
esposta in termini genera
li è questa: il capitale
è esso stesso la contrad
dizione in processo. Il 
capitale si manifesta sem
pre più come una potenza 
sociale - di cui il capi
talista è l'agente - che 
ha ormai perduto qualsiasi 
rapporto proporzionale con



quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma 
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei 
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva 
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni 
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e 
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di 
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è 
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo 
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la 
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima 
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi 
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è 
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando 
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un'altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi 
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad 
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità 
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall'altro. Subentra allora 
un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
forma sociale.

Karl Marx
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“Er mejo fico der bigonzo”.
Di deliranti ce ne sono a josa. Ma 

ciò che preoccupa è che ci siano de
cine di milioni di persone che gli 
dànno retta senza chiamare la croce 
verde per i matti. Sono ormai nei ri
cordi i tempi in cui la lotta di classe 
era agita, e non solo subita, anche 
dal proletariato. Diventa vezzo fre
quente pure quello di farsi beffe de
gli “operai”: che a farlo siano cam
pioni borghesi di ignoranza e idiozia 
non ne diminuisce la gravità e la pe
ricolosità -  poiché coloro che “isti
tuzionalmente” vi si contrappongono 
sono figli della stessa classe.

La riflessione sulla funzione storica 
di fase di tale classe, in Italia (in Eu
ropa o Usa), aiuta a chiarire le idee, 
se si tiene fermo il criterio materiali
stico che ne muove gli interessi 
economici -  la base di classe -  di

sotto il dominio de//'imperialismo 
è impossibile ammaestrare le mas
se a provare “amore per l'umanità”, 
così da arrivare, fra sorrisetti e giun
ger di mani, a “un mondo in gene
rale accordo”; nello stesso modo, 
sotto il potere di nemici della rivolu
zione non è assolutamente possibile 
parlare o agire in modo che tutta la 
maggioranza acquisti una coscienza 
corretta. Perciò ogni volta che si for
ma un esercito rivoluzionario, in ge
nere i militanti hanno pressappoco 
in comune solo /’intenzione di op
porsi alle condizioni presenti, men
tre gli scopi ultimi divergono all'e
stremo. Si lotta per la società, per 
un gruppo, per l’amata, o per se 
stessi, o semplicemente per suici
darsi. Ma l'esercito rivoluzionario 
procede lo stesso. Infatti nell’avan
zata una pallottola lanciata da un 
individualista o dall'appartenente a 
un gruppo uccide ugualmente; e se 
l’uno o l'altro combattente viene uc
ciso o ferito, in entrambi i casi dimi
nuisce ugualmente un po’ la forza 
dell’esercito. Ma poiché gli scopi ul
timi non sono gli stessi, nel corso 
dell’avanzata chi abbandona i ran
ghi, chi decade, chi si perde, chi 
cambia; per tanto che non vi siano 
ostacoli all'avanzata, man mano che 
si procede, questo esercito divente
rà sempre più puro e selezionato.

Chi va al fronte e fa la sentinella 
(benché non gli abbiano ancora in
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segnato neppure a tirare col fucile), 
è molto più realista dei grandi scrit
tori che abbracciandosi le ginocchia 
intonano lamentazioni, o prendono 
la penna soffocando di indignazio
ne. Volere che i militanti di oggi ab
biano tutti una coscienza chiara e 
siano forti come l’acciaio, non solo è 
una fantasia utopistica, ma diventa 
anche un ricatto contrario ai princi
p i Vi sono rivoluzionari radicali in 
apparenza, decadenti senza ideali 
né capacità definite, che si abban
donano alla ricerca di un piacere 
momentaneo; già sazi dei piaceri 
noti, cercano continuamente stimoli 
nuovi, e li vogliono anche acuti per 
provarci gusto.

Anche la rivoluzione è uno di que
sti stimoli nuovi dei decadenti. Come 
un goloso rimpinzato di ghiottonerie, 
che il gusto ha sazio e lo stomaco 
indebolito, ha bisogno di mangiare 
roba piccante come il pepe, che gli 
sprema un po' di sudore, per man
dar giù mezza tazza di riso. In fin dei 
conti, essi sono ancora quelli che 
preferiscono le condizioni presenti. 
Quando parlano da critici, impiega
no a piacere qualsiasi cosa per con
futarne un'altra. Quando intendono 
confutare la solidarietà, fanno ricor
so alla lotta per l ’esistenza; quando 
vogliono confutare la lotta per l’esi
stenza, fanno ricorso alla solidarie
tà. Per opporsi al pacifismo ricorro
no alla lotta di classe, per opporsi 
alla lotta di classe sostengono l'a
more per l ’umanità. Se il contraddit
tore è un idealista, la loro posizione 
è materialistica, fino a quando, per 
discutere con un materialista, si tra
sformano in idealisti. [Lu Hsun]

stinta dalla base sociale su cui anche 
il capitale imperialistico ricerca ap
poggio e consenso. Se in Italia il 
Piano P.2 -  “piazzista” Gelli -  è 
giunto alla sua conclusione per la 
cosiddetta “II repubblica”, non è per 
i “begli occhi” della piccola borghe
sia, bensì per gli affari dei grandi 
monopoli finanziari transnazionali.

Ecco allora che la “classe operaia” 
intemazionale è costretta in un an
golo, giacché le sono state sottratte 
le condizioni teoriche politiche per 
una seria riflessione sulla propria 
situazione. Non solo: ma è palese 
come oggi ci si debba perfino con
tentare della memoria racchiusa nel
la “regressione del pensiero” di sbia
dite immagini cinematografiche, 
pallido surrogato di una comunica
zione “letteraria” razionale carente.

La classe dominante transnazionale 
comanda il lavoro altrui sul mondo 
intero (nel falso nome della “globa
lizzazione”), spargendo ovunque ve
leni materiali e morali, da organismi 
geneticamente modificati e uranio 
“impoverito”, alla volatilità del de
naro nella rete borsistica mondiale 
[col Nasdaq finalmente crollato, co
me da noi previsto, più del 60%: e 
non è finita qui!] fino alla completa 
subordinazione coscienziale e di “o- 
pinione” della classe antagonista -  
il proletariato, e con esso le vaste 
masse popolari che ne assecondano 
la “concertazione” neocorporativa. 
Anche lo “stato”, laddove assuma 
una parvenza di identità propria, con 
i “neo-boiardi” fornisce solo perso
nale dirigente alla classe dominante.
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CONFLITTI REALI E IDEOLOGICI
dissimulazione economica e conoscenza delle apparenze

Carla Filosa

Dov’è la medaglia senza rovescio?
Per il borghese, chi rivela come stanno in realtà le cose 

è un avversario del “progresso sociale 
Proprio l ’argomentazione del celebre scannatore 

Bill Sykes [l’assassino dickensiano dell’Oliver Twisty.- 
“Signori giuristi, è vero che a questa persona è stata tagliata la gola.

Ma questo fatto non è colpa mia: è colpa del coltello.
E per via di questi inconvenienti temporanei dovremmo abolire

l ’uso del coltello? Pensateci bene!
Dove andrebbero a finire agricoltura e artigianato senza coltello?

Il coltello non è forse salutare in chirurgia, quanto dòtto in anatomia?
E inoltre, non è ausilio volenteroso nei lieti desinari?

Se abolite il coltello, ci ributterete nella barbarie più profonda
[Karl Marx, Il capitale, 1.13,6]

“Fratelli, coltelli”

Allibiti per la risonanza nazionale ideologica di uno tra i tanti delitti della 
cronaca quotidiana, siamo andati ad affondare l’attenzione sui fatti di Novi Li
gure. Abbiamo creduto di scorgere l’ennesima miseria nel primitivo tentativo di 
scarico sull’immigrazione impoverita, quale causa del disagio sociale proprio da 
Paese industrializzato. Fallita quest’operazione di semplificazione sempre appa
rentemente credibile, abbiamo creduto di leggere, nel coinvolgimento di tante 
trasmissioni televisive, di psichiatri, psicologi, politici, religiosi, ecc. sull’argo
mento, la sublimazione del polverone sollevato nella confusione del talk show 
dei cosiddetti “valori”, dove quelli più condivisibili, seppur sparuti, potevano 
benissimo annegare. Il conseguente scatenamento dell’emotività pubblica, do
veva per lo più ricondurre ogni conflittualità nell’alveo angusto dell’incanala
mento generazionale, legittimando autoaccuse e/o difese rispetto a novità non 
sempre comprensibili, per sole deficienze individuali. Di qui, la possibilità che
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può presentarsi ovunque del delitto efferato, le paure, i sensi di colpa, le chiusu
re, ecc.

Viene alla mente una canzone di Georges Brassens: L assassinai, in cui si 
raccontava che “non è solo a Parigi che fiorisce il crimine, noi pure, in paese, 
abbiamo dei begli assassini Fuor di metafora, abbiamo creduto di riassi- 
stere allo stantio gioco di disconoscimento delle cause sociali dei fatti privati, 
scavando e frugando nell’introiezione tutto quanto non deve mai risultare visi
bile dell'insieme dei motori che invece determinano e differenziano la società 
umana, dalla centralità causante alla periferia causata dell’individualità singola- 
rizzata, e lasciata in preda a pressioni ideologiche che nulla hanno a che fare 
con l’orientamento personale dei comportamenti particolari. Se si è divenuti 
“consumisti” (come da dichiarazione esplicita in questo caso) -  per abusare di 
luoghi comuni di cui si fa orgia costante -  si è caduti sotto l’egemonia del goal 
del business delle merci consistente nel vendere, realizzare profitto. Interioriz
zato questo obiettivo nel desiderio dei singoli potenziali acquirenti, questo si 
presenta come bisogno impellente che, se contrasta con le condizioni di vita 
particolari non sempre è possibile orientare i comportamenti all’integrazione 
nelle regole sociali della carriera, successo, competitività, ecc.

L’obiettivo qui, però, non è di addentrarci nel fatto casuale di cronaca -  da 
sproblematizzare magari anche con l’ausilio di proverbi come riportato nel ti- 
toletto - ,  al contrario, di mostrare come proprio da queste tragedie emerga la 
diffusione mentale della menzogna sociale. Questa, ripartita nei canali comuni
cativi adibiti all’uopo, uniforma e dà spazio all’opinione o arbitrio conoscitivo, 
alla chiacchiera o negazione dell’informazione fondata, alle tavole rotonde rap
presentative dell’appassionamento per l’insulsaggine, al proprio apparire narci
sistico, al rinvenimento dei luoghi comuni quali dogmi della rassicurazione a 
tutti i costi. In sintesi, obiettivo nostro è invece mostrare la necessità, intrinseca 
a questo sistema dominante, della disgregazione capillare, in cui a volte si matu
rano anche i delitti, portata nella strutturazione sociale. Nonostante gli individui 
siano stati liberati dallo stato ferino di natura, contraddizioni e antagonismi con
tinuano a sussistere ma come espressione dell’alienazione ideologica, come ap
parenza relativa all’uso che della società fa il capitale.

I singoli sono i portatori inseparabili tanto dalla propria forza-lavoro quanto 
dalle idee, ricevute e da rielaborare, entro la società separata e colonizzata dai 
capitali, che la attivano al fine di trame profitti. E questi sempre più hanno bi
sogno di adesione incondizionata ai comandi che impartiscono mediante melli
flue, allettanti e adulanti false promesse di felicità. L’ipocrisia è resa veicolo di 
comunicazione sociale, identità omogeneizzante epperò escludente, emarginan
te. Ogni volta che si parla di “valori” senza indagarne la provenienza e l’utile si 
vuole (anche inconsciamente) solo mistificare per mantenere inalterato il domi
nio esistente di chi produce falsa coscienza, e si cerca nell’alterità qualsiasi col
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pa solo da esorcizzare. Chiunque faccia emergere la verità della menzogna 
sparge un allarme, per questo è necessario tranquillizzare, ricreare consenso, 
continuare ... finché si può.

“Perché -  come ben spiega Brecht -  la semplice menzogna non troppo a 
lungo aiuta; la volontà di mentire non basta. Capacità ci vuole, si richiede pas
sione”. Che altro è la campagna elettorale di Berlusconi, se non il tentativo da 
parte di tutto uno staff della comunicazione di massa di saper mentire “profes
sionalmente”? “Il camuffamento di un delitto di stato”. Non bastavano al “cava
liere” i risibili cartelloni pubblicitari -  oggetti di satira e scherno a tutto campo, 
dall’“operaio” presidente imprenditore agli impegni precisi e ai doveri morali, 
dalle promesse insostenibili alla sicurezza delle città (slogan quasi tutti, peral
tro, copiati dai consulenti americani di Rutelli) - ,  Lui esigeva di più. Ecco allora 
che, in un delirio di onnipotenza, o “megalomania euforica” come anche è stata 
chiamata, si è autodefinito insuperabile al mondo, “per storia personale e capa
cità”: “non c’è personalità politica che possa pretendere di confrontarsi con 
me”, sostiene con sicumera Lui.

Sono Io, Io ho fondato, Io ho diretto, Io ho coordinato, sono Io in vantag
gio, Io non ho incontrato mai nessuna difficoltà ...: lo dico Io! Ma -  a parte la 
sciocca preoccupazione deWintellighentsia politica italica di fare “brutta figura” 
in Europa e nel mondo -  rimane una considerazione da fare. Anche nell’impro
babile evenienza che il cavaliere perda le elezioni (solo lui può perderle, giac
ché Rutelli non può “vincerle”, e viceversa: qui non si tratta di vedere chi vinca, 
ma chi perda!), c’è -  c ’è, non “ci sarebbe” -  sempre, comunque e sicuramente, 
più di una buona decina di milioni di italiani che dà credito a Lui e ai suoi sche
rani, anziché denunciarne la pericolosità all’assistenza sanitaria, oltreché alla 
magistratura. Questo è il reale problema di massa, sociale e non individuale, che 
si ha di fronte. E proprio per questo è necessario affinare le capacità di allonta
nare gli sguardi dall’immediato, dall’individuale, dal personale e rivolgere l’at
tenzione ai processi oggettivi, mediabili conoscitivamente ed anche apparente
mente lontani dalla nostra formazione, cultura o latitudine. Attraverso questi, 
guardare a noi stessi diventerà poi più proficuo, e magari anche meno impor
tante di quanto non ci sarebbe sembrato.

Instabilità stabili

La caratteristica saliente di questi ultimi tempi sembra quella di mantenere i 
conflitti reali mondiali nei confini della cosiddetta “bassa” o “debole” intensità. 
Sono meno visibili nella loro continuità necessaria, meno preoccupanti le ri
spettive conseguenze dalle nazionalizzazioni trasversalmente multilaterali, me
no consapevoli i risvolti ideologici e ideologizzanti, perennemente sfumatali,
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della potenziale distruttività sociale locale e generale. Senza pretendere di sta
bilire un ordine d’importanza o priorità causali di difficile identificazione, pro
viamo ad osservare i “dati” rilevabili dall’area geograficamente a noi limitrofa, 
e fors’anche nodale per gli interessi transnazionali più competitivi, per poi al
largare ovunque lo sguardo.

La irrisolta questione israeliana sembra sfociare nell’innalzamento del pro
prio Pii (più di 18.000 $ prò capite), come pure della conseguente disoccupa
zione (circa il 9%), calcolando questa sempre per difetto rispetto all’effettivo 
numero relativo della popolazione attiva. All arricchimento israeliano contribui
scono in misura prioritaria le esportazioni industriali, diamanti e alta tecnologia, 
settore prevalentemente legato al dollaro non solo per affinità di mercato ma 
soprattutto politica. Nonostante neH’ultimo trimestre del 2000 vi sia stato un an
damento negativo, Israele ha comunque registrato una crescita complessiva del 
6%, considerata il miglior risultato da cinque anni. Al contrario, l’economia 
palestinese è contrassegnata da perdite costanti (8,6 milioni di $ al giorno), con 
una disoccupazione che colpisce il 40% della popolazione, con il 32% che vive 
al di sotto della soglia di povertà (2 $ al giorno). Il debito israeliano (50 milioni 
di $) non onorato, la limitazione all’importazione di forza-lavoro araba, sosti
tuita di fatto con quella filippina e asiatica non musulmana, sembra chiudere il 
mercato palestinese, minacciando quell’agognata stabilità capitalistica lasciata 
alla mercè incontrollabile degli odi etnico-ideologico-religiosi.

La politica europea -  per cui quella italiana sembra andare in avanscoperta
-  dovrebbe maturare una capacità di equilibrio degli interessi locali per predi
sporre i più alti e volatili investimenti europei, ma anche americani, facendo le
va su istituzioni statali (Giordania, ad esempio) quale forza di coesione unitaria 
ancora rappresentativa di interessi conflittuali di alta complessità. Il Medio 
Oriente sembra essere infatti sempre più il teatro del momento di incontro di 
operazioni commerciali e speculative dei grandi capitali, ma anche di scontro di 
questi o in termini di dominio borsistico o di scarico bellico in vari sensi. La 
più grave e centrale di questa minaccia e realtà bellica permanente è senz’altro 
quella contro PIrak, in cui si saldano vari obiettivi economico-sociali e politici. 
Tra questi, il mantenimento aperto di una ricattabilità arbitraria, da legittimare 
di fatto entro le istituzioni intemazionali (Onu, ma anche Fmi, Ocse, ecc.), fun
zionale a multinazionali al riparo dietro la forma Stato principalmente Usa. 
Questo marchio sta infatti consolidando il suo ruolo di roccaforte stabile e ga
rante principale dello sviluppo della “globalizzazione”, ovvero del dominio fi
nanziario dei mercati mondiali sostenuto dalla forza militare.

Bush jr. ha ereditato una congiuntura economica meno favorevole di quella 
di Clinton, pertanto politicamente deve affrontare maggiori difficoltà che nel 
‘91, anche nel riassemblaggio dell’unione Nato per gli attacchi all’Irak. Una de
cina d’anni di raids più o meno sotto silenzio, una guerra diretta ma anche di
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sponda (tesa a erodere le riserve dell’euro, ma anche alleanze russe o conver
genze giapponesi) non hanno sortito l’effetto egemonia che gli Usa speravano di 
instaurare in Medio Oriente, sul piano politico. L’Opec si riunirà il 16 marzo a 
Vienna per decidere se effettuare nuovi tagli all’estrazione di petrolio per non 
fame abbassare il prezzo. Le ultime esibizioni di bombardamenti congiunti con 
i britannici sembrano ribadire un’egemonia militare mondiale sempre in stato di 
allerta, a sostituzione di quella economico-politica da portare avanti magari at
traverso una revisione delle vecchie sanzioni con il suggerimento da parte di 
Powell di altre “intelligenti”, mediate ancora una volta dall’Onu.

Borse volatili

Altro piano del controllo -  ma anche arrembaggio -  intemazionale è quello 
borsistico, dove l’attività speculativa, calamitata da previsioni di immediata e 
elevata profittabilità, funziona con la “naturalità” di uno sciame di cavallette. 
Dopo il suo passaggio gli Stati debbono sostenere la devastazione e trovare ri
sorse alternative, in genere tra riforme istituzionali, eliminazione di dirigenze 
non funzionali pubblicamente denunciate come “corruzione”, e abbassamento 
del valore della forza-lavoro mediante contrattualità che legalizzi la precarizza- 
zione. La crisi “politica” turca, dopo quella messicana (’94), asiatica (’97-’98), 
russa (’98), brasiliana (’99), sembra emergere dal copione del déjà vu e prean
nunciare le altre.

Riepilogando brevemente i fatti in successione, si può visualizzare 
l’insieme del fenomeno ma anche ipotizzare qualche obiettivo, finalità anche 
contraddittorie della crisi stessa. Scontro tra il presidente della repubblica Sezer 
e il premier Bulent Ecevit nel merito del fallimento di 11 banche coinvolte in 
fatti di corruzione, cui sarebbe stato dato scarso rilievo. La Borsa turca chiude a 
-14,6% il 19 febbraio e la Banca centrale soccorre la moneta, svalutata dopo 
solo 3 giorni del 32% (1.020.000 lire turche per 1 $), vendendo 1/6 delle proprie 
risorse monetarie [ma è solo l’inizio]; le obbligazioni crollano, il governo sem
bra vacillare gravemente; 10 banche private hanno insolvenze per 6 mrd $, 2 
banche statali hanno crediti inesigibili per 20 mrd $, lo Stato turco confida nei 
prestiti addizionali del Fmi -  che ha già disposto l’interruzione della difesa della 
lira turca, costata circa 4,5 mrd $ alla Banca centrale turca -  in aggiunta a quelli 
già ricevuti anche dalla Banca Mondiale (5 mrd $), nell’“amicizia” col presi
dente Usa. La Banca centrale turca alza Vovemight a 6.100% [20.2.2001], favo
rendo un più rapido fallimento delle banche, forse anche con l’aiuto non del 
tutto disinteressato dell’inviato del Fmi J.Fisher, già “autore” della crisi russa.

La Turchia alla fine del ‘99 sembra avere la più fiorente Borsa a livello 
mondiale, subito dopo l’aggressione balcanica da parte della Nato. La sua cen
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tralità geografica come base e corridoio militare, commerciale e petrolifero, 
unitamente alla sua disponibilità politica totalmente “occidentale”, ne fanno un 
porto appetibile per investimenti volanti. A poco più di un anno di distanza, la 
crisi: la Turchia ha un debito estero di circa 110 mrd $, di cui il 70% è allocato 
presso creditori privati europei (Germania 35%, Usa 13%, Francia 11%, Paesi 
Bassi 9%, Svizzera 8%, GB 6%, Italia e Giappone 5%, Altri 8%). L’esposizio
ne europea delle banche è stimata da 43,9 mrd $ [Bri] a 54 mrd $. Le prime av
visaglie di un possibile “effetto domino” si sono avute a tre e quattro giorni di 
distanza con disinvestimenti dalla Borsa di Mosca a copertura di perdite subite 
in Turchia, tensioni sulle valute di Corea, Thailandia, Filippine, Indonesia, Ar
gentina, ripercussioni negative sono attese anche in Europa, sebbene nell’imme- 
diato si sia realizzato un rialzo dell’euro. La rapidità e la congiuntura, oltre al
l’ordine in sequenza della crisi, fanno pensare che l’anticamera dell’ingresso in 
Europa da parte turca abbia avuto la funzione di pre-riservarle un low profìle.

Il meccanismo della crisi è stato messo in moto dagli stessi interessi (pre
valentemente Usa) che precedentemente avevano determinato la floridezza del 
“Paese”. L’involucro statale di questi “mercati emergenti“ sembra facilitare, ra
tificare, coprire dietro il proprio schermo istituzionale di leggi, filtri governativi, 
polizia, ecc. l’andirivieni ad hoc dei capitali volanti. Questi, una volta risuc
chiato il plusvalore possibile -  al calo dei rendimenti seguito dall’impennata dei 
prezzi e dall’innalzamento del debito, alla svalutazione della moneta -  si ritrag
gono per investire altrove, prima che le Borse crollino e che il Fmi “consigli” di 
alzare i tassi e ridurre la spesa pubblica, col fallimento finale delle banche loca
li, e tentazioni militari golpiste annesse, a cancellazione definitiva delle deter
minazioni originarie. L’effetto domino, cosiddetto, dovuto all’integrazione eco
nomica, diventa in tali condizioni negatività sociale che pertanto acquista rilievo 
e visibilità fino alla ignara capillarità degli individui colpiti, su cui peserà in mi
sura differentemente ripartita il ripristino della ricchezza “volata”.

Tale ripercussione può presentarsi ancora più grave e complessa qualora vi 
siano altri punti critici analoghi, in grado di aggredire quindi da più parti le mo
nete dominanti. È questo il caso in cui anche il Giappone, la seconda economia 
del pianeta con i suoi punti critici raggiunti, riversa sull’euro parte del crollo 
dello yen, facendo convergere quindi la crisi nell’area dell’euro, per spostare la 
liquidità verso le Borse americane, torre di guardia del potere finanziario tran
snazionale. Il rallentamento o recessione che sia dell’economia Usa e la caduta 
libera del Nasdaq, di fronte alla prospettiva di una crescita più rapida dell’eco
nomia europea innalza la conflittualità per la credibilità di garanzie stabili nel- 
l ’attrarre investimenti esteri “globali”. Per ridiventare “forte” il dollaro deve 
quindi indebolire yen ed euro, senza esclusione di crisi, finché possibile con gli 
strumenti finanziari (attraverso il controllo dei crediti e debiti), in parallelo ad 
aggressività militari continue, con un crescendo di rischi, senza arretramenti.
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Impoveriti

Le notizie emanate dall’Onu [Rapporto sulla povertà rurale 2001] riferi
scono di 1 miliardo e mezzo di persone (1/4 dell’umanità “dannata della terra”) 
che sopravvive con meno di 1 $ al giorno. Di queste il 44% stanno in Asia del 
Sud, il 24% nell’Africa subsahariana e Asia orientale, il 6,5% nell’America la
tina e caraibica. Tre quarti di questi impoveriti, circa 1 miliardo di individui vi
ve e lavora in aree rurali dove, secondo un altro rapporto Onu, sembrano in
combenti gravi mutamenti climatici con rischio di siccità, epidemie, tifoni, ecc.

La Cina sembra prevedere una cinquantina d’anni prima di raggiungere il 
livello medio dei Paesi “avanzati”. Per questo imprende a smantellare le impre
se statali a favore di quelle private, e a riformare l’agricoltura. Calcolata la for
za-lavoro di 712 milioni di persone, di cui 213 milioni costituiscono quella ur
bana, si appresta a licenziare milioni di dipendenti delle fabbriche e a riorganiz
zare 500 milioni di contadini. Si può capire che i dirigenti cinesi gradiscano 
“l’appoggio del popolo” alle loro riforme, poiché il rischio della cosiddetta in
stabilità sociale è dato non dalla coscienza di classe ma dal solo numero colos
sale di coloro che andranno ancora di più incontro alla miseria.

Globalizzazione e governance, quando infine se ne discute al vertice della 
Trilateral Commission di Londra, si trasformano addirittura in un problema di 
comunicazione. Dopo le contestazioni, da Seattle in poi, sembra necessario 
mettere in agenda un rafforzato impegno di fronte alla necessità di propaganda- 
re con maggior efficacia il “vantaggio di tutti”, evidentemente per stemperare le 
negatività troppo evidenti del processo.

Dal “socialismo dal volto al umano” del prima ‘89, alla “globalizzazione 
più umana” del 2001 saremmo pervasi da un eccesso di ottimismo se pensassi
mo anche a un 2089, risparmiando un secolo?
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LAVORO E “GLOBALIZZAZIONE”
contraddizioni dell’attuale comando capitalistico del lavoro

Riccardo Bellofiore

Il testo che segue è tratto da un saggio, assai più lungo, che affronta molte e diver
se tematiche. Qui sono riprese soltanto quelle parti che maggiormente si interseca
no con gli interessi, e con le impostazioni, della nostra rivista. Questioni teoriche 
del marxismo di carattere più generale, infatti, meriterebbero ma più accurata di
samina, semmai anche critica, ma in una sede di discussione diversa da questa. Vi
ceversa, le parti qui scelte, a nostro parere, danno un notevole contributo di chia
rimento sui troppi equivoci che recentemente sono sorti intorno ai luoghi comuni 
portati dall’abuso di “globalizzazione", “internazionalizzazione”, “fine del lavo
ro ”, ecc. La riduzione qui presentata è, per quanto detto, dovuta a una scelta pu
ramente redazionale e, certamente, non rispecchia quello “spirito di sistema ” che è 
proprio dell’autore e al quale egli giustamente tiene. Comunque, questa riduzione 
(alla quale abbiamo evitato di apporre i puntini di sospensione per le parti omesse, 
com’è nostro uso tipografico, per non appesantire graficamente la lettura) ha 
l ’accordo dell’autore, che ringraziamo per il suo contributo. Per completezza se
gnaliamo volentieri che il testo completo del saggio di Bellofiore è reperibile in 
rete all’indirizzo <http://www.intermarx.com/interventi/BerGian.html> . [*.*]

Marx sembra in grado di dar conto degli aspetti apparentemente con
traddittori del comando capitalistico attuale sul lavoro. I momenti di inchiesta 
registrano infatti, rispetto al passato più e meno recente, tanto una permanenza, 
e cioè l’estensione del taylorismo e l’approfondimento del dispotismo di fabbri
ca, quanto una discontinuità, ovvero il riemergere in punti significativi del ciclo 
di contenuti professionali anche rilevanti e di momenti di autonomia controllata 
concessa a un lavoro che viene tenuto costantemente sotto pressione dalle insi
curezze della propria condizione e dalla incertezza del mercato finale. Ancora, 
Marx chiarisce la ragione di fondo della crescente tensione che si è andata de
terminando tra capitale e democrazia, una tensione che è registrata più “super
ficialmente” dalla letteratura sociologica e politica contemporanea. Nella misura 
in cui il capitale riesce ad includere dentro di sé quella alterità che è il lavoro, 
frammentandolo e plasmandolo per cancellarne ogni antagonismo, e ha così 
successo nella pretesa assurda di divenire l’unico orizzonte economico e sociale 
possibile, è evidente che òsso finisce con il costituire una realtà tendenzialmente
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totalitaria dove l’ambito delle scelte, nel lavoro e nel consumo, è sostanzial
mente predefinito e imposto.

Marx è all’origine di un’idea diversa di libertà e di eguaglianza come con
tenuto di una società diversa. La libertà di cui ci narra l’ideologia dominante è 
quella “negativa”, l’assenza di costrizioni o interferenze sull’azione degli indi
vidui, la libertà “da Ma questa libertà è sempre più vuota se non si accompa
gna ad una libertà “positiva”, consistente in ciò che una persona è in grado di 
fare o ottenere, la libertà “di ” -  la libertà come espressione di capacità e come 
autogoverno. Questo secondo tipo di libertà è intrinsecamente intersoggettiva: è 
una libertà che diviene concepibile solo quando l’essere umano inizia a essere 
nella realtà un individuo sociale, per il quale la libertà dell’altro diviene la con
dizione della propria. Ed è una libertà che non può essere raggiunta senza che il 
lavoro -  quel momento della modernità dove il rapporto con l’altro, oltre che 
con la natura, è costitutivo -  da momento di negazione di sé inizia a tramutarsi 
nell’opposto, in attività libera e realizzatrice. Detto altrimenti: l'eguaglianza di 
Marx è fondata sulla diversità degli individui, non sulla loro omologazione, e 
rimanda ad una conquista di libertà ed autonomia dentro il momento stesso del 
lavoro. Al contrario, il primato del mercato capitalistico erode le basi della de
mocrazia nel momento in cui si declina come crescita inarrestabile della dise
guaglianza e dell’esclusione.

Questa sequenza argomentativa, che dallo sfruttamento va alla liberazione 
del lavoro, mi pare sostanzialmente condivisibile. Ad essa oggi alcuni autori ne 
affiancano un’altra che corre parallela, senza che se ne colgano -  o almeno, io 
non li ho colti -  nessi stringenti con la prima. Faccio riferimento ai ragiona
menti che sono svolti principalmente in connessione a lavoro, bisogno, e comu
nismo (e che, per una sua parte significativa, affrontano anche la questione della 
lettura della fase attuale del capitalismo attraverso la griglia interpretativa della 
“globalizzazione” e del “postfordismo”). Proverò pure in questo caso a proporre 
una sintesi estrema, oltre che parziale, del discorso, che evidentemente non può 
rendergli giustizia. In cosa consiste realmente la globalizzazione? Il sistema for
dista-taylorista è andato in crisi ed è stato definitivamente soppiantato da una 
“regolazione postfordista”. Quest’ultima si impernia su una globalizzazione del
la produzione che non si estende ai consumi.

La compiuta globalizzazione della produzione è evidente nel fatto che 
l’intero pianeta è oramai a disposizione del ciclo produttivo, che trova e orga
nizza la forza-lavoro dove essa ha il più basso prezzo. La mancata globalizza
zione dei consumi deriva dalla presenza di un doppio limite: per un verso, 
l’insufficienza della domanda, dati i bassi salari; per l’altro, l ’impatto negativo 
sull’ambiente della accresciuta produzione. La mondializzazione del capitale 
travolge ogni e qualsiasi stato-nazione, e il ruolo di centro degli Stati Uniti è da 
vedere come il riflesso non soltanto di un primato militare ma anche, se non so
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prattutto, della localizzazione in quella sede del capitale finanziario, non di una 
permanente significatività della sovranità statuale.

Non che questo nuovo capitalismo segni la “fine del lavoro”, perché un 
numero così alto di operai al mondo non c’è mai stato. Né che scompaia il lavo
ro dipendente dal capitale: al contrario, il capitale oggi sussume sotto di sé non 
soltanto la prestazione lavorativa, ma tutto l’insieme di relazioni umane che 
precede e circonda queste ultime, senza essere peraltro in grado di garantire il 
pieno impiego. Per questo, la risposta all’evoluzione naturale del capitale deve 
consistere nell’imporgli di pagare il valore che estrae alla società e non paga, 
nella riduzione di orario a parità di salario, e più in generale nelle lotte per de
terminare una distribuzione più egualitaria. Insomma, nelPeliminare la barriera 
che la proprietà privata ancora pone all’appropriazione di una ricchezza sempre 
più sociale nella sua natura, una richiesta “redistributiva” che si pone come im
mediatamente rivoluzionaria rispetto al capitale globale.

Non è questa la sede per una critica nei particolari del quadro della “globa
lizzazione” e del “postfordismo”. Mi limito allora ad alcuni spunti impressioni
stici: trovo sul Sole 24 ore notizia di una ricerca, che riporta un dato peraltro già 
ampiamente confermato da tutti gli studi seri, e cioè questo: che i capitali oggi 
vanno non tanto (o non necessariamente) dove i salari sono bassi e le incentiva
zioni fiscali sono elevate, ma dove le infrastrutture economiche e sociali sono 
più solide. Come si articola questa notizia con l’immagine di un capitale senza 
territorio e smaterializzato che vola dove i salari sono più bassi? In un altro arti
colo, questa volta su Altematives économiques, vedo una statistica aggiornata 
sugli investimenti diretti a ll’estero, che mostra come i flussi di capitale, lungi 
dal diffondersi verso le aree del sottosviluppo, si concentrano nei paesi più 
avanzati, tanto che i primi beneficiari sono Stati Uniti, Regno Unito e Francia. 
Come si conciliano questi dati con l’idea di una globalizzazione della produzio
ne definitivamente affermatasi all’alba del terzo millennio? Su la Repubblica, 
Marcello De Cecco ci parla di un miracolo economico americano, di una bolla 
speculativa, e di un tentativo di “atterraggio morbido” sinora proceduto con suc
cesso, che sono stati (non dico prodotti, ma) accompagnati e sostenuti da una 
accorta politica della Federal Reserve e del Tesoro americano, creando una si
tuazione intemazionale in cui a rischio di crisi finanziaria è oggi la Germania e 
non gli Stati Uniti.

C’è chi non veda in questo una gestione, appunto, politica, talora persino 
statuale, dei conflitti tra capitalismi? C’è chi crede che la “nuova economia” 
reggerebbe alle forze che spingono alla stagnazione se Greenspan e prima Ru- 
bin, poi Summers, cioè le massime istanze monetarie e fiscali dello stato ege
mone, non avessero dato una generosa mano non tanto invisibile? O che la bor
sa non rischierebbe di affondare senza il procedere accelerato dell’evoluzione 
verso un capitalismo dei “fondi pensione” la cui costruzione dipende stretta
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mente dall’intervento statuale (di qualsiasi colore) ovunque in giro nel mondo 
capitalistico più sviluppato? Questo mutamento di ruolo dello stato non è effi
cacemente catturato limitandosi a registrare l’apparenza di una “frammentazio
ne politica”, o opponendo le funzioni attuali dello stato a quelle di un leggenda
rio stato-nazione keynesiano orientato alla mediazione sociale e la cui presa ter
ritoriale sarebbe stata ben salda. A meno di non ritenere che l’Italia di Valletta o 
l’Italia della strategia della tensione fossero un esempio di redistribuzione e di 
autonomia nazionale.

L’orizzonte di riferimento culturale del centro-sinistra, quando vuole 
averne uno che non sia di pretta marca imprenditoriale, è Reset. Non c’è nulla di 
stupefacente in ciò. E infatti, al di là delle forme specifiche che possono variare, 
proposte come il “reddito di cittadinanza” o come la “riduzione d’orario a parità 
di salario” o come la creazione di lavori “fuori mercato” rientrano esattamente 
dentro quella redistribuzione e quella riregolazione che chi reputa la “globaliz
zazione” e il “postfordismo” ineluttabili sul piano dell’economia, e però inac
cettabili sul terreno della società, non può che abbracciare. Su questa strada si 
può andare molto, ma molto a sinistra -  oppure, nei fatti, si può finire molto, ma 
molto al centro. Qualora, infatti, non si sia in grado di ricondurre ad una chiave 
unitaria quei lati della rivoluzione capitalistica attuale che sembrano smentire 
una troppo facile lettura in termini di mera regressione, l’oscillazione tra una 
cultura critica dell’esistente e una politica di gestione all’insegna della moder
nizzazione equa non può che essere nell’ordine delle cose, salvando l’anima ma 
perdendo il corpo della sinistra.

Per quel che riguarda Marx -  il Marx del valore e dello sfruttamento -  di 
lui in questa rinnovata koiné non è rimasto granché. La “liberazione del lavoro” 
lascia il posto alla “liberazione dal lavoro”. Coerentemente, l’idea che non c’è 
rivoluzione contro il capitale che non passi attraverso una trasformazione del 
lavoro recede sullo sfondo rispetto all’obiettivo di una “redistribuzione” cui si 
affida la speranza di cambiare la qualità della vita, e rispetto a cui non ci si 
chiede quali siano le condizioni strutturali che la renderebbero possibile (magari 
per non vederla degenerare in quella “carità” congiunturale che ora promette 
anche Berlusconi).

