
LA BOLLA DEL DOLLARO
ovvero

I giorni che sconvolgeranno il mondo

Gianfranco Bellini
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Gianfranco Bellini se n'è andato all'improvviso, al termine di una vita a tutta velo-

cità, come tanti di una generazione troppo avida di vita e sapere per fermarsi a con-

templare le proprie opere. Ma ha lasciato un testo che riconsidera il capitale

finanziario, cioè solo fittizio, alla luce di una domanda semplice ma decisiva: per

quanto tempo ancora il dollaro – come mezzo di pagamento globale e moneta di ri-

serva – può tenere il centro della scena? 

Ora che il sistema non sembra più reagire agli “stimoli”, ora che scompare il tra-

sferimento di liquidità dalla finanza all'economia reale e la circolazione monetaria ri-

stagna dentro istituzioni finanziarie già troppo piene di circolante immobile, continuare

a “stampare moneta” serve solo a mantenere una parvenza di circolazione “normale”.

Gli Stati Uniti fanno così dal 1971. Ma ogni attività umana ha un limite. La domanda

a cui Bellini cerca risposta è: fino a quando questo stampare moneta sarà in qualche

misura “efficace”? La preoccupazione è sistemica, quindi anche economica e politica.

Questa bolla “deve” esplodere, è nella sua natura. Si tratta di capire se la conseguente

e già visibile “crisi di egemonia” degli Stati Uniti si produrrà nelle forme di un “pas-

saggio di testimone” tra l'impero dominante e un possibile successore; oppure in una

fuoriuscita dal modo di produzione attuale. Oppure ancora in una conflagrazione ge-

nerale – logicamente anche militare, quindi nucleare – che non lascerebbe incertezze

sul grado di imbarbarimento successivo. Siamo qui, a questo tornante della Storia.

Quasi tutti preferiscono non guardare, sperando di poter tornare “come prima”. Non

succederà, lo ha detto anche Draghi. Gianfranco guarda invece dentro l’abisso, in

cerca della via  per passare oltre.

Gianfranco Bellini (Milano, 1952-Milano, 2012). Manager, esperto di sistemi informatici, studioso
e critico di economia internazionale. Di famiglia comunista – il padre è Fulvio Bellini – dà vita con i fra-
telli Andrea e Marco al “Collettivo del Casoretto”, passato alle cronache come “La banda Bellini”. Si
iscrive alla Bocconi, milita nel servizio d'ordine del Movimento Studentesco della Statale. Si laurea con
una tesi sull’Economia di piano in Unione Sovietica, sviluppata con la matematica lineare di Kantoro-
vic, che lo indirizza ai temi dell’economia globale e a una propria visione geopolitica. Manager in mol-
te multinazionali, dalla Barclays Bank alla Montedison alla IBM, successivamente e fino alla sua morte
anima la sezione tematica “Laika” del PdCI, che ha come elemento fondante la ricerca teorica sul Ca-
pitale e l’inchiesta militante alla “maoista”.
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Autore: GiAnfrAnCo bellini (Milano, 1952-Milano, 2012). Manager, esperto di sistemi informatici, studioso e critico di economia internazio-
nale. Di famiglia proletaria e comunista – il padre è Fulvio Bellini – dà vita con i fratelli Andrea e Marco, al “Collettivo di quartiere Casoretto”, passato
alle cronache come “la banda Bellini”. Si iscrive alla Bocconi, continuando la sua militanza nel servizio d'ordine del Movimento Studentesco dell’Uni-
versità Statale di Milano e, durante il servizio militare, nel Movimento dei soldati. Si laurea in Economia alla Bocconi, con una tesi sull’Economia di
Piano in Unione Sovietica, sviluppata con la matematica lineare di Kantorovic, che lo indirizza ai temi dell’economia globale e a una propria visione
geopolitica. Manager in molte multinazionali, dalla Barclays Bank alla Montedison alla IBM, successivamente e fino alla sua morte continua la sua
militanza nella sezione Tematica “Laika” del PdCI che ha come elemento fondante la ricerca teorica sul Capitale e l’inchiesta militante alla “maoista”.
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Gianfranco Bellini se n'è andato all'improvviso, al termine di una vita a tutta velocità, com'è stato tipico di una generazio-
ne troppo avida di vita e sapere per fermarsi a contemplare le proprie opere. Ma ha lasciato un testo che induce a riconside-
rare il capitale finanziario - o, come si dovrebbe dire, il capitale fittizio - alla luce di una domanda tanto semplice quanto deci-
siva: per quanto tempo ancora il dollaro – come mezzo di pagamento globale e moneta di riserva – può tenere il centro

della scena? Ora che il sistema non sembra più reagire agli “stimoli” che le banche centrali inventano a pie’ sospinto; ora
che scompare il trasferimento di liquidità dalla finanza all'economia reale e la circolazione monetaria ristagna dentro isti-
tuzioni finanziarie (banche, fondi comuni e “sovrani”, ecc) già troppo piene di circolante immobile; proprio ora continuare a
“stampare moneta” serve solo a mantenere una parvenza di circolazione “normale”. O, come dicono i banchieri centrali più
onesti, “a comprare tempo”, a rinviare l’esplosione. Gli Stati Uniti fanno così dal 1971, scaricando per questa via gran parte
dei propri problemi sul resto del mondo, pagando merci reali con “carta” e agitando le armi per restare “credibili”. Ma ogni
attività umana ha un limite, e dopo oltre quaranta anni non sembra più tanto lontano. La domanda a cui Bellini cerca risposta
è quindi: fino a quando questo stampare moneta sarà in qualche misura “efficace”? 

La preoccupazione è sistemica, quindi anche economica e politica. Questa bolla “deve” esplodere, è nella sua natura.
Si tratta di capire se la conseguente, e già visibile, “crisi di egemonia” degli Stati Uniti si produrrà nelle forme di un “passag-
gio di testimone” tra l'impero dominante e un possibile successore; oppure in una fuoriuscita dal modo di produzione
attuale (o perlomeno dalla sua fase “imperialista”). Oppure ancora in una conflagrazione generale – logicamente anche milita-
re, quindi nucleare – che ahinoi non lascerebbe incertezze sul grado di imbarbarimento successivo. Siamo qui, a questo tor-
nante della Storia. Quasi tutti preferiscono non guardare, sperando di poter tornare “come prima”. Non succederà, non può
succedere, lo ha detto anche Draghi. Gianfranco Bellini guarda invece dentro l’abisso, in cerca della via per passare oltre.
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Ambito: Critica dell’economia politica, Capitale finanziario, Politiche monetarie.

DestinAtAri: Giovani, Pubblico cólto e curioso, studiosi e critici dell’economia, militanti politici.

Sì, quello della Banda Bellini

È sorprendente veder passare qualcuno con tanta rapidità dagli studi economici agli scontri veri

con i fascisti, dalla militanza comunista alla finanza globale, dal mettere le mani nel capitale in

azione alla critica feroce e consapevole di quella stessa attività.
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