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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.
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La ragione suggerirebbe esatta
mente la cosa contraria di ciò che la
passione fa fare, di cui non si può
disconoscere l’urgenza di fronte alla
disperazione. Senonché, in senso eti
mologico, ciò che trionfa è la deva
stante ignoranza della ragione senza
altra colpa che della classe domi
nante. L’unica vera responsabilità
storica è quella di un’epoca che
spinge a “ignorare”, appunto a non
conoscere, le vie del ragionamento.
La folla - scriveva Marx a propo
sito dei movimenti del 1848 - è il
gregge senza idee, che riceve pen
sieri e sentimenti dalla classe domi
nante, e che si muove tra le nebbie
di aspirazioni e di frasi democratico
sentimentali. Per questa ragione, fin
da un secolo e mezzo fa, si impone
va ai comunisti la necessità di odiare
a morte i politicanti da strapazzo e la
loro ciarlataneria. Non è una novità
dell’oggi, infatti, che solo un’esigua
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L'uomo attivo di massa opera pra
ticamente, ma non ha una chiara
coscienza teorica di questo suo ope
rare che pure è un conoscere il
mondo in quanto lo trasforma. La
sua coscienza teorica anzi può es
sere storicamente in contrasto col
suo operare. Si può quasi dire che
egli ha due coscienze teoriche (o
una coscienza contraddittoria), una
implicita nel suo operare e che real
mente lo unisce a tutti i suoi com
pagni nella trasformazione pratica
della realtà e una superficialmente
esplicita o verbale che ha ereditato
dal passato e ha accolto senza criti
ca. Tuttavia questa concezione “ver
bale” non è senza conseguenze: es
sa riannoda a un gruppo sodale de
terminato, influisce nella condotta
morale, nell’indirizzo della volontà,
in modo più o meno energico, che
può giungere fino a un punto in cui
la contraddittorietà della coscienza
non permette nessuna azione, nes
suna decisione, nessuna scelta e
produce uno stato di passività mo
rale e politica.
La supremazia di un gruppo socia
le si manifesta in due modi, come
“dominio” e come “direzione intellet
tuale e morale". Un gruppo sociale
può e anzi deve essere dirigente già
prima di conquistare il potere go
vernativo (è questa una delle condi
zioni principali per la stessa conqui
sta del potere); dopo, quando eser
cita il potere e anche se lo tiene for
temente in pugno, diventa dominan
te ma deve continuare ad essere
anche “dirigente. Ci può e ci deve
essere una attività egemonica an
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che prima dell'andata al potere e
non bisogna contare solo sulla forza
materiale che il potere dà per eser
citare una direzione efficace. La
comprensione critica di se stessi av
viene quindi attraverso una lotta di
"egemonie" politiche, di direzioni
contrastanti, prima nel campo del
l’etica, poi della politica, per giunge
re a una elaborazione superiore del
la propria concezione del reale. Il
fatto dell'egemonia presuppone in
dubbiamente che si sia tenuto conto
degli interessi e delle tendenze dei
gruppi sui quali l'egemonia verrà esercitata, che si formi un certo equi
librio di compromesso.
La coscienza di essere parte di una
determinata forza egemonica (cioè
la coscienza politica) è la prima fase
per una ulteriore e progressiva au
tocoscienza in cui teoria e pratica
finalmente si unificano. Anche l’uni
tà di teoria e pratica non è quindi un
dato di fatto meccanico, ma un di
venire storico, che ha la sua fase
elementare e primitiva nel senso di
“distinzione”, di “distacco", di indipendenza appena istintivo, e pro
gredisce fino al possesso reale e
completo di una concezione del
mondo coerente e unitaria. Ecco
perché è da mettere in rilievo come
lo sviluppo politico del concetto di
egemonia [da parte di Lenin] rap
presenta un grande progresso filo
sofico oltre che politico-pratico, per
ché necessariamente coinvolge e
suppone un'unità intellettuale e un'etica conforme a una concezione
del reale che ha superato il senso
comune ed è diventata, sia pure en
tro limiti ancora ristretti, critica. Il
marxismo concepisce la realtà dei
rapporti umani di conoscenza come
elemento di "egemonia” politica.

[Antonio Gramsci, Quaderni del carcere]
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minoranza della classe operaia sia
socialista, e che i comunisti, nel sen
so del socialismo scientifico, siano a
loro volta una minoranza della mi
noranza. Portare a egemonia le idee
rivoluzionarie del comuniSmo - e
non quelle false del “comuniSmo”
dogmatico e curiale - è un’opera ar
dua e implica un percorso lungo.