Marx risulta un po’ sfocato, il comunismo viene invece caricato di compiti 
salvifici un po’ generici. Non vorrei essere irriverente nei confronti di nessuno, 
ma il comunismo, lanciato come un’àncora di salvezza dei destini dell’umanità 
contro la mercificazione del tempo e della vita, non assomiglia tremendamente, 
almeno nella forma, a quello che, contro il consumismo capitalista e il prome- 
teismo laico, gli va dicendo il papa -  a sostegno, è chiaro, di una fede diversa?
O, mettiamo, a quello che potrebbe dire, e in effetti dicono, i pensatori di una 
ecologia politica catastrofista e conservatrice?
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Vale la pena di insistere su questo punto. Non si vede che rapporto, sostan
ziale e interno, ci sia tra il Marx eterodosso del lavoro sfruttato (dell’altro come 
primo bisogno, dell’interdipendenza delle libertà) e il democraticismo radicale 
(lò dico, sia chiaro, con il massimo rispetto), cui si costringe l’analisi del pre
sente. Messe così le cose, Marx toma ad essere un filosofo, peggio un “profeta”, 
che sul terreno della ricostruzione dei meccanismi economici e politici è del 
tutto “ridondante”, cioè francamente inutile. Un Marx che è, diciamolo, una za
vorra in una comunicazione mediatica che si vuole sempre più “elementare” 
neiraffiontare la “complessità” del presente. E che non può non risultare inu
tilmente appesantita dal tentativo di scervellarsi sui problemi lasciati aperti da 
uno scienziato sociale di due secoli fa, con le sue pretese di dar conto “scientifi
camente” dello sfruttamento, per lo meno se la teoria del valore -  quella teoria 
del valore -  non si prolunga in un’ipotesi relativa alle dinamiche oggettive dello 
sviluppo e della crisi.

Un esito del genere, cioè lo iato profondo tra fondazione teorica e analisi di 
fase, tutto è meno che necessitato. Perché il Marx più teorico ha qualcosa da di
re sulla forma attuale del capitalismo. Anche in questo caso non è possibile en
trare nei dettagli. Chi ne avesse la pazienza, potrebbe però facilmente rendersi 
conto che il Marx del valore e dello sfruttamento è un Marx che sottolinea la 
natura politica della gestione della moneta e della riproduzione della forza- 
lavoro, l’articolazione di centralizzazione e concorrenza dei capitali, la crisi co
me momento di ricostituzione delle condizioni della valorizzazione. È, perciò, 
un Marx che porterebbe a interrogarsi su ciò che, incomprensibilmente, viene 
lasciato all’oscuro nell’analisi della cosiddetta “globalizzazione”. Sulla sua na
tura contraddittoria, limitata e reversibile. Su come interagiscano “finanziarizza
zione”, competizione intracapitalistica, conflitto interimperialistico, e condizio
ni del lavoro. Sulla natura di transizione e instabile della fase presente. Su come 
quel processo capitalistico unitario che rivoluziona oggi il pianeta nondimeno 
produca effetti così diversi nelle differenti realtà. Se lo chiede Business Week, 
possibile che non se lo chiedano dirigenti comunisti abbagliati dall’ideologia di 
retroguardia nello stesso pensiero manageriale?

Un richiamo forte al Marx del valore e dello sfruttamento non impedirebbe 
affatto di individuare le novità della rivoluzione del capitale dei nostri giorni, 
ma le scoprirebbe altrove. Per esempio, non solo, troppo semplicemente, nei 
bassi salari e nella spoliazione del lavoro, ma nella inedita capacità di controllo 
del lavoro anche qualificato, con la rinascita su nuove basi del “mestiere”: un 
controllo anche indiretto, enormemente facilitato dal primato della finanza e 
dalla incertezza crescente delle relazioni di mercato. Non solo, troppo sempli
cemente, nella disoccupazione di massa, ma in una versione povera e feroce del 
pieno impiego. Non solo, troppo semplicemente, nell’esaurirsi della sovranità 
dello stato-nazione, ma in una inaspettata potenza di gestione dall’alto della cri
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si del capitale. Non solo, troppo semplicemente, nella necessità di interventi re
distributivi contro la diseguaglianza, ma nella natura intrinsecamente diseguali
taria del modello economico e sociale che abbiamo davanti. E, di conseguenza, 
nell’impossibilità di una significativa inversione sul terreno distributivo senza 
un simultaneo intervento radicale sui vincoli macroeconomici e sulla struttura 
reale e finanziaria del sistema.

Un intervento che è forse oggi fuori portata (anche se la tendenza alla crisi 
del capitale potrebbe un domani ridare fiato a questa prospettiva): ma se le cose 
stanno così, allora si dovrebbe essere lucidi, e riconoscere che qualsiasi politica 
economica che si voglia davvero “alternativa” non ha possibilità di essere pro
posta e tanto meno implementata. E tanto varrebbe darsi da fare per costruire 
lotte di resistenza, senza attribuirgli valenze improprie.

Fuori da questa altra prospettiva interpretativa si rischia di scivolare 
in una registrazione immediatistica e poco profonda (di un lato soltanto) delle 
trasformazioni e delle posizioni in campo. E di non comprendere come mai le 
interpretazioni e le politiche “antagonistiche” che si mettono avanti non segna
no affatto una soluzione di continuità con gli argomenti riformisti della “terza 
via”, nella misura in cui quest’ultima si presenta come la necessaria e urgente 
regolazione politica da imporre ad una globalizzazione altrimenti devastante. 
Come si può perdere di vista che nel “mondo del lavoro” l’apparenza che il 
postfordismo garantisca flessibilità, autonomia, autovalorizzazione ha basi reali, 
che male faremmo a rimuovere.

Due punti, ai quali ho già fatto un cenno veloce, sembrano interessanti: in
nanzi tutto, l’insistere sull’estensione quantitativa della classe operaia nell’epo
ca della “globalizzazione”; poi, l’affermazione insistita della necessità di ri
prendere e attualizzare la “teoria del crollo”.

Il primo punto, in effetti, libera felicemente l’analisi della fase attuale, oltre 
il fordismo, dall’ipoteca della tesi, discutibile quant’altre mai, di una imminente 
“fine del lavoro”. Il secondo punto, più ambiguo, ha almeno il merito di rimette
re a tema la ricorrente tendenza a una crisi oggettiva del capitale, di fronte alle 
ubriacature di destra e di sinistra sulla inesauribile vitalità della “nuova econo
mia”. L’ineluttabile movimento verso la catastrofe a fronte di un soggetto che 
sarebbe riprodotto su scala allargata dallo stesso sviluppo spontaneo del capitale 
non garantisce certo il socialismo.

Il secondo argomento è più strettamente legato alla deduzione teorica delle 
categorie marxiane fondamentali. Da questo tipo di suggestioni discendono o- 
rizzonti essi stessi, nella tradizione del marxismo, più e meno recente, contrad
dittori: alcuni sono unilateralmente ossessionati dai limiti meccanici del puro 
funzionamento economico, rispetto a cui il lavoratore è un mero capitale varia
bile; altri, all’opposto, sono altrettanto unilateralmente esaltati dalla potenza co
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stituente del lavoro, di cui il capitale sarebbe soltanto un epifenomeno reattivo. 
A questa divaricazione se ne accompagna subito un’altra.

Le stesse contraddizioni, celate nei riferimenti più o meno espliciti all’“o- 
peraismo”, sembrano infatti far capo a due sue versioni che, per quanto oggi 
politicamente alleate, restano concettualmente distinte, e distanti. Mi riferisco, 
da un lato, a quell’operaismo che potremmo definire “tragico”, per quel che ri
guarda l’analisi della sconfitta operaia degli anni ottanta e la ricostruzione della 
globalizzazione degli anni novanta; dall’altro, a quell’operaismo che potremmo 
definire “dionisiaco”, che è ripreso invece dove si descrivono le “metamorfosi 
del lavoro” e la svolta “linguistica” nella produzione. L’uno inevitabilmente 
portato ad una visione chiusa e apocalittica del presente, che assolutizza il mo
mento della scomposizione, ritenuta irreversibile, della classe, e che dunque 
comprensibilmente va alla ricerca di scialuppe di salvataggio dal naufragio. 
L’altro compulsivamente orientato a cantare le magnifiche sorti e progressive di 
un soggetto lavorativo sempre più indeterminato (con il passaggio, prima, dal- 
l’“operaio massa” all’“operaio sociale”, poi al “lavoratore immateriale”), e sem
pre più individualizzato, ma proprio per questo ritenuto sempre più quantitati
vamente esteso e storicamente egemone.

La questione, in fondo, è semplice. Marx è un autore che dà lui stesso le 
armi teoriche per smontare qualsiasi teoria del crollo e qualsiasi teoria che veda 
nello sviluppo capitalistico l’automatico fondamento di una ricomposizione del
la classe. Se c ’è una novità dell’epoca presente è anzi proprio questa, la capacità 
anche politica del capitale di portare avanti insieme sviluppo e crisi dentro una 
scomposizione frammentante dei soggetti lavorativi. È questo il contenuto, og
gi, dell’iniziativa capitalistica. Lavoro vivo di cui si tratta di recuperare le con
dizioni dell’antagonismo, che non sono “date” né dall’esterno “politico” né dal
la dinamica “naturale” del capitale.

A COSCIO, QUESTO TUO
I PAPKONJI M AnJICHU^MO
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

costituiscono delle giustificazioni. 
Dominio popolare significa dominio degli argomenti
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà

e precede l'azione. 
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà
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Adesso comincia il bello per 
“W Bush il giovane”. Non crediamo 
che sia invitante, in prospettiva, stare 
al suo posto, con un assatanato come 
il cardiopatico David Cheney sul 
collo, amorevolmente assistito da 
“Zio Tom” Powell (per non parlare 
delle sue dolci “assistenti” 
multirazziali entrate di forza nella 
compagine governativa).
Se e finché tutto filerà liscio, può star 
quasi tranquillo perfino l’ominide 
impossessatosi fraudolentemente 
della Casa Bianca (ma se ci 
mandavano Al Gore, altrettanto jr., 
sarebbe stato lo stesso, con il loro
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comune 25% dei voti popolari, mille 
più per quest’ultimo o mille meno per 
quell’altro, dichiarato vincitore solo 
dalla Corte Suprema).
Ma non appena qualcosa cominciasse 
a girar storto, per lui sarebbero 
dolori. Per l’economia, Alan 
Greenspan, dalla Fed, ha già mandato 
i suoi segnali; quanto agli incombenti 
eventi bellici, di cui la coppia 
Cheney-Powell è oltremodo ghiotta, 
in nome e per conto delle grandi 
imprese transnazionali a base 
rigorosamente Usa che fabbricano 
sistemi bellici ad alta tecnologia, 
sono bastati pochi giorni dal loro 
ritorno al governo, promossi entrambi 
di grado, che il duo assassino 
pentagonale abbia ripreso in grande 
stile il bombardamento 
(sperimentale?) sull’Irak, che essi 
stessi erano stati costretti a 
sospendere nel 1993, consegnandone 
l’eredità alla banda Clinton.
Ecco: per W bush il giovane la 
vediamo alquanto brutta. Insomma, 
non ci piacerebbe affatto stare nei 
suoi panni e pannoioni (col rischio di 
prendere improvvisamente qualche 
malattia letale ...) o nella sua auto o 
aereo (col rischio di incappare in 
qualche guasto meccanico...). 
Pensiamo che siano da escludere 
soluzioni del tipo “fratelli Kennedy”
o anche “modello Calvi”, ma sono 
invece da prendere in seria 
considerazione “disgrazie” simili al 
“caso Mattei”, o che ricordino la 
buonanima di Giovanni Paolo I, 
oppure “della serie testimoni di 
Dallas”, piena di varianti e sorprese

praticamente interminabili. Prima 
della scadenza quadriennale: 
sempreché sorga qualche intralcio o 
che l’ominide non si dimostri 
all’altezza di seguire il copione 
predisposto. Comunque c’è sempre 
qualche “fondamentalista islamico” 
(amico-nemico alla Bin Laden) in 
giro, su cui Cia e Fbi non avrebbero 
difficoltà a far ricadere ogni 
responsabilità.

Gli uomini del presidente
Il nuovo presidente degli Stati Uniti, 
George W. Bush, ha da poco iniziato 
il suo mandato e può già vantare 
un’importante, ma non invidiabile, 
lista di primati rispetto a tutti i 
precedenti inquilini della Casa 
Bianca. È notoriamente il presidente 
statunitense con più delitti di stato 
sulla coscienza. Durante i periodo in 
cui è stato governatore del Texas, 
nelle carceri di quello stato sono state 
eseguite il più alto numero di 
condanne a morte del secolo. Altro 
primato non meno invidiabile, per 
Bush, è quello di essere nella storia 
degli Stati Uniti d’America, il 
presidente che con meno diritto siede 
sulla poltrona presidenziale, per aver 
vinto le elezioni, nello Stato chiave 
della Florida (il cui governatore è suo 
fratello), a causa dei famosi “errori” 
nella conta delle schede elettorali. 
Proprio la settimana scorsa le schede 
elettorali della Florida sono state 
verificate da un gruppo di avvocati e 
giornalisti organizzati, e pagati, da un 
gruppo di quotidiani statunitensi a 
tiratura federale, tra i quali il
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conservatore Washington Post. 
Ebbene lo spoglio dei voti ha 
attribuito al democratico Al Gore 
oltre 4.500 voti in più del rivale 
repubblicano. E comunque nella 
contea di Palm Beach, dove sono stati 
ricontati, le anomalie più evidenti, 
Gore ha la maggioranza dei suffragi 
(452 in più di Bush). Ovvero il 
Presidente degli Stati Uniti dovrebbe 
essere il “democratico” Gore e non il 
“repubblicano” Bush: insomma il 
famigerato mito della grande 
democrazia americana!
Un altro interessante primato ha 
stabilito la nuova amministrazione 
Bush: il leader della sedia elettrica fa 
entrare nel suo governo più dirigenti 
d ’industria che qualsiasi altra 
amministrazione precedente.
È sufficiente la lettura dei nomi delle 
imprese nelle quali hanno lavorato gli 
uomini del presidente per avere una 
idea di come le multinazionali 
controllino il governo degli Stati 
Uniti, sempre in nome del famigerato 
modello della grande democrazia 
americana. In quel paese il conflitto 
di interessi è severamente vietato, ma 
non quando l’interesse dello stato si 
identifica con quello delle 
multinazionali. Del resto lo stesso 
Bush (George W.) prima di 
impegnarsi in politica era dirigente 
nell’industria petrolifera di famiglia. 
Di séguito l’elenco degli uomini del 
presidente e la loro appartenenza 
industriale:
- Dick Cheney (segretario di stato, 
ovvero ministro degli esteri della più 
importante potenza economico- 
militare mondiale) proviene 
dall’industria petrolifera. La sua 
conoscenza del “dossier Irak” non gli 
viene solo dalla passata esperienza di

guerra avuta quand’era 
nell’amministrazione di Bush padre, 
che la guerra scatenò; ma dalla 
conoscenza del petrolio, alla base di 
quella guerra.
- Andrew Card (capo gabinetto di 
Bush) è stato vice presidente della 
General Motors.
- Paul O ’Neil (segretario al tesoro) fii 
presidente di Alcoa.
- II segretario al commercio è 
direttore generale della Tom Brown 
Inc., compagnia petrolifera.
- Condoleeza Rice (consigliere della 
sicurezza nazionale) è membro del 
consiglio di amministrazione della 
Chevron (un tanker della compagnia 
ha il suo nome).
- Charles Schwab è membro del 
Consiglio intemazionale presso la 
J.P.Morgan.
- Donald Rumsfeld (capo del 
Pentagono) è stato direttore gnerale 
sia alla Searle che alla General 
Instruments
- Il ministero dell’energia è 
praticamente nelle mani di persone in 
relazione con l’industria estrattiva tra 
le quali: Phillips Petroleum, Southern 
California Edison (uno dei 2 
“mammut” che hanno fatto collassare 
la rete elettrica californiana) e 
l’istituto di energia nucleare.
- Al ministero della sanità, le 
industrie farmaceutiche, 
biotecnologiche, ospedaliere e le 
assicurazioni hanno tutte il loro 
posto. Vi troviamo infatti i 
rappresentanti di Merck, Ernst & 
Young e l’Associazione nazionale 
degli assicuratori medici. Quelle 
stesse lobby che hanno impedito a 
Clinton la riforma del sistema 
sanitario statunitense basato 
sull’assicurazione privata.
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- Al ministero del lavoro, 2 membri 
di Teamsters (potente sindacato degli 
autotrasportatori) e nessun altro 
sindacato, ma i rappresentanti 
dell’Union Pacific, l’associazione 
nazionale della ristorazione, 
l’associazione americana dei 
trasportatori terrestri, l’associazione 
nazionale delle miniere, la camera di 
commercio Usa e la società dei 
direttori in “risorse umane”. Giova 
ricordare che i sindacati Usa hanno 
un carattere fortemente filopadronale, 
come giova altresì rammentare che i 
summenzionati personaggi non 
influenzano veramente le nomine del 
governo, ma giocano un ruolo 
significativo nella nomina dei 
funzionari di secondo e terzo rango, 
la macchina amministrativa che 
garantisce l’esecuzione delle 
politiche governative.
Ultima, ma non ultima, la “lega 
americana dei lobbystf’ ha affermato 
di “credere fermamente che un certo 
numero di dossiers saranno ripresi”!
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ONORE AI MACELLAI
In epoca di mucca pazza e di Mucca 
Agusta [come ha avuto la 
disavventura di dire una patetica 
giornalista del tg2, quasi per togliere 
pesantezza di epiteto al termine 
cognomico “Vacca” della cosiddetta 
“contessa”], così come in epoca di 
‘‘vacca balènga ” per dirla con 
Luciana Littizzetto, i macellai 
italiani, quelli bravi almeno, meritano 
tutto il nostro rispetto -  ma giammai 
Ariel Sharonl
Abbiamo scritto sul no.82 -  in merito 
alla Ebs (il morbo di Creutzfeld- 
Jacob, non “Kreutzer” come per un 
refuso “musicale” è apparso nel citato 
numero scorso) -  quali possano 
essere gli scenari sospetti dietro ai 
ritardi quindicennali di segnalazione 
propagandistica di una cosa ipemota 
da lunga pezza, ma taciuta; dietro agli 
interessi delle grandi transnazionali a 
base Usa per l’imposizione di 
mangimi di soia (transgenica); e ora 
anche dietro una moratoria 
inspiegabile (se effettivamente il 
rischio di ammalarsi fosse 
gravemente incombente) di circa due 
mesi per il “bando” della colonna 
vertebrale dei bovini adulti [leggasi: 
“fiorentina”], ecc. Ma, pur a 
prescindere da tutto questo, la strage 
indiscriminata di animali -  dopo 
quindici anni! -  non solo è tardiva, 
come detto, ma terribilmente 
sovradimensionata.
Lungi da noi dal santificare la 
“categoria” dei macellai, che insieme 
ai gioiellieri guidano le classifiche 
degli evasori fiscali; ma dobbiamo 
ammettere che anche tra di loro, 
insieme a diversi allevatori, ce ne
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sono diversi che agiscono 
correttamente, almeno in termini 
puramente mercantili -  come del 
resto chiunque altro, in qualsiasi 
campo, faccia il proprio mestiere. 
Perciò, non ci si permetta più di 
soprannominare Ariel Sharon, il 
sionista neo eletto capo di governo di 
Israele, “macellaio”. Quell’essere 
schifoso non ha alcuna dignità da 
“macellaio”: è semplicemente un 
brutale assassino, massacratore di 
palestinesi in molte occasioni, tra le 
quali spicca per orrore la strage di 
Sabra e Chatila. La barbarie del 
sionismo, più ancóra della loro 
comune divisa militare da “generali”, 
è mostrata anche soltanto 
dall’intenzione ideale da parte di 
Barak, travolto nella sconfitta alle 
“elezioni democratiche” proprio dal 
sanguinario Sharon, di assumere nel 
governo di “unità nazionale”, 
proposto da quest’ultimo, la carica di 
ministro della “difesa” (da che? da 
chi? Le ripetute deliberazioni di 
condanna di Israele da parte dell’Onu 
sono solo acqua sporca di bidet!).
Che la cosa non vada in porto, e che 
il “ministero dell’aggressione e della 
provocazione” sia preso da qualcun 
altro, importa meno che niente, in 
quest’orgia di violenza organizzata e 
concorde. Fare il macellaio è un 
mestiere; fare l’assassino è una 
“missione” di potere.

Postilla nobiliare
A proposito di “soprannomi” si 
consideri questo inciso: la 
Costituzione italiana -  quella 
“vigente”, come ambiguamente si 
suol dire, quasi che potesse “vigerne”

un’altra! -  recita chiaramente [alla 
norma XIV delle disposizioni 
transitorie e finali]: “I titoli nobiliari 
non sono riconosciuti. I predicati di 
quelli esistenti prima del 28 ottobre 
1922 valgono come parte del nome. 
La legge regola la soppressione della 
consulta araldica”. Sicché, così come 
Sharon non deve essere chiamato 
“macellaio”, per doveroso rispetto di 
quest’ultima categoria, il figliolo del 
“redimaggio”, uccisore del giovane 
tedesco all’isola di Cavallo, può 
essere correttamente indicato come 
“assassino” (quanto meno 
preterintenzionale, stando alla 
sentenza) ma mai “principe” o 
“principe ereditario”, al pari del suo 
imbe(ci)lle rampollo Emanuele 
Filiberto (de) Savoia [che ha scelto 
l’inno di Mameli, esteticamente 
riprovevole, per musica e versi, come 
“suoneria” del suo telefonino].
Invece, stampa e tv -  guidata dal 
“cardinal” Vespa -  non hanno esitato 
a ripetere per loro, così come per la 
craxiana sig.ra “Mucca” Agusta, quei 
titoli derubricati. Che li usino i fans 
non fa una piega: i tifosi giallorossi, 
nei loro clan, ne avevano ben donde 
per appellare il loro idolo Falcào 
come “ottavo re di Roma”, o 
Giannini come “er principe”, per non 
dire adesso di Totti eletto tout court 
“re”. Finché si scherza ...
Ma gli organi della “comunicazione 
ufficiale”, sempre giornalisticamente 
presenti ai vari festini della ex nobiltà 
nera, commettono reato ogni volta 
che “seriamente” continuano a 
utilizzare codesti “titoli” per quanti 
non li hanno più, se mai li abbiano 
avuti prima della cosiddetta “marcia 
su Roma” in vagone letto (28 ottobre 
1922, appunto...).
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Transgenic
A proposito delle “guerre alimentari” 
in corso, sul no.82 avevamo avanzato 
la sospettosa ipotesi che alla 
campagna contro la Ebs delle mucche 
pazze potessero essere non del tutto 
estranei -  si fa per dirla con 
eufemismo! -  gli interessi 
agroalimentari Usa, dopo che da più 
parti era stata criticata e attaccata la 
loro invasione della terra con vegetali 
e animali pazzi (non innocui e 
divertenti come quelli di Totò & 
Bragaglia), gonfiati di ormoni 
anabolizzanti, antibiotici, 
betantagonisti, organismi mutageni, e 
chi più ne aveva più ne ha messi. 
Perciò (scrivemmo per congettura, 
ma non troppo azzardata e neppure 
poco documentata) che unica

alternativa ai mangimi ignobilmente 
fatti con farine animali infette 
sarebbero state le farine di soia, il cui 
monopolio mondiale -  guarda caso! -  
è per ora saldamente in mano Usa 
(Cina permettendo, con complicità in 
divenire).
Ci siamo solo colpevolmente 
dimenticati di aggiungere che quella 
soia è quasi tutta transgenica (come 
il mais e altri possibili vegetali da 
trasformare in mangimi). Carne di 
bovino adulto, dalla padella nella 
brace!

Bon appetit!

Fortunati quei mortali nel mondo che 
possono fruire delle gioie di buone 
carni e cibi in genere, capaci di 
trasmettere infezioni varie -  da prioni 
a ormoni, da geni modificati a 
diossina, da piombo a polveri 
radioattive. Almeno mangiano, ossia 
non muoiono sùbito di fame, ma solo 
qualche anno dopo (secondo i tempi 
medici dell’incubazione).
Infatti, verso la fine del 2000, la 
generosa Unione delle banche 
svizzere si è premurata di studiare 
quanto si lavora e quanto si mangia 
nel mondo. Pane e cioccolata. Al 
contrario della mitica parola d’ordine 
bolscevica, risulta con tutta chiarezza 
che oggi proprio chi lavora non 
mangerà ! E sì, perché da quello 
“studio” emerge che nel cuore 
dell’impero in un anno si lavora in 
media tra le meno di 1600 ore 
francesi e le meno delle 1900 ore
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Usa, mentre dal profondo sud 
America all’estremo oriente si va 
lisc i, “ufficialmente”, sulle 2200 ore 
con punte vicine alle 2300 per il Cile, 
al quale spetta questo primato da 
Guinness -  per non parlare (è 
meglio!) delle “35 ore”. Peraltro, 
sappiamo pure bene che codeste 
medie sono fatte anche da orari di 
subfornitori delle imprese 
transnazionali che raggiungono 
bellamente le quattordici ore al 
giorno, con festivi come optional e 
ferie annue come miraggio. In molti 
paesi dell’Africa subsahariana non si 
lavora così tanto, ma solo perché 
perfino il lavoro stesso è un miraggio, 
trionfando ancora indisturbata 
l’inoccupazione di massa: lì il potere 
d ’acquisto del salario di chi ha il 
“bene” di lavorare è 1/15 di quello 
dell’“aristocrazia proletaria” 
imperialistica. E chiunque sa bene in 
quali condizioni sia costretto a vivere 
(o sopravvivere) un comune 
proletario in Usa o in Italia. [A parte i 
“disoccupati felici” di Berlino dei 
quali straparla il sinistro sociologo 
“nuovista” Ulrich Beck, con 
beneplacito e gioia nostrale del 
manifesto]. Se tanto mi dà tanto ...
Di contro a ciò, lo “studio” Ubs si 
diletta a mostrare come, nel solito 
cuore dell’impero, una dose di pane 
(che peraltro nei regimi alimentari di 
questi paesi è diventata spesso un di 
più) equivalga a poco più di 5 minuti 
di lavoro (in Italia, dieta mediterranea 
permettendo, si arriva alla ventina di 
minuti). Mentre in tutti i paesi 
dominati dall’imperialismo, nei tre

continenti o subcontinenti sopraffatti, 
dove il pane è praticamente tutto -  
ricordate i classici “assalti ai forni”?!
-  in genere non basta un’ora di 
lavoro, fino alla mitica Cina 
“comunista” dove per l’equivalente 
dose di pane o riso si può arrivare 
anche a un’ora e tre quarti. Se poi si 
volesse mettere anche il 
“companatico” nella ciriola, beh, 
allora mentre per i lavoratori 
dell’impero il tempo da spendere non 
cambierebbe gran che, l’odore di 
qualcos’altro dentro al panino 
porterebbe il tempo di lavoro 
necessario per i diseredati del mondo 
vicino alle tre ore!
Su questo esaltante “studio” Ubs, la 
non meno esaltante Repubblica [22 
dicembre 2000] ha pensato bene di 
interpellare il più che esaltante, 
esaltato, Aris Accomero, professore 
universitario di sociologia industriale, 
in pregresso odore di consulente 
sindacale di “area comunista” (con 
rispetto parlando). Costui ha esordito 
esclamando che “si può solo sperare 
[s/c!J che la globalizzazione accorci 
le distanze” -  consapevole del ben 
noto detto per cui “la speranza è 
l’ultima a morire”, certo nel senso 
che possono ben morire tutti e tutto, 
lasciando la suddetta Signora 
Speranza sola soletta come unica 
sopravvissuta. Ma l’ex-filo- 
sindacalista-di-sinistra si è affrettato 
a spiegare che, per fomentare codesta 
speranza, la “globalizzazione” va 
“regolata” (e ci mancava un po’ di 
regolazionismo liberal-laburista!). 
Occorrerebbe fare, a suo dire, “una
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Bretton Woods della globalizzazione, 
qualcosa come la carta dei diritti 
europei”: mostrando così la vera 
faccia dell’asinistra, sia 
sull’occultamento dei trascorsi 
imbrogli antiproletari degli “accordi” 
imperialistici di Bretton Woods, sia 
sull’imbonimento dell’attuale 
messinscena della cosiddetta “carta 
europea” [sulla quale abbiamo speso 
considerazioni critiche e non]. Ma 
perché serve “regolare la speranza”? 
E chiaro: “spesso [s/c!!!] le classi 
dirigenti fanno man bassa, la 
borghesia al potere si mangia tutto”. 
Spesso -  dice Accomero col dolce 
buonismo di chi, però, “gliele canta”!
-  sorvolando sui più banali dati 
ufficiali fomiti dagli organismi 
sovrastatali, secondo cui le prime 
500 famiglie al mondo detengono una 
ricchezza pari agli ultimi due miliardi 
e mezzo di “cittadini del mondo”.
La tragica constatazione da fare -  alla 
faccia di chi dice che lo sviluppo 
materiale oggi sarebbe già più che 
sufficiente per l’umanità intera che 
“cresce e si moltiplica”, come Papa 
comanda -  è che se anche si 
espropriassero quelle 500 famiglie 
[oppure Berlusconi in Italia con i suoi 
25 milioni disponibili al giorno, sui 
quali cinicamente ghigna nelle sue 
“campagne” televisive], cosa di per 
sé concettualmente semplice per 
2.500.000.000 persone [come per 50 
milioni di italiani], i morti di fame 
nel mondo passerebbero a disporre, 
per un sol anno e poi niente più, da 
meno di un dollaro al giorno a meno 
di due: bel risultato!

t e i  NJOtO SA K)0. lOOW lO  SA

“RISVEGLI”
Qualche anno fa ha avuto notevole 
successo un film americano -  
piuttosto melenso, anche se riscattato 
da una straordinaria interpretazione 
di Robert De Niro -  che portava 
questo titolo. Tratto da un libro di 
Oliver Sacks, raccontava il 
(temporaneo) recupero di 
consapevolezza da parte di un gruppo 
di malati di mente. Qualcosa del 
genere accade anche nelle faccende 
dell’economia: quando le cose 
sembrano andare bene, prevale 
un’“irrazionale esuberanza” 
(Greenspan dixit), si fanno strada -  e 
vengono accreditate dal folto stuolo 
dei brechtiani “Tui”, gli ideologi dei 
poteri dominanti (professori, 
giornalisti) -  le teorie più bizzarre e 
inverosimili. Quando l’orizzonte 
comincia a oscurarsi, la sobrietà
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riconquista, almeno in parte, i suoi 
diritti. Nei periodi di vacche magre (e 
magari anche un po’ pazze ...), ai 
padroni i bardi e gli stornellatoli non 
servono più, e si tornano a preferire 
analisi un po’ più con i piedi per 
terra. Magari ricorrendo proprio a 
quelle categorie (antiquate, vetuste, 
old economy) cui nella fase 
precedente si irrideva. Usandole, 
ovviamente, con cautela, e quel tanto 
che basta per tamponare le falle di 
una barca che invece andrebbe 
cambiata.
Su questa rivista abbiamo avuto 
modo di svolgere ripetutamente 
analisi della situazione economica 
che si contrapponevano frontalmente 
alla sbornia da capitale monetario, 
speculazioni borsistiche, new 
economy, e via dicendo [cfr., a es., i 
nn. 76 e 79], che imperversava sino a 
pochi mesi fa. I fatti si sono poi 
incaricati di rendere giustizia alla 
capacità analitica (e predittiva) di 
un’analisi dei fenomeni economici 
basata sulle categorie marxiste.
Di questi fatti oggi deve tener conto 
anche la pubblicistica borghese.
Le citazioni che seguono sono tratte 
per l’appunto da alcuni dei suoi 
giornali più rappresentativi. A futura 
memoria, le abbiamo raggruppate per 
temi, mettendole a confronto con 
alcuni luoghi comuni correnti di 
pochi mesi fa.

# 1. “Non c ’è alcuna bolla 
speculativa. I  titoli tecnologici non 
sono sopravvalutati. Ogni paragone 
con l ’andamento dei mercati

finanziari del passato è improprio e 
fuori luogo”.
Oggi: “C’era una bolla ed è 
scoppiata. Su questo sono quasi tutti 
d’accordo... E semplicemente 
l’ultima di una lunga serie di 
investment bubbles che hanno colpito 
i possessori di titoli sin da quando si 
è iniziato a investire ... L’indice 
Nasdaq è sceso del 60% dal suo 
picco dello scorso 10 marzo di 5.048 
punti, ed è sotto il livello al quale 
aveva chiuso nel 1998 ... Sono molti 
gli investitori che in queste ultime 
settimane si sono scambiati grafici in 
cui si sovrappone un indice di titoli 
internet, o l’indice Nasdaq, alla bolla 
biotecnologica che scoppiò nel 1992, 
all’indice Dow Jones del 1929 [!] e al 
crollo del Nikkei del 1990 ... Chuck 
Phillips, analista del settore della 
produzione di software per Morgan 
Stanley, ha un nome per questo 
fenomeno: il "classico ciclo 
tecnologico gonfiato'”’ [Wall Street 
Journal Europe, 3 marzo 2001]. 
“Alcuni settori sono crollati più di 
quanto sia accaduto al mercato 
azionario durante la Grande 
Depressione” [Financial Times, 10 
gennaio 2001],

#  2. “Non esiste più il ciclo 
economico”.
Oggi: “Le speranze di una fine dei 
cicli economici sono state frustrate 
dai recenti dati economici provenienti 
dagli Stati Uniti” [Financial Times, 8 
febbraio 2001]. “Quest’anno 
falliranno, secondo le stime di 
Standard & Poor’s, 150 società
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canche di debiti per almeno 60 
miliardi di dollari: un balzo del 42% 
rispetto all’anno scorso e la peggior 
situazione per fallimenti dopo quella 
del ‘91, quando gli Stati Uniti 
caddero in recessione ... I dati 
pubblicati negli ultimi giorni hanno 
fatto affermare a più di un 
economista che il settore 
manifatturiero americano sia già 
virtualmente in recessione. La sola 
cosa ragionevole che si può sostenere 
è che le probabilità di un tale evento 
continuano a crescere” [Il Sole 24 
Ore, 3 febbraio 2001]. “La maggior 
parte delle banche di investimento di 
Wall Street ufficialmente prevedono 
tuttora che non vi sarà alcuna 
recessione in America. Ma una 
percentuale allarmante dei loro 
economisti ha ammesso in privato 
aIVEconomist di ritenere che il 
rischio di recessione sia più elevato 
di quanto affermino le previsioni rese 
pubbliche” [The Economist, 3 marzo 
2001].

# 3. “Grazie alle nuove tecnologie la 
produttività è destinata a crescere 
indefinitamente''.
Oggi: “Le predizioni di un 
incremento permanente nella crescita 
della produttività hanno cominciato a 
diventare sospette ... I guadagni di 
produttività degli anni scorsi 
appaiono di natura altamente ciclica: 
non appena la crescita dell 'output è 
caduta, ha cominciato a declinare 
anche la crescita della produttività ... 
Se gli Stati Uniti sono in fase 
recessiva, è lecito attendersi che la

crescita della produttività divenga 
negativa ... Né si può affermare che i 
guadagni di produttività degli ultimi 
cinque anni abbiano trasformato 
l’economia americana. Nell’ultimo 
ciclo (1990-2000) il prodotto interno 
lordo non è cresciuto più rapidamente 
di quanto avesse fatto nel ciclo 
precedente (1981-1990) ... Una new 
economy alimentata da un miracolo 
nella produttività appare oggi sempre 
più lontana” [Financial Times, 8 
febbraio 2001].

# 4. “La new economy e l ’economia 
della conoscenza non possono essere 
minacciate da crisi da 
sovrapproduzione".
Oggi: “Se è vero che le aziende 
americane stanno riducendo, 
rimandando o addirittura cancellando 
gli investimenti in tecnologia 
dell’informazione, le implicazioni per 
l’economia americana saranno 
veramente serie. Infatti il trionfo 
dell’economia Usa nella seconda 
metà degli anni Novanta era basata in 
gran parte su investimenti di capitale 
in tecnologia” [Financial Times, 10 
gennaio 2001]. “Ciò che nessuno sa è 
se la domanda di prodotti tecnologici 
sarà abbastanza forte da far sì che i 
titoli tecnologici di oggi, dopo lo 
scoppio della bolla speculativa, 
ricomincino a salire più rapidamente 
dei titoli tecnologici colpiti dalla crisi 
del 1929” [Wall Street Journal 
Europe, 3 marzo 2001].

