco conto, considerando la centralità del “voto popolare” 
nell’impianto democratico-borghese, anche in un’ottica di dominio ideologico. 

Per comprendere quali possano essere gli sviluppi di una situazione così in-
garbugliata è pertanto necessario avere coscienza del modo di produzione e del-
la fase attuale, connotata da un alto grado di conflittualità a tutti i livelli; da 
questo punto di vista, dati i rapporti di forza vigenti, in una fase non rivoluzio-
naria, sarebbe un grande passo in avanti per la classe subalterna, come scriveva 
Marx, “limitarsi a una scomposizione puramente critica del dato, invece di pre-
scrivere ricette per l’osteria dell’avvenire”. Per cui, a coloro che sentono la so-
lenne esigenza di opporsi alle offensive del capitale e si interrogano sul come 
agire, noi ci permettiamo di suggerire di fare formazione, di “studiare, studiare, 
studiare” e di istruirsi poiché “avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”, 
come ci ricordava Gramsci: del resto, ammoniva Lenin, è importante tenere 
sempre a mente che “senza teoria rivoluzionaria non si fa alcuna rivoluzione”. 

 

 