La minoranza della sinistra sinda
cale, a es., contraria alle “corpora
zioni” e per la quale “sfruttamento”
non è una bestemmia, sta come i
“beati monocoli in terra di ciechi”,
asservendosi a quegli stessi guerci
che le cavano pure l’ultimo occhio,
nel nome taciuto del neocorporativi
smo pronto a trasmutarsi in corpora
tivismo fascista. All’estero molte co
se vanno già così (sudest asiatico,
Afghanistan, medioriente, Algeria,
laghi africani, Angola, America lati
na, ecc). La situazione è tragica.
Oggi è il turno dell’Argentina (ab
bandonata dalla finanza Usa che la
scia il posto al proprio esercito), or
mai spinta nello sfacelo della crisi.
Ma gli Usa per primi - con il cow
boy “Dabliù” sul suo nuovo Cavallo
- se la vedono assai brutta, e il Fmi
ordina di evitare i rischi di “conta
gio” (a cominciare dal Brasile).
Non è questo il tempo in cui qual
che protesta di massa soffocata nel
“sangue delle fragole” possa rad
drizzare la situazione: nel breve pe
riodo, simili masse non riescono
neppure ad ascoltare, per elevarsi al
di sopra del “gregge senza idee”. Di
fronte a ciò non resta che seguire il
difficile percorso de\V egemonia.

LIRADIDDIO
ovumx gli

“avvertimenti” di dio, controfigura di Beiiuska
X- *

Perché Dio permette Berlusconi?
Se lo permettesse perché non può evitarlo,
allora Dio sarebbe meno potente di Berlusconi.
Se lo permettesse per mettere alla prova la libertà di scelta degli elettori,
per poter poi premiare in un ’altra vita chi non avesse votato per Lui,
allora Dio condannerebbe la maggior parte degli italiani
all ’infelicità su questa terra.
Essendo ciò inconciliabile con la bontà divina,
allora non esiste Berlusconi o non esiste Dio.
Ma Berlusconi esiste Ergo, Deus non est!
[padre Rogoredo da Montecuccolo, O.S.P.R.]

Il leit motif di quest’ultimo mese, o poco più, almeno in Italia, sono i “fat
ti di Genova” - anzi, Genoa, come vuole l’anglofonia ufficiale, o f course [non
su Genova, ma a proposito di Telecom, abbiamo sentito al Tg 5 la giornalista
che per dire “Banca commerciale italiana”, ossia Bei, ha letto “bi-si-af’\l]. Dun
que, miserie linguistiche a parte, il G.8 può destare sgomento. Ma non è tanto
per la morte di Carlo Giuliani - che, come nota un acutissimo e lucido osserva
tore, provvisto del cinismo della dialettica, tutto sommato fa parte dei doveri di
un carabiniere lo sparare per “difendersi” e di un diritto di un assaltatore di farsi
“accoppare” (l’ipocrisia pelosa della “legittima difesa” è paradossalmente mi
gliore delle sceneggiate da “melodramma”) - ma per l’intera conduzione di po
lizia, che è onirica: sia per l’enorme quantità di denaro versato a spese del con
tribuente (allestimento della messinscena e “rottamazione” di Genova), sia per
l’intervento militare con cui si è fatto di tutto per farci scappare altri morti;
eventi ambedue che conducono a un’ulteriore disgregazione generale del paese.
Perciò, partire [come si dice assai bene nella successiva “scheda”, elaborata
sul campo] dall’analisi feroce degli errori commessi nella conduzione e prose
cuzione della protesta dal “foro sociale di Genova” (Gsf, per gli anglofoni), poi
ché non è vero che “il movimento ha vinto”, è indispensabile per non rincorrere
date e temi imposti dalla grande borghesia transnazionale e non cadere nelle lo
ro trappole. Ciò non vuol dire “dover a tutti i costi indicare un colpevole”, ma,
la Contraddizione no. 86
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almeno sì, qualche imbecille (che, dal latino, sta a significare tutto ciò che è
“insipido” e vacuo, privo di spessore).
Si può dire senz’ombra di dubbio che l’anti-G.8 è un “gran mischione”;
tuttavia, risultando in esso centrale il blando riformismo pacifista che fa leva
sulle tematiche della cittadinanza [come si avrà modo di specificare meglio più
oltre], sono codesti gli elementi che occorre criticare, e non il “movimento” in
quanto tale. Del resto, non c’è neppure da illudersi, per ora, che non siano molto
poche le persone presenti a Genova ben disposte ad accettare un inizio di analisi
autocritica. Lo stato d’animo di quanti si sono disposti alla protesta e alla resi
stenza non prescinde dalla grande varietà tattica (se non strategica) delle politi
che, per cui la comunicazione di un simile messaggio di riflessione critica non
può non essere consapevole di tale “psicologia delle masse”: il fatto che molti
giovani e sindacalisti abbiano per la prima volta scoperto l’“acqua calda” della
repressione poliziesca e visto torture e omicidi di stato da far ribollire il sangue
è, appunto, solo un “fatto”, incontestabile sì, ma necessariamente anche reale.