#  5. “La politica monetaria è una 
delle componenti fondamentali
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del "miracolo Americano", 
soprattutto grazie alla maestria di 
Greenspan".
Oggi: “L’incertezza sul futuro può 
solo aggravare la fiducia dei 
consumatori, i cui comportamenti 
sono più condizionati dall’economia 
reale che dalla politica monetaria” [Il 
Sole 24 Ore, 3 febbraio 2001]. 
“Secondo gli analisti le affermazioni 
di Greenspan sulla situazione 
dell’economia americana sono state 
contraddittorie” [Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 2 marzo 2001]. 
“Per la prima volta in molti anni 
Greenspan è stato oggetto di critiche 
più o meno aperte” [Milano Finanza, 
3 marzo 2001],

Nasdaq: Yahoooo!
Senza parole. Avevamo segnalato 
(secondo le più attendibili analisi) 
l’enorme sopravalutazione del mitico 
indice dei nuovi titoli tecnologici. 
Alcuni di essi presentavano una 
“leva” (quotazione su valore 
nominale) di venti o trenta volte -  
Microsoft di Bill Gates in testa. 
Yahoo (un miti di internet) è 
precipitata da 200 $ a 18, Amazon 
(vendita di libri tramite rete) sta 
fallendo, e Intel (microprocessori e 
altro) ha vanificato i profitti 
annunciati, trascinando l’indice 
generale nel baratro. Così ora [v.s.] -  
finalmente! -  il Nasdaq è sceso del 
60% (poco più di 2000 punti rispetto 
agli oltre 5000 di un anno fa): ma non 
finisce qui, se quello che avevamo

contribuito a sottolineare corrisponde 
realmente al grande bluff (o furto, per 
meglio dire) Usa nel mondo.
Ce n ’est qu 'un debuti

HO ERRATO ■■ PERCIÒ 
MI PIMtTTO. CIO MI DÀ

Rutelli non vuol essere da meno del 
cav. Berluska, e (a parte la sciocca e 
grottesca imitazione di manifesti e 
slogan) si affidato anima e corpo -  o, 
sarebbe meglio dire, corpo e anima -  
a guru della comunicazione made in 
Usa capaci di manipolare elezioni. Di 
contro, il suddetto Berluska non 
intende rimanere indietro a 
Cicciobello; sicché si è precipitato a 
rinforzare la sua nauseante campagna 
“operaia” ricorrendo anche lui a un 
guru made in Usa -  ovviamente, per 
par condicio, a quello repubblicano 
di “vivabush”, tal Frankie 
“Babyface” Luntz (che ufficialmente 
non è né un gangster né la 
controfigura di Fantozzi-prof.Kuntz 
di Cermania, come il nome
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lascerebbe intendere).* Sùbito dopo è 
volato anche Lui a leccare il culo a 
Blair e, soprattutto, a Mrs. Thatcher, 
la quale gli ha impartito la sua 
benedizione.
Ora, è bene sapere ciò che il non 
disinteressato “informatore” Lino 
Jannuzzi ha pubblicato sul suo il 
Velino [19 ottobre 2000], mettendoci 
quanto è riuscito a racimolare in 
“rete” sulla faccenda rutelliana: che 
quella, a lui, gli importa, perché del 
resto non gliene fotte niente! Si 
sappia, per la cronaca, che lo 
Jannuzzi nacque come informatore di 
Scalfari [e ho detto tutto!] per le 
notizie che riusciva a captare da 
“persone sue” ben addentro ai servizi 
segreti italiani, gli uni contro gli altri 
deviati. Infatti mise i piedi nel piatto 
del golpe collegato al “piano Solo” e 
fu lui -  né Scalfari né tantomeno i 
congiurati -  a finire per breve tempo 
in galera. Riavutosi pian piano da 
codesto shock, Jannuzzi si è 
prontamente ravveduto (o pentito, 
come altri prediligono dire) sì da 
presentarsi oggi come collaboratore 
fisso del brutto Foglio di Giuliano 
Ferrara, in grande odore di amicizia e 
“servizio” per il cavaliere d ’Arcore.
È così che Jannuzzi ha 
servizievolmente indagato sui 
consulenti di Beautiful Ciccio: e 
siccome, tra Rutelli e Berlusconi, per 
noi vale il detto “lui è peggio di me”, 
intanto incameriamo -  oltre a quanto 
già ripetutamente detto sul maniaco 
anticomunista di Arcore -  anche le 
spiate su Rutelli, che non guastano. 
L’oggetto dell’indagine jannuzziana

verte sull’agenzia americana che fa 
capo a Stanley Greenberg, si sa, la 
quale cura la campagna elettorale, 
appunto, di Francesco Rutelli. 
Greenberg -  che, dopo essersi 
laureato a Harvard, ha insegnato 
scienze politiche per dieci anni 
all’Università di Yale -  è un 
“teorico” populista dello “stato 
assistenziale” e ha scritto libri 
intitolati ai Sogni della classe media 
e & La nuova maggioranza. Secondo 
lui, l’aiuto assistenziale dello stato 
serve solo se è visibile ai fini del 
consenso. La scelta caduta sul 
sindaco di Roma come “candidato 
premier” sembra, inoltre, rispondere 
alla tendenza seguita dall’agenzia 
Greenberg a preferire, se le 
circostanze lo consentono, politici 
giovani di bell’aspetto (... Barak a 
parte).
La sua “agenzia” è una potentissima 
multinazionale che riceveva il diretto 
appoggio della Casa Bianca 
“democratica”, e che è molto 
chiacchierata per aver turbato il 
regolare svolgimento di importanti 
elezioni politiche e presidenziali in 
vari paesi. Ovviamente, ha un potere 
di lobbying e di manipolazione 
dell’opinione pubblica mondiale 
senza precedenti; la qual cosa può 
creare problemi per gli alleati 
ulivastri di Rutelli.
La Greenberg Quinlan Research 
servì la causa di Bill Clinton alle 
elezioni presidenziali del 1992; di 
Nelson Mandela in Sudafrica (1994), 
di Tony Blair in Gran Bretagna 
(1997), di Gerard Schröder in
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Germania (1998) e di Ehud Barak in 
Israele (1999). Il vicepresidente 
dell’agenzia, Jeremy Rosner, è stato 
assunto anche come consulente di 
Clinton per il settore Difesa tra il 
1993 e il 1994, con diverse funzioni 
istituzionali nei Balcani negli ultimi 
anni. È in gran parte merito suo se il 
Senato ha approvato la proposta di 
allargare a est la Nato; è lui che 
scriveva i discorsi di Clinton sui temi 
di politica estera.
Il gruppo ha anche clienti “privati” 
del calibro di Microsoft, Nike, British 
Petroleum, British Airways, Boeing, 
United Helthcare, Monsanto, ecc., 
per studiare, tra le altre cose -  a fini 
“rigorosamente” non profìt -  
l’evoluzione di Internet 
(regolamentazione, privacy, diritti 
d’autore, ecc.). Tuttavia, all’agenzia 
non è andata altrettanto bene con Al 
Gore jr., come in precedenza con le 
elezioni messicane e, recentemente, 
col gran fiasco di Barak, ridotto a uno 
straccio dal più assassino Sharon. 
Infatti, nel gruppo dei consulenti di 
Rutelli figura anche Tal Silberstein, 
ex agente dei servizi speciali 
israeliani, ex presidente 
dell’associazione “pacifista” ebraica 
Dor Shalont e guida di numerose 
società non projìv, costui è stato 
direttore della campagna elettorale 
che ha portato alla prima elezione di 
Barak, il tutto condito con attività 
illegali, scandali, tecniche di 
comunicazione malandrine, fondi 
neri, ecc. Poteva “Ciccio” (con i suoi 
risicati poco più di 10 mrd stanziati 
finora per la sua campagna elettorale,

contro i 105 del “cavaliere nero”) non 
essere affascinato da cotanto potente 
splendore, per cercare di mettersi 
quasi alla pari con la corruzione 
forzitaliota? Se fosse vero che 
l’impegno di spesa per l’agenzia è 
dell’ordine dei 150 mrd, non 
potrebbe mancare l’intervento di 
alcune multinazionali con interessi in 
Italia. E anche se i buoni rapporti col 
Vaticano, ai quali l’agenzia Usa non 
sembra estranea, possono fare da 
contraltare (è proprio il caso di dire!) 
ai viscidi baciamano papali papali dei 
fedeli e credenti scomunicati 
avversari “casalibertari” perché 
divorziati (da Berlusconi a Fini a 
Casini a Bossi -  esente Buttiglione 
per ovvie ragioni...: ma tutti fanno 
finta di non accorgersene, a 
cominciare dagli ulivobuonisti), 
le feconde ventate giubilari e la 
parentela stretta di Barbara 
Palombelli con zio Pacelli, quali pure 
bòtte propagandistiche, da sole non 
bastano. Solo il Mossad è in grado di 
tener testa alla mafia.
Così, adesso, anche Ciccio -  affinché 
i suoi possano “apparire accaniti, 
aggressivi e imprevedibili per meglio 
intimidire” -  potrà avere le sue 
“stanze da guerra” elettorali, “centro 
strategico per gli attacchi e i 
contrattacchi” all’avversario, “prima 
ancora che vengano diffusi o 
pubblicati, nel momento in cui il 
giornalista si sta ancora chiedendo in 
quale misura si dovrà amplificarli” 
[cfr. James Carville {Le Monde 
diplomatique, settembre 1999) il 
quale passa come loro “creatore”, nel
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1992, su suggerimento della 
splendida Hillary Rodham Clinton]. 
Mica solo nella casa delle libertà di 
Arcore si possono allestire simili 
“stanze da guerra”, dove gli uomini 
della “squadra” di Berlusconi, Bossi, 
Casini e Buttiglione (con Martelli, 
Craxi jr., La Malfa e via clonando) 
“fanno un po’ come cazzo gli pare”.

Maguro # 2: la vendetta
“Si può togliere la libertà, ma non 
l’idea di riconquistarla con la verità”. 
È questa la fiera dichiarazione di 
Rodolfo Marusi Guareschi [alias, 
MArusi GUareschi ROdolfo] finito 
dietro le sbarre per l’accusa di 
associazione a delinquere finalizzata 
al tentativo di furto e successivo 
riciclaggio di 1.700 miliardi 
depositati presso la cassa regionale 
del Banco di Sicilia. L ’ira funesta del 
prode Rodolfo è stata esternata 
attraverso un comunicato stampa 
della holding da lui presieduta -  la 
Maguro Spa, appunto -  le cui eroiche 
gesta [che vi abbiamo narrato nel 
numero scorso, il quale, essendo 
uscito dopo l’arresto del Maguro, 
anche se scritto prima, non ci dà 
alcun “merito” per l’evento] 
consistono in 450 domande assai 
anomale presentate per usufruire dei 
finanziamenti pubblici della 1.488 
che, se approvate, prosciugheranno le 
risorse disponibili.
Le due vicende, l’arresto e la 
presentazione delle domande, sono 
formalmente prive di legami, ma non 
è difficile scorgerne il sostanziale 
collegamento. Anche perché 
Guareschi viene simultaneamente

attaccato su più fronti: il Ministero 
dell’Industria ha infatti rimandato il 
pagamento di una tronche di 
finanziamento (ottenuto con il 
precedente bando della legge 488) 
relativo agli investimenti nella 
provincia di Lecce della Texema 
(collegata con la Maguro) in quanto 
la documentazione inviata 
sull’avanzamento dei lavori è stata 
trovata poco convincente. 
Successivamente, è la stessa holding 
presieduta da Guareschi a 
comunicarlo, “è giunta notizia che le 
banche concessionarie starebbero per 
rigettare le domande presentate ai 
sensi della 1.488/1992 dalle nuove 
imprese promosse da Maguro Spa”. 
Tornando all’arresto, 
successivamente revocato, Guareschi 
ha ammesso di aver avuto contatti 
telefonici con un interlocutore 
sconosciuto che si faceva passare per 
un dirigente del Banco di Sicilia e 
che gli aveva rivelato la possibilità 
della truffa. Ma il Rodolfo ha anche 
affermato di aver assecondato il suo 
interlocutore solo per sventare il 
colpo e di aver interrotto ogni 
rapporto una volta capito che la 
truffa era impossibile. Tanto 
generoso senso civico non è stato 
purtroppo premiato, anzi, è stato 
addirittura punito.
Ma la nobiltà dell’uomo Guareschi 
non può essere infangata: trasuda dai 
suoi pensieri (“non sono ricco né 
voglio diventarlo”), dalle sue opere 
(“ho promosso la costituzione di 
migliaia di imprese che presto 
potranno produrre e creare altri posti 
di lavoro dove ce n ’è più bisogno”), e 
dall’assenza di indebite omissioni (il 
tentativo di sventare la truffa, 
appunto). È tutta la sua vita che

30



testimonia in suo favore. Come 
dimenticare, per esempio, l’accorata 
lettera inviata al Santo Padre nel 
1993 in cui si può leggere: come 
avrebbe reagito “queU’Uomo nato 
oltre duemila anni fa ... di fronte alle 
immani tragedie provocate dalla 
falsità degli uomini che in suo nome 
hanno compiuto ogni sorta di 
nefandezze, pur di salvaguardare il 
potere della sua Chiesa?”. E ancora: 
“Ecco cosa vogliono sentirsi dire gli 
italiani dalla Chiesa. Non le auliche 
parole di chi vanta autorità e si 
permette sermoni e paternalismi, non 
sottili messaggi demagogici e 
gesuitiche riserve, non la predica di 
chi ha razzolato male e non vuol 
cambiare, non l’espressione di 
catechismi nei quali la verità assoluta 
vorrebbe far inchinare la ricerca della 
verità. Gli italiani, in questo 
momento, vorrebbero sentirsi dire: 
anch’io vi ho fatto sbagliare, anch’io 
ho tante colpe, più di voi: 
perdonatemi”. E come commentare il 
documento pubblicato sul sito della 
Maguro, L ’età dell ’oro, in cui è 
scritto: “Per modificare la prospettiva 
del futuro è ... necessario 
reintrodurre la prima regola della 
storia della produzione [“il 
riconoscimento dell’uso di una parte 
delle risorse a favore di ogni abitante 
del pianeta”], debitamente integrata 
con l’obbligo di lavorare e con il 
divieto per chi non produce di 
scambiare risorse con prodotti. E 
siccome lo scambio di risorse con 
prodotti è fondato sul diritto di 
proprietà sulle stesse [... ciò] implica 
l’abolizione del diritto di proprietà 
sulle risorse e, per conseguenza, sui 
mezzi di produzione. La proprietà 
delle risorse e dei mezzi di

produzione non deve essere di 
nessuno: né di singoli, né di gruppi, 
né della società, né dello stato”. 
Nell’attesa della nuova età dell’oro, 
comunque, “l’idea Carisma afferma 
che nel mercato globale le nostre 
diversità devono essere oggetto di un 
processo dialettico imperniato su 
obiettivi comuni, fondati sulla 
corretta partecipazione ai processi 
produttivi e distributivi tra chi 
intraprende e chi collabora, tra chi 
vende e chi acquista, tra chi produce 
e chi consuma, tra chi riscuote le 
imposte e chi le deve versare. In 
questo modo si ottengono rapporti 
economici più armonici, eliminando 
alla radice le cause delle crisi cicliche 
ed attivando enormi sinergie. Un 
esempio pratico di questa idea è 
rappresentato da un’iniziativa 
economica costituita da tante imprese 
che svolgono diverse attività di 
produzione, commercio e servizi, 
coordinate in sinergia tra di esse e 
rivolte allo stesso mercato.”
Ma si sa, nemo propheta in patria. 
Così i suoi “fratelli-nemici” 
imprenditori hanno pensato che 
Guareschi con la legge 488 volesse 
giocare a rubamazzo e hanno 
provveduto a cambiare le carte in 
tavola, optando per uno squallido 
“asso te lo pigli tutto” (quello di 
bastoni, ovviamente). I capitalisti, si 
sa, quando qualcuno di loro, 
soprattutto se parvenu, vuole far 
saltare le regole della buona creanza 
neocorporativa si adombrano e 
reagiscono in malo modo. “C’è molta 
cattiveria verso chi non accetta di 
fare il suddito”, ha infatti 
amaramente commentato Guareschi. 
Ne sa qualcosa Berlusconi, con il suo 
primo governo andato a male insieme
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al milione di posti di lavoro promessi. 
Ma il Cavaliere, privo dei nobili 
ideali che ispirano il signor Maguro, 
ha imparato la putrida lezione. Se 
costretto vendo tutto, ha infatti detto, 
per assicurare i suoi compari 
capitalisti che non è sua intenzione 
approfittare della presidenza del 
consiglio per perseguire i suoi 
interessi privati, o meglio, per dare 
garanzia che curerà gli interessi 
privati dei capitalisti nel loro insieme 
(che sommati fanno l’interesse 
generale ... dei capitalisti). Peccato 
che tale dichiarazione sia stata fatta 
una volta conseguita la certezza che 
la legge sul conflitto di interessi non 
si sarebbe più potuta fare. E allora ci 
pare di udire un suono sinistro che 
proviene dalle parti di Confindustria: 
Maguro è morto, W Berlusconi.
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CONGO
Neppure Laurent Kabila, nonostante 
le eccessive acrobazie politiche da lui 
tentate, al pari di tanti altri “notabili”
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di paesi dominati per cercare di 
conservare le loro poltrone, ce l’ha 
fatta. A differenza -  per ora! -  di 
Saddam e Milosevic, è caduto in 
eccessiva disgrazia degli ultimi suoi 
ex sostenitori interessati Usamericani 
ed è stato fatto abbattere da un suo 
guardaspalle, all’una e tre quarti del 
pomeriggio del 16 gennaio 2001. Il 
primo atto del “colpo di palazzo” è 
riuscito. Come da copione “stile 
Dallas”, l’assassino è stato a suo 
volta freddato, e la stessa sorte è stata 
riservata al capo dei servizi di 
sicurezza che avevano fatto entrare 
l’esecutore armato a palazzo: 
cosicché assassino, complici e 
testimoni a un tempo siano stati fatti 
rapidamente scomparire.
La regia Usamericana non sbaglia.
I fedeli servitori ugan-ruandesi, ex 
alleati tutsi di Kabila, hanno ben fatto
10 sporco doppiogioco yankee (nel 
quale può perfino rientrare il 
fantoccio Mobutu, responsabile della 
cattura e dell’assassinio di Patrice 
Lumumba avvenuta esattamente 
quaranta anni fa; anche Pierre Mulele 
era stato eliminato così).
Laurent Kabila li ha seguiti. Forse 
non è male puntualizzare alcune 
dispute interpretative sul suo conto. 
Innanzitutto, non c’è alcun dubbio 
che la sua eliminazione fìsica sia 
stata decisa nei circoli imperialistici 
radicati nel Congo. La breve disputa 
tra Ruanda e Uganda, che tante morti 
ha procurato a tutte le popolazioni 
locali (comprese quelle dei gorilla di 
montagna), nelle more della 
soluzione provvisoria anti-hutu prò 
Kabila, è stata fatta rapidamente 
rientrare dagli imperialisti, non 
appena essi hanno visto che neppure
11 regime di Kabila garantiva i loro



interessi economici, assai peggio 
dell’ormai logoro potere di Mobutu. 
Quindi Kabila è stato fatto fuori. 
Nella sinistra (italiana, europea e 
mondiale) grande è il divario di 
giudizio sull’uomo. Si va 
dall’esaltazione dell’“eroe 
comunista”, fatta dal dogmatismo ex 
filo-sovietico, al durissimo giudizio 
su di lui dato da diversissime 
tendenze della dissidenza. Noi non 
abbiamo conosciuto direttamente 
Laurent Kabila. Tuttavia ci sembra 
lecito riportare alcune impressioni.
In primo luogo, quanto ebbe a 
scrivere di lui “Che” Guevara, che lo 
ebbe tra le sue file nell’esperienza 
africana, è tutt’altro che entusiastico. 
Per quanto “movimentista” possa 
essere considerato il “Che”, è fuori 
discussione che egli intravedesse 
chiaramente in Kabila sia una forte 
tendenza all’assenteismo dai luoghi 
più “caldi”, sia una smaccata 
propensione al burocratismo 
nazionalistico di facciata. In ogni 
caso, riteniamo attendibili le fonti -  
anche alla luce degli schieramenti, 
peraltro estremamente incerti e 
provvisori, delle potenze 
imperialistiche in occasione della sua 
ascesa al potere -  che indicano nel 
presidente africano assassinato 
piuttosto Un rappresentante 
dell’apparato di potere filomoscovita 
del post-lumumbismo (che cioè con 
Lumumba e la sua lotta aveva perso 
quasi ogni contatto, se non il nome) 
che non un rivoluzionario 
“comunista” [a meno che anche il 
pluri-auto-medagliato Breinev sia da 
considerarsi u n ... “comunista”!].
Non accogliamo neppure, perciò, i 
“pettegolezzi” politici che volevano 
Kabila come personalmente

interessato al traffico di diamanti, 
armi, droga e whisky. Simili voci -  
false o vere che fossero -  non 
servono affatto. Dappoiché resta 
fermo che i “padroni” dell’impero, 
dopo averlo fuggevolmente sostenuto 
corteggiato e finanziato, l’abbiano 
fatto abbattere come una mucca 
pazza non per quelle “voci”, ma 
perché non dava sufficienti garanzie 
per il consolidarsi dei loro interessi 
minerari e militari. Resta fermo il 
fatto che Congo, Uganda e Ruanda 
sia stati armati per anni, anche negli 
ultimi mesi, proprio da quei paesi 
imperialistici e dalle loro centrali 
militari industriali, e posti in conflitti 
reciproci attraverso quegli 
armamenti. Resta fermo il fatto che il 
Congo -  uno dei paesi 
minerariamente più ricchi al mondo -  
susciti gli appetiti contrapposti di 
Usa, Francia e Belgio (potenze le 
quali hanno fomentato il conflitto 
“falsamente etnico” tra tutsi e hutu), e 
che non guardano tanto per il sottile a 
chi debba essere il loro fantoccio: 
cosicché, ora, il contenzioso che li 
vede come aggressori co-protagonisti 
possa riprendere il suo “regolare” 
vigore. I ricchissimi interessi 
minerari dell’area sono roba da 
imperialisti, che litigano, si, tra loro, 
ma non possono essere lasciati in 
mani locali, ancorché “nazionaliste”, 
se non ben controllate e foraggiate.

NGOONG!
Non è l’assordante rumore di un 
grande cimbalo, bensì quello che già 
in passato abbiamo, in diverse 
occasioni, evocato, emesso dalle 
cosiddette organizzazioni non
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governative: le quali-, con un certo 
qual nostro raccapriccio, 
rappresentano uno spinoso problema 
(già quel nome, definito solo in 
“negativo” e solo rispetto al referente 
“governativo” è tutto un 
programma!). Ora torniamo sul tema
-  almeno in attesa di affrontare, con 
maggiore completezza e con la 
sistematicità che merita, l’intera 
questione. L’occasione più recente ci 
è offerta da una pagina dell’ultimo 
numero di Contropiano [n.4, nov. 
2000, nella quale si richiama anche 
l’articolo di James Petras, da quella 
stessa rivista ripubblicato nel numero 
di giugno 1999], dove è ben messo in 
evidenza il ruolo, spesso infame, 
svolto da numerose cosiddette Ong,
[o Ngo, nella lingua padronale], nel 
caso specifico operanti in Colombia e 
Kosovo (come diremo in breve 
sintesi qui avanti).
Ma prima è bene sia indicare ai 
lettori quali e quante notizie si 
possano trovare in “rete” agli 
indirizzi -  toh! -  della Banca 
mondiale e del Fondo monetario; sia 
rimandarli sommariamente a quanto 
già scrivemmo al proposito.
Per quest’ultimo punto, basti qui 
ricordare qualcosa che andiamo 
scrivendo da più di sei anni a questa 
parte, quando a es. citammo [no.46] 
le belle parole “ongiste” che 
prospettavano “cittadini coscienti” 
capaci di attivarsi “politicamente per 
far sì che i rispettivi governi 
influenzino le scelte di Bm e F m f\  
cosicché ai “cittadini sia dato 
"potere" e "proprietà" dei progetti 
locali”. Beati! Oppure [cfr. il 
successivo no.47] l’omaggio reso a 
simili 0(n)g  dalla sig.ra Hillary 
Rodham Clinton in occasione della

“giornata della donna” (8 marzo 
1995). Abbiamo altresì ricordato 
l’impiego di truppe militari del 
progetto Alba per appoggiare l’opera 
“umanitaria” dei “volontari” ongisti 
in Albania [no.60]; e in genere la 
simbiosi bellica umanitaria volontaria
-  Nato + Fmi + Ong -  che ha 
caratterizzato sempre più gli eventi 
aggressivi militari politici sociali 
degli anni 1990 [cfr. nn.73-75]; il 
ruolo avuto da Soros [su cui siamo 
tornati ripetutamente, fino ai nn.80- 
81], attraverso la fantomatica 
“radiolibera B2-92” (organizzazione 
non profit, per il bene dell’umanità!), 
è ormai uno standard nella storia 
dell’aggressione balcanica. Degno di 
menzione particolare, infine, è l’uso 
specifico di copertura [no.11] che gli 
organismi intemazionali o le centrali 
spionistiche più importanti 
dispongono attraverso 0(n)g 
specificamente costituite (come è il 
caso di Care, la supponente 0(n)g  
canadese, per la questione balcanica, 
dopo che i suoi agenti furono 
impiegati dalla Cia in sud America) o 
preesistenti e conciate all’uopo (come 
Médicins sans frontìères, Croce rossa
o Caritas, e via soccorrendo).
Ma torniamo alle denunce più 
recenti, indicate all’inizio di questa 
nota: a es. in Colombia, l’enorme 
proliferazione di migliaia di Ong ha 
come palese scopo quello di spargere 
fumo sulle poche organizzazioni 
civili che, onestamente ma 
ingenuamente, cercavano di 
perseguire fini sociali realmente 
“umanitari”. Il documento 
colombiano osserva come, sulla fine 
degli anni 1980, “nella sinistra furono 
tanti i "compagni" che hanno mutato 
la loro militanza, che si sono
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vincolati alle Ong meno pericolose e 
mascherate dietro un’aria di 
intellettualità di avanguardia e 
meritevole di rispettabilità politica. 
Ma certamente la dipendenza 
economica finisce per ipotecare 
completamente la coscienza: hanno 
dovuto fare salti mortali per 
continuare a definirsi rivoluzionari”. 
Infatti, è proprio alle 0(n)g  create dal 
nulla -  o meglio, dall’apparato 
stanziale Usa -  che è affidata, a loro 
“discrezione” (ovverosia, rispettando 
gli ordini tassativi impartiti dai 
rappresentanti yankees di 
discriminare, penalizzare ed 
eventualmente sciogliere, tutto ciò 
che sa di “sinistra”), !a gestione dei 
fondi dell’“assistenza” mondiale: 
quanto sono buoni i bianchi! “La 
lotta di classe ha lasciato spazio agli 
accordi diplomatici” -  commenta il 
documento colombiano. Sicché le 
0(n)g  possano “regolare” ogni 
antagonismo, rendendo la 
sovversione spettacolare e 
sostanzialmente finta, calmierando, 
secondo le direttive del Fmi, della 
Banca mondiale e della fondazione 
Rockefeller, la reale possibilità 
dell’esplosione della collera 
popolare. Secondo la moda “della 
serie Seattle” invece tutti, rispettando 
quelle regole, possono dar sfogo alla 
propria ribelle diversità: “i buoni, i 
cattivi, i neutrali, i quasi neutrali, gli 
indifferenti e i responsabili; gli 
studenti, i dirigenti popolari, gli 
intellettuali alla ricerca di fama” -  ma
i comunisti? I  comunisti no! E solo 
per tutti gli altri, intruppati dietro al 
riformismo, che si organizzano (... 
non governativamente) forum ed 
eventi vari, e si mettono a 
disposizione biglietti di viaggio,

alberghi, cene, ecc., dove si possano 
frequentare ministri, politici, 
sindacalisti e, se si vuole, perfino 
accettabili “guerriglieri”.
Non dissimile è la situazione in 
Kosovo, dove le gesta dell’Uck e 
della “missione Arcobaleno” sono 
ben note e documentate. I miliardi 
erogati a favore delle associazioni 
“umanitarie” italiane sono qui, a casa 
nostra, gestite dal “tavolo” 
governativo (di cui magna pars è 
stata il ministro della cosiddetta 
“solidarietà sociale”, Livia Turco) cui 
partecipano, manco a dirlo, tutte le 
organizzazioni che si fregiano 
dell’attributo di non governativo.
[Ah! la lingua italiana! Se Berlusconi 
l’avesse almeno inclusa tra le tre “i ” 
indispensabili per la formazione dei 
futuri quadri!]. In Italia, quasi tutto 
questo “affare” ruota intorno ad 
Arcobaleno (gestore “governativo” 
delle centinaia di miliardi stanziate 
per i “profughi” del Kosovo), il cui 
principale referente “non 
governativo”, oltre alle solite 
organizzazioni clericali “pacifiste” 
quali Caritas et similia, è il consorzio 
Cocis, cui afferiscono varie 
associazioni laiche e tutte quelle di 
ispirazione confsindacale.
Per inciso, alcuni compagni triestini 
si sono dati la pena di calcolare che, 
con gli stanziamenti italiani gestiti da 
Arcobaleno più quelli omologhi 
europei, se anziché mettere in piedi 
simili baracconi (già: ma allora come 
camperebbero i loro sordidi gestori?) 
si fossero distribuiti direttamente tali 
fondi ai profughi, dato il costo medio 
della vita e dei pregressi salari in 
Kosovo, si sarebbero potute 
mantenere 700.000 persone per sei 
anni!
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La “tassa sugli imbecilli”

Si racconta che VAvanti! dei primi 
del Novecento, dovendo pubblicare le 
estrazioni dei numeri del lotto, ma al 
tempo stesso non volendo rinunciare 
ad esercitare un ruolo pedagogico nei 
confronti dei lettori, le pubblicasse 
ma sotto il titolo di “La tassa sugli 
imbecilli”. Altri tempi. Non nel senso 
che oggi manchino gli imbecilli. In 
un altro senso. La (post-)modemità, 
se non ha indotto l’asinistra a 
rifiutare di essere -  come si diceva 
una volta -  “vicina alle masse”, ha 
però fatto piazza pulita di ogni 
velleità educatrice nei confronti delle 
medesime: ravvisando in questa 
velleità (ancor prima che Marco 
Revelli traducesse Nolte in italiano) 
un’intollerabile vocazione giacobino
totalitaria. No, le masse non vanno 
educate. E la stessa componente di

imbecillità che alberga (in ciascuno 
di noi, e quindi anche) nelle masse, 
non solo non deve essere estirpata, 
ma va accudita, alimentata, e se 
possibile utilizzata. A fini di lucro, 
possibilmente. Ad esempio, puntando 
a conquistare le concessioni per 
gestire le sale per il gioco del Bingo, 
una specie di tombola tecnologica. Il 
governo dell'Ulivo, in effetti, tra le 
altre sue memorabili decisioni, ha 
deciso di lanciare una gara per la 
creazione e la gestione di 420 sale da 
Bingo (che in breve diventeranno 
800). Il giro d’affari previsto è, a 
regime, di 12 mila miliardi l’anno. Di 
questi soldi, detratto il 58% (che 
toma ai giocatori che vincono), il 
resto verrà spartito tra lo Stato (24%) 
e i gestori (18%). I quali 
intascherebbero quindi più di 2 mila 
miliardi l’anno. Ma in tutto questo 
l’asinistra cosa c’entra? C’entra non 
una, ma due volte. Nel senso che, tra 
le società in gara per aggiudicarsi la 
gestione di queste bische, ben due 
fanno capo a società o personaggi che 
hanno a che fare con i Ds.
Da una parte, abbiamo la Ludotech, 
controllata da Beta Immobiliare (che 
gestisce quello che resta del 
patrimonio immobiliare dei Ds), dalla 
Pielleffe (concessionaria pubblicitaria 
dei Ds), e dalla finanziaria Ccfr (l’ex 
consorzio cooperativo per le ferrovie 
di Reggio Emilia, oggi Consorzio 
finanziario per la promozione dello 
sviluppo cooperativo). Nel 
patrimonio che questa società può 
vantare ci sono le Case del popolo 
emiliane, che potranno così -  in piena
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coerenza con gli intendimenti di 
coloro che le avevano fondate -  
trasformarsi in luoghi ove si pratica il 
gioco d’azzardo. Ovviamente, i 
promotori vedono le cose sotto una 
luce diversa. Fulvio Ichestre, 
amministratore delegato di Pielleffe, 
ad esempio, afferma con decisione: 
“non lo facciamo solo per i soldi. Ci 
interessa la natura socializzante del 
gioco, sennò avremmo fatto anche le 
lotterie”. Cosa ci sia di 
“socializzante” in un sistema che 
prevede un’estrazione ogni 10 minuti 
riesce a vederlo solo lui.
Verrebbe voglia di chiederlo a 
Luciano Consoli, promotore di 
un’altra società in gara. Luciano 
Consoli, compare d’affari di Velardi 
e Micucci (due indimenticati 
esponenti della merchant bank di 
Palazzo Chigi ai tempi di D’Alema), 
è quello che si dice un uomo tutto 
d ’un pezzo. La sua carriera inizia con 
l’attività politica nella Fgci e nel Pei; 
dopodiché è, nell’ordine: fondatore 
del giornale La Voce, diretto dal 
compagno Indro Montanelli; 
consulente personale (?) di Alfio 
Marchini; fondatore del noto 
periodico rivoluzionario Liberal; 
consigliere d’amministrazione del 
Poligrafico dello Stato; e infine 
animatore e azionista principale della 
società Chance Mode. Con questa 
società ora controlla la società 
Formula Bingo, presieduta da 
Vincenzo Scotti (non avete letto 
male), e che annovera soci prestigiosi 
quali la Confcommercio di Billé, la 
Federalberghi, un sincero

democratico come Pippo Marra 
(padrone dell’Adn-Kronos, grande 
amico di Craxi, Cossiga e Fini), e 
Meliorbanca.
Che dire? Buona fortuna, e che vinca 
il migliore! Con la ‘m ’ minuscola, 
ovviamente. Quello con la ‘M’ 
maiuscola, invece, si rivolta nella 
tomba...

Brevi(ssime)
Lavoro -  Il semplice fatto che il 
ministro del lavoro (uscente) Cesare 
Salvi -  dell’asinistra Ds -  abbia 
“sponsorizzato” la proposta di legge 
per il sedicente “reddito sociale 
minimo” la dice lunga, e spiega 
esaurientemente il “senso” (non solo 
in quanto “significato” ...) di codesta 
insulsa proposta.

Portabile -  Il prode Prodi ha provato 
a dire la sua su pensioni e flessibilità, 
mettendo però l’accento sul fatto che 
siffatto trattamento salariale differito 
sia “portàbile”: ovverosia, che 
l’“esito” (da intendersi anche in 
accezione diagnostica medica) per i 
lavoratori anziani sia trasportabile 
insieme con la mobilità flessibile di 
qualsiasi lavoro, sicché non danneggi 
in alcuna maniera il “donatore” di 
lavoro, sollevato amabilmente da 
ogni onere contributivo, scaricato 
sulle spalle dei lavoratori -  ai quali 
non resta che portare la loro bile.

Predisposizione -  Che madre e 
figlio siano stati massacrati a 
coltellate, in quel di Novi Ligure, non 
può far gioire nessuno. Né che il 
delitto sia maturato nell’àmbito di
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una “famiglia normale” di “persone 
perbene” [dei diversi risvolti 
“sociali” ne abbiamo trattato prima]. 
Senonché -  ormai irreversibilmente 
data la tragedia -  e dappoiché molti 
altri fatti di sangue, anche in 
Lombardia e Veneto, sono infine stati 
attribuiti a balordi locali, restano ben 
ferme alcune circostanze:
- ai “cittadini” intervistati -  che, 
senza tèma, hanno rivolto sùbito la 
loro esecrazione verso gli slavi, a loro 
dire, geneticamente predisposti alla 
violenza e gli islamici sanguinari per 
vocazione religiosa -  a codesto tipo 
di “cittadino”, si diceva, non 
basterebbe nemmeno dargli fuoco;
- lo stesso “cittadino modello” (stile 
yankee), che per tali delitti non ha 
esitato un solo attimo a invocare la 
pena di morte, se parlasse ora 
dovrebbe solo morire;
- peggio di simili “cittadini” si sono 
comportati (né sarebbe potuto essere 
altrimenti) i sordidi speculatori -  e 
non diciamo “sciacalli”, giacché tali 
bestiole sono oltremodo simpatiche -  
della comunicazione di massa, 
stampata, parlata e veduta, che a 
siffatte nefande dichiarazioni 
“popolari” hanno dato il massimo 
risalto, ringoiandosi tutto l’edizione 
successiva [tanto basta vendere!];
- ma peggio ancóra, infine, sono e 
sono stati sempre gli opportunisti 
politici della destra-destra razzista, i 
quali non solo hanno dato voce alle 
dichiarazioni di cotanti “cittadini”, 
per carpirne un consenso elettorale 
che comunque è già loro (si meritano 
ampiamente!), ma hanno anche 
rincarato la dose, rivestendo le 
affermazione ruspanti del “popolo” 
con una “dignità” legislativa degna di 
miglior causa: ai “cittadini” che

dicono “qui ci vorrebbe la pena di 
morte”, i suddetti politici fanno eco 
esclamando “slavi efferati”, “scelte 
ferree”, “criminali immigrati”, e via 
demonizzando. Per non far nomi, 
come si suol dire, si va da Raffaele 
Costa di Fi, a Marco Zacchera di An, 
a Borghezio della Lega: ma è ovvio 
che, attraverso la loro boccaccia, 
parlano i loro “capi”, i Berlusconi, i 
Fini, i Casini e i Bossi. Non sarebbe 
affatto male che per i diretti 
responsabili “vocali”, così come per i 
loro ispiratori, la magistratura 
individuasse specifici reati 
perseguibili, come la diffusione di 
notizie false e tendenziose, la 
captazione della credulità popolare, la 
diffamazione, l’istigazione a 
delinquere, e via defecando.

VISCIDI,tWStt.OKo^Stl, 
COK)Pu$t,AK£06AtOTI... 
CHISSÀ MCHI HAOUO fXESO...
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N o t a

WARFARE
guerra (commerciale?) interimperialistica

V. G.

“La pur magra crescita del quarto 
trimestre del 2000 ha conferito a Bill 
Clinton l’alloro di essere stato l’unico 
presidente dai tempi di Lyndon John
son -  ma quelli di Johnson erano 
tempi di guerra (del Vietnam) -  a non 
aver conosciuto neanche un trimestre 
di regressione del Pii”. Queste parole 
si potevano leggere sul Sole 24 Ore 
del 1° febbraio 2001. E non in un 
pezzo seminascosto a pagina 24, ma 
nel primo capo verso dell’articolo di 
fondo, firmato da Fabrizio Galimber
ti. Chissà quanti, tra i lettori del gior
nale della Confindustria, hanno notato 
l’inciso che abbiamo messo in corsi
vo. In ogni caso, si tratta di parole che 
esprimono una delle verità fonda- 
mentali sulla società capitalistica al
meno da un secolo a questa parte [v. 
la Contraddizione, no.78]. Che le 
spese per gli armamenti e la guerra 
(propria o altrui) costituiscano una 
necessità economica per i Paesi capi
talistici, è un puro e semplice dato di 
fatto, che le statistiche ci mostrano 
con sfacciata evidenza, e che vana
mente l’ideologia dominante tenta di 
nascondere. Si potrebbe menzionare il 
rilancio economico della Germania 
nazista, interamente fondato sul riar
mo. Ma, per restare in America, oltre 
alla guerra del Vietnam andrà ricor

dato almeno il riarmo prebellico, solo 
grazie al quale gli Usa poterono ri
prendersi dalla crisi del 1929 (questa, 
e non le dighe, è la verità sul New 
Deal rooseveltiano); o, in tempi più 
vicini a noi, lo “Scudo spaziale” rea- 
ganiano, con i giganteschi investi
menti pubblici che lo contraddistinse
ro (e che ne fanno un caso di scuola 
dell’intervento pubblico nell’econo
mia, a dispetto dell’ideologia “liberi- 
stica” reaganiana).
Del resto, che l’industria delle armi a 
livello mondiale sia rimasta assai flo
rida anche dopo il crollo dell’Unione 
Sovietica, non è una novità; chi ne 
ricavi i maggiori benefici, ce lo rac
conta PIstituto internazionale di studi 
strategici, per il quale nel 1998 gli 
Stati Uniti hanno prodotto da soli ol
tre il 40% delle armi vendute nel 
mondo. [Nella classifica -  in pratica, 
il Consiglio di Sicurezza dell’Onu al 
gran completo -  seguono il Regno 
Unito, la Francia, la Russia e, a una 
certa distanza, la Cina: si noti che il 
governo del Pcc ha aumentato le spe
se militari del 17,7%, ma non quelle 
per l’istruzione. Infatti, anche in Cina 
bambini minori di 10 anni lavoravano 
(... con polvere pirica, tanto per resta
re in atmosfera!) -  a scuola, dopo le 
lezioni -  per pagare l’“autonomia”
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dell’istituto. L’esplosione dei fuochi 
d ’artificio che alunni e insegnanti 
erano costretti a maneggiare ne ha 
ammazzati una cinquantina, per non 
dire dei feriti gravi e degli ustionati. 
Bellezze della “privatizzazione”: ma 
alcune “anime belle” dell’asinistra di
ranno che questa però è diversa per
ché ... “comunista”, come il riarmo!].

E oggi? Gli sviluppi più recenti 
sono noti: è George “Darwin” Bush 
che prova ora a riproporre il Warfare 
in salsa reaganiana. Proviamo a fissa
re qualche punto, a questo proposito.

1) Ancora una volta, il rilancio 
delle spese per gli armamenti viene 
giocato in funzione antirecessiva.

2) Ancora una volta, Repubblicani e 
Democratici amerikani si mostrano 
sostanzialmente uniti nel sostenere le 
spese militari: va infatti ricordato che 
il progetto del National missile defen- 
ce [Nmd] è nato sotto l’amministra
zione Clinton (anche se in chiusura di 
mandato quest’ultimo ha preferito la
sciare la patata bollente al successo
re); e sarà bene non dimenticare nep
pure che il simpatico ministro della 
difesa americano, Donald “Stranamo- 
re” Rumsfeld, proviene dai ranghi dei 
democratici.

3) Per la prima volta, un rilancio in 
grande stile delle spese militari av
viene in assenza del Nemico per ec
cellenza, ossia l ’Unione Sovietica. Da 
questo punto di vista, sostenere un 
progetto di questo tipo è decisamente 
più imbarazzante che in passato, tanto 
più che esso comporterebbe (com
porterà) la denuncia unilaterale del 
trattato di non proliferazione nucleare 
[Abm] siglato con l’Unione Sovietica 
nel 1972 (questa eventualità è stata

esplicitamente ammessa da Colin “zio 
Tom” Powell il 5 febbraio scorso). Di 
qui l’affannosa (e ridicola) ricerca di 
“nemici” e “minacce” alle quali ri
sponderebbe YNmd. I soliti noti: Irak, 
Iran, Corea del nord. Delle vere su
perpotenze nucleari, insomma. Si trat
ta, com’è ovvio, di giochetti di ben 
corto respiro. E come tali facilmente 
smascherabili: basti pensare al fatto 
che il presidente della Corea del sud, 
Kim Dae-Jung, il 27 febbraio scorso 
non ha avuto difficoltà a sottoscrivere 
assieme a Putin una dichiarazione in 
cui di fatto si condannava l’iniziativa 
americana. Del resto, già il Financial 
Times del 6 febbraio aveva potuto os
servare che Rumsfeld, nella conferen
za di Monaco sugli armamenti, aveva 
difeso la scelta dellW/nJ “senza le
garlo ad alcuna specifica minaccia”, e 
questo “in contrasto con gli argomenti 
usati in precedenza [dall’amministra
zione Clinton], che ponevano l’accen
to sullo sviluppo di sistemi d’arma da 
parte di Corea del nord, Iran e Irak”. 
Lo stesso giornale cita una curiosa 
circostanza: l’abbandono di questo ar
gomento è stato approvato (o sugge
rito?) da ... Henry Kissinger [en pas- 
sant, quando si apprendono notizie 
del genere si relativizzano anche 
sciagure italiane come il fatto che 
Andreotti sia ancora tra le palle ...]. 
Ma, soprattutto, il giornale inglese ne 
trae le conseguenze.

4) “/  sistemi di difesa missilistica 
vanno considerati come parte inte
grante del sistema militare america
no, come le divisioni corazzate o la 
flotta militare, tali da poter essere uti
lizzati contro ogni nemico ove neces
sario”. A questo riguardo, nonostante 
le rituali smentite, sembra evidente
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che l’obiettivo numero uno del riarmo 
americano sia la Cina, e in subordine 
la Russia di Putin (definita in effetti, 
con singolare tatto diplomatico, “un 
potenziale nemico” da Rumsfeld e 
dalla Rice). Più in generale, appare 
chiaro che il primo valore d’uso di 
queste armi è rappresentato dalla ri
affermazione dell’assoluto predomi
nio dell’imperialismo americano a 
livello mondiale.

5) Rispetto a tutto questo, ancora 
una volta gli Europei obbediscono. 
Sono bastate poche settimane, e le 
prime reazioni di contrarietà all’ini
ziativa americana (nel caso di Schrò- 
der e Fischer risalenti addirittura alla 
primavera del 2000, in pieno periodo 
Clinton) si sono trasformate in assen
so. Cominciando con Tony Blair, che 
ha dato il suo accordo al progetto (23 
febbraio), commentando la ritrovata 
concordia con il Grande Fratello 
Amerikano con toni lirici (“perché 
abbiamo gli stessi valori, gli stessi 
interessi, la stessa percezione degli 
affari del mondo”: circostanze tutte 
del resto ben chiare alla luce dell’ul
timo bombardamento su Baghdad ...). 
A distanza di pochi giorni [27 febbra
io] lo ha seguito Schròder, che ha 
chiarito anche il motivo di questo ve
ro e. proprio voltafaccia: l’interesse 
della Germania a “partecipare allo 
sviluppo delle tecnologie necessarie” 
per il sistema antimissile. A queste 
dichiarazioni la stampa àe\Vestablish
ment, a partire dalla Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, ha ovviamente 
piaudito con entusiasmo.

Ovviamente? In realtà, gli inte
ressi europei sembrano tutt’altro che 
coincidenti con quelli dello zio Sam.

Non coincidono da un punto di vista 
geopolitico: nessuno in Europa ha 
interesse a inasprire i rapporti con la 
Russia; e più in generale è evidente 
che l’Europa, intesa come potenza do
tata di una politica estera comune 
tendenzialmente distinta e autonoma 
da quella degli Stati Uniti, riceve un 
duro colpo da questa iniziativa. L’im
perialismo europeo, in altre parole, 
rischia di morire prima ancora di na
scere.

Dal punto di vista strettamente eco
nomico le cose non vanno meglio: at
tualmente è in corso qualcosa di mol
to simile a una guerra commerciale 
tra il settore aerospaziale americano e 
quello europeo [vedi il confronto tra 
Boeing e Consorzio Airbus]. Ed è in 
atto da anni il tentativo di arrivare a 
un’integrazione europea in questo set
tore e in quello strettamente connesso 
della difesa (per cui, per inciso, i 15 
Paesi dell’Ue spendono ogni anno 
190 miliardi di dollari): a questa inte
grazione è funzionale la stessa forza 
europea di intervento rapido, distinta 
dalla Nato, che è stata proposta di re
cente, e rispetto alla quale non a caso 
gli Stati Uniti hanno mostrato ini
zialmente una decisa contrarietà.

Tale contrarietà è poi rientrata pro
prio in occasione dell’incontro di 
Bush con Blair nel corso del quale 
quest’ultimo ha dato l’assenso allo 
“Scudo spaziale 2”. Come a dire: sic
come la forza di pronto intervento 
non vi servirà più (perché gli interessi 
della vostra industria militare saranno 
comunque resi dipendenti dalle com
messe americane per YNmd), potete 
pure farla. I missili americani comin
ciano ad esercitare il loro valore d’uso 
ancora prima di esistere.
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S c h e d a

I “POST-BOIARDI”
uomini esemplari della borghesia di stato e interessi privati

Leonardo Valle

Metamorfosi e invarianze nella borghesia di Stato

Il lessico ideologico contemporaneo ci ha regalato negli ultimi decenni 
molti neologismi di successo. La cosa funziona così: si premette a vecchi con
cetti chiari il prefisso “post”. Con il risultato di creare nuovi concetti oscuri. Co
sì, abbiamo appreso che ormai viviamo nella condizione “post-moderna”, che la 
nostra società è “post-industriale”, e che l’organizzazione del lavoro è definiti
vamente “post-fordista”. Ma i sacerdoti della religione del “post” non si sono 
fermati qui: ci hanno insegnato che la necessaria presa di coscienza della nostra 
condizione “postuma” doveva accompagnarsi ad un vero e proprio lavacro puri
ficatore, mediante il quale avremmo dovuto liberarci di idee, comportamenti e 
politiche irrimediabilmente datati, corrispondenti a quei vecchi concetti chiari.

Così, mentre Lyotard ci spiegava che le teorie storiche dovevano cedere il 
passo alle “narrazioni”, gli economisti della società postindustriale prevedevano 
la rapida estinzione delle imprese manifatturiere, e i sociologi del post-fordismo 
decretavano la definitiva scomparsa della classe operaia -  e più in generale delle 
classi. A dire il vero, il risultato di tutto questo non pare particolarmente con
fortante: la storiografia non si distingue più dalla fiction letteraria (se non per il 
cattivo stile), le imprese manifatturiere più che scomparse sembrano esser state 
delocalizzate (tanto che l’unione industriali di Treviso le sue riunioni le fa a 
Timisoara); quanto alla classe operaia, si è effettivamente spogliata della sua 
coscienza di classe: salvo scoprire che nel fantastico mondo del postfordismo si 
lavora di più, pagati di meno, con minori diritti e molto maggiori probabilità di 
essere licenziati.

Comunque sia, il trionfo dei “postumi” è indiscutibile. Perciò, in linea con 
la tradizione italica di correre in soccorso del vincitore -  già da tempo orgoglio
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samente fatta propria dall’asinistra -  abbiamo deciso di portare anche noi al va
riopinto carrozzone dell’ideologia contemporanea il contributo di un nuovo con
cetto: quello di “post-boiardo Vi ricordate i vecchi “boiardi di stato”? Oggi se 
ne è persa la traccia. Scomparsi. Annichiliti. Sconfitti e annientati dall’ondata 
liberatrice delle privatizzazioni, dalla vittoria della logica del mercato e delle 
stock options, dall’affermarsi dell’ideale supremo del valore per l’azionista. Co
sì, almeno, pare. La realtà è però lievemente diversa. Non sono scomparsi: si 
sono trasformati. Hanno compiuto una metamorfosi non meno straordinaria di 
quella che conduce un brutto bruco a mutarsi in leggiadra farfalla: sono diven
tati manager! È oggettivamente difficile elaborare, così su due piedi, una teoria 
su un fenomeno così straordinario e così generalizzato. Né ci sentiamo maturi 
per una bella narrazione letteraria. Per dare conto in qualche modo del fenome
no, abbiamo quindi scelto una via intermedia: quella della biografia agiografica. 
Solo dopo aver esposto le “vite parallele” di alcuni tra questi eroi del nostro 
tempo, tenteremo qualche conclusione di carattere generale.

Vite parallele di “uomini esemplari”
# 1. Post-boiardo aeronautico: Domenico Cempella. Proveniente dall’Iri, 

straordinaria fucina di post-boiardi, è stato piazzato all’Alitalia da Enrico Mi
cheli (ex direttore generale Iri: democristiano, poi prodiano, poi diessino- 
dalemiano), in quota Ulivo-Ppi. Ereditava una situazione pesante. Con il suo pi
glio manageriale ha provveduto a farla rapidamente precipitare. I fatti parlano 
da soli: fallimento di ogni alleanza intemazionale per la ex compagnia di ban
diera, crollo di quasi il 50% del titolo in borsa (niente male per un’azienda che 
non è della new economy...), perdite che si aggirano tra i 600 e i 700 miliardi di 
lire nel solo 2000. Di fronte ad una così strabiliante capacità manageriale, il go
verno Amato (pochi mesi fa) si è sentito in obbligo confermare Cempella alla 
guida di Alitalia. E così ha fatto. Poi qualcosa non è andato per il verso giusto: 
Cempella se ne è andato perché (sostiene lui) defraudato dal Tesoro della prero
gativa di trattare nella ricerca di un partner straniero per la compagnia; o più 
probabilmente (come sostengono altri) perché i principali partner potenziali, gli 
olandesi della Klm, a un certo punto hanno condizionato la ripresa del dialogo 
alla garanzia di non averlo più tra i coglioni. Alle prime voci di dimissioni il ti
tolo è salito del 4% in borsa. Anche Cempella, però, ci ha guadagnato. In primo 
luogo, una liquidazione tra i 3 e i 5 miliardi. Poi, la riconquistata libertà gli ha 
consentito di completare una sofferta maturazione politica, già in corso da qual
che mese, che lo ha condotto ad abbracciare la causa della Casa delle Libertà 
(fossimo in Berlusconi, toccheremmo ferro...). Infine, ed è questo a fame una 
figura emblematica della “condizione post-boiardica”, il Cempella avrebbe de
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riso di impegnare le sue energie in un portale Internet relativo a trasporto aereo, 
viaggi, turismo. Al nostro post-boiardo aeronautico non possiamo che augurare 
che il cyber-spazio gli sia più congeniale dello spazio aereo.

# 2. Post-boiardo televisivo: Pierluigi Celli. Il post-boiardo di cui stiamo 
per dire merita il massimo rispetto. Innanzitutto per la versatilità del suo inge
gno. Una versalità dimostrata sin dagli anni universitari, applicandosi ai campi 
più diversi: facoltà di ingegneria, poi di filosofia; infine, anche la laurea: in so
ciologia, a Trento, nel 1968. Qualche anno passato in ufficetti alla provincia di 
Trento e poi di Bolzano. Nel 1978 il passaggio al Gruppo Eni: prima alla Snam- 
progetti, poi all’indimenticata Eni di Gabriele Cagliari. All’eroico suicidio in 
carcere di quest’ultimo, nel 1993, il Nostro dedica una commovente poesia. 
Non riesce a superare il lutto, e dopo un mese lascia l’Eni, dove ricopriva la ca
rica di vicedirettore centrale di personale e organizzazione. Per andare a fare il 
direttore del personale alla Rai. Poi passa a Omnitel e Olivetti, dove riesce a li
tigare persino con gli addetti alle pulizie. Lo ritroviamo all’Enel del post
boiardo elettrico Tato [vedi # successivo].

Poi, grazie al gentile interessamento di Marini e D’Alema, toma alla Rai: 
stavolta, però, come direttore generale. Ed è qui che l’ingegno di Celli dà il me
glio di sé: ambiziosi progetti di privatizzazione, accordi intemazionali, intervi
ste a raffica. Ma, soprattutto, programmi clonati su quelli di Berlusconi. I risul
tati di questa astuta politica editoriale non si fanno attendere: in soli due anni di 
“lavoro” la Rai viene superata negli ascolti dalle tivù del Berluska (nel 1998 
aveva un vantaggio medio di 6 punti percentuali). Del resto, come l’onesto Celli 
ha di recente dichiarato, “i programmi Rai non piacciono neppure a me”. E sia
mo all’attualità: le elezioni si avvicinano, il post-boiardo televisivo annusa l’aria 
e fa qualche nomina di orientamento Polo; poi teme che non basti neppure 
quello e, denotando uno spiccato senso aziendale, da un giorno all’altro dà le 
dimissioni. Anche qui, liquidazione superiore al miliardo di lire e immediato 
inizio di una nuova avventura. Nella telefonia: Ipse (una delle società che forni
ranno il servizio Umts). Altro giro, altro regalo.

# 3. Post-boiardo elettrico: Franco Tato. Simpaticamente chiamato Kaiser 
Franz dagli amici, che ancora si commuovono al ricordo dei tagli del personale 
operati dal suddetto in varie aziende private che hanno avuto la (s)ventura di 
averlo come amministratore delegato, Franco Tato è uno dei post-boiardi più 
atipici, ma in verità più significativi per intendere le dinamiche dei processi di 
privatizzazione in Italia. Lo si potrebbe definire, più che un post-boiardo, un 
“neo-boiardo”, un “boiardo di ritomo”. In effetti ha lasciato tutti di stucco l’ele
ganza con la quale ha saputo veleggiare dalle aziende di Berlusconi (lèggi Mon
dadori) all’Enel privatizzanda. Soprattutto perchè chi lo chiamava a tale alto in

44



carico era il governo dell’Ulivo. Che non si è limitato a far questo: al contrario, 
la strana coppia Bassanini-Lanzillotta (i Bonny&Clide dell’asinistra), come del 
resto D’Alema e poi Amato, si sono ampiamente adoperati per aiutarlo nel suo 
lavoro, consentendo all’Enel -  in vista del parziale collocamento in Borsa -  di 
fare e comprare un po’ di tutto: dai telefonini (Wind), a Lottomatica, sino al 
(prossimo) acquisto dell’Acquedotto Pugliese. Risultato: en plein del colloca
mento presso i piccoli investitori. Superpremio al manager per aver condotto 
brillantemente in porto il collocamento in borsa (non che prima lo trattassero 
male, il Kaiser: 1 miliardo e 325 milioni nel 1998 ...). È un titolo che ha comin
ciato a perdere quota sin dal primo giorno di quotazione. Come del resto gli utili 
della società, a dispetto del fatto che l’elettricità italiana continua ad essere la 
più cara d’Europa.

Il tutto, ovviamente, è stato poi tradotto per il popolo nella vulgata ormai 
buona per tutte le occasioni: la società perde colpi perché è poco privata, e non 
perché è amministrata male; e comunque, sinché è a maggioranza pubblica, per 
farla riprendere bisogna farle assaggiare più concorrenza, magari regalando a 
Edison un po’ di centrali. Sin qui tutto come da copione. Il finale, invece, è a 
sorpresa. La Destra si approssima al governo, e Tato che fa? Ohibò! Decide di 
fare il carino in Tv con Berlusconi, lasciando a piedi i suoi lobbisti al governo! 
Berlusconi ricambia la cortesia, e non solo afferma “che Tato sarebbe un aiuto 
straordinario in qualunque compito di Stato”, ma giunge ad offrirgli una candi
datura in Puglia (regione che Tato conosce come le sue tasche, tanto da scoprire
-  e da rendere noto al mondo in un memorabile libretto -  che “non è la Califor
nia” ...). Insomma, poltrona salva anche per Kaiser Franz.

# 4. Post-boiardo privatizzatore: Mario Draghi. Sinora abbiamo parlato di 
chi ha beneficiato delle aziende di Stato privatizzate o in via di privatizzazione. 
Adesso diamo uno sguardo a chi le privatizzazioni le ha fatte. Parliamo di un 
Capo del Governo? Di un Ministro del Tesoro? Del Parlamento italiano? Molto 
di più, molto di più. Il vero esecutore (termine appropriato) delle privatizzazioni 
italiane è il dottor, anzi professor [!?] Mario Draghi. Direttore Generale del Te
soro sotto non meno di 5 ministri diversi, è stato lui che ha pilotato la maggior 
parte delle privatizzazioni italiane (lasciando ai ministri il meno oneroso com
pito di passacarte). Non da solo, però: con l’aiuto delle maggiori banche d ’inve
stimento straniere (JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Merrill Lynch, 
ecc.). Che hanno potuto lucrare cospicue commissioni per l’attività di consulen
za (in banchese si dice "advisory").

Il tutto senza ovviamente rischiare in proprio neanche un dollaro, e -  meno 
ovviamente -  senza dover mai neppure sostenere una gara (in barba alle regole 
comunitarie). Considerando che il Tesoro ha incassato complessivamente, dal 
1992 ad oggi, oltre 220.000 miliardi di lire dalle privatizzazioni, e che le in
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vestment banks si preridono 1’ 1% della cifra per le loro pregiate consulenze, è 
facile concludere che i post-boiardi non sono i soli ad aver guadagnato qualcosa 
dall’alienazione delle proprietà di Stato. E siccome non è vero che il capitale 
non sia riconoscente, càpita di scoprire che il vice di Draghi (“vicedirettore ge
nerale del Tesoro con delega alle privatizzazioni”, per essere precisi), il profes
sor [??] Vittorio Grilli, dimessosi dall'incarico due mesi fa, è ora stato assunto 
proprio dalla JP Morgan, che soltanto con l'ultima privatizzazione di cui è stata 
benevolmente nominata advisor ha intascato 20 miliardi tondi tondi...

Chi in tutta questa storia non ci ha affatto guadagnato, a dispetto delle ap
parenze, è proprio lo Stato. Per accorgersi della cosa è sufficiente confrontare le 
quotazioni di borsa attuali, ad esempio, delle banche privatizzate con il prezzo 
di vendita originario. Ma, si dirà, queste nuove quotazioni sono l’effetto dell’o
pera dei nuovi “banchieri manager", che hanno -  come si dice -  “creato valore” 
per gli azionisti. Ora, intanto per lo più questi “manager banchieri” altri non so
no che gli stessi banchieri lottizzati del C af restati in sella anche dopo la priva
tizzazione delle rispettive banche; ma, soprattutto, è la stessa sproporzione tra le 
cifre a smentire quella supposizione. Con qualche caso che ha del clamoroso: 
come la privatizzazione del Banco di Napoli, venduto dal Tesoro alla Banca na
zionale del lavoro per 60 miliardi (dopo esser stato ripulito delle sofferenze con 
12.000 miliardi pubblici); la stessa quota è stata rivenduta dalla Bnl al San 
Paolo-Imi, a distanza di pochi anni, per circa 2.000 miliardi. Creazione di valo
re, quindi, o sperpero dei beni pubblici? Le cifre inducono alla riflessione.

Anche l’attuale Ministro del Tesoro Visco ha riflettuto, e ha pensato che 
fosse meglio sottrarre alla Direzione Generale del Tesoro la gestione integrale 
dei processi di privatizzazione. La notizia, dell’8 febbraio scorso, ha destato 
scalpore e sdegno in un Forzitaliota come Marzano [“Draghi”, ha esclamato, 
“ha lavorato bene!”, e noi siamo d’accordo, dal suo punto di vista (del resto, il 
buon Draghi si è dato parecchio da fare, negli ultimi tempi, per mettersi al vento 
con i presumibili nuovi inquilini di Palazzo Chigi, a cominciare dal commercia
lista Tremonti, incontrato a New York nella sede della Merrill Lynch...)].

In noi suscita soltanto ilarità: infatti le privatizzazioni più importanti sono 
praticamente finite. E i danni sono fatti. A cominciare, appunto, dalla svendita 
di pezzi strategici del patrimonio pubblico, a prezzi stracciati, ai soliti noti. Che 
poi in qualche caso i “soliti noti” non siano neppure riusciti a capire quale re
galo ricevevano (come è successo alla Fiat che, ricevuta in dote Telecom grazie 
al controllo di appena lo 0,6% del capitale, ha pensato bene di lasciarsela sfug
gire pur di non cacciare neppure una lira di più in occasione della scalata di 
Colaninno), questa è tutta un’altra storia; o meglio, è un altro capitolo della 
stessa storia: quella dei capitalisti italiani che, vivendo da sempre di commesse 
pubbliche e graziosi regali elargiti dallo stato, non hanno mai imparato neppure 
a fare bene il loro mestiere di capitalisti.
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Morale della favola

Come tutte le vite di uomini esemplari che si rispettino, anche questa ha 
una “morale”. O, per non usare parole grosse, ci insegna qualcosa. Sia sulle re
centi metamorfosi della “borghesia di Stato”, sia sui nuovi assetti di potere in
terni al capitalismo italiano.

1. Autoreferenzialità, opportunismo, irresponsabilità politica ed economi
ca. Questi, in sintesi, i caratteri della fetta della borghesia di Stato di cui ci sia
mo occupati. In questo i post-boiardi non si distinguono in nulla dai boiardi. La 
metamorfosi avvenuta non ha intaccato queste caratteristiche. Che ne fanno, in 
larga parte, un ceto schiettamente parassitario; che ha in comune con il perso
nale politico (e che spesso, del resto, si identifica con questo anche personal
mente: vedi il passato politico di gran parte dei presidenti delle Fondazioni ban
carie) la finalizzazione di ogni atto alla conservazione ed al miglioramento della 
rendita di posizione personale conseguita.

2. Ma limitarsi a dire questo significa restare al di sotto di un’analisi con
creta degli interessi di classe in gioco, con il rischio di scivolare verso un’analisi 
moralistica dei problemi -  che notoriamente non è un’analisi. In altre parole, 
bisogna assolutamente evitare di restare ipnotizzati da questa “classe senza pro
prietà”, come per altri versi occorre rifuggire da letture che impernino sul con
cetto di “piccola borghesia” i più recenti mutamenti delle forme della rappre
sentanza politica. Si tratta, insomma, almeno a posteriori, di capire a cosa siano 
servite le privatizzazioni. È possibile affermare che esse siano servite a questi 
scopi:

a) Liberare risorse per un processo di concentrazione su scala tendenzial
mente europea. Si tratta di un processo che è chiaramente visibile (basti pensare 
a quanto avvenuto nel mondo bancario italiano ed europeo), ma che non è anco
ra compiuto. In Italia il passo decisivo sarà fatto quando lo Stato scenderà sotto 
la soglia del 30% dell’Eni e dell’Enel. Mentre è prevedibile che la privatizza
zione delle aziende municipalizzate, attualmente in corso, approderà ad una 
concentrazione del settore in tempi assai rapidi.

b) Rendere inoperabili alcune tradizionali leve di politica industriale da 
parte dello Stato. Qui va notata un’asimmetria tra il percorso seguito nel nostro 
Paese e le privatizzazioni che hanno avuto luogo in Germania, Francia (e in 
parte anche Spagna): dove, ad esempio, i governi si sono ben guardati dall’alie- 
nare tutte le banche pubbliche, così come -  del resto -  le aziende telefoniche di 
Stato.

c) Ridurre il debito pubblico e pagarsi così il biglietto per entrare nella zo
na Euro.

d) Colpire le strutture contrattuali oggettivamente più avanzate che carat
terizzavano il rapporto di lavoro nelle aziende pubbliche. Caratteristico, a que
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sto riguardo, il tentato golpe aziendal-confederale sul rinnovo del contratto di 
lavoro nella Telecom privatizzata. Alla luce di questo, non sappiamo se sia più 
tragico o grottesco l'atteggiamento dei sindacati che, a cominciare dalla Cgil, in 
qualche caso si sono addirittura schierati (facendo -  ahimè -  schierare anche i 
lavoratori) per accelerare la privatizzazione: è il caso, ad esempio, dell'Ansaldo 
Energia (vedi il Corriere della Sera del 23 febbraio). Con un particolare che 
rende, se possibile, ancora più ridicola la situazione: che Maurizio Zipponi 
(Cgil) si pronuncia a favore di Marcegaglia, mentre Walter Cerfeda (sempre 
Cgil) sponsorizza la cordata concorrente Sofinter ...

e) Rafforzamento del mercato azionario e drenaggio di ingenti quantità di 
risparmio privato in fuga dal debito pubblico. E infatti quasi esclusivamente 
grazie ai collocamenti connessi alle privatizzazioni che la capitalizzazione della 
borsa italiana e i volumi scambiati hanno conosciuto negli ultimi anni un deciso 
incremento. (Il prossimo passo sarà l’affermarsi dei Fondi Pensione integrativi -  
o per meglio dire “sostitutivi”).

Quest’ultimo punto ci dà l’occasione per fare ancora un’osservazione prima 
di concludere. Tra i luoghi comuni più ossessivamente ripetuti vi è quello se
condo il diffondersi dell’investimento azionario a livello di massa -  ottenuto 
grazie alle privatizzazioni -  consentirebbe una migliore affermazione anche in 
Italia delle public company (imprese ad azionariato molto frammentato) e quin
di sarebbe da considerare addirittura come uno strumento di “democrazia eco
nomica”. Che si tratti di un luogo comune privo di senso non lo diciamo noi, ma 
Colaninno in persona, l’attuale proprietario (con i soldi degli altri, per l’appun
to) di Telecom: il quale con il consueto garbo ha detto chiaro e tondo quello che 
pensa delle Assemblee dei soci, definendole “un’inutile perdita di tempo”. Il 
che, ovviamente, è la pura verità. Chi non perde tempo, invece, è il processo di 
concentrazione e di centralizzazione del capitale, che procede a passi spediti su 
scala continentale. In barba a tutti i cantori della democrazia economica da spe
culatori di borsa.

i  m  p i « s i a  
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N o t a

CAMPAGNA ELETTORALE
come sopravvivere: consigli di lettura

Maria Turchetto

Le tematiche qui trattate, soprattutto di carattere istituzionale, sono di nostro gran
de interesse e sono state più volte da noi affrontate. Il fatto che l ’articolo che segue 
sia "quasi una recensione’’ è per noi del tutto inusuale e costituisce la tipica ecce
zione che conferma la regola. Pertanto, dato l ’invito alla riflessione sulla questione 
che esso comunque contiene, al di là di opinioni qui e lì diverse espresse dagli au
tori citati, lo portiamo volentieri all ’attenzione dei lettori. [*.*]

Oggi la politica ci “chiama in causa” [riprendo l’espressione coniata a 
suo tempo da Louis Althusser a proposito degli “Apparati ideologici di stato” -  
cfr. Sull’ideologia, Dedalo Libri, Bari 1976] esclusivamente come elettori: dun
que, fondamentalmente, come stupidì. Come destinatari di messaggi pubblicitari 
straordinariamente simili (i faccioni gemelli di Rutelli e Berlusconi sono come i 
detersivi: tutti lavano più bianco); o come tifoserie calcistiche, pronte a digri
gnare i denti come cani pavloviani al segnale convenuto (quelli “di sinistra” al 
segnale “fascista”, quelli “di destra” al segnale “comunista”). Per chi si ritiene 
capace di funzioni cognitive superiori al semplice arco riflesso, la reazione è 
spesso di disgusto e di rifiuto: distogliere occhi e orecchi dallo spettacolo dete
riore di questa politica, occuparsi d’altro.

Alcuni libri recenti offrono un’alternativa praticabile a questo atteggia
mento, ben comprensibile ma un po’ snobbistico e in fondo rinunciatario: anzi
ché distogliere lo sguardo, guardare più a fondo. Cercare dietro le quinte della 
politica spettacolo, interpretare quest’ultima come sintomo di processi più pro
fondi e significativi che possiamo tentare di individuare e ricostruire esercitando 
l’intelligenza e la critica (un esercizio salutare, di questi tempi). È il punto di 
vista adottato nei saggi di Mario Coglitore, Giancarlo Fullin e Gianfranco La 
Grassa raccolti in Passo doppio [Le classi dirigenti italiane nel passaggio dalla 
Prima alla Seconda Repubblica, Edizioni Unicopli, Milano 2000]; è anche il 
suggerimento che proviene dal libro di Mimmo Porcaro Metamorfosi del partito 
politico [Metamorfosi del partito politico. Associarsi contro il capitale, Edizioni 
Punto Rosso, Milano 2000].
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Gli autori propongono modi diversi di guardare dietro o sotto la superficie 
della “politica ufficiale” -  quella che occupa le pagine dei giornali e i palinsesti 
televisivi -  e illuminano differenti aspetti della contemporaneità e della storia 
recente. E autentica e intelligente dietrologia quella di Coglitore [La democra
zia di classe: note ai margini del secolo breve, in Passo doppio, cit., pp. 15-82], 
che mette in luce la trama della politica non ufficiale, il regime del “segreto”, le 
strategie nascoste della discrezionalità che corre parallela alla legalità realizzan
do un “doppio Stato” e, attraverso di esso, una democrazia di classe. 
L ’approccio di La Grassa [La transizione “ininterrotta ” - la "Seconda Repub
blica”: fantasie all'italiana, in Passo doppio, cit., pp. 83-151] e di Fullin [Della 
borghesia di Stato, in Passo doppio, cit., pp. 153-216; una parte del saggio di 
Fullin era stata pubblicata in la Contraddizione no.51, nov-dic.1995; il volume 
citato ne contiene la versione integrale corredata da una seconda parte, scritta 
nel febbraio 2000, dedicata alla Ascesa della “borghesia di Stato di provenienza 
sindacale ”] cerca piuttosto -  per usare una vecchia formula -  la “sostanza” che 
si cela dietro 1’“apparenza”: i grandi interessi economici che muovono la politi
ca. L ’ottica, tuttavia, non è economicista (il saggio di La Grassa inizia anzi con 
una critica al marxismo “ridotto, almeno nell’impostazione dominante, ad anali
si economica puramente cosale” -  d/.p.84) e le analisi sviluppate dagli autori 
aiutano a superare molti dei luoghi comuni e delle semplificazioni con cui, an
che da parte marxista, si affronta generalmente il nesso tra potere economico e 
potere politico. I due livelli non sono affatto separati, né vi sono correlazioni 
semplici o facilmente leggibili. La Grassa sottolinea come l’attività economica
-  l’agire delle “imprese” -  non sia meramente tecnica, ma strategica e dunque 
politica. Così la conflittualità intercapitalistica non è solo concorrenza sul terre
no del mercato ma anche, direttamente, competizione politica sul terreno dello 
Stato e dei suoi apparati. Per contro la “classe politica” -  come evidenzia Fullin
-  non è semplicemente un “ceto” più o meno privilegiato o un “comitato d ’af
fari”, ma una classe -  o una frazione della classe dominante -  in senso proprio, 
la cosiddetta “borghesia di Stato”. Infine, il “guardare più a fondo” di Porcaro è 
soprattutto un approfondimento analitico degli strumenti dell’azione politica 
delle classi subalterne, del loro funzionamento e delle loro dinamiche, condotto 
con uno “sguardo disincantato”: un punto di vista che l’autore definisce “mate
rialismo politico: un insieme di idee che ci aiutino a gettare sulle nostre orga- 
nizzazionilo stesso sguardo disincantato che gettiamo su quelle dell’avversario” 
[cit. p.6.].

Partiamo dal libro di Porcaro, che affrontando il tema del partito politico ci 
avvicina in modo particolare ai problemi e ai nodi irrisolti che si agitano sotto il 
tormentone elettorale, per svolgere qualche ulteriore considerazione. “Perché 
attardarsi a scrivere di partiti politici, mentre tutto, intorno, sembra annunciarne 
la fine o l’irrilevanza?” [p.9] si chiede emblematicamente l’autore. L’interesse
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ABICl □•ANTEGUERRA
n m n fz f z in i  f  R n r l n h :  f i r n n h t

Vittorio E. Terzo (de) Savoia

IL M IO  PRESIDENTE

M olti lo trovano ridicolo, 
molti trovano patetico che si sia fa tto  
strumentalizzare dall ’opposizione. 
Non dico che abbia torto: 
fo rse  sarà un presidente emotivo, 
fo rse  sarà ingenuo.

M a è il mio presidente, 
e mi levo il cappello quando rido!

[Rokko (de) Kipli]



Berlusconi (di schiena) con De Michelis, Martelli e Bobo Craxi del “nuovo Psi”

Uguaglianza, democrazia, sicurezza, 
galleggiano nell ’aria 
come stronzi nel piscio.
Non vanno a fondo  
e non stanno a galla.

[Erkko Kivikovski]

II



Sergio D ’Antoni presenta

G iu l io  à n d r e o t t i

/ L ' O M B R A

Shctdow O f T l ic  Vampire

M i stava vicino,
lo vedevo da sopra la spalla,
ma nello specchio egli non si rifletteva!

[Bram Stroker]

III



Berlusconi con Buttiglione, Fini e Casini (di capelli) brindano a Bossi

LA CASA D ELLE LIBERTÀ

Noi facciam o un p o  ’ 
come cazzo ci pare. 

[Ottavo Nano]
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sta appunto nel capire qual è la trasformazione politica, sociale, istituzionale che 
ha fatto venir meno oggi la centralità del partito di massa, punto di riferimento 
essenziale fino agli anni ‘80. La tesi di Porcaro è la seguente: “L’evoluzione dei 
partiti di massa (ed in particolare dei partiti di massa europei) può essere così 
sintetizzata: essi hanno trasformato i lavoratori in cittadini [...], ma così facendo 
hanno abolito la loro stabile base sociale. Hanno contemporaneamente trasfor
mato se stessi in partiti elettorali di massa [...], ma così facendo hanno posto le 
premesse per la loro ulteriore trasformazione in partiti puramente elettorali, do
tati di una struttura sempre più debole (e sempre più intrecciata alla struttura dei 
media), diventando così, almeno in tendenza, comitati elettorali permanenti del 
candidato a premier” [p.94].