Quanto è emerso dalla situazione, tuttavia, è che la “chiamata” in azione
dell’opposizione (nelle sue diversissime vesti: legali, semilegali, trasgressive,
criminali e infiltrate) è stata ancóra una volta stabilita a priori dai micropoteri di
governo (vecchissima storia questurina). Non solo, ma anche il “dibattito pub
blico” e ogni forma di attenzione e discussione è obbligata a seguire il medesi
mo cliché. Non c’è rivista dell’asinistra (magari con una ridondanza retorica e
romantica, inutile ma comunque degna di miglior causa), o giornale ben inserito
nel sistema, che non abbia versato fiumi di parole sui “fatti”. Non se ne può più:
non c’è persona, la più inattesa, dai vecchi rottami della contestazione anni set
tanta ai nuovissimi parvenus dell’antiglobalizzazione recente, che non abbia
voluto dire la sua su codesti “fatti”: alcuni perché è per loro molto comodo di
menticare il passato, altri perché quel “passato” non l’hanno neppure cono
sciuto. Il risultato è che le “nuove plebi” - ben lungi dal costituire un “popolo”
- si sono sentite coinvolte (soprattutto emotivamente), e sono state surrettizia
mente coartate, a guardare solo ai “fatti” che il ministero di polizia vuole.
In tal maniera, sono state portate per mano a interessarsi solo dello sconcio
spettacolo allestito dal potere (intemazionale), mentre il capitale - seguito ap
pena dallo sguardo degli “addetti ai lavori” - prosegue a man bassa, senza trop
pi disturbi e occhi indiscreti, nelle sue invereconde manovre del riassetto pro
prietario di una fase culminante nel tentativo di fuoriuscita dalla crisi. [Gli
esempi, in Italia, di Agnelli su Montedison e Mediobanca, o di Tronchetti Pro
verà Pirelli su Olivetti-Telecom contro Colaninno, con i banchieri cattolici bre
sciani in entrambi i casi sullo sfondo, sono solo gli ultimissimi esempi di quanto
qui denunciato: ma mentre queste manovre segneranno profondamente la storia,
oggi dimenticata, è la cronaca dei “fatti di Genova” che provvisoriamente trion
fa su quelli, destinata però poi a dileguarsi fuori della memoria].
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Delle mistificazioni di tutto quanto sta avvenendo e viene continuamente
occultato e distorto, perciò, chiediamo scusa a quanti non hanno avuto modo di
conoscere la storia in prima persona (e neppure gran parte della cronaca, se è
giustissima l’osservazione di chi sottolinea che fatti ben più gravi, non solo si
mili, sono mandati in onda dagli organismi sovrastatali, su ordine di questa o
di quella impresa transnazionale, quotidianamente non a Genova o in Europa,
ma in Nuova Guinea, Bolivia, Kurdistan, e via “globalizzando” la repressione,
tra lo scarsissimo interesse generale). Tralasciamo perciò, ovviamente, anche la
bestialità poliziesca del nazifascismo o la stringente repressione sindacal-politica e razziale del rooseveltismo. Basta il secondo dopoguerra, gli ultimi cinquan
tanni, in Italia (ma, come detto, in sud America, ndl'estremo oriente, o in vaste
plaghe africane non sarebbe purtroppo diverso).
Molti, ormai, sono quelli che non hanno vissuto l’epoca storica della resi
stenza, con le repressioni che il fascismo, morente, mise in atto; pochi sono co
loro che ricordano, non diciamo le trame sanguinarie della mafia siciliana in
conto Usa intorno a Portella delle ginestre, ma neppure le violente cariche della
celere scelbiana; forse ancóra c’è chi ha nella mente i massacri ordinati, con il
sostegno esplicito dei fascisti, da Tambroni nel 1960 (i morti di Reggio Emilia).
E, poi di nuovo, i braccianti assassinati ad Avola nel 1968 (come preludio ai
moti studenteschi) e a Battipaglia nel 1969. Ma sono abbastanza oggi i comuni
sti che non possono cancellare dalla memoria i feroci pestaggi e massacri con
cui alle “forze dell’ordine” (sbirri, gladiatori, agenti segreti, poliziotti, carabi
nieri, ecc), con buona pace del pre-revisionismo storico populista alla Pasolini,
era demandato il lurido compito dei lunghi anni della “strategia della tensione”.
Durante quegli anni gli episodi di violenza poliziesca - nelle strade e nei
circoli, nelle questure e nelle carceri - sono stato innumerevoli. Oggi, la duris
sima ripresa del soffocamento dell’opposizione comunista (con estensione pre
monitrice ai “democratici dell’asinistra”) da parte del governo neofascista di
Berlusconi, con il suo inflessibile servizio d’ordine, ha anche il sapore di pe
rentorio “avvertimento” in stile mafioso di ciò che questo regime è capace di
fare e, se lasciato agire, farà. Siamo pertanto assolutamente d’accordo con il se
natore “all’ergastolo” Cossiga, il quale ha giustamente difeso Scajola, perché
“non è possibile che questo sia diventato un governo di polizia in un mese”: in
fatti! Ricordate gli anni bui 1970, quando lo stesso Cossiga [anzi, per meglio
dire, Kossiga] era lui ministro “poliziesco” dell'interno, con Gladio che gli “sta
va dietro” (stay behind), mentre Giorgiana Masi, Francesco Lorusso, Aldo Mo
ro, ecc. morivano ammazzati? Se non era già quello uno “stato di polizia” !?

Noi siamo costretti, tuttavia, a rinnovare le nostre scuse a tutti coloro che
ne sono “direttamente” ignari, o che non hanno visto tali eventi nei numerosi
filmati esistenti e passati varie volte in tv, o che non hanno letto di tale cose su
la Contraddizione no.86
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numerosissimi libri e documenti (e magari l’hanno vissuto solo adesso, perché
mal guidati dalla discutibilissima gestione del Gsf, in quello che può legittimamente essere definito come un romantico “coinvolgimento” personale). Del re
sto, almeno sui libri, tattiche governative provocatorie e repressive sono am
piamente riportate da un paio di secoli, e denunciate circostanziatamente dai
“classici” del marxismo [come si mostrerà per cenni più avanti]. L’ignoranza, si
suol dire, non ammette giustificazione: ma questo non ha assolutamente senso
dirlo àz\V ignoranza di massa. Infatti, migliaia di persone disposte allo scontro
sono parte integrante del movimento, anche se, nelle proprie particolarità,
“non hanno un progetto di trasformazione che le accomuni” [cfr. scheda].
Quando perciò abbiamo osservato che le “nuove generazioni” hanno vis
suto per la prima volta lo scontro diretto con l’ordine borghese - ma in una for
ma dimidiata, per la difesa della democrazia della “cittadinanza”, magari del
mondo, e non per mettere continuamente in discussione i rapporti capitalistici di
produzione - l’abbiamo sottolineato proprio per indicare che la responsabilità di
ciò, essendo fenomeno collettivo, non è minimamente da attribuire a loro. Si
può ben dire che la causa di ciò debba essere fatta risalire ai “cattivi maestri”,
anziani per mero ordine temporale, che essi hanno avuto - maestri che in questo
caso possiamo ritenere sprovvisti di adeguata conoscenza scientifica (come i
maestri delFottocento inglese che firmavano con una croce, perché analfabeti).
Non per caso, forse, i ragazzi di Genova si sono ritrovati, così, “noi a gridare di
gioia e i nostri leader a tirare commenti di vittoria”.
Che dunque, da Seattle in poi fino a Genova (interclassismo, pacifismo,
buonismo, religiosità, solidarietà, equità, ong, e via moralizzando) molti mani
festanti - muovendosi e muovendo qualcosa - abbiano creduto di stare in un
posto diverso da dove si trovavano, non è poi tanto strano. Come, purtroppo,
neppure stupiscono episodi - forse abbastanza isolati, ma significativi - come
quello che ha portato un “nerovestito” a fracassare, con una spranga, la testa di
un noto dirigente romano di base, soltanto perché quest’ultimo aveva cercato di
dimostrargli quanto fosse stupido e controproducente svetrinare; alla quale ri
mostranza lo sprangatore ha semplicemente risposto che, a lui, della “politica”
non gliene poteva fregare di meno e che stava lì solo per rompere tutto quello
che poteva, “senza un senso che non fosse lo spaccare per lo spaccare”! Per
quelli di loro così messi, una tale protesta di “sfogo sociale” non è stata poi un
gran che diversa da quella da stadio. Ma non è colpa loro.