Il primo passo di questa metamorfosi -  la trasformazione dei lavoratori in 
cittadini -  è il frutto dell’intreccio storicamente verificatosi tra il progetto di in
serimento delle masse nello Stato, portato avanti dai partiti di massa nel secon
do dopoguerra, e le politiche di welfare che negli stessi anni hanno caratteriz
zato gli Stati europei: “quanto più la vita delle masse diviene affare di Stato, 
attraverso la regolazione pubblica (diretta o indiretta) del consumo, dell’istru
zione, dell’assistenza e comunque di tutte le condizioni della riproduzione della 
forza-lavoro, tanto più la "comunità" di riferimento dei singoli lavoratori tende 
ad identificarsi con la comunità pubblica in generale” [pp. 97-98]. Il conflitto di 
classe si sposta sul terreno della spesa pubblica, la forza dei lavoratori è usata 
soprattutto come forza di pressione nei confronti dello Stato. Quando emerge la 
“crisi fiscale dello Stato”, ossia quando la crescita rallenta e il deficit spending 
diventa sempre meno praticabile, risulta evidente come l’esito del processo sia 
la “fiscalizzazione dello scontro sociale”: protagonisti del conflitto non sono più 
“l’operaio e il capitalista, ma il cittadino creditore da una parte ed il cittadino 
debitore dall’altra” [p.99]. Il “nemico di classe” non è chi sfrutta il lavoro ma 
chi evade il fisco, al punto che “l’operaio può trovarsi unito al grande capitalista 
(le cui capacità di elusione fiscale sono tanto grandi da essere quasi invisibili) 
contro i lavoratori autonomi (che "non pagano le tasse") e contro gli strati più 
deboli (che godono -  ! -  dei trasferimenti pubblici "senza lavorare")” [ibidem].

La storia del partito operaio di massa tracciata da Porcaro segue dunque 
dappresso le vicende del Welfare State: prima del Welfare State è un’organiz
zazione che progetta l’integrazione delle classi subalterne nello Stato, perse
guendo inizialmente la costruzione di uno Stato radicalmente nuovo, successi
vamente la trasformazione democratica dello Stato esistente; durante il Welfare 
State si trasforma progressivamente in partito elettorale interclassista; dopo il 
Welfare State, o meglio nel periodo di sua conclamata crisi, tende a diventare 
partito “pigliatutto” o partito del premier, mutando profondamente modalità 
d’azione, personale politico e ragione sociale.
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Vale la pena, a questo punto, di aprire una parentesi per porre una que
stione che il libro di Porcaro non affronta. La vicenda tratteggiata è una vicenda 
essenzialmente europea, come l’autore spesso ribadisce. Perché oltre oceano, 
dove a quanto si dice le politiche di welfare sono state inventate o quanto meno 
per la prima volta applicate, le forme della politica evolvono diversamente? Al 
di là delle profonde differenze storiche, culturali, ideologiche che possono esse
re invocate e di cui è senz’altro doveroso tener conto, un suggerimento più inte
ressante e in qualche modo provocatorio proviene dal citato saggio di La Gras
sa. Il vero terreno di coltura del Welfare State, sostiene La Grassa, è l’Europa, 
non l’America.

Negli Usa non sono state -  almeno non esclusivamente e non principal
mente -  le politiche redistributive e la spesa sociale a reggere il “circo-lo virtuo
so” e la crescita economica del secondo dopoguerra, ma la spesa militare. Negli 
Usa, di conseguenza, la classe dominante risulta formata dall’“intreccio di ge
rarchie imprenditoriali e militari (il cosiddetto complesso industrial-militare) 
[...]. Da questa particolare formazione della classe dominante nasce certo l’esi
genza di una spesa dello Stato di enormi proporzioni, che non era però fonda
mentalmente diretta -  come supposto, ad esempio, da autori marxisti alla Baran 
e Sweezy o da keynesiani di vario genere -  a risolvere i problemi dell’eccesso 
di produzione rispetto alla domanda, quanto invece alla ricerca di una sempre 
più complessiva egemonia mondiale [...]. Per questi motivi, la tanto strombaz
zata, negli anni ‘70, crisi fiscale dello Stato non condusse affatto, come preten
devano alcuni teorici pseudomarxisti, allo sprofondamento del capitalismo, ben
sì a quello del "socialismo reale"” [cit., pp 85-86].

Nei paesi non centrali del capitalismo, in Europa ma anche in Giappone, 
diversi processi portarono a una diversa “composizione” della classe dominante: 
le esigenze della ricostruzione comportavano un forte intervento dello Stato e 
in molti casi anche la creazione di un vasto settore industriale di carattere pub
blico; il forte scontro sociale e la presenza stessa del “campo socialista”, d’altra 
parte, impedivano di tendere troppo la corda e consigliavano una qualche redi
stribuzione del reddito verso il basso. Tutto ciò portò alla formazione, da un la
to, di una borghesia privata “assistita”, dall’altro, di una vera e propria “bor
ghesia di Stato”. Dunque un intreccio di gerarchie imprenditoriali e borghesia di 
Stato, di cui è particolarmente emblematico il “capitalismo straccione” italiano, 
fatto di estesa imprenditoria pubblica e imprenditoria privata largamente assi
stita.

La crisi del welfare scuote questo assetto consolidatosi nel dopoguerra. Il 
movimento profondo che agita la superficie della politica -  animando le panto
mime di “mani pulite”, i pretesi “passaggi dalla Prima alla Seconda Repubbli
ca”, le riforme istituzionali e i balletti dei partiti -  è la riorganizzazione capitali
stica necessaria ad avviare un nuovo ciclo di accumulazione, che fa emergere
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una contrapposizione tra settori maturi e nuovi settori e agita lo spettro della 
“distruzione creatrice”. Il primo e più generale effetto, secondo La Grassa, è il 
dirottamento di ampie quote di reddito verso le imprese, con la conseguente 
compressione dei consumi: reddito necessario non solo per investimenti tecni
co-organizzativi (ristrutturazione di impianti, innovazioni, ecc.) ma anche, e in 
larghissima misura, per la “guerra di movimento” oligopolistica, ossia per la ri
configurazione dei gruppi di potere attraverso fusioni, scalate, privatizzazioni, 
ecc. (manovre non meramente economiche, poiché comportano pesanti e costosi 
interventi sul piano politico e ideologico) e la riorganizzazione degli stessi pote
ri pubblici in senso funzionale alle nuove strategie.

Se i vecchi equilibri risultano scossi, gli esiti dei movimenti di riassesta
mento in atto saranno con ogni probabilità, secondo La Grassa, tutt’altro che in
novativi. La tendenza sembra indicare un nuovo consolidamento del “comples
so industrial-militare” negli Usa (a giudicare dalla recrudescenza dell’aggressi
vità americana in questi ultimi anni), da un lato; dall’altro, la formazione in Ita
lia (ma anche nel resto dell’Europa) di un “capitalismo «eostraccione”, come La 
Grassa lo definisce [p. 108], cioè rassegnato all’egemonia statunitense, interes
sato non a competere ma a “giocare di rimessa, occupare gli spazi marginali [...] 
lasciati liberi dal capitalismo più potente [...], consolidare quelle poche posizio
ni che si possono ancora occupare in settori ultramaturi” [p. 107] e, naturalmen
te, a farsi assistere da una “nuova” borghesia di Stato. “Nuova” non perché sia 
chiamata a svolgere un ruolo sostanzialmente diverso dal passato, ma sempli
cemente perché più adeguata ai nuovi interessi emergenti, alle nuove voci di 
spesa che dovranno trainare i prossimi profitti: “lo Stato non è un semplice e 
neutrale erogatore di servizi generali, bensì costituisce soprattutto un campo di 
lotta e ascesa di particolari frazioni della classe dominante” [p.l 10].

La “sinistra” sembra un’ottima candidata a costituire la nuova -  nel senso 
visto -  borghesia di Stato. Il ceto politico di matrice Pei e Cgil -  le “oligarchie 
politiche e sindacali in grado di controllare la loro base elettorale, costituita dal 
lavoro dipendente ai più bassi livelli di reddito” [p.l 19] -  svolgono innanzitutto 
un ruolo essenziale nel garantire la flessibilità del lavoro e dei salari e nel rea
lizzare il trasferimento di reddito dai consumi alle imprese, in parte attraverso lo 
smantellamento del welfare, in parte tosando i ceti medi (usando allo scopo i 
lavoratori come forza d’urto per imporre tale misura). Secondo La Grassa, il 
“consociativismo” dell’epoca precedente (in particolare del 1976-1992) non sa
rebbe stato in grado di ottenere simili risultati: “era ormai necessario associare 
organicamente ad un forte "centro" -  assai diverso dalla De e decisamente più 
subordinato al grande capitale privato italiano e intemazionale [...] -  il Pei e la 
Cgil, però dopo un’adeguata e nominalmente radicale abiura e cambiamento di 
"casacca"” [ibidem].
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Lo scritto di Fullin sembra confermare questa conclusione: in particolare la 
seconda parte, dedicata all’“ascesa della borghesia di Stato di provenienza sin
dacale” [cit., pp.l93ss.]. Qui vediamo in dettaglio -  attraverso l’analisi dei suoi 
meccanismi specifici -  un processo davvero inquietante, che si svolge in due 
tempi.

Prima, la realizzazione di un compito primario: “la restituzione al capitale 
del dominio sulla forza-lavoro” [p. 193]. “Gli accordi triangolari govemo-sin- 
dacati-confindustria sul costo del lavoro del 1992-93, seguiti poi nel 1996 dal 
Patto del lavoro, la gestione assolutamente blindata e conforme a quei patti dei 
rinnovi contrattuali delle varie categorie del lavoro pubblico e privato, hanno 
sortito in questi anni non solo l’effetto primario di ridurre pesantemente [...] il 
salario diretto contrattuale del lavoro dipendente. Con l’introduzione e la diffu
sione dei rapporti di lavoro cosiddetti "atipici" (ma che in realtà stanno diven
tando sempre più normali nei nuovi avviamenti al lavoro) [...] si realizza di fatto 
il principio del totale dominio del capitale sulla forza lavoro: la libertà di retri
buire in forme e modi diversi, sempre più individuali, lo stesso lavoro, così da 
cercare di impedire all’origine qualsiasi conflittualità collettiva. Il principio car
dine sul quale si è costituita tutta la storia sindacale del movimento operaio del 
Novecento, a eguale lavoro eguale retribuzione, principio collegato non solo ad 
un elementare senso di giustizia e di equità ma anche potente mezzo di contrat
tualità [...], è stato liquidato dagli stessi sindacati confederali e dalla "sinistra" al 
governo” [pp. 194-195].

Poi, il premio per il servizio reso, ossia la promozione a “borghesia di Sta
to”, che non significa semplicemente apertura delle carriere politiche ai dirigenti 
sindacali (fenomeno tipico e macroscopico degli anni ’90 -  cfr., pp.202-203), 
ma accesso a quote della ricchezza sociale tramite i processi di privatizzazione 
del capitalismo di Stato e della stessa amministrazione pubblica. “La privatiz
zazione diventa quindi appropriazione, trasferimento della proprietà, di attività 
pubbliche, rese in questo modo capaci, a loro volta, sia di appropriarsi stabil
mente di denaro pubblico, che, in quanto aziende, di produrre profitti” [p.211].

Le conseguenze istituzionali dei processi che realizzano la “restituzione al 
capitale del dominio sulla forza-lavoro” con la precarizzazione e la atipicità dei 
contratti, da un lato, e, dall’altro, di questo spaventoso “assalto allo Stato attra
verso lo Stato” [p. 193] attraverso cui avviene l’“ascesa della borghesia di Stato 
di provenienza sindacale” sono messi in luce in modo particolarmente efficace 
nel libro di Porcaro. Dalle istanze universalistiche, che si traducevano in norme 
generali e universali, tipiche dell’epoca del welfare, si passa a un sistema di 
spinte particolaristiche, che si traducono in previsioni e interventi speciali, 
orientati da gruppi, settori o vere e proprie lobbies ed aventi come controparti 
agenzie pubbliche e semipubbliche piuttosto che parlamenti “universalistici”. Di 
conseguenza, “la "mobilitazione individualistica" [...] toma ad essere la strate-
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già prediletta da gran parte dei soggetti sociali” [cit., pp. 108-109], anche delle 
classi subalterne. Se lo Stato del welfare “"chiamava" gli individui ad agire 
come massa” [p.108], oggi avviene l’opposto.

In che modo un membro delle classi subalterne “viene chiamato” ad agire 
come individuo? Una risposta interessante, e in parte complementare alla tesi di 
Porcaro sulla “trasformazione dei lavoratori in cittadini” precedentemente con
siderata, proviene dal saggio di Coglitore. Le tecniche del potere -  analizzate da 
Coglitore a partire da un approccio foucaultiano -  che si esercitano nelle “de
mocrazie di classe” convergono nella costituzione di una “non-classe” dai tratti 
fortemente (fortissimamente!) individualistici, la piccola borghesia [cit., 
pp.37ss]. “Non-classe” perché indefinibile, invisibile “perché è dappertutto”, la 
piccola borghesia presenta un carattere di assoluta trasversalità che la rende 
strategica in quanto “capace di omogeneizzare e quindi di controllare la stra
grande maggioranza della società”. “Macchina molecolare della società moder- 
na”[p,42], la non-classe è il luogo principale della formazione del consenso, 
dunque è il vero destinatario dell’esercizio della politica dei partiti.

Il gioco di potere che si svolge sulla non-classe non consiste tanto nel con
quistare un ceto determinato, sociologicamente ed economicamente preesistente 
al potere stesso (come si è detto, la piccola borghesia è indefinibile e assoluta- 
mente trasversale), quanto nel “chiamare in causa” la maggior parte dei cittadini 
in quanto piccolo-borghesi, neH’attivame l’ideologia e il bagaglio di valori che 
consistono fondamentalmente, secondo Coglitore, nella “totale introiezione del
l’idea di potere come esito necessario dell’insieme delle azioni che un individuo 
deve compiere nel corso della vita. Questa sorta di teleologia coatta, cioè di si
stema delle finalità da raggiungere, costituisce un’intera cultura [...]: la vita è 
fatica, lavoro, raggiungimento spasmodico degli obbiettivi prefissati, ostilità 
nei confronti dell’altro, competizione, scontro permanente sugli spazi vitali” 
[pp.42-43].

La politica elettorale si rivolge dunque alla “non-classe”, o meglio, la evo
ca. È probabilmente questo che rende tanto simili i messaggi -  le promesse di 
lavoro, difesa dalla criminalità, valori tradizionali (famiglia e Chiesa cattolica 
innanzitutto) -  provenienti da “destra” e da “sinistra”. Quanto dicevo polemi
camente all’inizio -  oggi la politica ci chiama in causa come stupidi -  può forse 
essere corretto, alla luce delle osservazioni di Coglitore, come segue: oggi la 
politica ci chiama in causa come piccolo-borghesi. È forse questo a provocarci 
un fastidio così profondo.
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BIOTECNOLOGIA
da Grce al capitalismo fascista: uomini e porci

Osvaldo Coggiola

Biologia, affari, terapie genetiche e transgenici

La biologia molecolare e le sue varie derivazioni -  alimenti transgenici, 
mappatura del genoma (incluso quello umano), nanotecnologia, clonazioni ve
getali e animali -  sembra essere la scienza del terzo millennio. In maniera schi
zofrenica, essa è descritta sia come portatrice di una rivoluzione scientifica ca
pace di innalzare in modo sorprendente l’aspettativa e la qualità della vita del 
genere umano (attraverso gli alimenti geneticamente modificati -  Ogm -  e le 
cosiddette terapie genetiche), sia come capace di ingenerare una catastrofe di 
portata inimmaginabile, con la creazione di una “specie umana superiore” attra
verso la manipolazione genetica, per mezzo delle cosiddette “armi genetiche” o 
della distruzione della biosfera con nanorobot. Codeste previsioni paradisiache
o apocalittiche sono formulate grazie a una completa astrazione dai rapporti so
ciali e politici.

Si preconizza già un “calcolatore del futuro, quantico o biologico”, con la 
creazione di un cervello semi-artificiale, mediante l’utilizzazione del Dna di cel- 
lule vive, con un innesto organico-meccanico avente funzioni cerebrali. E evi
dente che già è in funzione un vero e proprio laboratorio di clamorosi progetti 
fantastici, il quale diffonde nella stampa notizie che richiamano l’attenzione su 
probabili “applicazioni” -  ovverosia, affarìi -  derivanti da scoperte biologiche, 
con una funzione simile a quella svolta dalle aziende della “nuova economia” 
della Silicon Volley: già esiste una cosiddetta Dna Volley, con le sue grandi im
prese (a partire dalla famosa Tigr, per la ricerca sul genoma), situate a fianco dei 
due grandi istituti pubblici degli Usa, l’istituto nazionale per la salute [il Wealth 
national\ e quello per i farmaci e gli alimenti [la Food and drug administration
-  Fda]. Tale “promiscuità” tra pubblico e privato nella 270 Street del Maryland 
è rivelatrice del carattere dello sviluppo scientifico attuale e della dipendenza di 
questo dagli affari capitalistici.
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In séguito alla scoperta della “doppia elica” agli inizi degli anni 1950 (Ja
mes Watson), all’inizio degli anni ’70 nacque l’ingegneria genetica, allorché 
furono individuati gli enzimi riduttori. Essi erano capaci di suddividere il Dna 
(l’acido desossiribonucleico, base dei geni) in campi separati, dando la possibi
lità di isolare geni preventivamente selezionati. Ciò permise il trasferimento di 
determinate caratteristiche da un essere vivente a un altro. Così nacquero i tran
sgenici. Nel 1988 fu prodotto il primo mammifero geneticamente modificato: 
un topo altamente predisposto al cancro polmonare, per poterlo utilizzare come 
cavia. Alcuni risultati positivi delle terapie genetiche, fino al trattamento di im
munodeficienze infantili combinate, potranno essere verificati solo col tempo, 
mancando tuttora garanzie di sicurezza.

L’impiego di manipolazioni genetiche per migliorare le colture a scopi ali
mentari è molto antica, e adesso non attraversa certo una fase brillante. Tra il 
1950 e il 1990, con l’estensione delle coltivazioni geneticamente modificate, la 
produzione media mondiale di grano e riso è cresciuta del 2,1%, mentre tra il 
1989 e il ’90 la produttività agricola è cresciuta dello 0,5% seguitando poi a ca
lare significativamente. Se negli anni 1960 il 56% della popolazione mondiale 
viveva con meno di 2200 calorie pro capite al giorno, alla metà degli anni 1990 
tale consumo era diminuito del 10%.

Nel 2000, l’area complessivamente occupata da piantagioni di Ogm è au
mentata dai 40 milioni di ettari del ’99 agli oltre 44 attuali, ossia dell’11% [con 
Usa e Argentina in testa -  dati Isaa]. Ciononostante, a causa di fattori diversi da 
quelli tecnici e scientifici (sfruttamento del suolo, comportamento dei mercati, 
ecc.), la produttività agricola è cresciuta assai più lentamente. Nel dibattito in 
corso sui cibi transgenici si sostiene che il loro consumo può provocare la com
parsa o l’aggravamento di allergie a causa delle proteine da essi prodotte, l’au
mento della resistenza agli antibiotici e la comparsa di nuovi tipi di virus. Per 
l’ambiente, le conseguenze non sarebbero meno gravi: impoverimento della 
biodiversità, eliminazione degli insetti benèfici all’equilibrio ecologico del suo
lo, contaminazione del terreno e delle acque.

I monopoli delle biotecnologie

II motivo di fondo del dibattito in atto va ricercato, attraverso la conquista 
delle tecnologie di punta, nell’inasprimento della lotta di concorrenza capitali
stica, in un mercato fortemente monopolizzato, dominato da sei grandi imprese
-  quattro a base Usa [Du Pont, Dow Chemical, Astra Zeneca e Upjohn, che ha 
preso prima Pharmacia svedese e poi la fallita Usa Monsanto], una svizzera te
desca [Novartis, fusione di Ciba Geigy e Bayer] e una europea franco-tedesca 
[Aventis, fusione di Rhòne Poulenc e Hcechst] -  che hanno il controllo del 90%
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del mercato mondiale degli ogm e del 100% delle sementi [cfr. la Contraddizio
ne, no.73, e no.14 e 76]. La guerra commerciale tra codesti monopoli sollecita 
l’acquisizione di imprese minori. Il mercato tende a monopolizzarsi sempre più 
e nello stesso tempo, con l’ingresso dei giganti dell’informatica, a intensificare 
la concorrenza. Si tratta di un mercato che, secondo le stime Ibm, già vale oggi 
più di 7 mmrd lire, sì da far loro prevederne tra i 40 e i 60 per il 2003.

La guerra economica tra i monopoli tende a trasformarsi in guerra politica 
tra gli stati, con gli Usa che minacciano di ricorrere all’Omc nel caso in cui l’Ue 
insistesse nel voler etichettare i prodotti derivati da ogm; da parte sua, l’Ue sol
leva, verso la stessa Omc, specialmente attraverso la Francia, la propria bandie
ra di “lotta contro la mondializzazione” (portavoce le Monde diplomatique e 
Attac). Nel quadro di tale crisi interimperialistica si è innestata un’imponente 
mobilitazione contadina, sempre soprattutto in Francia, la quale tuttavia si espri
me in forme ideologiche nazional-democraticiste [mobilitazione capeggiata da 
Josè Bové, che si dichiara svincolato ideologicamente, contrario alle multina
zionali, soprattutto produttrici di ogm, ma non specificamente Usa, in quanto le 
decisioni sono prese dall’Omc, che détta le sue proprie leggi].

Il problema principale sta nei brevetti delle sequenze genetiche, voluto dai 
monopoli ma criticato dagli scienziati con un minimo di onestà, i quali ultimi 
ritengono che costituirebbe un affronto morale cercare di brevettare i geni. Tra 
l’altro, molti ricercatori pensano che ciò possa disincentivare ulteriori ricerche. 
Il principio base sostenuto dagli scienziati è che una materia esistente in natura 
non possa essere brevettabile. L’Oua [organizzazione per l’unità africana], sotto 
l’influenza francese, si è pronunciata contro tale brevettabilità e contro i diritti 
di proprietà intellettuale sulle sequenze genetiche. In Brasile viceversa (la fore
sta amazzonica comprende buona parte della biodiversità mondiale), nell’area di 
interesse Usa, e nonostante il divieto legislativo che comprende anche il geno
ma umano, le “strutture scientifiche” si sono pronunciate in favore della futura 
brevettabilità dei g en i... in attesa di accertamenti sul loro funzionamento. Il ri
schio della disincentivazione della ricerca biotecnologica è più grave di quanto 
possa sembrare: la diffusione della conoscenza, nell’interesse pubblico, delle 
sequenze genetiche è contraria, per definizione, a quello delle imprese [i grandi 
risultati ottenuti sui genomi relativi agli aranci, alla canna da zucchero e alla 
soia, sono tutti andati a diretto vantaggio dei grandi produttori, non già delle po
polazioni].

La questione dei brevetti, tuttavia, non esaurisce il problema dei transgeni
ci, essendo più d’immagine che altro. Con la mappatura del genoma si è appena 
all’inzio delle ricerca -  sostiene Science -  che dovrà durare decenni. Non si può 
sostenere, senza dati concreti, che gli alimenti transgenici non comportino rischi 
per la salute e l’ambiente. Quanti sono più attenti alla “democrazia” si scontrano 
col problema del controllo, nel contesto della proprietà privata. Le decisioni
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politiche sono prese sulla base della validità scientifica delle ricerche: ma -  co- 
m’è stato detto -  tra la scienza e le legge, niente. Non si tratta di moltiplicare le 
informazioni di ogni tipo, nella speranza che siano sufficienti per una decisione 
“democratica e cosciente”, perché tra comprendere e non comprendere ci sono 
tantissimi stadi intermedi nei quali si adagia il 90% delle persone,

La conoscenza e la comprensione non implicano soltanto formazione, in
formazione e predisposizione (da cui, peraltro, è oggi esclusa la stragrande mag
gioranza della popolazione), ma anche interesse, il quale dipende in definitiva 
dai rapporti di produzione -  e di proprietà -  esistenti. Solo emancipandosi dalla 
proprietà privata borghese la conoscenza, più o meno precisa, delle implicazioni 
comportate dall’innovazione scientifica e tecnologica, può essere posta in fun
zione dell’interesse della produzione e riproduzione sociale dell’umanità. Un 
“controllo democratico” dei transgenici sarebbe impossibile anche nel più de
mocratico dei regimi capitalistici, poiché sarebbe un obiettivo incompatibile con 
i rapporti borghesi della produzione, con la divisione sociale del lavoro e con 
l’alienazione elitaria e la frammentazione super-specialistica della scienza.

Gli affari sul genoma umano

Le questioni relative agli ogm sono di poco conto, se confrontate con quelle 
inerenti la mappatura del genoma umano. Qui i costi sono elevatissimi, poiché 
gli investimenti plurimiliardari precedono sia l’ottenimento di risultati concreti, 
sia la certezza che essi saranno raggiunti. Sono perciò sorte imprese, come Ce
lerà -  fondata, per conto di grandi investitori privati, da un ex ricercatore pub
blico del “progetto genoma umano” -  interessate alla faccenda, ancora inesplo
rata. La strategia di Celerà è stata di concludere l’accertamento della sequenza 
del genoma umano, per brevettarla e venderla all’industria farmaceutica e ai la
boratori privati di ricerca. Se la politica della concessione dei brevetti resterà 
qual è oggi, si prevede che Celerà possa fatturare sùbito quasi 2 mmrd lire.

La notizia dell’avvenuta mappatura, in sé, non ha comportato alcuna novità 
scientifica; ma ha messo in movimento montagne di denaro e di discussioni sul
la brevettabilità o meno dei geni umani e dei loro derivati. Ci si chiede se pos
sano le nuove terapie genetiche -  appena agli inizi, ma potenzialmente in grado 
di prolungare la vita, curare malattie e migliorare la funzione di organi fonda- 
mentali del corpo umano -  trasformarsi in oggetti di un nuovo commercio. In 
un simile caso, a chi andrebbero i vantaggi? Chi potrà permettersi di pagare i 
nuovi trattamenti? Il fatto che una siffatta “scoperta” sia stata annunciata da u- 
n ’autorità politica -  la presidenza degli Usa -  e non dagli scienziati stessi, co
stituisce un segnale che la dice lunga. In realtà, i ricercatori impegnati nel “pro
getto genoma umano” stanno lavorandoci da più di dieci anni, e affermano di a

la Contraddizione no. 83 59



ver raggiunto appena “un risultato grossolano”. Senonché, appellandosi alla “di
fesa della proprietà intellettuale”, l’industria farmaceutica pretende di brevettare 
un gran numero di geni, umani o di altri organismi viventi.

Se si pretendesse di qualificare questo dibattito come “etico ”, si rimarrebbe 
alla superficie del problema. Greenpeace, a es., ha denunciato la già avvenuta 
creazione, con tecnologia genetica, di un embrione uomo-porco, da parte dell’a
mericana Biotransplant e dell’australiana Stem Celi, le quali hanno tentato di re
gistrare il “brevetto” presso l’ufficio europeo di Monaco. Di quale “etica” si do
vrebbe in questo caso trattare: dell’umana o della porcina? Si ricordi che si sta 
ancóra di fronte a una mappatura “grossolana”, dalla quale si presumeva che 
solo il 3% del genoma fosse capace di produrre proteina, considerando il resto 
come “spazzatura” [junk Dna]', tuttavia, recentemente, alcuni ricercatori norda
mericani hanno supposto che almeno a un tipo di questa presunta “spazzatura” 
possa attribuirsi la formazione dell’intero cromosoma sessuale.

Occorre aspettare [alcuni prevedono come termine inevitabile il 2005] che 
i “conservatori” europei -  la chiesa cattolica ha levato la sua voce contro qua
lunque ricerca suH’embrione umano e contro il progresso scientifico in generale
-  diano via libera agli esperimenti sugli embrioni per la clonazione umana, per 
suddividere l’umanità in varie specie. Questa idea di una “specie umana geneti
camente superiore”, come pretendono di chiamarla i socio-biologi, è tuttavia u- 
na perfetta idiozia. I “Mengele” della genetica sembrano ignorare che i grandi 
progressi compiuti negli ultimi decenni abbiano soprattutto come base il caratte
re sociale del comportamento umano. Ma, intanto, l’industria farmaceutica si 
sfrega le mani progettando trattamenti genetici “personalizzati”, e perciò stesso 
carissimi e molto lucrativi.

Il dibattito in corso è molto significativo, dato che si sa che, dall’avanza
mento storico della scienza portato dalla mappatura del genoma umano, l’indu
stria farmaceutica non trarrà alcun vantaggio immediato per la medicina geneti
ca. Esistono più di 30 mila geni nell’organismo umano, dei quali neppure a 5 
mila possono essere attribuite le malattie. Saranno necessari molti anni affinché 
i ricercatori possano individuare come tali geni agiscono nell’organismo e pos
sano ottenere nuovi farmaci capaci di interferire in tale processo.

Disinformazione, cavie umane e razzismo

Ciò che maggiormente preoccupa la chiesa è perdere il controllo della po
polazione in generale, e dello sviluppo scientifico in particolare. Ciò che preoc
cupa l’industria, a sua volta, è mantenere un’aspettativa di altissimi profitti futu
ri, dato che nessuno è ancóra in grado di indicarne l’approssimarsi. Le previsio
ni apocalittiche, da parte loro, non sono una pura e semplice “cortina fiimoge-
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na”, pur nella loro forma di “propaganda a rovescio”, ma dànno anche un’indi
cazione concreta del fatto che, nel quadro attuale, l’esito più probabile del pro
gresso scientifico sarebbe la creazione di una nuova tecnologia di distruzione, 
fornendo però allo stesso tempo il pretesto per soluzioni politiche che nulla 
hanno di democratico, ancorché assumano la “democrazia” come pretesto. Il re
sponsabile scientifico della Sun microsystem ritiene che, per l’umanità, le nuove 
tecnologie possono risultare più pericolose delle armi di distruzione di massa: 
sicché propone ... una limitazione dell’accesso all’informazione scientifica, so
prattutto via Internet.

Le nuove terapie non possono essere applicate se non dopo un’adeguata fa
se di sperimentazione, alquanto costosa. La Food and drug administration im
pone prove su almeno 4 mila pazienti, prima di approvare un nuovo farmaco per 
il mercato nordamericano. Dal 1980 la Fda accetta anche esperimenti condotti 
in altri paesi [in Brasile sono cresciuti del 200% in cinque anni]. L’industria 
farmaceutica, infatti, stima che ogni giorno di ritardo nell’approvazione di un 
nuovo farmaco, considerato di punta per il mercato, provochi un mancato gua
dagno di quasi 3 mrd lire. Ecco perché gli Usa hanno cercato di indebolire la 
“dichiarazione di Helsinki”, che stabilisce “regole etiche intemazionali” per la 
ricerca su esseri umani.

Gli Usa, infatti, posseggono una lunga esperienza in materia di “cavie uma
ne” disinformate: nel decennio 1940 hanno iniettato ogni tipo di sostanza (in
cluso il plutonio!) in centinaia di persone, per sviluppare il progetto e la produ
zione di armi nucleari. Ancóra, all’inizio degli anni 1970, il governo Usa conti
nuò gli esperimenti su soldati e prigionieri, e anche su civili, mal informati. Al
cuni di codesti esperimenti -  come il rilascio di batteri inoffensivi nelle metro
politane e negli aeroporti -  furono fatti senza alcuna autorizzazione da parte 
delle persone coinvolte: l’intero governo era al corrente del fatto ed era autoriz
zato a proseguire gli esperimenti su grandi masse di popolazione.

Molto prima che si arrivasse alla mappatura del genoma, se ne stava stu
diando il suo possibile uso militare razzista, confermando l’illimitatezza dell’o
dio razziale e di classe. Ben prima della conoscenza dettagliata del codice gene
tico umano, i militari erano da molto tempo interessati alle armi biologiche. Nel 
1970, il periodico Military review pubblicò una documentazione circostanziata 
degli “sforzi” Usa negli anni 1950. Secondo tale documentazione, gli scienziati 
militari nordamericani cercarono di creare un virus specialmente rivolto al grup
po etnico afro-americano, poiché questo aveva una probabilità molto più alta 
dei bianchi di morire a séguito di tale infezione. Analogamente, i ricercatori rus
si stavano perfezionando un’arma patogena con ogm capace di colpire seletti
vamente la popolazione cinese. Una ricerca simile è proseguita ed è stata realiz
zata in diversi paesi (Corea del nord, Cina, Taiwan, Irak, Iran e Siria).
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Negli anni 1990, in uno studio intitolato Deployment o f  armed forces 2020 
[dislocazione delle forze armate nel 2020], i militari tedeschi hanno esaminato i 
problemi futuri delle armi biologiche “contro gruppi di persone geneticamente 
differenti”. Tali armi sarebbero inoffensive nei confronti dei soldati attaccanti, 
ma letali contro individui di altro gruppo genetico. Lo studio si sviluppò nel pe
riodo in cui arrivavano notizie, tramite un’apposita commissione di denuncia 
dt\Y apartheid, circa ricerche segrete svolte in Sud Africa. L ’ex responsabile di 
queste ultime ricerche sperimentò tali armi biologiche contro la popolazione 
negra: i bacilli del colera (polverizzati in forma di aerosol), colà sperimentati, 
possono essere utilizzati per uccidere solo i negri.

Il genio di Celerà, il “Bill Gates” della biotecnologia -  Craig Venter -  è 
stato descritto anche come un “Hitler surfista” [cfr., Time magazine e Los An
geles times, giugno 2000]. Ha abbandonato il modesto incarico scientifico da 3 
milioni di lire, che aveva presso l’istituto nazionale della sanità [Wealth natio- 
nal institute], e -  attraverso i geni -  quasi dalla notte al giorno è diventato un 
multimiliardario pieno di “barche” e auto sportive. Per Venter, dal genoma alla 
politica c’è appena un passo; ma i criteri etici da seguire non sono universali e 
non dicono solo: “questo è buono, questo è possibile; se è cattivo, non va fatto”. 
Alla soglia della conoscenza, è fondamentale -  secondo Venter -  che gli uomini 
possano avere rispetto di se stessi: perciò, per raggiungere tale obiettivo, pro
spetta una specie di “parlamento mondiale”, sotto gli auspici dell’Onu, compo
sto da scienziati e filosofi esperti (una sessantina di membri, con mandato bien
nale a rotazione), per deliberare su affari e politica col peso della propria auto
rità collettiva. Di tutto ciò occorrerebbe informare il “pubblico”.

Se fosse puro frutto di ignoranza -  dai “re-filosofi”, benché a rotazione, di 
Platone, vecchi di 2500 anni -  tutto questo potrebbe essere considerato un’inge
nuità. Ma chi sceglierebbe e, soprattutto, chi controllerebbe i “60 filosofi”? E 
chi potrebbe garantire che essi non sarebbero influenzati proprio da coloro che 
dovrebbero influenzare? Dal che risulta chiaro che questa stessa idea dimostra 
che, per venire a capo dell’alienazione della scienza e della politica, è necessa
rio farla finita col carattere particolare -  privato -  degli affari, rivolgendosi nuo
vamente alla “cosa pubblica”, che riguardi esclusivamente l’interesse pubblico, 
per far prevalere così l’interesse sociale: solo il privilegiamento di quest’ultimo, 
nella coscienza umana, ha permesso la sopravvivenza e lo sviluppo della specie 
umana stessa, anche nelle condizioni più avverse. 

**********************************************************************

* Ci sembra utile segnalare, a corollario italiano di quanto sopra, il caso della Monsanto 
Ravenna che produce il diserbante glyphosate (più conosciuto come Roundup) per la 
coltivazione di ogm, denunciato da <www.soccorsopopolare.org> , <merira@iol.it> .
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Do c u m e n t o

LA “SINDROME NATO”
uranio, anni, profitti e bugie

da Michel Collon

Il testo che segue è un resoconto redazionale tratto da un lungo articolo di Michel 
Collon (del 15 gennaio 2001) che l ’autore ha, tra l ’altro, esteso nella forma gior
nalistica di testimonianze dirette delle vittime e di quanti abbiano attivamente preso 
parte alla denuncia. In questa sede se ne dà notizia sintetica, conservando perciò 
soltanto, attraverso le parole stesse di Collon, l ’esposizione oggettiva dei fatti e 
delle mostruose responsabilità imperialistiche dei paesi Nato. Testi e maggiori in
formazioni sono reperibili presso www.stopnato.org.uk oppure scrivendo agli indi
rizzi <bs603416@skynet.be> o <abolition.ua@caramail. com>.
A proposito dell’uranio impoverito, ci sembra qui utile segnalare come curiosità 
l ’insistenza “neutrale” con cui viene avanzata la denuncia in Italia da organizza
zioni che, peraltro sacrosantamente, predicano per lo Stop U.238; difatti, costoro 
ripetutamente sostengono che "occuparsi del rischio "nucleare" non comporta l ’a
desione a una tendenza politica. Il pericolo non è di centro, né di destra, né di sini
stra ma è un problema di tutti i cittadini". Inoppugnabile la denuncia del “rischio 
nucleare’’: ma si sa che noi la pensiamo un bel po' diversamente! Il problema, per 
noi, è decisamente di "destra " (anche il centro e l ’asinistra possono essere di "de
stra") almeno quanto lo è / ’imperialismo capitalistico. Perciò la denuncia stessa 
"comporta l ’adesione a una tendenza politica”: comporta, comporta ... Peccato! 
Anche perché sarebbero utili segnalazioni, come quelle diffuse dall’Osservatorio 
etico ambientale, del tipo della seguente: "con d.m. 15.12.1970, il ministero del
l ’Industria, in concerto con il ministero della Sanità, ha reso legale il riciclaggio di 
scorie radioattive in molti oggetti di uso comune (sanitari, cristalli, occhiali, lam
pade da campeggio, elettrodi per saldatura, in modo che scocchi meglio l'arco 
elettrico necessario alla saldatura) creando un avvelenamento chimico-tossico-no- 
civo e condizioni cancerogene. I  lavoratori coinvolti sono rimasti per tutti questi 
anni a li oscuro della verità, a tutto profitto delle lobby nucleari. La legge 626 (si
curezza sul lavoro) non fa menzione dei rischi riguardanti le radiazioni ionizzanti". 
Noi seguitiamo, infatti, a pensare che le "lobby nucleari” siano della “tendenza 
politica ” di destra (nuova o vecchia che sia, non andiamo per il sottile, anche se 
mascherata da centrosinistrarosaverde), ossia quella che prolifica sotto il modo di 
produzione capitalistico -  come, a es„ dalla documentazione prodotta da Michel 
Collon risulta chiaramente. [*.*]
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Facciamo la guerra per vendere.
[Bill Clinton]

Dieci anni di occultamento

Dopo anni di sofferenze, soldati denunciano i loro governi. Ma perché la 
Nato occulta la verità da dieci anni? Finalmente, se scoppia lo scandalo del
l’uranio impoverito [cfr. Christine Abdelkrim-Delanne, La sporca guerra puli
ta. Storia di quel conflitto']. Sono 26.000 i soldati Usa che soffrono di “malattie 
sconosciute”. Molti feriti da “colpi amici' che usavano munizioni all’uranio 
impoverito, che provocavano dolori addominali violenti, senza ricevere risposte 
né cure. “Mi è stato detto -  testimonia una vittima -  che la malattia non era 
reale, che ce l’avevo nella mente”. La triste eredità degli errori compiuti dal go
verno non è una novità. Circa 50 anni fa, dei reduci Usa sono stati utilizzati co
me cavie umane per gli esperimenti nucleari. Poi il governo ha testato l’Lsd su 
altri. Poi hanno usato il Napalm in Vietnam. Al ritorno dalla guerra del Golfo, 
nel 1991, diversi soldati americani e britannici avvertono certi disturbi, che poi 
si rivelano essere cancri, malattie polmonari e della pelle, lesioni cerebrali. E 
mostruose malformazioni nei loro neonati.