Qui [da questa rivista] si vuole razionalmente argomentare che proprio in
questa maniera il marxismo - da intendere come scienza della reale lotta di clas
se, nonostante le stereotipate reticenze che lo rabbassano a mera “ideologia” ob
soleta - quel marxismo, si diceva, è stato ucciso due volte. La prima è datata
almeno dall’ultima trentennale lotta che la classe borghese ha condotto contro il
“marxismo vivente” (ma, si sa, la teoria del proletariato può sempre resuscitare
6

da questa “morte”). La seconda “uccisione”, viceversa, sembra più subdola e
difficile da evitare: la carente (a dir poco) gestione della protesta di Genova, da
parte del Gsf, ha implicitamente indotto i 300 mila manifestanti a partecipare a
un “funerale” di massa della scienza del marxismo; perché quella gestione (“de
mocratica” e riformista, velleitaria e avventurista) è l’omologo delle tesi, folli,
della fine del lavoro e della storia, della distribuzione equa e del consumo, del
valore d’uso espunto dalla forma di merce, ecc. Non si tratta di cose diverse e
non c’è altra maniera di smascherarle che attraverso la “feroce critica” analitica.
Viceversa oggi, anche attraverso le grandi manifestazioni di massa della
“neoplebe” - sempre più spesso rabbassate a “spettacolo concordato” - ormai ai
“giovani” (ancóra nel senso anagrafico del termine, e niente più) nessuno più ha
detto che il nodo della questione sta nella lotta di classe (rapporti di proprietà
borghesi, rapporti di produzione capitalistici); come detto, la “lotta” (si fa per
dire) è presentata come “protesta” popolare [?] contro l’ingiustizia verso i “po
veri”, per un consumo equo per tutti (come se fosse possibile!) e per “regolare”
il capitalismo, che non va bene “così com’è” ma lo si può cambiare [sic!] (ma
gari attraverso i neokeynesiani di le Monde diplomatique, la tassazione della
rendita e le carovane informi guidate da Danielle Mitterrand).
Emblematico di tutto ciò - da prendere come sineddoche, la parte per tutta
l’antiglobalizzazione - può essere il movimento a base francese “mondiplomatica” di Attac [che sta, forse non tutti lo sanno, per “Azione per una Tassa Tobin
di Aiuto alla Cittadinanza”] - dove, a parte la doppia “t” cui si fa qui solo qual
che breve cenno [cfr. no.71, aprile 1990, e, più in generale, Proposta, 27, Mila
no 1999], preme sottolineare non tanto il caritatevole “aiuto” quanto l’eroica e
anodina “cittadinanza”, la quale implica l’accantonamento della centralità della
classe lavoratrice (principalmente salariata, ma non solo) a vantaggio appunto
della generica categoria di “cittadino”. Codesta tassa - non per caso proposta da
James Tobin (il cui “comunismo” va da J.F.Kennedy al premio Nobel!) - non è
capace di individuare la comune fonte del plusvalore e crea confusione, perché
pretende di colpire separatamente la speculazione di contro alla produzione, il
che non solo è utopico ma sbagliato. Insomma, come Proudhon e Diihring. si
vogliono così le condizioni di vita della società civile costruita sul modo di pro
duzione capitalistico senza gli “inconvenienti” del capitalismo stesso.
I
simpatizzanti “tt” non intendono far comprendere che sono proprio i c
pitalisti operanti i primi interessati a ridurre alla ragione gli “autonomi della
speculazione”, e questo dialetticamente proprio per non fa r dileguare la specu
lazione stessa. Peraltro tutti gli “esperti”, e Tobin stesso, sono concordi nel rite
nere che una simile tassa potrebbe funzionare solo se applicata simultaneamente
e con le identiche norme in tutto il mondo: assurdo! Il concetto mancante, alla
base del tutto, è perciò precisamente quello di plusvalore. Tutto, assolutamente
tutto, il plusvalore nuovamente prodotto va nelle casse della classe dominante la Contraddizione no. 86
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l’intera borghesia, per la ripartizione, secondo i rapporti di forza che i rispettivi
“diritti di proprietà” garantiscono - che può quindi traslare la tassa Tobin prima
sul “parco buoi” dei piccoli risparmiatori di borea e poi, infine, sui lavoratori
stessi. “Per il lavoratore salariato - scriveva Marx - è del tutto indifferente se il
capitalista è proprietario del capitale con cui opera, e intasca tutto il plusvalore,
o se ne deve pagare una parte a un terzo come proprietario giuridico”.
Di quel che si è “mosso” realmente, e dell’inevitabilmente necessaria vio
lenza della “democrazia” borghese, perciò, la “nuova generazione” dei giovani
conosce soltanto i fenomeni che riesce a vivere quotidianamente. Non si tratta,
qui, di “saggezza” o “esperienza” dei vecchi (e tantomeno di retorica paternali
stica), ma unicamente di anni passati in più. Anni durante i quali, a coloro che
sono nati dopo, nulla è stato detto: affermare che siamo noi debitori di una spie
gazione storica verso i “giovani”, vuol solo dire che non loro sono responsabili
di quanto li sta attraversando, quanto piuttosto i loro zombi, cadaveri nell’arma
dio senza saperlo. In merito ai giovani manifestanti, è stata giustamente osser
vato, in prima persona plurale, a proposito della consapevolezza delle proprie
azioni strategiche, che la sua mancanza è dovuta al fatto che “il nostro grado di
coscienza non ce lo ha permesso”.