Si notano le stesse patologie nella popolazione irakena; dopo la guerra, si 
registra un aumento importante di malformazioni congenite: idrocefalie, ence
faliti, spina-bifida, ma anche malformazioni mostruose di braccia e gambe, as
senza di cuore e testa. In medicina nucleare si sottolinea un forte aumento delle 
patologie della tiroide e dei tumori. Vengono visitati quotidianamente circa 50 
pazienti con il cancro. Nel sud del paese, intenso teatro di guerra, si trova il più 
alto tasso di leucemia infantile. I sintomi della “sindrome della guerra del Gol
fo” sono molto diversi tra loro, diverse possibili cause sono state avanzate nel 
corso degli anni: uranio impoverito, vaccini somministrati ai soldati, pesticidi, 
bombardamento di fabbriche chimiche. Gli Usa e la Nato negano ogni legame 
con l’uranio impoverito e ogni errore da parte loro. È ovviamente il loro rifiuto 
d’iniziare questa ricerca scientifica che gli ha permesso di negare la sindrome 
del Golfo per dieci anni. Tuttavia, l’esercito americano ha dovuto recentemente 
riconoscere che 132.749 reduci erano “inabili al servizio”, di cui il 20% colpiti 
da “malattie sconosciute”. Ma, per cinque anni, il numero di soldati contaminati 
non sarà reso pubblico.

Sistematicamente, l’esercito Usa occulta le informazioni allarmanti. Sara 
Flounders [International action center], nella sua lotta contro tutte le guerre im
perialiste degli Stati Uniti: Vietnam, Grenada, Panama, Nicaragua, Libia, So
malia e ovviamente la guerra del Golfo. Già nel 1992, ha raccolto le testimo
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nianze di un centinaio di soldati e ha cominciato le prime ricerche sulle relazio
ni con l’uranio [cfr. il suo libro II metallo del disonore]. Tra queste quella di Ca- 
rol H. Picou, infermiera militare volontaria, nel primo ospedale militare che en
trava in Irak nel deserto irakeno. C’erano ovunque proiettili, granate e bunker 
distrutti, e la sua unità medica di 150 persone ha attraversato il deserto senza al
cuna protezione. Le sette donne sono tutte malate e altri membri dell’unità sono 
morti. Nessuno li aveva avvertiti della contaminazione. Avvelenata dall’uranio 
impoverito, un medico civile le ha diagnosticato un’encefalopatia dovuta 
all’esposizione a una sostanza tossica, anomalie del sistema immunitario, in
continenza della vescica e degli intestini e impossibilità di uso di mani e piedi, 
ecc. L’esercito ha ritenuto che la sua invalidità fosse di origine sconosciuta, è 
stata licenziata, ed è stata soppressa, di conseguenza, la sua assicurazione sani
taria militare. Solo nel febbraio ’94, un controllo ha rivelato la presenza di ura
nio. Il neonato di un membro della stessa unità è nato senza orecchie, senza oc
chi e con il cuore a destra.

Ancora una storia di quattrini

A chi serve il crimine? Chi ha interesse ad usare tonnellate di uranio impo
verito? Nel settembre 2000, un colonnello delFarmata jugoslava dichiarava che 
esistono dei metalli altrettanto o forse più efficaci, per forare i mezzi blindati, 
dell’uranio impoverito. Ma impiegare quest’ultimo permette di risolvere lo spi
noso problema del trattamento di quelle scorie nucleari (che restano radioattive 
per miliardi di anni). L’industria nucleare trasformerebbe dunque certi paesi -  e 
certi popoli -  in pattumiere nucleari. Non essendo esperto, non posso giudicare i 
“pregi” dei diversi componenti possibili. Quali interessi si celano dietro? Diver
se ipotesi tentano di spiegare la “sindrome del Golfo e dei Balcani”. L’esercito 
Usa -  che nega -  avrebbe clandestinamente introdotto una sostanza non autoriz
zata, lo "squalene ”, nel cocktail di vaccini somministrati ai suoi soldati. I mili
tari sarebbero stati cavie per tests segreti.

L’esercito francese avrebbe imposto le sue compresse di “pyridostigmina" 
(prevenzione contro il gas bellico) ai suoi soldati senza autorizzazione legale, 
malgrado i loro pericolosi effetti secondari. Negli Usa, questo prodotto non ha 
mai ottenuto l’autorizzazione della Food and drug administration. Segreta- 
mente, lo stato maggiore francese ha sperimentato anche una pillola anti-sonno 
vietata -  il "modafìnil”, confezionato sotto falso nome -  rifiutando di dire ai 
soldati ciò che stavano assumendo (molti rifiutarono). L’esercito francese si sa
rebbe comportato da fuorilegge per servire grossi interessi finanziari? I sintomi 
dei soldati occidentali potrebbero insomma derivare da differenti fattori -  ura
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nio, vaccini, medicinali speciali o contaminazioni locali -  di cui gli eserciti oc
cidentali hanno nascosto i rischi. Essi si aggrappano quindi alla teoria dei 
“malati nella loro mente”, poiché ogni inchiesta rivelerebbe delle colpe gravis
sime. Senonché, per le popolazioni dellTrak e dei Balcani che non hanno as
sunto quei vaccini o altri prodotti, solo l’uranio rimane come possibile causa di 
quei tumori e di quelle malformazioni mostruose.

Quattro mesi prima della guerra del Golfo, lo stato maggiore Usa diffuse le 
Consegne in caso di incidente nel trasporto di munizioni all uranio impoverito: 
“se gli imballaggi rimangono danneggiati, devono essere sostituiti prima di ri
prendere il trasporto. Dev’essere effettuato un controllo di contaminazione ra
dioattiva. Se sono contaminati, devono essere decontaminati secondo le metodi
che descritte. Si continuava a verificarsi una preoccupazione circa l’impatto 
dell’uranio impoverito. Ma i dirigenti militari Usa, perfettamente a conoscenza 
dei fatti e per evitare la protesta, hanno organizzato il complotto del silenzio! 
Quel complotto dura ancora. A un professore di medicina nucleare, che aveva 
messo in evidenza tracce di radioattività per incarico del governo Usa, sono stati 
prima distrutti dossiers e campioni di laboratorio vengono; poi il suo incarico è 
stato annullato per “ragioni di bilancio”.

Il 7 gennaio 2001, finalmente, la Nato ha comunicato di avere avvertito dei 
rischi i “governi alleati”, ma tali avvertimenti non sono stati resi pubblici poiché 
ne sarebbe seguito un movimento di protesta contro l’invio di soldati in Bosnia. 
Le autorità britanniche producono l’armamento all’uranio dal 1979, ma hanno 
impiegato molto tempo per riconoscerlo; all’inizio, anzi, hanno pubblicamente 
negato di averlo utilizzato durante la guerra del Golfo. Anche le autorità france
si hanno lungamente negato di produrre o utilizzare quel tipo di armi, conside
rate illegali e condannate dall’Onu in una (prudente) risoluzione del 1996. 
Un’inchiesta ha dimostra che le autorità militari francesi hanno, come i loro 
colleghi Usa, rifiutato di rispondere alle preoccupazioni dei soldati, di comuni
care loro documenti sanitari completi o di condurre serie ricerche. Attualmente, 
certe potenze europee cercano di rigettare la colpa sugli Usa e di approfittarne 
per promuovere il progetto dell’esercito europeo. Ma tutti hanno le stesse re
sponsabilità.

L 'embargo contro la popolazione irakena

La tattica attuale dei media pro-Nato è quella di limitare il dibattito solo ai 
soldati occidentali. Ma in Irak, milioni di persone sono minacciate poiché una 
piccolissima particella di uranio inalata basta a sconvolgere il sistema immuni
tario. E Vembargo impedisce i soccorsi. Un crimine dopo tanti altri. “Riporte
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remo l’Irak all’età della pietra” -  aveva annunciato il presidente Usa George 
Bush sr. Sono stati bombardati, violando le convenzioni intemazionali, diversi 
siti civili: centrali elettriche, stazioni di pompaggio e depurazione dell’acqua, 
siti petroliferi, silos di cereali, magazzini alimentari. Una crudeltà deliberata. A 
ottobre ’90, l’Istituto di Washington per il Medio Oriente raccomandava di col
pire “le stazioni di pompaggio e depurazione delle acque di Baghdad senza le 
quali la popolazione urbana dovrà impiegare molte ore ogni giorno in cerca di 
acqua e poi depurarla”. Inoltre, sono stati bombardati, senza preoccuparsi degli 
effetti sull’ambiente e la salute, i siti militari di produzione di sostanze chimiche 
e biologiche, le centrali nucleari, le fabbriche d’armi, i complessi petrolchimici 
e i loro prodotti altamente tossici. La lista di crimini commessi è lunga: uso 
delle orribili (e illegali) “bombe a frammentazione” ognuna delle quali semina 
centinaia di schegge assassine sulle popolazioni; migliaia di soldati irakeni se
polti vivi nel deserto; massacro di migliaia di soldati in fuga sulla “autostrada 
della morte”. Quindici anni dopo il Vietnam, l’esercito Usa non è stato per nulla 
più “civile”. Ma il crimine peggiore è sicuramente l’embargo. Ancor oggi, tutto 
un popolo è privato dei mezzi di sostentamento e di cura.

Il principio “chi inquina paga” è giusto. La Nato, le aziende private che 
hanno prodotto questi armamenti e i diversi governi che hanno prodotto, utiliz
zato o lasciato utilizzare queste armi devono prelevare dai loro bilanci militari 
quanto serve a finanziare ricerche scientifiche sugli effetti dell’uranio impove
rito e sui sintomi rilevati; una campagna d’informazione delle popolazioni del- 
l’Irak, della Bosnia e della Jugoslavia, oltre ai soldati e le altre persone minac
ciate; misure d’isolamento immediato delle zone contaminate, di evacuazione e 
di trattamento dei residui e degli equipaggiamenti sospetti.

Di nuovo, la Nato è colta in flagrante delitto. Ma, ha forse mentito sola
mente sulle sue armi perverse e la sua “guerra pulita? Oppure anche sui suoi ve
ri obiettivi? Ricordate: le guerre contro l’Irak, in Bosnia o contro la Jugoslavia 
erano tutte ‘‘umanitarie’’. Ma oggi, il popolo irakeno rimane sottomesso ad un 
embargo impietoso, niente è regolare in Bosnia trasformata in protettorato occi
dentale corrotto e invivibile, mentre in Jugoslavia duemila civili sono stati ucci
si dai bombardamenti della Nato. Quanto al Kosovo, è etnicamente “ripulito” 
dai suoi protetti dell’Uck, e trasformato in pattumiera nucleare. In Serbia, i siti 
contaminati sono delimitati e proibiti. Ma non nel Kosovo occupato, dove la 
Nato nega ogni pericolo. Infatti, soprattutto i civili albanesi, in particolare i 
bambini, saranno le vittime dell’uranio. Della salute degli albanesi, la Nato se 
ne infischia completamente. E oggi, il numero dei tumori aumenta molto nel 
Kosovo, come in Bosnia.

In verità, la guerra della Nato non aveva alcunché di umanitario. Riferiva 
Bill Clinton (in privato) alla vigilia della guerra: “Se noi vogliamo delle solide
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relazioni economiche, che ci permettano di vendere in tutto il mondo, bisogna 
che l’Europa sia la chiave. Di questo si tratta con tutta questa faccenda del Ko
sovo”. Thomas Friedman, consigliere di Madeleine Albright confermava: “A f
finché la globalizzazione avanzi, l’America non deve temere di agire come la 
superpotenza onnipotente qual è. La mano invisibile del mercato non funzionerà 
mai senza un pugno invisibile. McDonald non può prosperare senza McDonnell 
Douglas”. Ecco perché Javier Solana, responsabile ieri della Nato e oggi del 
futuro esercito europeo, ha imposto l’estate scorsa il “segreto difesa” su ogni 
progetto e analisi militare europei, provocando la collera, ma invano, della 
maggioranza degli europarlamentari, privati di ogni controllo. Il sig. Solana ha 
risposto così. Oggi, noi paghiamo le conseguenze.

^lK>PR0WE, DEL G O V P o ?  

5<A 'C'U'ffk SOIO BlUA

T o A T e^ta , SOLDATO !
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CLASSE E CONFLITTO
il territorio della scomposizione

Luigi Vergallo

Si è fatto un gran parlare, negli ultimi mesi, dei cosiddetti “movimenti 
antisistemici”, che a partire da Seattle fino ad arrivare a Davos hanno trovato “con
sensi”, simpatie e attenzione persino -  ma in maniera significativa -  su alcuni orga
ni della stampa borghese e riformista e in televisione. Ambientalisti radicali e non, 
radicali finti e non, borghesia illuminata e proletariato giovanile, anarchici e comu
nisti, compongono questo movimento eterogeneo capace in un modo o nell’altro di 
esprimere una critica visibile all’imperialismo. In Italia, a questo movimento si as
socia nell’immaginario comune il disomogeneo mondo dei centri sociali.

Tralasciamo di prendere in considerazione quelli tra questi che hanno scelto la 
via dell’istituzionalizzazione, della spettacolarizzazione, delFelettoralismo sul mo
dello sponda-centrosinistra (in sostanza, quelli che hanno scelto la via del riformi
smo, e cioè una piccola parte). È sulle realtà territoriali che da presupposti di classe 
nascono e su presupposti di classe si muovono che può essere interessante avviare 
delle considerazioni proprio in rapporto a quello che i media definiscono -  come è 
normale che facciano -  movimento antiglobalizzazione.

Il marxismo, i movimenti. La situazione attuale dello scontro di classe 
impone di evitare a tutti i costi un’ulteriore frammentazione e di andare al contrario 
verso possibili ambiti di ricomposizione progettuale. Su tutto, necessità primaria per 
la coscienza proletaria è il consolidamento delle strutture di “militanti”, nel senso 
della crescita individuale politica per il superamento della fase di semplice sponta
neismo e ribellismo in una dinamica di costruzione di quadri militanti. Perché tutto 
questo diventi concretamente realizzabile diventa fondamentale la capacità del mar
xismo di farsi garante e padre del processo dialettico di crescita dei singoli proletari 
nel continuo liberò esplodere del contraddittorio interno alla classe. Non può esserci 
recupero in un fronte di classe dei cosiddetti “movimenti antisistemici” laddove 
questo “fronte di classe” non possieda gli strumenti per -  e i contenuti su cui -  ag
gregare tali diversità.

Senza crescita ideologica complessiva è impossibile rendere realmente di rottu
ra movimenti di questo tipo, e cioè riportare tutte le parzialità che li compongono 
alla consapevolezza, da un lato, della loro oggettiva origine nelle dinamiche di con
trapposizione capitale-lavoro della società capitalistica e, dall’altro, dell’impossibi
lità di un superamento delle contraddizioni all’interno di questo sistema economico: 
necessità, quindi, di una coesione e una preparazione delle avanguardie di classe, 
sicuramente maggiori di quelle sin qui sviluppate, e di uno sviluppo delle capacità 
per poter aggregare su solidi contenuti e coerenti progetti, in affermazione dialettica
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rispetto ad eventuali fallimentari alternative. I processi di ristrutturazione hanno in 
parte causato la dispersione nel territorio della produzione e di conseguenza di tutti 
quei settori di classe protagonisti nel passato delle migliori esperienze di lotta. 
Esperienze ormai andate e non riproducibili. Oggi, prosegue l’ulteriore espulsione 
del proletariato dal centro vivo delle relazioni sociali, la città. Appare evidente co
me questi due elementi insieme coincidano con una complessiva espulsione della 
classe dalla sfera della politica, intesa come possibilità attiva di ergersi a soggetto 
protagonista del proprio destino e del proprio rappresentarsi/rappresentarselo.

Buttando oggi un occhio nei quartieri delle città italiane, non è certo la co
scienza di classe il primo fattore che emerge. I giovani proletari si atteggiano come 
i giovani borghesi, anche perché spesso si prendono, in un modo o nell’altro, tutto 
quello che la società del consumo mostra loro come solo astrattamente disponibile; 
e probabilmente non è vero in questo caso che “nell’espropriazione si oggettivano 
dei valori di legalità e moralità rivoluzionarie”, perché nell’illegalità i proletari ci 
sono “costretti” nel tentativo di resistere almeno a una parte dei ricatti della società 
classista. O per obbedire all’ultimo e più rischioso. Non dimentichiamo che esiste 
tutt’oggi una netta distinzione nelle aspettative di vita: c’è chi quasi sicuramente fa
rà l’avvocato e chi quasi sicuramente farà il muratore o il ladro o lo sbirro.

La concezione materialistica della storia obbliga ad intuire le trasformazioni: 
ma è la pacificazione che porta a guardare sempre al peggio. Capita così che lo 
sfruttamento sia cosa da “terzomondo” e quindi non ci riguardi. E le privazioni di
ventano sacrifici. È, questo, un ricatto che la società classista perpetua grazie a 
quella geniale “creazione” che è il patriarcato (all’intemo, ma allo stesso tempo 
come estensione, di quell’altra grande “invenzione” che è la famiglia), che restitui
sce al proletario espropriato, dotato di falsa ideologia e un po’ “stronzo” di suo, un 
potere fittizio su nuove generazioni di ricattati ma soprattutto di ricattate. Occorre 
creare nella classe una vasta base culturale cosciente del proprio ruolo di motore 
deH’economia e delle contraddizioni del sistema capitalistico.

Ora, quella parte di proletariato che non ha ceduto al ricatto, e ha potuto matu
rare una coscienza e una preparazione che i borghesi solitamente riservano per se 
stessi, ha il compito di operare coerentemente (in un processo dialettico di colletti
vizzazione di tale coscienza) alPintemo della propria classe nel senso di un’affer
mazione della cultura proletaria (a un certo punto presente anche se in maniera poco 
evoluta rispetto alla cultura dominante borghese: nella convinzione che anche quel
lo delle sovrastrutture ideologiche sia un processo dialettico, seppur fortemente sbi
lanciato). Trovare questo punto di contatto vuol dire aver trovato un àmbito di pos
sibile ricomposizione, sociale e politica. Costruire quindi identità e bagaglio teori
co; stare dove stanno le lotte, sociali o di lavoro; non sopravvalutazione dei citatis
simi movimenti “antisistemici”, in particolar modo nel senso di un loro inseguimen
to nei tortuosi e pericolosi tunnel della pacificazione e dell’integrazione (riformisti
ca) o comunque dell’estinzione; erosione progressiva di “movimenti antisistemici” 
a vantaggio di “avanguardie di classe”, pronte ad orientarsi nell’inevitabile palesarsi 
delle contraddizioni (in un tempo della storia probabilmente non vicinissimo).

I centri sociali tra riformismo e sinistra di classe. Non è mai esistito 
un “mondo dei centri sociali”. Ma solo negli ultimi anni si sono meglio chiarite
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quelle discriminanti che possono oggi farci individuare dove, tra questi, stanno le 
strutture di classe e come agiscono politicamente. Nell’ottobre del 1995 avrebbe 
dovuto svolgersi ad Arezzo un convegno dal titolo: “Lo spazio metropolitano tra 
rischio del ghetto e progettista imprenditore”. Nasceva da una proposta dell’Aaster, 
famoso centro di ricerca sociale con un piede nei movimenti. Il convegno non ebbe 
mai luogo a causa dell’enorme conflitto che aveva creato nei centri sociali di tutta 
Italia: si cercava di mettere a confronto imprenditori “illuminati” e realtà autogesti
te. Ma da cosa nasceva tale accostamento tra soggetti che dovrebbero, economica
mente e politicamente, essere in antitesi? Innanzitutto dalle considerazioni sul ter
ritorio e il suo utilizzo, poi dalla constatazione fatta dall’Aaster che in quanto pro
duttori di servizi (birra, musica, socialità, ecc.) non a scopo di lucro, i centri sociali 
rappresentassero imprese no-profìt.

Inoltre il documento di presentazione vedeva questi luoghi, un po’ provocato
riamente, come “un possibile frammento paradossale del capitalismo che verrà”. 
Essendo il territorio una “risorsa”, in quanto permette di produrre identità e reti di 
relazioni, è ammissibile dire che esso rappresenta -  così continuava il documento -  
un punto di contatto tra centri sociali e imprese (entrambi sfruttano la risorsa territo
rio, per aggregare politicamente e socialmente i primi, per aggregare le varie fonti 
produttive i secondi). I centri sociali producono un mercato di servizi parallelo e 
competitivo rispetto a quello esterno e di massa.

Da quel lontano 1995 i percorsi dei centri sociali si sono divisi. Da una parte 
chi appunto ha scelto la via dell’impresa sociale e dell’autoreddito (lèggi: riprodurre 
identiche forme di auto-sfruttamento) e chi invece rifiutò l’inganno dello stare 
“dentro e contro il mercato”(!) optando ancora per l’organizzazione di classe. “Fare 
impresa sociale da parte delle realtà autogestite può essere un modo per stare, al di 
là di sterili moralismi e ideologismi, dentro e contro i processi di modernizzazione 
post-fordista, al livello più alto possibile” [da il manifesto del 1° aprile 1995, e non 
si trattava del mitico “pesce”!]. A spingere per l’impresa sociale stavano le mitiche 
teorie dell’onnipresente Aldo Bonomi sulla “liberazione dal lavoro” e sulle “isole 
felici” capaci di “contaminare il territorio”. Imprenditori e “rivoluzionari”, quindi?

Per chi raccolse l’invito, si apri una stagione poco interessante di tavoli istitu
zionali, ammiccamenti con il centro-sinistra, umanitarismo e “battaglie” d’immagi
ne. In sostanza, una enorme quanto ovvia e conseguente crisi di militanza. Invece, 
per chi rispose picche, quel “non convegno” rappresentò un enorme momento di 
crescita politica. Seppur all'interno di una forte crisi fu il punto di partenza per una 
nuova appropriazione del territorio, visto però come luogo della ricomposizione 
politica e sociale della classe senza cedimenti alle lusinghe dello stato e delle sue 
istituzioni.

I centri sociali: un luogo della ricomposizione possibile? In questi 
anni sono state praticate forme varie di intervento sul territorio. Uno degli esperi
menti sicuramente più interessanti è stato quello degli “sportelli lavorò", praticato 
in particolare al noni e nelle grandi città. Ma vediamo a grandi linee di che si tratta.

È un tentativo di prima piccola risposta al disorientamento causato nei lavora
tori dalla perdita della vecchia dimensione di socialità nel lavoro e nella lotta, ad 
esempio per quei tanti precari delle piccole imprese a sindacalizzazione zero che
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troviamo in numero enorme nei quartieri, i “soci” di cooperativa, ecc. L’esperimen
to si sviluppa su due livelli a partire da una costante presenza nel territorio: da un 
lato di carattere propagandistico, con volantinaggi e attacchinaggi su tutti i muri, 
passaparola, ecc.; dall’altro con l’apertura settimanale, aH’intemo dei cs, di sportelli 
di consulenza legale gratuita sui problemi del lavoro, prestata a lavoratori con qual
siasi contratto, oppure in nero, a ritenuta d’acconto e via dicendo. Fondamentale la 
presenza di avvocati pronti a dare prime risposte di carattere informativo generale o 
a promuovere vertenze legali collettive nei casi più fortunati, al fine ovviamente di 
promuovere organizzazione. Il bilancio di questi esperimenti è stato al di sotto delle 
aspettative, palesando la difficoltà di avviare processi di solidarietà tra i lavoratori 
che subiscono livelli di ricattabilità ovviamente sempre più alti. E infatti l’affluenza 
presso questi sportelli o è bassa oppure riguarda richieste di appoggi estemporanei e 
non conflittuali, destinati a svanire con il primo contentino che l’azienda fornisce 
agli sfruttati di turno.

Secondo àmbito di intervento è stato quello rappresentato dal tentativo di crea
re collegamenti diretti di classe con gli immigrati, al di là delle generiche battaglie 
antirazziste, terreno privilegiato di banditismo e opportunismo politico per quella 
parte di “asinistra” incoerente e inconseguente che predica malino e razzola malis
simo. A volte quella stessa “asinistra” che firma le leggi razziste e poi dà luogo a 
manifestazioni di piazza folkloriche e spettacolari al fine di “liberare” i poveri 
“fratelli immigrati”.

Le difficoltà qui sono state ancora maggiori, vista la disgregazione dèlie comu
nità e la difficoltà a promuovere lotte tra lavoratori sui quali incombe l’ulteriore ri
catto del permesso di soggiorno e la minaccia quindi dell’espulsione. Ma alcuni se
gnali di ripresa comunque non mancano, pur continuando la situazione a essere dif
ficile nell’uno e nell’altro dei due settori di intervento, strettamente, com’è ovvio, 
collegati fra loro. Da “contorno” a queste due principali battaglie stanno poi le con
tinue lotte intemazionaliste, le iniziative di controinformazione, le battaglie studen
tesche, quelle contro la repressione e per il diritto alla casa. Va da sé che queste ini
ziative, all’intemo dei quartieri della rassegnata società post-ideologica, rappresen
tano momenti fondamentali di riaffermazione e di riappropriazione dell’identità 
proletaria e comunista. D’altro canto, la proposta culturale o di svago, che oltre ad 
un progetto rappresenta un momento fondamentale di autofinanziamento per i cs, 
deve allo stesso tempo indicare chiaramente come non di un “servizio” si tratti né 
tantomeno di una sbagliata quanto improbabile concorrenza “tra mercati”.

Alla frammentazione cercavano già di dare una prima risposta i centri sociali 
sul finire degli anni settanta. Oggi, a fronte dei primi abbandoni, delle prime derive 
e della crisi di consenso che questi luoghi stanno vivendo, forse perché hanno esau
rito un ruolo storico fatto di creatività e radicalità, è necessario che quanto fin qui 
detto venga còlto e fatto proprio da quelle situazioni più attente e attive nello scon
tro di classe. Oggi come ieri, resta valida l’intuizione che il territorio della scompo
sizione può essere ima valida risorsa (non per scoprirsi “imprenditori sociali” come 
qualcuno ha voluto fare) per riproporsi ogni giorno in maniera più consapevole co
me luoghi di organizzazione e di costruzione dell’identità comunista e proletaria. 
Perché senza scienza e coscienza la lotta non paga. Questo è il primo fondamentale 
punto all’ordine del giorno.
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LA REGRESSIONE DEL PENSIERO
psicanalisi del “cinematografo puro”

Giulio Pietranera

In questo saggio, scritto in collaborazione con A. Montani e pubblicato nella sua 
versione originale su Psicanalisi [a.II, n.l, 1946], gli autori si propongono di defi
nire il cinema puro come mezzo di espressione del pensiero inconscio e proiezione 
organica del pensiero inconscio stesso. Essi si propongono altresì di ricercare i 
rapporti fra cinema comune, psicologia di massa, "regressione ” e le basi psicolo
giche della trama del film volgare. A più di cinquant 'anni da questa analisi teorica, 
che si riporta di seguito in forma di sintesi redazionale, l ’approccio si presenta 
particolarmente utile ad affrontare uno degli strumenti artistici più utili a scanda
gliare l ’oscuro sociale del vivere contemporaneo -  strumento, questo, che non per
de d ’efficacia ed utilità gnoseologica anche quando inevitabilmente asservito alle 
normali leggi dell ’industria culturale. [a.b.]

Bisogni, appagamenti sostitutivi e cinematografo. Si parla comu
nemente di nuovi bisogni sorti nell’uomo ed anzi dello sforzo cosciente di che è 
interessato a far sorgere nuovi bisogni, considerando così i bisogni in un sistema 
discontinuo nello spazio e nel tempo. Gli studi psicoanalitici ci hanno invece 
dimostrato come i “bisogni” possano legarsi in modo continuo a certe tendenze 
fondamentali che si attuano, in lente trasformazioni e attraverso una complessa 
dinamica, per ostacoli interni ed esterni. Ogni qualvolta esse tendenze -  ricon
ducibili ai fondamentali istinti di vita e di morte, e concretate nell’evoluzione 
psicologica individuale e sociale -  affiorano nella coscienza, in una dolorosa 
tensione, diciamo di trovarci di fronte ad un bisogno. Se perciò definiamo il bi
sogno per mezzo del suo concreto strumento di appagamento, possiamo parlare 
di un nuovo bisogno; se lo definiamo invece rispetto alla tendenza fondamentale 
che rispecchia, in un dato istante dell’equilibrio psicologico dinamico, sfugge il 
carattere di novità del bisogno e si osservano forze persistenti che cercano ap
pagamento, con nuovi mezzi, attraverso ad ostacoli. L’attività dell’uomo è quin
di permeata anche da appagamenti sostitutivi.

Come tanti altri bisogni, non meno originario e connaturato all’uomo, ci 
sembra il bisogno del cinematografo. Inutile ricordare la somma importanza del 
senso della vista nella costituzione intellettuale e nella formazione delle arti, 
delle scienze e della linguistica. Quando l’uomo -  sia pure per i bisogni pratici 
dell’espressione sociale, sia per un primo rozzo bisogno artistico -  cominciò ad 
incidere o dipingere su diverse materie, dovette spezzettare, nel disegno, una se
quenza di scene naturali visive; l’intenzione del primitivo scrittore od artista era
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quella di trasfondere nella* sequenza il moto, trasportando nello scritto la piena 
figurazione simbolica delle azioni interessanti la sua vita. Tale intenzione fu 
soffocata sul nascere dalla tecnica difettosa, dalla mancanza cioè del mezzo ci
nematografico. Questi film  primitivi potenziali si riallacciano al tema unico 
della caccia, presso tutti i popoli; in questo tema, che soddisfa l’istinto di auto
conservazione, è facile rinvenire il “resto diurno” dei sogni dei primitivi.

In un qualsiasi arcaico scritto improntato al simbolismo pittografico, pos
siamo scorgere, oltre l’implicita esigenza della macchina da presa e da proiezio
ne, elementi comuni all’espressione dell’inconscio e all’espressione cinemato
grafica (primi piani, condensazioni, sovrimpressioni di immagini, ecc.). È pur 
noto il passaggio dalla pittografia all’ideografismo, alla scrittura sillabica e a 
quella alfabetica; l’ideogramma (quadri statici di un film primitivo ideato e in
tuito al di qua del mezzo tecnico) trasformato, in progresso di tempo, in scrittura 
alfabetica, fa sì che ogni nostra odierna scrittura, rappresenti, dal lato formale, 
l’ultimo riassunto irriconoscibile e trasfigurato, dei primi impossibili film. Dal 
lato sostanziale stesso, ogni scrittura, ci richiama alla mente un complesso di 
concetti e d’immagini materiati, nel profondo, in un’espressione prevalentemen
te visiva, correlativa al film naturale della percezione mediante schemi visivi.

Questo ascendere progressivo dell’espressione per visioni, secondo la tec
nica espressiva dell’inconscio (pittografia ed ideografia), di fronte ad una forma 
di espressione (scrittura alfabetica, in cui il segno visivo non è più che un segno 
abbreviato e convenzionale, privo di un qualsiasi significato in sé), ci rappre
senta la repressione della persistenza dell’azione ed espressione del sistema pri
mitivo dell’inconscio a favore dell’azione ed espressione del sistema secondario 
del conscio-logico.

Il film psichico. Accenniamo già che all’origine di questa repressione 
stanno le cause generali che determinano la repressione delle forze dell’incon
scio e che trascinano con sé il linguaggio primitivo; l’inesistenza del mezzo tec
nico appropriato ne fu concausa o causa unica, in assenza di inibizioni interiori. 
Il cinema dunque -  espressione per visioni -  è un mezzo espressivo, connatu
rato all’uomo, che sino al nostro secolo, cercò un mezzo tecnico per la fissazio
ne pratica dei suoi prodotti. Vi è un film psichico alla base del nostro pensiero 
inconscio. I cenni dati sull’evoluzione del linguaggio segnano questa ascesa del 
pensiero verbale e lo staccarsi del pensiero dalle espressioni arcaiche per visio
ni; nel mondo rappresentativo, perciò, attraverso il quale ci si rivelano allo stato 
quasi puro le forze dell’inconscio, la visione domina sovrana, poiché il linguag
gio per visioni è appunto il mezzo proprio dell’espressione del pensiero incon
scio. Comunque il bisogno di espressione cinematografica rimane un’esigenza 
inappagata della vita quotidiana: chi vuole trasmettere pensieri, materiati in 
“giudizi immaginativi non verbali”, deve tradurli in giudizi verbali, deformando 
e disindividualizzando le proprie intuizioni, cercando, cioè, di trasmettere quelle 
parole atte a risvegliare con simili giudizi immaginativi nell’ascoltare. Se fosse 
possibile trasmettere immagini da cervello a cervello, passerebbero spesso film 
da uomo a uomo e se la macchina cinematografica fosse così semplice come la
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penna o spontanea come l’apparecchio della fonazione, ciò avverrebbe certa
mente.

Nella impossibilità di trasmettere le sequenze di immagini, il cinematografo 
rimane perciò un’esigenza, ma un’esigenza quotidiana che accompagna l’uomo 
nei comuni bisogni espressivi della vita. Questa esigenza, unitamente a quella 
inconscia, portata nel campo della pura espressione estetica, originerà l’arte ci
nematografica. Possiamo intanto far notare che, nel caso di una ipotetica tra
smissione diretta del pensiero per visioni, esisterebbero buoni e cattivi registi; 
pessimo sarebbe colui che traducesse nuovamente in visioni espressioni lettera
rie delle sue stesse visioni primitive, effettuando così una doppia traduzione.

Inconscio cinematografico. Il cinema è comunemente considerato un 
linguaggio per visioni. In che rapporto sta esso con il linguaggio per visioni ca
ratteristico dell’inconscio? Consideriamo le esperienze di Silberer: nello stato 
crepuscolare del dormiveglia, il soggetto percepisce di svegliarsi, ma vorrebbe 
rimanere nel sonno. Visione: il dormiente posa un piede sull’altra riva di un ru
scello, ma lo ritira subito coll’intenzione di rimanere sulla riva dove si trova 
[cfr. Freud, Science des réves, p.451]. In questo caso l’inconscio si è “espresso” 
come un regista, ha cioè ridotto il pensiero conscio, che affiorava al piano con
scio verbale, in immagini visive e lo ha “montato” secondo uno schema, date le 
condizioni determinanti, di massima espressione.

Pudovkhin [Film e fenofìlm, Edizioni d’Italia, Roma 1935, p.20] rappresenta 
il pensiero di un prigioniero “sarò liberato” col precipitoso scorrere di un tor
rente primaverile, col giuoco dei raggi del sole rifrangentisi sulle acque, con 
animali domestici starnazzanti in una corte e con un ragazzo ridente. Si dirà: il 
vero regista rende comprensibile l’immagine della fuga, perché prima dà lettera
riamente allo spettatore la situazione “reale”, il pensiero conscio del prigioniero 
che vuol fuggire, rappresentando la sua situazione nella prigione. Un regista -  
che volesse esprimere cinematograficamente il sogno di Silberer -  riuscirebbe a 
farsi capire solo se ci facesse vedere il dormiglione in letto e ci desse il quadro, 
possibilmente in primo piano, dei piedi attraverso il ruscello e il loro moto al
terno. Il regista che ci desse il solo quadro per visioni, tenendo per sé il pensiero 
conscio, non si farebbe capire.

Ciò è vero, ma, nell’espressione cinematografica comune, il regista si espri
merebbe per “simboli letterari” e “simboli cinematografici”; non farebbe sol
tanto del cinematografo. Il pensiero latente tradotto in immagini rimane al di 
qua dell’espressione per visioni dell’inconscio; così il “testo” letterario dovreb
be rimanere fuori dell’espressione cinematografica; anzi, per evitare l’antiesteti
co di un’intellettuale riduzione di un testo -  per regressione -  in linguaggio per 
visioni, dovrebbe rimanere ignoto allo stesso regista.