II non buon senso comune confonde il carattere del capitalismo col de
siderio che scaturisce dalla propria vita quotidiana. È opinione comune ritenere
che la violenza del potere (e, oggi in particolare, di quello borghese) costituisca
Veccezione anziché la regola. Sul rapporto tra giustizia, violenza e stato, e sul
l’individuazione e abbandono di un “capro espiatorio” all’interno (all’esterno è
ovvio) del potere - il “socio deviante” come ebbe a definirlo Gianfranco Cia
batti - è utile riportare qui alcune tra le sue stesse parole [cfr. no.46]. “Per noi la
giustizia fa parte dello stato. Lo stato appartiene a una classe dominante. Se esi
stesse, come ci piacerebbe, lo stato dei lavoratori, questo sarebbe nient’altro che
lo "stato dei lavoratori". Au contraire, nella democrazia, la "democrazia" è
quella della classe che detiene la proprietà. E su ciò sarebbe tedioso insistere.
Può capirlo chiunque. Nello stato di diritto, la proprietà non tollera fisiologica
mente che il nome dell’eguaglianza metta in discussione l’ineguaglianza, la
quale ultima è la proprietà stessa, fonte della legge e del nome della legge".
“L’intollerabilità si manifesta come sintomo febbrile quando i proprietari
vengono a trovarsi in una di queste circostanze: a) commettono, al di fuori dei
casi consentiti dalla natura ineguale del diritto, un reato contro i non proprietari;
bj commettono un reato contro i loro comproprietari (allorché tali reati non ab
biano una loro ordinaria conclusione pattizia); c) commettono un reato contro
un bene “pubblico” (posto che il patrimonio privato e quello pubblico hanno
una consustanzialità primordiale). La febbre eccita gli anticorpi della forza e
della corruzione, secondo un meccanismo di combinazione: la corruzione della
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forza (pressione politica, “opinione pubblica”, arbitri di corpi armati, abusi di
potere, illegittimità di procedure, ecc.) e la forza della corruzione (attribuzioni
illegittime di beni) concorrono a limitare l’applicazione della legge in maniera
conforme al nome di lei, quando il nome mette in pericolo l’ineguaglianza che è
la fonte stessa della legge”.
Emerge da ciò la “tendenza del capitale finanziario a istituire, in tutti i cam
pi della società civile, una identità fra legge e arbitrio del dominante, fra legalità
dell’ineguaglianza e ineguaglianza dell’illegalità, fra governo e cosche, fra po
tentato e gangster. La "mafia" - quel nome che occasionalmente la classe domi
nante oggi ormai conviene di dare alla sua forza e alla sua corruzione - può es
sere vinta solo in due modi: o attraverso la sua identificazione con lo stato, co
sicché si possa dire che quella forza e quella corruzione non ci sono più; o attra
verso la distruzione dello stato in cui la corruzione e la forza, la violenza e il ter
rore si insediano. Le associazioni criminose hanno contiguità o intersezioni con
le strutture della proprietà o con le sovrastrutture politiche. L’eccezionaiità di
queste situazioni non è data dalla infrequenza dei reati, tutt’altro. Lo stato di ec
cezionalità si produce allorché si ritiene di avere, oltre alla forza del diritto, la
forza reale per condurre il perseguimento del reato fino alla sanzione. E ciò non
è possibile se non in quei rarissimi casi in cui ai proprietari, o ai loro politici, o
al loro braccio illegale conviene abbandonare al suo destino, senza inammissi
bili ripercussioni negative sugli interessi della società, il socio deviarne".
Non c’è dubbio, perciò, che oggi sia agevolmente individuabile “qualcuno”
(alcuni questori e capi preposti), che convenga “abbandonare al suo destino,
nell’interesse della società”. Del resto, nulla ostacola il fatto che “i detentori del
potere legale sono inseparabili da quelli del potere parallelo e ausiliario, gli irrogatori dai destinatari della pena. Non occorre poi affaticarsi molto nella con
gettura di che cosa sarebbe accaduto se, supposta possibile l’impossibilità, i
colpevoli e i mandanti fossero scoperti: va da sé che ciò avrebbe innescato una
reazione autoritaria all’ombra più o meno minacciosa dei corpi armati, e in ogni
caso - poiché il terrorismo e la strage si dirigevano con ogni evidenza contro il
movimento operaio - provocato uno scontro politico e sociale di enormi propor
zioni e dagli esiti imprevedibili, non escluso quello di una sconfitta delle classi
subalterne ancor più catastrofica di quella che effettivamente esse hanno dovuto
e devono subire”.