Sinora il film ci ha dato insieme “testo letterario” e riduzione regressiva; ci 
darà una volta il film la sola espressione per regressione? Comunque rimane as
sodato: il regista che si vuole esprimere per visioni, abbandona il conscio e si 
esprime per regressione, con i mezzi del sistema primario inconscio. Il sistema 
primario si esprime “cinematograficamente” e, nell’inconscio, è una profonda
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esigenza di espressione cinematografica, legata alle prime esperienze della spe
cie e dell’infanzia, formative cioè del sistema inconscio. “Il sogno appare in
somma come un ritorno al più lontano passato del sognatore, come ima revivi
scenza della sua infanzia, delle tendenze e istinti che l’hanno dominata, dei mo
di di espressione di cui essa ha disposto" [Freud, ibidem].

Possiamo quindi già concludere che inconscio (per esempio sogno) e cine
matografo usano la stessa tecnica di regressione (quando il cinematografo è 
“puro”, non produzione letteraria o teatrale, il cui testo letterario ed espressione 
per regressione, malamente si accompagnano). Il cinematografo è quindi lin
guaggio dell’inconscio, come la letteratura è linguaggio del conscio.

Inconscio e montaggio cinematografico. La letteratura è una conqui
sta della civiltà e accompagna il passaggio dall’inconscio al preconscio, la re
gressione del linguaggio per visioni e l’affermarsi di quello verbale. Ritornare 
ad esprimersi per immagini visive, come facevano i primitivi, come amano fare 
i fanciulli nei loro disegni, è dunque regredire e il cinema si esprime per regres
sione. Un regista che, accogliendo un tema letterario (contenuto latente), voglia 
renderlo plasticamente con immagini, senza trasfondere parte del tema stesso, 
secondo la logica narrativo-letteraria del cinema volgare, nel racconto cinema
tografico, deve agire come se fosse lo stesso inconscio che si esprimesse regres
sivamente; viceversa, possiamo dire che l’inconscio è un regista che si esprime 
cinematograficamente.

La letteratura presuppone un’immagine verbale; il cinema deve esprimersi 
con la visione. Mancando il racconto cinematografico puro della possibilità dei 
legami conscio-logici, dovrà esprimersi in quel modo estremamente ingegnoso 
di cui si serve il sogno, perché la via più diretta per esprimere il pensiero gli è 
preclusa. Il cinema, come il sogno dovrà seguire vie prelogiche. Affermano i 
registi, teorici della loro arte [cfr. Pudovkhin, Balasz, Knapp, Allendy e altri], 
che la trama letteraria, una novella per esempio, può servire al vero regista co
me un punto di partenza per l’elaborazione fantastico-cinematografica; in ciò 
vediamo un fatto noto caratteristico: il regista -  come le forze dell’inconscio -  
approfitta di un “resto diurno” che può mettere in moto la sua fantasia cinema- 
tografìco-onirica, per “liberare” le sue esigenze rappresentativo-visive.

Ricorda Pudovkhin come, alla fine del lavoro di ripresa, il regista disponga 
sempre di un sovrabbondante materiale impresso, che poi verrà selezionato, 
montandolo (generalmente soltanto una metà viene utilizzata). Così l’inconscio, 
per esprimere un contenuto latente, dispone di un gran numero di immagini che 
nel “sogno manifesto” vengono ridotte, affidando a quelle selezionate, attraver
so il lavoro onirico, l’espressione del primo contenuto. Il sogno, come il cine
matografo, sono sovradeterminati e il regista e l’inconscio scelgono le immagini 
che garantiscono la massima possibile efficacia espressiva, date le condizioni di 
censura. Il regista, infatti, che si abbandona alla fantasia visiva, opera per tra
sposizione vincolata, come nel sogno e, se non si esprime letterariamente, deve 
giungere all’espressione plastica del proprio tema (contenuto latente), in una se
quenza simbolica di immagini, per quanto lo permetta la sua censura interiore,
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quella sociale dei presunti spettatori, cui, nel momento, il regista si identifica, e

3uella giuridica stessa deH’autorità. L’unione sessuale, ad esempio, è indicata 
a un anello che si sfila dal dito (capovolgimento funzionale dei noti simboli, 

per via della censura), da un aratro che ferisce la terra, da una prua di una nave 
che fende l’onda. Spesso un oggetto, una scena riassumono simbolicamente una 
intera situazione “socialmente” inesprimibile: il regista è costretto spontanea
mente a procedere per simbologia, quando veramente fa del cinematografo.

Una delle regole fondamentali del montaggio è relativa al tempo interno del 
film, ossia al taglio dei vari pezzi del montaggio. L’efficacia di ogni scena ci
nematografica è infatti naturalmente legata al ritmo del montaggio ma, come per 
ogni singola scena non è valido il tempo reale o tempo fisico, ma il tempo idea
le prescelto dal regista (poiché i rapporti di tempo possono essere contratti o 
dilatati secondo i bisogni dell’espressione) così nel sogno una scena brevissima
-  per il tempo reale -  dà l’apparenza al dormiente di una immensità di tempo. È 
comune il sogno tipico che giustifica il trillo della sveglia al mattino e protegge 
il sonno in extremis. Tra l’istante in cui lo svegliarino comincia a funzionare e 
quello in cui ci svegliamo, trascorrono, in media, pochi secondi, eppure sono 
sufficienti perché il sogno costruisca complicate sequenze, soggettivamente lun
ghissime. La ripetizione temporale di una azione è rappresentata dal sogno con 
la moltiplicazione di un oggetto, che appare altrettante volte: procedimento co
mune al cinematografo; il ripetersi di una determinata ora sul quadrante di un 
orologio, il passaggio di un’ombra, di un treno -  tutti procedimenti plastico-spa
ziali per indicare la ripetizione del tempo.

Anche i rapporti di importanza e valutazione vengono tradotti nel sogno 
plasticamente (rapporti di spazio). Si può sognare un proprio inferiore, domi
nato, come molto più giovane e in vesti femminili. Parimenti il cinema altera la 
forma e i rapporti delle cose secondo la valutazione e ciò giustifica l’espressio
nismo cinematografico. Per rendere la differenza fra il generale e il fante ri
prenderemo il primo sotto un angolo tale che la sua statura giganteggi e, inver
samente, potremo operare per il secondo. Così in Janosik il bandito si vedono i 
servi ai lavori agricoli inquadrati tra le gambe di uno sgherro in uniforme. Tale 
procedimento esagerato può essere anche un mezzo per generare la comicità.

Il cambiamento degli angoli di ripresa e delle inquadrature è un attuale pro
cedimento del sogno. Spesso avviene che ci troviamo dinanzi ad una scena, poi 
subitamente ci troviamo avvicinati, oppure la nostra emotività è attratta da un 
particolare che ingrandisce e giunge in primo piano. La “carrellata” è continua 
nel sogno; talune volte siamo sospesi al di sopra della scena, in aria, talora ci 
sostituiamo ai personaggi, così come fa la macchina da presa: ricordiamo Va
riété di Dupont, dove la macchina, ad un determinato momento, si sostituisce 
all’acrobata appeso al trapezio, di modo che la platea del circo oscilla ritmica- 
mente sotto gli occhi degli spettatori.

Il sogno trasforma gli oggetti gli uni negli altri alterandone le linee princi
pali di simpatia (p. es., una casa può trasformarsi in una scatola variamente ra
bescata). Nel film II fig lim i prodigo il profilo delle montagne bavaresi si tra
sforma in quello dei grattacieli di New York. Il racconto procede per associa
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zioni di immagini: nel sogho le immagini spesso si confondono o si presentano 
annebbiate o con diversa nitidezza relativa: espedienti di cui il sogno si vale per 
mettere in luce oppure censurare certi particolari. Per lo stesso scopo il cinema 
si vale della dissolvenza, delle sfocature, flou, riprese attraverso la garza, onde 
ottenere l’indeterminatezza dei contorni anche, per il passaggio da immagine ad 
immagine.

Il sogno usa insomma di tutti i mezzi possibili per rappresentare in una ma
niera plastico-visiva una espressione astratta; così il cinema, in quei suoi brani 
in cui si esprime, con i suoi propri mezzi e raggiunge la massima espressione; si 
potrebbe anzi istituire una sintassi comparata tra tecnica onirica e tecnica cine
matografica. La causalità nel sogno si rappresenta mediante la connessione di 
un sogno prologo con il sogno principale, così come una proposizione subordi
nata dipende dalla principale. La causalità viene rappresentata nella successione 
temporale. Il pensiero: “la mia vita è triste poiché la mia origine fu bassa” (con
tenuto latente) venne tradotto dal sogno in due scene: nella prima la protagoni
sta procede a stento tra dolorosi ostacoli, nella seconda si vede una povera cuci
na dove si trovano serve affaccendate [Freud, op.cit., p.282]. Queste scene po
trebbero benissimo servire al cinematografo per esprimere lo stesso pensiero.

La rassomiglianza, l’accordo, il contatto si rappresentano nel sogno con 
identificazione degli oggetti, secondo le linee di simpatia permesse dalla censu
ra. Il procedimento è pure largamente sfruttato dal cinematografo. Un pendolo 
che oscilla si riattacca col movimento simile di ima campana che dondola, una 
ruota di un veicolo con la roulette, ecc.

Cinema puro e volgare. Possiamo, d ’altra parte, vedere un’importante 
applicazione dei procedimenti del cinema puro nel “cartone animato”: in esso (è 
stato chiamato cinema surrealista) contenuto (forze dell’inconscio espresse in 
simboli di animali e avventure facilmente comprensibili) e tecnica espressiva 
(quella del cinema puro) si fondono. Il cartone risponde a quel puro “infantili
smo” cinematografico [cfr. E. Servadio, Psicanalisi dei tre porcellini, Edizioni 
d’Italia, Roma 1935], che è mascherato nel film serio e che in seguito analizze
remo. Il cinema come forma espressiva costituisce dunque il linguaggio del
l’inconscio e come mezzo tecnico costituisce la proiezione organica dello stesso 
pensiero inconscio, secondo la nota teoria di Kapp [Grundlinien einer Philoso- 
phie der Technik, Westermann, Braunschweig 1877] (la pompa di proiezione del 
cuore -  le macchine semplici sono le proiezioni dei sistemi articolati dello 
scheletro, il telegrafo del sistema nervoso, ecc.).

Entro il generale schema che ci spiega la psicoanalisi dell’espressione este
tica, e per il quale rimandiamo alle fondamentali opere in materia, occorre con
siderare, per ogni arte, il fondamento psicoanalitico specifico, come ha fatto E. 
Servadio, a proposito della poesia [cfr. Psicanalisi della creazione poetica, in 
Meridiano di Roma, febbraio 1937]. Questo fondamento troviamo negli stimoli 
sessualizzati e sublimati del vedere e del muoversi, comuni ad altre arti, ma fu
si, per il cinema, in una sintesi speciale. Tale sintesi viene rafforzata e specifi
cata dall’“ambiente” cinematografico, dalla natura del cinema volgare (romanzo
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erotico-divistico), dalla natura e dalla personalità dello spettatore. Il piacere di 
guardare, nella sua forma attiva, sublimato nel piacere di guardare (pittura) o 
osservare il corpo umano (studi di anatomia, indagatori e investigatori della 
materia), è pure uno dei componenti del “complesso cinematografico”, quando 
la forma reattiva non lo soverchi; la modestia nello sguardo, la taccia di immo
ralità all’arte del nudo e alla moda libera, i sentimenti di empietà per la ricerca 
concreta sulla materia, possono portare al disprezzo del cinematografo e le cen
sure di molti critici che lo considerano arte plebea, possono anche essere spie
gate con tali formazioni reattive.

Il fattore attivo della Schaulust, della curiosità morbosa nei confronti degli 
attori, può complicarsi, specialmente nel cinema volgare, con quello passivo, 
per il narcisismo dello spettatore che proietta su alcuni divi le proprie brame (in 
rapporto a complessi parentali facilmente comprensibili), facendoli oggetti, e si 
identifica con altri, guardando se stesso e godendo di contemplarsi e di essere 
contemplato. È un fatto di esperienza comune, come l’esibizionismo sia legato 
al divo con il quale lo spettatore si è identificato e in tal modo il cinema agisce 
sulla vita e sul costume. La Schaulust, nei suoi vari aspetti e reazioni, spiega 
perciò lo speciale comportamento dello spettatore per il giuoco ed il mistero 
delle immagini sullo schermo.

Un altro fattore importantissimo che spiega il “complesso cinematografico” 
è quello legato agli stimoli sessualizzati del movimento; il Freud [cfr. Tre con
tributi alla teoria sessuale. Fonti della sessualità infantile] ricorda come “genera
tori di eccitazioni sessuali” “gli scuotimenti meccanici e ritmici del corpo “ (al
talena dei bambini, cadere dall’alto delle braccia, ecc.), lo Hetzen dell’infanzia 
(lo giocare ad “acchiapparella”). A questi piaceri si collegano le forme subli
mate, caratteristiche nell’infanzia e cioè il piacere di essere trasportati o in car
rozzella o di andare in carrozza o in treno; il piacere stesso di viaggiare, di spo
starsi, di passeggiare, l’alpinismo; il volo e lo sport in generale e specialmente 
gli sport meccanici, crediamo possano ricondursi alla stessa fonte e segnano il 
passaggio dalle forme passive a quelle attive.

Una eccitazione sessuale inibita può scaricarsi in via regressiva sul piacere 
infantile del movimento; chi ama e non può soddisfare il suo impulso, lo scarica 
nel movimento: egli sale una collina, in un bel giorno di estate, nell’ebbrezza di 
una natura festante, scarica l’eccitazione repressa, in una specie di unione sim
bolica di compromesso, mediante la quale “penetra” nella natura. Se invece pas
seggia nella foresta fra gli uragani e i venti dell’autunno, oppone la sua penetra
zione, godendo del piacere del suo movimento, al vento, all’uragano nemici 
(complesso paterno), che lo vorrebbero ricacciare. È inoltre ben noto il rapporto 
fra il viaggiare e la morte.

Nel piacere sublimato del movimento, in forma attiva, il passeggiatore o il 
viaggiatore si identificano col fallo o proiettano parte di questa identificazione 
sullo strumento meccanico (automobile, motocicletta, aeroplano) di cui si servo
no, talché lo sport meccanico odierno e la mania per la velocità spostano sempre 
più le soddisfazioni sessuali in via regressiva, al complesso-movimento, me
diante una crescente identificazione dell’uomo e del suo strumento con il fallo.
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Questo piacere del movimento (che ha le sue naturali forme reattive) porta
lo spettatore cinematografico all’identificazione con le immagini moventi; il 
ritmo del cinema sublima ancora il piacere fondamentale: automobili che corro
no su strade, aeroplani che fendono il cielo, navi in corsa sugli oceani, veloci 
spostamenti da ambiente ad ambiente, voli per città e paesi, dànno questo ca
rattere al cinema e in ciò esso si congiunge con lo sport e la danza moderna, che 
affondano, nelle stesse origini inconsce.

Repressione del “complesso cinematografico” e formazioni sosti
tutive. Le necessità cinematografiche della vita, trasfuse nell’espressione este
tica, hanno trovato un primo appagamento a spese di altre arti. Il teatro romanti
co presentò nuove esigenze extraletterarie quali lo scenario, i costumi, i cam
biamenti di scena, ecc. Questo principio di derivazione shakespeariana è stato 
ed è talora così sentito che ci è possibile citare il Sogno di una notte di mezza 
estate di Reinhart come esempio -  in gran parte -  di fotografia di un teatro che 
pretende possibilità tecniche proprie del cinematografo. Il cinema al suo appari
re è stato capito come un mezzo perfezionato per soddisfare le esigenze tecniche 
del teatro.

Fin dalla metà del ‘700, tanto più nel XIX secolo e maggiormente nel XX, 
l’arte ha manifestato una tendenza dinamica all’espressione diretta del primitivo 
inconscio (intuizione attivistica dell’arte, parallela allo svolgersi della tecnica e 
dell’economia del capitalismo -  ricerca delle percezioni e delle emozioni pri
mitive -  allontanamento dell’espressione estetica dalla forma logica e dal reali
smo nelle arti figurative). Noi sappiamo come questa tendenza corrisponda al
l’espressione dell’inconscio e sia perciò essenzialmente cinematografica e pos
siamo affermare che oggigiorno il movimento di tutte le arti tende al cinemato
grafo. Così il movimento del simbolismo in poesia, in cui la parola assume il 
compito di centro di condensazione di associazioni di immagini e di idee inef
fabili, obbedisce a un principio di dinamica propria dell’inconscio e dunque ci
nematografica. Tanto più nel dadaismo, che francamente si richiama all’infanti
le primitivismo, nel surrealismo e nel futurismo, si ritrova lo stesso principio. Il 
futurismo infatti vuole risolvere tutte le arti nel moto, in forma temporale pura e 
concreta, proiettato nella vita esteriore moderna (tecnica, macchina), ma questo 
moto ha radice nell’inconscio, la cui dinamica affiora sempre più nella epoca 
contemporanea.

Cinema come regressione. Il cinematografo ha liberato queste tendenze 
che si esprimono con un mezzo improprio e che anche praticamente dovrebbero 
assumere l’espressione cinematografica, ossia quell’espressione in cui forma e 
contenuto si adeguano. Questa liberazione è però stata sinora potenziale, essen
do divenuto il cinematografo volgare mezzo di espressione della letteratura in 
via di regressione. Rammentando taluni fatti della vita comune si vede facil
mente come la regressione della letteratura attraverso l’espressione ci
nematografica (regressione che si è accentuata, passando il film dal muto al so
noro, dal sonoro al dialogato e al colorato e con l’acquisto della terza dimensio-
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ne) non sia che una forma particolare della regressione psicologica di cui si è 
già parlato, intesa in senso formale e cioè come tendenza all’espressione del 
pensiero in modo visivo.

E noto come sia meno faticoso seguire un film che leggere un romanzo ed è 
arcinota la predilezione infantile per le figure; i bambini giungono alla espres
sione in veste letteraria attraverso le narrazioni figurative dei giornaletti illu
strati ed è pure riconosciuto come le illustrazioni invitino alla lettura del libro, 
poiché nell’adulto permane il bisogno di concretare i personaggi di un ambiente 
attraverso le rappresentazioni visive. Così la predilezione della folla per lo spet
tacolo, la coreografia operistica, si spiega col fatto che la rappresentazione spet
tacolare si adegua alla mentalità di massa, alla mentalità prelogica della folla 
spettatrice, dove l’Io collettivo soverchia le singole individualità. Da ciò deriva 
un abbassamento del teatro e della letteratura e, con l’ascendere del pensiero in
conscio, il cinematografo assorbe in via regressiva le manifestazioni progressi
ve. È questo un fattore spirituale della crisi del teatro e della letteratura.

Questo abbassamento non è soltanto formale, ma sostanziale, essendo con
tenuto e forma indissolubili: si arriva così al romanzo cinematografico divenuto 
qualcosa di simile, per il contenuto, al racconto popolare con i suoi eroi erotici 
(divismo), interpreti di drammi psicologicamente primitivi. Questa regressione 
ci presenta un’interessante ricorso storico. Il Vico [cfr. Scienza nuova, I.III, 
cc.27-33], sostenendo che nei periodi di decadenza, l’espressione intellettuale 
regredisce a quella sensibile, affermava che stemmi, armi e blasoni rappresenta
no i geroglifici del Medio Evo. Parafrasando possiamo affermare che il cine
matografo costituisce i geroglifici del novecento.

Nello sviluppo medesimo della storia del cinema, in contrasto con le forme 
di regressione letterarie, si è pervenuti, presso i migliori registi, ad una oscura 
intuizione del cinematografo come arte pura. Però anche le migliori realizzazio
ni cinematografiche sono ancora legate ad un tema conduttore letterario, che ac
compagna nel film la rappresentazione cinematografica. Il “cinematografo pu
ro” appare come un prodotto spontaneo nella pratica della regìa, come naturale 
foce di tutti quei movimenti artistici che hanno il loro fondamento nella dinami
ca dell’inconscio, e giunge alla sua coscienza psicologica, per la prima volta, 
nella nostra teoria. Il cinema puro libera dal dissidio, fra intuizione dinamica ed 
espressione statica, le tendenze artistiche moderne e permette alla letteratura ed 
al teatro di ritornare alla loro propria espressione progressiva. Come la letteratu
ra trova sostanza nel pensiero logico verbale, la pittura nel piano dei colori e la 
scultura nel mondo delle forme, così il cinematografo puro trova il materiale di 
impressioni nel vastissimo regno del pensiero inconscio.

Il regista deve allora collocarsi nel centro di questo regno ed esprimersi li
beramente per regressione senza alcun tema letterario o prendendo uno spunto, 
come fa il sogno, nei resti diurni, seguendo poi le vie ben note a tutti gli uomini, 
del sogno, della rêverie e del mito. In tal modo, i complessi psichici dell’incon
scio si manifestano liberamente nella regressione e cioè in tutte le forme del 
montaggio, perfettamente corrispondenti al linguaggio regressivo: in questa ma
niera è evidente che essendo il contenuto che provoca una adeguata e spontanea
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forma, si ha piena corrispondenza, come deve infatti essere tra forma e conte
nuto, secondo i canoni estetici.

Cinema puro e psicanalitico. Il cinematografo puro non ha nulla a che 
vedere con i tentativi di cinematografo psicoanalitico, dove il regista rimane nel 
piano logico e costruisce intellettualmente un mosaico, con pezzi appartenenti 
all’inconscio [come Sang d ’un poète -  di Cocteau, o I  segreti dell’anima -  di 
Pabst], ossia il cinema puro è espressione spontanea, indipendente dagli schemi 
teorici di psicoanalisi, che il regista può o no possedere. Ogni film di costruzio
ne astrattamente psicoanalitica sarebbe intellettualistico e per ciò antiestetico; in 
altre parole il regista non deve fare come colui che desto costruisce un sogno, 
ma deve essere l’intimo creatore del sogno, come lo è il sognatore.

Avvertiamo ancora che sogno, rêverie e mito, sono il materiale pratico del
l’opera d’arte cinematografica: le fantasie dell’inconscio, portate sullo schermo, 
non desterebbero alcun interesse estetico; lo possono destare quando il regista le 
universalizzi e le purifichi nella intuizione estetica. Siccome difficilmente i pro
dotti di un’arte sono puri, ma costituiscono la sintesi di diverso materiale di im
pressioni, così nel film puro la parola potrebbe venire usata, non nel significato 
logico, ma per i peculiari valori ritmici e per quelli di trasposizione simbolica, 
ed il suono servirebbe a facilitare la gravitazione delle immagini verso l’incon
scio, allontanando il pensiero logico e ciò per le strette relazioni tra suono e in
conscio.

Un ultimo esempio. Nel noto film La buona terra, notiamo due stesure 
sovrapposte. Vi è il romanzo avventuroso della famiglia cinese (tema letterario 
che serve alla regressione) sovra cui aleggia una avvincente fantasia che lega, 
dal principio alla fine, la donna con la terra, il concepimento con la pioggia che 
irrora la terra seminata, il parto con la messe, l’uomo con l’albero propagatore 
di vita; la donna, come la terra, ha atteggiamenti di madre pietosa o terribile, di
spensatrice di vita e di morte. Se il regista, tralasciando la trama logica, avesse 
svolto una vasta fantasia di immagini, valendosi del ricco materiale alogico che
lo aveva impressionato, avrebbe creato un film puro.

Si dirà: “chi allora potrebbe comprendere un tal genere di film?” A questa 
domanda rispondiamo: tale film non significa nulla agli effetti dei valori lettera
ri, non più di quanto possa significare, letterariamente, una sinfonia, ma, realiz
zato, avrebbe in se stesso il suo significato, come la pittura, la scultura e mag
giormente la musica, che non si valgono dei valori logici nelle loro intuizioni.

^  STAVO PENSANDO 
/ ÎOÜO lLVEKO
v f 0 
\ J J  A6iSC0 5oTT0 C06p-'
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S c h e d a

CINE MAE CLASSE OPERAIA
come il cinema si dimenticò di questo breve incontro

Umberto Calamita

Un’introduzione all’argomento

Proporre oggi una lettura unicamente storica o, peggio, estetizzante della 
filmografìa relativa alle lotte operaie ed alla loro rappresentazione, può apparire 
un lavoro intellettualistico, di parte borghese e, in definitiva, morto. Non è la 
prima volta, infatti, che critici cinematografici esaltano, nei loro logorroici scrit
ti, questo o quel film sul lavoro di fabbrica. Non è nemmeno la prima volta che 
citazioni dotte ricordano quanto alcuni registi sovietici (EjzenStejn, Pudovkin e 
Dovzenko su tutti) e qualche “occidentale” (Ivens soprattutto) abbiano contri
buito a documentare la lotta di classe condotta nel luogo deputato all’estrazione 
del plusvalore e, nello stesso tempo, abbiano mostrato che la macchina da presa 
può essere usata anche per innovare il linguaggio cinematografico.

Il problema del cinema, ieri come oggi, è che esso è solo uno strumento, 
solo un mezzo di espressione di contenuti. Il regista, l’attore, il soggettista, lo 
sceneggiatore, il fotografo sono persone che partecipano pienamente alla vita 
sociale e, come tali, possono essere latori di messaggi per il pubblico, possono 
prendere parte alle lotte collettive, possono contribuire a spingere le nuove ge
nerazioni verso una più matura coscienza di classe.

È in quest’ottica che il cinema dovrebbe venir “letto”. Se la chiave di com
prensione tiene conto del fatto che la cosiddetta “decima musa” non è qualcosa 
di astratto, ma è un prodotto della società contemporanea, un’espressione con
creta e quindi “di classe”, il film che vediamo assume il significato corretto di 
ogni forma di produzione umana calata nella realtà del suo tempo.

Per questo, ad esempio, la visione di II gladiatore può anche divertirci e 
quella di Titanic può farci versare una lacrimuccia, ma il giudizio su questi film 
è netto e definitivo: sono espressioni distorte della realtà che descrivono, sono 
camuffamenti in forma pulita dello scontro di classe, sono “storie” che non con
tribuiscono a chiarire o definire meglio le dinamiche sociali che intendono af
frontare. Poiché non hanno nemmeno ambizioni estetiche dichiarate o supposte,

la Contraddizione no. 83 83



a coprire tali film non restano che gli orpelli borghesi di un deleterio uso del 
mezzo cinematografico.

Altro discorso è quello che qui si intende affrontare sulla tematica “Cinema 
e Classe operaia". Infatti, la difficoltà di rappresentazione di quest’argomento, 
non disgiunta dall’approccio con una realtà per definizione di palese scontro e 
di storico antagonismo, crea nel realizzatore della pellicola -  e, per “ricaduta”, 
nello spettatore -  l’obbligo della rigorosità, il dovere morale della serietà e del
l’impegno formale. Ci si aspetta insomma, da un regista e dalla sua troupe, al
meno quella minima sensibilità che deriva dal confrontarsi col cuore del pro
blema sociale e materiale, con la fabbrica e con l’operaio, con i “produttori” per 
definizione.

Le pellicole esaminate in questo breve scritto (con ogni probabilità, non 
esaustivo) risentono di questo rigore di fondo, siano esse la rappresentazione di 
un passaggio nella costruzione del socialismo sovietico, siano esse l’espressione 
documentaria dello scontro di classe o del lavoro di fabbrica puro e semplice, 
siano esse infine la realizzazione metaforica dei mali della società. Un argo
mento così delicato, difficile e scabroso è stato affrontato -  guarda caso -  da re
gisti con preparazione ideologica determinata e non casuale.

I film sovietici

Nella costruzione politica del socialismo sovietico, l’arte “popolare” e il la
voro degli intellettuali hanno rappresentato storicamente, come si sa, un impor
tante mattone. Hanno anzi fatto parte decisamente delle fondamenta del sociali
smo, visto che la necessaria propaganda del nuovo ordine sovietico era in gran 
parte nelle mani de\Vélite intellettuale rivoluzionaria. Almeno finché l’apparato 
non ha costretto la creatività rivoluzionaria entro più rigidi schemi.

Infatti già nella filmografia sovietica degli anni ‘20 è riscontrabile un “sal
to” che discrimina le prime realizzazioni da quelle del periodo della piena af
fermazione staliniana. Nel film Sciopero di Sergej M. Ejzen§tejn (Stacka, Urss 
1925, 97’), c ’è tutta la creatività del regista che rievoca una lotta operaia del 
1912, finita nella repressione più brutale, con mezzi e tecniche chiaramente spe
rimentali, con l’uso massiccio di simbolismi e metafore, con l’adesione estetica 
all’espressionismo, con l’utilizzo della tecnica del montaggio a fini di continuità 
del racconto. Ma, di fondo, è riconoscibile l’intento pedagogico di servizio alla 
causa socialista. La grandezza ejzensteiniana è proprio nella capacità di coniu
gare creatività e didascalismo, all’interno di una materia ancor più delicata per
ché alla base della costruzione del mondo nuovo.

La madre, del regista Vsevolod Pudovkin (Mat ’, Urss 1926, 65’), narra una 
storia non dissimile dallo Sciopero di EjzenStejn, ma con la fabbrica che fùnge
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solo da elemento di fondo della scena da cui i protagonisti traggono motivazio
ne per la presa di coscienza. Ma qui c’è maggiore attenzione per taluni perso
naggi ed una carica didascalica e simbolica ancora più forte. Lo spazio lasciato 
all’inventiva del realizzatore, alla fotografia ed alla recitazione è ancora note
vole, tanto che questo film è ricordato soprattutto per alcune soluzioni tecniche 
e l’impressionante ruolo della protagonista. Pudovkin fu un grande teorico del 
cinema (il suo testo più noto è Tecnica del film, del 1929) ed ideatore del “mon
taggio creativo”.

Altro discorso è quello che lo stesso Pudovkin affronta nell’anno seguente 
con La fine di San Pietroburgo {Konec Sankt-Peterburga, Urss 1927, 91’). Il 
valore indubbio del film risiede infatti nel montaggio e nel didascalismo non 
freddo né esteriore. Pudovkin riesce a raccontare una storia di educazione rivo
luzionaria del personaggio principale (che è lo stesso della pellicola precedente) 
e di presa di coscienza collettiva (il popolo di San Pietroburgo che, grazie alla 
presa del Palazzo d’inverno nel 1917, trasforma la città in Leningrado) senza 
essere per questo tacciabile di eccessiva ansia “ammaestrativa” e adesione alla 
volontà dell’apparato. È la fabbrica, anche qui, il momento fondamentale nello 
sviluppo politico del protagonista, il luogo in cui avviene l’episodio fondamen
tale: la spiata ai compagni di lavoro, il pentimento, l’aggressione al padrone.

L’operaio del film Arsenale di Alexandr Dovzenko (Arsenal, Urss 1929, 
83’) è invece un simbolo scontato e dichiaratamente didascalico. La storia nar
rata nel film rappresenta infatti la lotta tra i lavoratori rivoluzionari dell’arsenale 
di Kiev e le forze della controrivoluzione, con un ritmo ed un uso della fotogra
fia congeniali agli elementi costruttivi del racconto didattico. A corollario della 
storia principale, il regista pone però ima serie di invenzioni prese dai racconti 
popolari e dalla fantasia personale, che danno al film una maggiore qualità este
tica e creativa. È indimenticabile la figura del protagonista che, già ferito, offre 
il proprio petto al nemico e si getta contro il comandante controrivoluzionario.

Dalla storia del cinema sovietico probabilmente non è il caso di estrapolare 
ulteriori pellicole in cui la fabbrica e gli operai abbiano la stessa forza espressi
va dei quattro film citati, soprattutto perché, ripetiamo, l’adesione alle formule 
propagandistiche di stato divengono condizione per realizzare prodotti cinema
tografici. La filmografia seguente la fine degli anni ‘20 in Urss si confonde 
sempre più con lo stile documentaristico e realistico dei cinegiornali delle varie 
fasi della costruzione e della difesa dello Stato socialista.

La classe operaia occidentale nel secondo anteguerra

Abbiamo preso in considerazione cinque pellicole che possono assurgere a 
simbolo del periodo antecedente la seconda guerra mondiale, perché molto vici
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ne alla realtà -  anche se sicuramente diversa tra le varie nazioni -  e perché rap
presentano episodi e storie operaie particolarmente significative all’interno della 
crisi capitalistica e della ricostruzione “welfariana

Innanzitutto, il lavoro nella miniera e, guarda caso, rappresentato in due na
zioni (Germania e Belgio), che hanno fatto dell’estrazione dei minerali la base 
della propria industria. È così che il grande regista Georg Wilhelm Pabst ha 
voluto dirigere La tragedia della miniera (Kameradschaft, Germania/Francia 
1931, 92’), l’anno seguente l’altro suo conosciutissimo Westfront. Il tema di 
fondo -  ed il titolo tedesco, traducibile con Solidarietà, lo conferma -  è proprio 
il solidarismo intemazionale tra lavoratori. In una miniera posta sul confine 
franco-tedesco un incendio crea una situazione di pericolo ed i minatori francesi 
intrappolati nelle gallerie crollate vengono salvati dai lavoratori dell’altra na
zione. Pabst riesce a dare un tono documentaristico al racconto, prosciugandolo 
dal facile melodramma, che invece è ben presente nel kolossal di Claude Berti 
Germinai del 1993 (la lotta di alcuni minatori francesi, ripresa da un testo di É- 
mile Zola, ambientata nella fine dell’800), rifacimento di La furia degli uomini 
di Yves Allégret, del 1962.

È sicuramente uno dei documentari sociali più intensi e rivoluzionari il Bo- 
rinage di Joris Ivens e Henri Stork (Misère au Borinage, Belgio 1934, 28’), gi
rato tra le famiglie dei minatori nella povera regione carbonifera del Borinage. 
All'interno del breve documentario si inizia con alcune immagini del lavoro in 
fabbrica, di scioperi operai, di cariche poliziesche negli Usa, per giungere alla 
descrizione del lungo sciopero dei minatori belgi e delle loro condizioni di vita 
miserrime. L’indicazione finale è semplice ed immediata: la rivoluzione comu
nista, sul solco di quella sovietica.

Le immagini crude impedirono -  dissero allora le autorità -  la circolazione 
della pellicola. È oggi evidente che le ragioni furono solo politiche. Ivens ap
parteneva a quella scuola documentaristica che aveva avuto tra i promotori Ro
bert Flaherty, Alberto Cavalcanti (autore, tra l’altro, del documentario La minie
ra, del 1935), Basii Wright e Harry Watt. È noto soprattutto per i suoi film gi
rati sulla guerra di Spagna (con Hemingway) ed in Cina all’epoca della Lunga 
Marcia e durante la Rivoluzione culturale.

In pieno ventennio fascista, un noto cineasta tedesco, Walter Ruttmann, gi
rò in Italia il film Acciaio (Italia 1933, 67’) che, prendendo spunto da un sog
getto di Luigi Pirandello (una storia amorosa triangolare tra due giovani operai 
di Temi ed una ragazza), mostrava la potenza delle acciaierie umbre, vanto del 
regime. La realizzazione del regista tedesco, al di là della narrazione, è interes
sante sia perché girata in gran parte in fabbrica, sia perché vi si vede la chiara 
derivazione dal formalismo russo. Non per niente Ruttmann aveva già girato, 
nel 1927, il noto Berlino: sinfonia di una grande città, un film che si pone nel 
filone cinematografico sovietico, da EjzenStejn a Vertov.
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Ben diverso e lieve il bel film di René Clair A me la libertà (À nous la li- 
iberté, Francia 1931,97’), che pur trattando essenzialmente dell’amicizia tra due 
*x galeotti, descrive ima serie di scene che restano nella memoria storica cine
matografica. Come quella dei flic  alla rincorsa dei soldi che volteggiano spinti 
dal vento e come quella della catena di montaggio nella fabbrica disumaniz
zante. Clair critica, con il consueto garbo, il taylorismo che, giunto dagli Usa 
sull’onda della ricostruzione welfariana, ha portato lo scompiglio nella vita del
la fabbrica.

Lo stesso tema fu ripreso dal notissimo film di Charlie Chaplin Tempi mo
derni (Modern Times, Usa 1936, 80’). Anzi, va ricordato che, poiché Chaplin 
aveva inserito nella sua pellicola l’argomento del contrasto tra la fabbrica alie
nante e l’operaio richiamandosi direttamente a quanto già rappresentato da René 
Clair, la casa di distribuzione di A me la libertà chiese al regista francese se non 
volesse citare in giudizio l’illustre collega anglo-statunitense per plagio. Clair 
rifiutò di denunciare Chaplin, anche perché la casa di distribuzione apparteneva 
a tal Hermann Goering ... È a questo punto evidente, data anche la buona fortu
na che arrise a tutti e due questi film, che la tematica rappresentata dai due regi
sti era piuttosto realistica e toccava corde di sensibilità generalizzabili. Il trion
fo, negli anni ‘30, dell’efficienza tayloristica aveva sollevato critiche da parte di 
chi riscontrava la disumanizzazione legata alla catena di montaggio.

Dal dopoguerra ai giorni nostri

Durante la seconda guerra mondiale, i film di propaganda bellica fecero de
cadere le ricerche stilistiche e l’autonomia registica al rango di esecutori delle 
volontà governative. Lo sforzo militare da parte di tutti i belligeranti si fondava 
essenzialmente sulla fabbrica e sul lavoro proletario, sia dietro la linea del 
fronte che in prima linea. Solo i rari film antimilitaristi restarono fuori dal coro.

Per tornare a parlare di cinema d’autore e di realizzazioni non di regime sul 
mondo del lavoro, s’è atteso fino agli anni ‘50, col famoso II sale della terra 
(Salt o f  thè Earth, Usa 1953, 94’) del nordamericano Herbert J. Biberman. Pro
prio questo film però ha scontato l’audacia di voler affrontare un tema scottante 
come quello del lavoro operaio dei chicanos e dei nativi negli Usa. La pellicola 
venne infatti tenuta nei cassetti della produzione e della distribuzione per oltre 
dieci anni, prima di poter essere programmata in pubblico. Gli anni ‘50, con 
tutto il loro portato di paura del comuniSmo, avevano provocato la nascita della 
nota “commissione per le attività antiamericane”. Biberman, lo sceneggiatore e 
perfino il produttore finirono sulla lista nera del maccartismo, perdendo soldi e 
possibilità di lavoro. Il film, con discreto successo, fu “liberato” nel 1965, rive
lando ima notevole forza espressiva accanto ad evidenti reminiscenze neoreali
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stiche. A portare avanti lo sciopero dei minatori del Nuovo Messico, viste le ti
tubanze dei lavoratori e la repressione padronale, ci pensano le loro donne, vere 
protagoniste del film. Questa lettura femminista della realtà di lotta (che ricorda 
in parte La madre) aveva portato Biberman a divenire oggetto di sospetti di co
muniSmo.

Completamente diverso è lo stile, ma anche la drammaticità del contenuto e 
le finalità ultime che tre “onesti” cineasti italiani hanno messo in campo per gi
rare gli unici film nazionali del dopoguerra che trattino del disagio operaio e 
della vita in fabbrica. Si tratta, nell’arco d’un solo decennio, di I  compagni di 
Mario Monicelli (Italia 1963, 128’), La classe operaia va in paradiso di Elio 
Petri (Italia 1971, 125’) e Trevico-Torino ... Viaggio nel Fiat-Nam di Ettore 
Scola (Italia 1973, 101’). Pur non avendo, apparentemente, nulla in comune, 
queste tre pellicole sono figlie d’uno stesso stile (la “commedia all’italiana”) e 
d ’una stessa deriva storica ed economica (quella nata dal boom). Il “buon” Mo
nicelli, socialista impegnato in superficie, tratteggia una storia operaia di fine 
‘800, con tanto di sciopero duro, presa di coscienza, repressione, solidarietà e 
qualche risata e che termina con la prevedibile sconfitta del movimento operaio, 
devastato dal tarlo dell’ignoranza e del pressapochismo.

Quanto al film di Petri, come è nelle corde di questo regista, la storia si di
pana tra la critica della realtà dello sfruttamento operaio e la grottesca vita pri
vata di qualche lavoratore in crisi esistenziale. Trattare un argomento delicato e 
difficile come la contraddizione tra lavoro salariato e capitale, utilizzando una 
chiave da commedia all’italiana è decisamente controproducente e porta lo 
spettatore a divertirsi sulle gesta gigionesche di Volonté e della Melato, anziché 
riflettere sulla realtà della fabbrica.

Meno gridato e più intimista appare invece il Trevico-Torino di Scola, a cui 
prendono parte attori non noti e che racconta delle difficoltà d’un immigrato a 
Torino dal “profondo Sud”. Il giovane operaio si scontra con la realtà della Fiat 
di quegli anni, con la politica, con la presa di coscienza, con la mentalità “nordi
ca” tanto ostile e gretta. Ne esce un quadro talvolta documentaristico (ma non è 
male vedere la sala mensa d ’una fabbrica o un reparto della produzione in atti
vità ...), anche se volutamente esile nell’evolversi delle situazioni. La levità del 
film deriva proprio dal non aver mai affondato l’arma della critica fino in fondo. 
Forse perché la pellicola era prodotta dal Pei con l’Unitelefilm?

Anche la cinematografia nordica s’è cimentata con il mondo del lavoro in 
modo impegnato e serio. Due film svedesi, entrambi di Bo Widerberg, ne sono 
un buon esempio. Il regista, dopo aver girato il melenso e romantico Elvira Ma- 
digan (che riscosse un discreto successo proprio in virtù del suo messaggio 
amoroso-patinato), decise di passare a qualcosa di più profondo e meno retori
co. Ne vennero fìiori Àdalen 31 (Svezia 1969, 112’) e Joe Hill (Svezia 1971, 
107’), ambedue descriventi fatti reali. Il primo narra di uno sciopero duro, in un
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paese svedese tra le due guerre, finito con la repressione ordinata dal padrone 
della fabbrica, nonostante fosse sbocciato l’amore tra un giovane operaio e la 
figlia dell’industriale. Il secondo tratta della vita avventurosa di Joe Hill, emi
grato dalla Svezia negli Usa e divenuto leader sindacale e rivoluzionario. Anche 
qui le lotte operaie sono messe in risalto in modo positivo. È abbastanza famoso 
l’accompagnamento musicale del film, infarcito di ballate di Joan Baez. Joe 
Hill, accusato ingiustamente, verrà messo a morte, ma il suo insegnamento ed il 
suo esempio serviranno agli operai per continuare le agitazioni.

Più interno alle lotte di fabbrica ed al ritmo quotidiano dello sfruttamento è 
invece l’interessante film di Erkko Kivikovski, finlandese, Uno sparo in fabbri
ca (Laukus tehtaalla, Finlandia 1973, 90’), che racconta le traversie di un grup
po di operai, il cui piccolo impianto industriale rischia la chiusura e loro corro
no concreto pericolo di licenziamento. Il padrone fa mostra di indifferenza di 
fronte ai problemi dei suoi lavoratori ed uno di questi, imbracciato il fucile, lo 
uccide. Dalla Finlandia arriva così il primo esempio di gesto isolato e dimostra
tivo nei confronti del padronato e della ristrutturazione. Non è più tempo, per la 
cinematografia come nella realtà, di confrontarsi con epiche lotte e con esempi 
simbolici di un passato che non c’è più. Ora, negli anni ‘70, incombe la ristrut
turazione e cominciano a fioccare i licenziamenti. Kivikovski dà la sua risposta.

Anche Alexander Kluge, cineasta tedesco, comunista ed impegnato su più 
fronti, prova a descrivere la fabbrica in crisi e, quindi, sotto ripresa del comando 
da parte padronale. Lo fa con l’interessante Ferdinando il duro (Der starke Fer
dinand, Germania 1976, 98’), che mostra in modo ironico la fascistizzazione dei 
rapporti sociali, dello stato, del padronato tedesco. Ferdinando, ex poliziotto, di
viene capo del servizio di sicurezza della fabbrica e provvede a controllare mi
nuziosamente il personale; tanto caparbiamente e ciecamente va avanti nel suo 
disegno che viene cacciato per aver oltrepassato i confini della decenza. Cerche
rà, nonostante tutto, di continuare il suo progetto provando a compiere inutil
mente un attentato contro un ministro, ma verrà arrestato. La società, anche per 
Kluge, è cambiata. Lo stato ha aumentato il potere di controllo, così come lo ha 
fatto il padronato. Sono gli anni degli attentati della Rote Armee Fraktion e del
la repressione ed il film ne risente -  opportunamente -  parecchio.

E proprio la repressione, che avanza di pari passo con la ristrutturazione, 
che diviene il centro di tre film statunitensi, diversi tra loro, ma che risentono in 
egual misura della realtà mutata. Il documentario Harlan County Usa di Barba
ra Kopple (Usa 1977, 103’) è un’asciutta rivisitazione del vecchio Borinage di 
Ivens e di II sale della terra di Biberman, ma sono passati più di quaranta e più 
di vent’anni e se lì la tematica era lo sciopero di minatori che cercavano di darsi 
un’organizzazione, qui i lavoratori della miniera di Harlan County devono ve
dersela prima di tutto con crumiri e sindacalisti in combutta coi padroni. Parti
colarmente interessante, all’interno dello stile asciutto e senza retorica della do
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cumentarista Barbara Kopple, è la presa diretta delle discussioni degli operai, 
dell’impegno delle mogli di questi, come l’uso della colonna sonora che riedita 
vecchie canzoni popolari. La regista ha avuto bisogno di seguire per tre anni la 
lotta degli operai del Kentucky, utilizzando scarsissimi fondi ed una pellicola a 
16 mm., ma riuscendo ad ottenere un prodotto nitido e dalla parte dei minatori.

Altro film statunitense che esce un po’ dai canoni hollywoodiani è senza 
dubbio il noto Tuta blu di Paul Schrader (Blue Collar, Usa 1978, 114’), che de
scrive nella prima parte le acute contraddizioni quotidiane d’una fabbrica in cui
lo sfruttamento e la tensione sono palpabili. Quando i tre operai protagonisti 
s’accorgono che il sindacato sta dalla parte dei padroni, organizzano la rapina 
della cassa sindacale. La seconda parte del film si trasforma così in un giallo 
che finirà tragicamente. È inutile dire che la prima ora di pellicola è molto più 
interessante della seconda, soprattutto perché il regista è abile a far crescere lo 
stato di tensione all’interno del reparto dei tre operai. Schrader, come poi farà 
con i suoi film seguenti, si perderà dietro ad una storia che diviene ben altro ri
spetto alle premesse ed alle promesse.

Anche Gung Ho (Usa 1986, 111’) è sintomo dei tempi. Il regista, Ron Ho
ward, ironizza su un problema reale: la fabbrica d ’automobili nordamericana 
non va più sul mercato e vuol mettersi al passo col toyotismo. Vengono chia
mati dei padroni giapponesi per una joint-venture e questi, naturalmente, cam
biano i ritmi e la produttività degli operai statunitensi. Il film è incentrato sullo 
scontro tra le due mentalità e -  se vogliamo -  tra il taylorismo (benché ristruttu
rato) ed il toyotismo (che comprende l’attività ginnica e la dedizione assoluta). 
Gli operai occidentali dimostreranno che, se lo vogliono, possono competere 
con gli orientali. Il finale non è certo edificante, ma è la prima volta che questa 
tematica è affrontata da Hollywood e di più, evidentemente, non si può chiedere 
ad una cinematografia asservita al business system.

Pur se la fabbrica è ormai solo un ricordo per gli operai licenziati (guardano 
ogni tanto i loro ex impianti industriali di lontano), i disoccupati ed i sottopro
letari di Riff-Raff (Gb 1991, 94’), che girano intorno ad un cantiere edile lavo
rando anche “al nero”, compongono un insieme tipico della nostra società indu
striale. Il regista Ken Loach, notoriamente comunista trotskysta, mette in scena 
le conseguenze di dodici anni di thatcherismo e lo fa ponendo a nudo innanzi
tutto la mancanza di organizzazioni operaie di riferimento e poi lo sfruttamento 
bieco e deregolamentato padronale. Il film termina con la pesante vendetta degli 
operai edili che distruggono col fuoco purificatore lo scandaloso cantiere.

Qualche anno prima, Loach aveva girato il documentario sulle lotte operaie 
Which side are you on? (1986) e, nel 1993, farà la regia di Piovono pietre (Rai- 
ning Stones), opere che formano un trittico con Riff-Raff, in cui è posto l’ac
cento proprio sulla disgregazione operaia e proletaria e sulla fine del welfare 
britannico.
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Mancano, come si vede, pellicole -  ma soprattutto registi e produttori indi- 
pendenti dal mercato -  che trattino appieno e dalla parte della classe operaia 
l’attuale fase di transizione del mondo industriale e della nuova produttività, 

/ondata sulla flessibilizzazione della manodopera, sulla deregolamentazione, sul 
padronato che si intemazionalizza, sulla totale carenza di strutture proletarie di 
riferimento politico e sindacale. Aspettiamo, con poca fiducia invero, che sorga 
qualche sensibilità capace di usare ancora il mezzo espressivo cinematografico 
per rappresentare la contraddizione tra padronato e classe operaia.

Cinema e classe operaia

S. M. Ejzenstejn Sciopero 1925) 97’ Urss
V. Pudovkin La madre 1926) 65’ Urss
V. Pudovkin La fine di San Pietroburgo 1927) 91’ Urss
A. Dovzenko Arsenale 1929) 83’ Urss
G. W. Pabst La tragedia della miniera 1931) 93’ Germania
R. Clair A me la libertà 1931) 97’ Francia
W. Ruttmann Acciaio 1933) 67’ Italia
J. Ivens Borinage (doc.) 1934) 28’ Belgio
Charlie Chaplin Tempi moderni 1936) 80’ Usa
H. J. Biberman Il sale della terra 1953) 94’ Usa
M. Monicelli I  compagni 1963) 128’ Italia
B. Widerberg Àdalen 31 1969) 112’ Svezia
E. Petri La classe operaia va in Paradiso 1971) 125’ Italia
B. Widerberg JoeHill 1971) 107’ Svezia
E. Kivikovski Uno sparo in fabbrica 1973) 90’ Finlandia
E. Scola Trevico-Torino... Viaggio nel Fial-Nam 1973) 101’ Italia
A. Kluge Ferdinando il duro 1976) 98’ Germania
B. Kopple Harlan County U.S.A. (doc.) 1977) 103’ Usa
P. Schrader Tuta blu 1978) 114’ Usa
K. Loach Which side are you on? (doc.) 1986) Gb
R. Howard GungHo 1986) 111’ Usa
K. Loach Riff-Raff 1991) 94’ Gb
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.a. Nella remota antichitàMb PW . - , ,^  governarono stringendo nodi,
J r  i )pq in epoca successiva i santi

J J tz i u sostituirono con la scrittura.randa tcud*
oarauDoisucnri L u  H s i ì n  - da  I  C h ì n g

p e r  U c r ì t i c i  d e l  s e n s o  c o m u n e  D e l l 'u s o  I d e o l o g i c o  delle parole

Male e bene
L’antitesi di male e bene si muove 

esclusivamente sul piano morale [cfr. 
Quiproquo 81]e quindi su un piano 
appartenente alla storia umana, e qui 
le verità di ultima istanza sono estre
mamente rare. Da popolo a popolo, 
da epoca a epoca, le idee di bene e di 
male si sono cambiate in tal misura 
da essere arrivate spesso addirittura a 
contraddirsi. Ma, qualcuno obietterà, 
pure il bene non è male e il male non 
è bene; se male e bene vengono con
fusi insieme, cessa ogni moralità e 
ciascuno può fare o non fare ciò che 
vuole. Ma, tuttavia, la cosa non si 
sbriga così facilmente. Se la cosa fos
se così semplice, non ci sarebbe dav
vero nessuna disputa sul bene e sul 
male, ciascuno saprebbe che cosa è il 
bene e che cosa è il male. Ma come 
stanno oggi le cose? Quale morale ci 
si predica oggi? C’è anzitutto la mo
rale cristiano-feudale, tramandata dai

tempi passati della fede che, a sua 
volta, si divide in cattolica e prote
stante, e non ci mancano ancora altre 
suddivisioni, dalla gesuitica cattolica 
e dalla ortodossa protestante sino a 
una duttile morale illuminata. Ac
canto vi figura la morale borghese 
moderna e a sua volta, accanto a que
sta, la morale proletaria dell’aweni- 
re, cosicché passato, presente e futu
ro, solo nei paesi più progrediti del
l’Europa, offrono tre grandi gruppi di 
teorie morali che vigono contempora
neamente e l’una accanto all’altra. O- 
ra, quale è la vera? Quanto a validità 
assoluta, nessuna singolarmente pre
sa; ma certo sarà in possesso del 
maggior numero di elementi che pro
mettono di essere duraturi, quella 
morale che rappresenta nel presente il 
rovesciamento del presente, il futuro, 
e quindi la morale proletaria.

Noi respingiamo ogni pretesa di 
imporci una qualsiasi dogmatica mo-
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rale come legge etica eterna, definiti
va, immutabile nell’avvenire, col pre
testo che anche il mondo morale a- 
vrebbe i suoi princìpi permanenti, che 
stanno al di sopra della storia e delle 
differenze tra i popoli. Affermiamo 
per contro che ogni teoria morale si
nora esistita è, in ultima analisi, il ri
sultato della condizione economica 
della società di quel tempo. E come 
la società si è mossa sinora sul piano 
degli antagonismi di classe, così la 
morale è stata sempre una morale di 
classe [v. appresso], o ha giustificato 
il dominio e gli interessi della classe 
dominante, o, diventata la classe op
pressa sufficientemente forte, ha rap
presentato la rivolta contro questo do
minio e gli interessi futuri degli op
pressi. Che così all’ingrosso si sia a- 
vuto un progresso tanto per la morale 
quanto per tutti gli altri rami della co
noscenza umana, è cosa su cui non è 
possibile nessun dubbio. Ma non ab
biamo ancora superato la morale di 
classe. Una morale che superi gli an
tagonismi delle classi e le loro so
pravvivenze nel pensiero, una morale 
veramente umana è possibile solo a 
un livello sociale in cui gli antagoni
smi delle classi non solo siano supe
rati, ma siano anche dimenticati per 
la prassi della vita. [f.e.]

(da Anti-Diihring, I.IX)

Morale # 2
(morale di classe)
Moralità -  Quando il piano di una 

campagna è male ideato, le sue mète 
troppo vaste per gli eserciti a disposi
zione, la sua esecuzione difettosa, al

lora bisogna che i soldati siano parti
colarmente prodi. Con la virtù della 
particolare prodezza i soldati dovreb
bero ottenere quanto non può ottenere 
l’imbecillità dei generali.

Così accade anche con la moralità.
Il pane e il latte sono cari e il lavoro 
rende poco o non c’è. Allora i poveri 
dovrebbero rivelare una particolare 
moralità a non rubare. In una situa
zione quale l’abbiamo descritta può 
dire di essere a favore della moralità 
solo colui che provvede a che non sia 
necessaria alcuna particolare moralità 
... in quanto i viveri hanno prezzi ac
cessibili. In modo del tutto generale 
va detto che ogni paese in cui è ne
cessaria una particolare moralità è 
male amministrato.

Egoismo -  Quando i commercianti 
vendono merce scadente e possono 
chiedere prezzi alti; quando si posso
no costringere i nullatenenti a lavora
re duramente per poco; quando si 
guadagna a tener lontane le invenzio
ni dagli uomini; quando si possono 
mantenere i membri della famiglia in 
una situazione di dipendenza; quando 
si può ottenere qualcosa con la vio
lenza; quando l’inganno rende; quan
do i machiavelli portano vantaggi; 
quando la giustizia porta svantaggi -  
allora si è egoisti. Se non si vuole 
avere l’egoismo non bisogna parlare 
contro di esso bensì creare uno stato 
di cose in cui non sia necessario.

Parlare contro l’egoismo significa 
spesso voler mantenere uno stato di 
cose che rende l’egoismo possibile o 
addirittura necessario (Se c’è troppa 
gente e poco cibo, o muoiono tutti di
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fame oppure alcuni restano in vita, 
ma allora hanno agito in modo egoi
stico). Contro Pamor di sé non si può 
aver nulla se non si rivolge contro al
tri. Invece si può aver qualcosa con
tro la mancanza di amore di sé. Le 
cattive situazioni derivano sia dall’a
more di sé di alcuni che dalla man
canza di amor di sé degli altri.

Se si vuole avere un amore di sé 
che non si rivolga contro gli altri, bi
sogna cercare di ottenere una situa
zione che ingeneri un siffatto giusto 
amore di sé. Coloro che vivono in 
questa situazione aiuteranno a ren
derla generale. In Stati ordinati l’ego
ismo serve alla generalità.

Fare e sopportare il torto -  Più im
portante che insistere su come è sba
gliato fare il torto, è insistere su come 
è sbagliato sopportare il torto. Solo 
pochi hanno occasione di fare il torto, 
molti di sopportarlo. La pietà verso 
gli altri che non è pietà verso se stessi 
è da ritenere meno attendibile della 
pietà verso se stessi che è al contem
po pietà verso gli altri.

Amore del prossimo -  Sulla frase 
“Devi amare il tuo prossimo come te 
stesso”: se i lavoratori fanno questo 
non aboliranno mai uno stato di cose 
in cui si può amare il proprio prossi
mo solo se non si ama se stessi.

Amore della giustizia -  Gli oppressi 
e gli sfruttati sono per la giustizia, ma 
per loro non è che l’oppressione e lo 
sfruttamento debbano cessare onde 
regni giustizia, ma deve regnare giu
stizia onde cessino oppressione e 
sfruttamento. Quindi gli oppressi e 
gli sfruttati non sono persone giuste.

Bontà -  Alcuni appaiono buoni in 
quanto rendono agli altri dei servigi 
senza che ciò favorisca i loro interes
si, quindi senza motivo, per bontà 
appunto. Questo predicato della bontà 
uno lo può ottenere abbastanza facil
mente se i suoi interessi sono poco 
chiari (più sottili) Oppure se egli li 
avverte in modo poco chiaro, in mo
do trascurato. Per esempio se uno dà 
del denaro a un altro e in cambio ri
chiede soltanto delle adulazioni, potrà 
ottenere il predicato della bontà, per
ché di solito dalle adulazioni ci si se
para più facilmente che dal denaro. In 
ordinamenti sociali con grande diffe
renza di reddito il predicato della 
bontà non è difficile da ottenere. A 
guardar meglio questa specie di bontà 
appare irrilevante sul piano sociale, a 
guardare ancor meglio appare molto 
dannosa in grande scala.

In questa specie di bontà rientra an
che il prendere alla leggere il danno 
infertoci, una certa buona disposizio
ne ad apprezzare i motivi che hanno 
spinto l’altro a danneggiarci. L'uomo 
buono (in questo senso) si dice pres
sappoco: Quel che io stesso infligge
rei a qualcuno, me lo lascio infligge
re. E in questo caso si può ottenere un 
predicato di bontà speciale se uno dà 
l’impressione di lasciarsi danneggiare 
perfino in misura maggiore di quanto 
per parte sua sarebbe disposto a dan
neggiare un altro.

Così ottiene il predicato della bontà 
sia colui che regala all’affamato un 
pezzo di pane, sia colui che gli per
dona un tentativo di furto. A guardar 
meglio è un predicato irrilevante, a

94



guardare ancor meglio un predicato 
dannoso. Essere innocui non significa 
«ssere buoni.

Compassione -  La compassione 
è  ciò che non si nega a coloro cui 
si nega l’aiuto. Non bisogna metter
si nei panni di chi soffre per soffri
le, bensì per por fine alle loro soffe
renze. [b.b.J

(da Me-ti)

Necessità# 1
(riconoscimento e libertà)

È il tema della “necessità” in sé 
stesso che è complicato. Se insieme 
non si considerano “libertà” e “caso”, 
ogni discorso rimane monco. Tutta
via, alcuni troppo frequenti (e ricor
rentemente datati) equivoci consi
gliano di cominciare, sia pur rozza
mente, ad affrontare preliminarmente 
la questione. Attraverso alcune con
siderazioni di Hegel, è più facile rin
tracciare il tema in oggetto come 
“categoria”; mentre in Marx tale te
matica permea maggiormente la ri
flessione in maniera quasi sotterra
nea. Semmai è più agevole trovare 
qualcosa di esplicito in Engels, nel- 
VAntidùhring proprio dove parla del 
rapporto tra necessità e libertà. Que
sto suo discorrere, col quale Marx era 
completamente d ’accordo [cfr. la cor
rispondenza], è prettamente hegelia
no -  laddove per “hegeliano” si deve 
intendere quanto anche Lenin soste
neva, a proposito del “materialismo 
criptico” di Hegel stesso [fu Lenin, 
come si sa, a proporre di fondare ima 
“specie di società degli amici mate

rialisti della dialettica hegeliana”], 
cioè quanto di più lontano da quél- 
1’“idealismo” che la scuola crociana 
(in Italia, ma il riferimento può esten
dersi a tutta la cultura primonovecen
tesca europea -  valga per tutti la de
formazione heideggeriana) ha tra
smesso a livello abbastanza diffuso.

Engels sottolineava [cfr. le pagine 
centrali dell’XI paragrafo della prima 
sezione del suo libro], che non si può 
parlare bene di morale [cfr. Quipro- 
quo 81] e di diritto senza affrontare la 
questione del cosiddetto “libero arbi
trio”, della responsabilità dell’uomo, 
del rapporto di “necessità e libertà”. 
E precisava aggiungendo, contro lo 
“straordinario appiattimento della 
concezione hegeliana”, che “Hegel fu
il primo a rappresentare in modo giu
sto il rapporto di necessità e libertà. 
Per lui la libertà è il riconoscimento 
della necessità: "cieca è la necessità 
solo nella misura in cui non viene 
compresa”. La libertà non consiste 
nel sognare l’indipendenza dalle leg
gi della natura, ma nella conoscenza 
di queste leggi e nella possibilità, le
gata a questa conoscenza, di farle agi
re secondo un piano per un fine de
terminato. Ciò vale in riferimento 
tanto alle leggi della natura esterna, 
quanto a quelle che regolano l’esi
stenza fisica e spirituale dell’uomo 
stesso: due classi di leggi che pos
siamo separare l’una dall’altra tutt’al 
più nell’idea, ma non nella realtà. Li
bertà del volere non significa altro 
perciò che la capacità di poter decide
re con cognizione di causa. La libertà 
consiste dunque nel dominio di noi
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stessi e della natura esterna fondato 
sulla conoscenza delle necessità natu
rali: essa è perciò necessariamente un 
prodotto dello sviluppo storico”.

Engels, nella sua polemica contro il 
rozzo positivismo di Duhring, si rife
risce principalmente alla natura (l’e
sempio del fuoco, della macchina a 
vapore, ecc.); ma, com’è facile ri
scontrare, estende esplicitamente la 
sua logica alla società e allo ",svilup
po storico ”; e perciò lo riferisce pure 
all’uso, nel mondo sociale, della mac
china a vapore, la quale (a es., a dif
ferenza della produzione umana del 
fuoco), “non farà mai fare all’umani
tà un salto così imponente, malgrado 
la gigantesca rivoluzione liberatrice, 
le poderose forze produttive che si 
appoggiano a essa e solo con l’aiuto 
delle quali si rende possibile una si
tuazione sociale in cui non ci siano 
più differenze di classe, preoccupa
zioni per i mezzi di sussistenza e in 
cui per la prima volta possa parlarsi 
di vera libertà umana”. Tutto questo è 
ben lontano dal poter attribuire una 
qualche validità assoluta alla conce
zione corrente, limitata culturalmente 
e socialmente, della storia 
dell’umanità. Perciò, è evidente che, 
proprio seguendo una concezione sto
ricamente determinata, si riconosce 
che si è in grado di piegare la 
“necessità” delle leggi esterne solo 
quando si possa “agire secondo un 
piano per un fine determinato”, e si 
possa “decidere con cognizione di 
causa”.

La conoscenza di quelle leggi è 
preliminare alla possibilità di farle

agire a proprio vantaggio: altrimenti, 
prima senza conoscenza, e poi pur 
anche con questa, ma senza la forza 
necessaria che eventualmente ne pos
sa derivare, la necessità storica og
gettiva che si impone senza scampo, 
e con essa il “dominio di noi stessi”, 
non sta nelle nostre mani, bensì in 
quelle di chi comanda. Ecco in che 
senso occorre intendere la necessità 
della crisi del capitale, e dei suoi 
stessi “tempi” e “fasi” nei casi parti
colari, come quelli di fine XIX sec. e 
di fine XX sec. Come Engels sottoli
nea il significato delle conoscenza, 
così Hegel parla di comprensione, per 
giungere a quella libertà così intesa 
che “è perciò necessariamente un 
prodotto dello sviluppo storico”. Il 
significato che si è voluto attribuire a 
codeste parole sta proprio nell’ogget- 
tività necessaria del processo storico 
che trascende le azioni -  e la “volon
tà” -  dei singoli individui in quanto 
tali. Il riferimento alla grande depres
sione 1870 (in poi) e alla crisi mon
diale 1967 (fino a oggi e forse oltre) è 
tutto qui.

In quest’ottica materialistica, si 
possono riportare alcune osservazioni 
dialettiche di Hegel stesso sul rap
porto tra azione consapevole di cia
scun individuo e trasformazione ne
cessaria della storia. A differenza del 
tardo romanticismo fineottocento e 
dell’irrazionalismo che l’ha seguito, e 
che ha messo su basi soggettivistiche 
[per così dire: “necessariamente”!] 
tutto il proprio individualismo meto
dologico, Hegel eleva l’oggettiva ne- 
cessarietà della totalità. “Ogni sin
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golo è un cieco anello nella catena 
dell’assoluta necessità con cui si svi
luppa il mondo. Ogni singolo può e- 
levarsi a padroneggiare una parte più 
lunga di questa catena -  scrive ri
flettendo sul sistema dell’eticità -  u- 
nicamente quando egli riconosce in 
quale direzione la grande necessità si 
muova, e da questa conoscenza impa
ri a pronunciare le parole magiche 
che evocano la figura di essa”. Il cor
so della storia -  precisa Hegel nel
l’introduzione alla storia della filoso
fia -  rappresenta non soltanto il dive
nire di cose estranee, ma anche lo 
stesso divenire nostro e della nostra 
scienza. “La storia rappresenta ciò 
che è mutevole, ciò che è scomparso 
nella notte del passato, ciò che non è 
più, mentre il pensiero necessario -  e 
soltanto di ciò ci si deve occupare -  
non può soggiacere ad alcun muta
mento”.

In ciò, precisamente, consiste l’og- 
gettività della storia che persegue i 
suoi fini attraverso quella che è stata 
chiamata una “eterogenesi” -  ossia, 
una loro formazione che non può che 
essere superiore ai diversi obiettivi 
“particolari” (nel senso che non può 
che trascenderli) pósti dai singoli, in
dividui o anche gruppi e classi, attra
verso un superamento dialettico di 
tutti quei particolari in una sintesi che
li comprende tutti, annullandoli nella 
loro particolarità. Dunque Hegel -  in 
nome di Marx, per così dire -  non 
esita a definire “il concetto della ne
cessità” [nell 'Enciclopedia] come “u- 
na cosa molto difficile, perché esso è
il concetto stesso, i cui momenti però

sono ancóra delle realtà, le quali tut
tavia vanno concepite soltanto come 
forme spezzate”. E nella storia della 
filosofia chiamava “Idea” proprio “il 
sistema della necessità, della sua stes
sa necessità, la quale è a un tempo la 
sua libertà”. Dalla successione delle 
differenti fasi che possono manife
starsi con la coscienza della necessità 
deriva ogni fase successiva e ogni da
ta determinazione e formazione -  fi
no a dispiegarsi come “necessità pen
sata”.

Marx segue quasi pedissequamente 
la concezione della necessità storica 
“hegeliana” [e in questo senso vanno 
perciò intese le precedenti righe sulla 
“necessarietà” della crisi come “ne
cessità consapevole di un fatto stori
co”]. Quindi, la “necessaria” lun
ghezza della crisi in atto è strettamen
te dipendente dalle considerazioni ge
nerali appena svolte. La necessità 
dell’attuale lunga ultima crisi tuttora 
irrisolta (con i suo tempi e le sue fasi) 
è da attribuire al dominio di quelle 
leggi -  oggi, quelle imperialistiche 
transnazionali del capitalismo -  che 
non si è riusciti a piegare per torcerle 
a vantaggio del proletariato. Non so
lo: ma non si è saputa sviluppare col
lettivamente neppure la conoscenza 
della necessarietà dell’affermarsi di 
quelle leggi storiche -  appunto, la 
“consapevolezza” di ciò -  che Marx e 
Engels, senza fraintendere e appiatti
re Hegel, reputavano una conditio si
ne qua la rivoluzione sociale diventa 
sogno e cecità.

A livello semantico, perciò, si tratta 
di considerare la lunga depressione
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attuale alla medesima Stregua dell’e
splosione della crisi in atto, in quanto 
quella ne è piuttosto la forma stessa -  
di nuovo “necessaria”, date le circo
stanze in cui si è svolta [la “depres
sione” è già crisi, una sua specifica 
fase, che accompagna l’arresto del
l’accumulazione di plusvalore e la 
sua trasmutazione in denaro specula
tivo -  si veda Grossman, oltre a Marx 
naturalmente]. Dunque, sono proprio 
codeste circostanze peculiari della fa
se in corso che hanno rallentato la 
“necessaria” distruzione del capitale. 
Esse sono state abbastanza ampia
mente descritte, in genere [ma si può 
sempre tornare a riflettere su questo 
punto], e sono legate al mutamento 
della divisione internazionale del la
voro [cfr. Quiproquo 82], o, se si 
vuole, al cambiamento degli assetti di 
dominio sul mercato mondiale. Ogni 
sconvolgimento profondo dello statu 
quo ante richiede tempi lunghi, di ca
rattere prettamente strutturale e non 
“meta-economico” [politico, sociale, 
ecc., tutti aspetti che purtuttavia “ne
cessariamente” ci sono, ma vi si ac
compagnano soltanto, non acquisen
do mai una loro autonomia causale 
(cosa che invece i sostenitori di simili 
ipotesi presumono); e comunque cer
to tali aspetti non sono di carattere 
naturale o ... astrale, come goffa
mente pretenderebbe la tesi delle co
siddette “onde lunghe”].

Tutto lo specifico coacervo di ca
ratteristiche dell’epoca ogni volta 
considerata va perciò ad aggiungersi 
aH’ordinaria sovraproduzione. Così è 
stato per la crisi dell’Inghilterra nel

1870 o la crisi degli Usa nel 1970 (si 
può includere in questa rubrica anche 
la multivoca fine del “realsociali- 
smo”); sicché -  oggi -  si possano ag
giungere la presenza del deterrente 
nucleare, che ha impedito la genera
lizzazione diffusa delle distruzioni 
belliche, e la messa in opera degli ef
fetti della seconda grande rivoluzione 
industriale dell’automazione del con
trollo. La ripartizione mondiale del 
plusvalore -  che si attarda nell’acca
parramento di ricchezza astratta, per
lopiù speculativa, in attesa quasi 
messianica di una “ripresa dell’accu
mulazione” -  in quanto si basa su 
un’appropriazione ineguale di valore 
intemazionale, non fa che aggravare 
ulteriormente la perdurante situazione 
di crisi, accelerando fallimenti, cen
tralizzazioni, ecc., che sono perciò da 
vedere soltanto come conseguenze 
necessarie e non cause di questa stes
sa crisi. [gf.p.]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società

*
E il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,

determinando la lotta. 
Le forze produttive si sviluppano di pari passo 

all'antagonismo delle classi 
Una di queste classi,

il lato cattivo, l'inconveniente della società,
va sempre crescendo 

finché le condizioni materiali della sua emancipazione 
non pervengono al punto di maturazione. 
Karl Marx, La miseria della filosofia

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000) 
nn.5-6/gen.feb.01 -  ... verso Genova; a un anno da Seattle; Porto Aiegre; Koso
vo e uranio; elezioni politiche: prospettive per la sinistra; new economy e nuovo 
ordine produttivo; Colombia, Medio oriente, Kurdistan, Congo; Timpanaro
* CONTROPIANO (bim.) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (£.3000) 
n.4/nov.00 -  Medio oriente; gli sciamani del federalismo; Bush & Gore; inchie
sta Fiat; immigrazione e conflitto di classe; smobilitazione: ong in Kosovo e 
Colombia; Jugoslavia, Kostunica e annessione
* INVARIANTI (sem.) v. delle Cave 98, 00181 Roma (£.8000)
n.34/12.00 - Confessioni di un figlio del secolo; finalità depressive 
dell’irrazionalismo; su “Luther Blisset” e dintorni; frammento e lutto (su Ben
jamin); dell’egoismo negato e dirottato; da Seattle a Praga
* il LAVORATORE COMUNISTA (bim.) cp.448, 20100 Milano (£.2000) 
n.s./dic.gen.Ol -  Seconda intifada; euro: vertice di Nizza; sindacato: slai-cobas; 
riforma istituzionale; Jugoslavia; immigrazione; privatizzazione monopoli stato
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (abb.£.35.000) 
n.69/dic.00 -  Dossier: Medio Oriente; lavoro: Francia, Gb, Usa; clima: confe
renza dell’Aja; azioni; nei-bolla; Colombia; carta europea dei diritti
* PROPOSTA comunista (bim.) v. Marco Aurelio 7, 20127 Milano (£.4000) 
n.29/dic.00 -  Errore di “non belligeranza” del Prc; Intifada: guerra di liberazio
ne; svolta proimperialista in Jugoslavia; prospettive rivoluzionarie fine XX sec

* Claro (coord. lavoratori Roma ovest, v.Passino 20, 00154 Roma), n.0-1/ feb. 
01 [mondo flessibile; mercato del lavoro; politica del governo; guerre]; Critica
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e conflitto, n.ll-12/nov.dic.OO [salari fermi; storia; classe media]; PErnesto, n. 
6/nov.dic.OO [uranio; istituzioni; sindacato; Venezuela; congressi]; n+1 (v.Mas- 
sena 50a, 10128 Torino), n.2/dic.00 [tempo di lavoro; biotecnologie; Palestina; 
fabbrica]; Nuova Unità, nn.lO-2/ott.feb.Ol [elezioni; revisionismo; licenzia
menti; scuola; Turchia; crisi; amianto; Nato; Congo; uranio]; Textos\debate, 
jan.01 [Banespa; sem terra; Argentina e Fmi; Bolivia; biotecnologia]

# Guido Oldrini, I  compiti della intellettualità marxista, la Città del Sole, Na
poli 2001 (pp.260, £.25.000)

@ Aggiornamenti in rete:
Alisei <smondovi.rm@alisei.org> ; (ambiente) <http://www.farm.it> , 
<gevam@gevam.it> ; Bandiera Rossa news <http://click.egroups.com> , 
<ba.ro.news@inwind.it> , <ba_ro_news@yahoogroups.com> ; Capitalismo 
natura socialismo <www.quipo.it/ecologiapolitica> ; Claro <www.claronet.it>, 
<claro@claronet.it> ; Coordinamento Rsu <http://www.ecn.org/coord.rsu> ; 
Democrazia Popolare <http://www.democraziapopolare.tiscalinet.it> , 
<http://dplarivista.cjb.net> ; Guerre&Pace <guerrepace@mclink.it> ; Prc 
<sara.fornabaio@rifondazione.it> Punto rosso <puntorosso.carrara@tin.it> ; 
Rifondare dalla Base <http://www.ecn.org/reds/rifondare.html> ; Rosso XXI 
(mov. confederazione comunisti) <http://web.tiscalinet.it/confed_comunisti> ; 
Rosso Vivo <www.rossovivo.com> ; Rsu <http://www.ecn.org/coord.rsu> ; 
(uranio 238) <http://members.xoom.it/interventi> , <stopu238fvg@tin.it> .
Sul sito del Fmi ampia informazione sulla privatizzazione delle risorse idriche.

Disegni: Altan (Res -  annata 1979: Ridi, Cipputi!)
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