In merito alla provocazione, come parte integrante dello stato democratico
borghese del capitale, tesa a debellare più profondamente e consensualmente la
lotta della classe lavoratrice, così precisa e conclude Gianfranco Ciabatti: “nel
nostro vocabolario, "terrorismo" ha in effetti un significato molto più ampio di
quanto supponga o voglia far supporre l’opinione corrente. Il terrorismo è, per
noi, l’effetto di una combinazione fra le stragi cominciate nel 1969 [non preten
diamo di risalire a Portella delle Ginestre], le loro coperture, depistaggi e utiliz
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zazioni da parte dei servizi segreti e del regime, la strumentalizzazione del ter
rorismo "rosso" variamente infiltrato e eterodiretto, la politica economica antioperaia dei governi incoraggiata o autorizzata dalla dabbenaggine, dall’opportunismo, dall’inerzia o dalla collaborazione della "sinistra storica" e dei sindacati,
il soffocamento sindacale triconfederale di ogni dinamica sociale e della demo
crazia all’interno del movimento dei lavoratori, la crescente configurazione
neocorporativa della direzione degli affari politici ed economici”.
Perciò discende come naturale, per i “buoni cittadini”, chiedere al capitale,
e aspettarsi, il riconoscimento di diritti, giustizia, equità, aiuto, solidarietà, ecc.
- libertà, eguaglianza, fraternità! Nel frattempo - si prenda a es. Bertinotti, che
molte serie persone hanno pungentemente definito “buffo”, perché oggi, tro
vandosi di fronte a manifestazioni di movimento quali P“antiglobalizzazione”,
dice ai quattro venti che si tratta di “forme nuove” di lotta messe in atto dalla
“nuova generazione”, solo per la sua smania di approfittare di qualsiasi occa
sione per far leva sulla misera minoranza che pretende di rappresentare; oppure,
i Ds che, non sapendo che pesci pigliare, fanno come la torre di Pisa “che pen
de, che pende e mai non vien giù” - da tutti quelli come loro la borghesia capi
talistica è scelta come interlocutore principale. A essa viene demandata - maga
ri attraverso richieste di opposizione ritualmente “dure” - ogni iniziativa capace
di conferire “volto umano” alle relazioni sociali intemazionali. [Appare come
emblematica, a questo proposito, la posizione di “consulente ministeriale” di
Agnoletto, il quale si è ben guardato dall’essere lui a dimettersi, anziché farsi
cacciare dalla “scure sballacojoni”]. Non ha alcun senso prendersela personal
mente con il portavoce del Gsf (come tale interessa meno del due di coppe
quando briscola è denari), ma è la “linea politica”, come sopra indicato, che fa
acqua da tutti i pori. Certo, alcuni soggetti dell’asinistra non si vorrebbero rico
noscere in un quadro così sostanzialmente conformista, e ritengono, con le loro
manifestazioni e azioni più o meno dirette, di “cantarla chiara” ai padroni.
Bastino alcune deduzioni logiche. Se la violenza borghese (di questa oggi
ormai conviene parlare direttamente, giacché quella ancestrale o medievale allora non c’era la “democrazia”! - può solo rappresentare un’utile pietra di pa
ragone) fosse la regola - com ’è - sarebbe necessario essere sempre guardinghi.
Il comportamento proletario nei confronti del potere costituito è necessariamen
te quello da assumere in uno “stato di guerra” - una guerra di classe. Gli ange
lici “cittadini” no, possono invocare la “democrazia”, credendoci. C’è poi anche
un elemento specifico aggiuntivo che è mandato a effetto dall’ideologia borghe
se: l’aspetto, si fa per dire, “teoretico” economico (con presunte basi filosofiche). Ovviamente, non si tratta di “teoresi” bensì di tesi propagandistiche. Sic
ché il “nuovo trionfo” del liberal-liberismo (da Mises a Hayek a Popper) è tale
che il capitale possa apparire “buono”; non solo, ma pure che “comunismo” sia
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addossato perfino al liberale “eterodosso” e comunque reazionario Keynes, sol
per questo demonizzato. Il capitale è tolto dalla sua forma relazionale storica
sociale ed è dipinto come la “cosa” più desiderabile per qualsiasi “cittadino”. A
codesta teoria economica - ancor più che a quella social-keynesiana, che pure
adempie allo stesso compito - è affidato il preciso obiettivo di far scomparire
produzione, sfruttamento e crisi [cfr. gli articoli sul “secondo primonovecento”
nel no. scorso, e qui stesso il successivo sulla “sovranità del consumatore”].
Ma se si toma ai conseguenti aspetti di “violenza necessaria” del capitale, è
sufficiente seguire il grande von Clausewitz quando diceva che “la guerra è un
linguaggio per esprimere il proprio pensiero” e che quindi “non deve mai essere
separata dal commercio politico”. Tutto ciò, secondo lui serviva precisamente
per sottolineare che “le linee generali dello sviluppo degli avvenimenti bellici
non sono nient’altro che le linee principali della politica”. In questo è esplicitato
il senso della famosa frase “la guerra non è nuli’altro che la continuazione
della politica, con intervento di altri mezzi”, per cui “è soltanto rappresentando
si così la guerra che le si rende la sua unità”. Perciò, in codesta unità dialettica,
sembra chiarissimo come nella politica quotidiana del potere sia sempre in pri
mo piano la guerra - guerra contro le classi dominate. Oggi la borghesia - la cui
politica ha radici più esplicitamente economiche che nel passato - ha di fronte a
sé la classe lavoratrice, anzitutto, per poi scatenare una guerra intestina contro i
“fratelli nemici” del padronato. Allora, ecco le deduzioni logiche che sembre
rebbero ovvie (ma non risulta che lo siano).
Chi può pensare che un nemico in guerra usi pietà e compassione, invece di
tutte le armi di oppressione, distruzione e sterminio di cui dispone? Sembra al
lora ingenuo - ossia, conseguenza dell’illusione che il capitale sia buono e fi
lantropo, e si astenga dall’usare tutta la violenza di cui dispone, “anche non ne
cessaria” (come recita la disposizione di polizia usamerikana) - attaccar briga
con chi è armato, pensando che costui non spari per uccidere. Altro che l’agnolettiano [...il fratello] “ricordate i campi scout? si discuteva, si cantava, si stava
bene insieme”, oppure che è impensabile che “governo e responsabili delle for
ze dell’ordine potessero arrivare a tanto”. Nessuna persona dotata di razionalità
e non illusa o esagitata si sognerebbe di prendere a cazzotti per strada Mike Ty
son! Il paragone metaforico può essere esagerato, ma il criterio cui riferirsi si
ispira al noto motto: à la guerre comme à la guerre! Qualsiasi persona raziona
le, cioè, misurerebbe prima con cura la forza, le dotazioni e le condizioni del
l’avversario, e poi anche le sue eventuali capacità di recupero successivo: ossia,
restando nella metafora, non basterebbe sul momento essere in dieci contro Ty
son, se poi, girato l’angolo, lui o chi per lui riuscisse a schierare altrettanti e più
energumeni, che risolverebbero tutto in un bagno di sangue per gli inavveduti
malcapitati. Il paragone è volutamente inadeguato - nessuno a Genova si è
esplicitamente (ma involontariamente, sì) messo in una simile situazione. Tutta
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via la metafora sta a evidenziare la sproporzione, esistente e nota a priori, tra la
limitata forza, un “pugno”, e la strage motivata dalla “legittima difesa”!
Non per vezzo o fissazione il vecchio Engels era perciò così attento a que
gli studi di carattere militare - la strategia e la tattica degli eserciti e dei loro
comandanti, la consistenza numerica degli eserciti contrapposti, lo sviluppo del
le rispettive tecnologie e dei finanziamenti occorrenti, la logistica, nel presente e
nel fiituro almeno prossimo, ecc. - che gli facevano valutare le condizioni e
l’opportunità di ciascuno scontro. Una simile cosa Pasinistra non ha mai preso
in seria considerazione, dalla carica dei lancieri polacchi a cavallo contro la
panzerdivision tedesca, alle fionde contro i lacrimogeni degli sbirri, dalle “mo
lotov” contro i fucili dei caramba, dalle P.38 contro i mitra delle forze dell’ordi
ne, e via scalando fino a carri armati, elicotteri, missili, ecc. dei reparti speciali e
segreti dell’esercito schierati dai padroni contro i movimenti. Il massacro della
popolazione proletaria - ed è tutt’altra cosa rispetto alla facile evocazione delle
“fragole e sangue” della protesta giovanile made in Usa - è nelle cose, tutt’altro
che inaudito. La storia (anche recente, anche solo italiana) ne è piena, basta ri
cordarsene; semmai è qualitativamente eccezionale il contrario, ossia che, quan
do è sicura, la borghesia si possa pure astenere dalla repressione più dura.

Le interminabili provocazioni e infiltrazioni che il potere mette in
atto da sempre, fin dalla più remota antichità, con inconcepibili ottimi risultati
per sé, meritano un discorso specifico. Restando ai nostri tempi, non occorre fa
re un grande sforzo di memoria per riportare alla luce gli innumerevoli episodi
di depistaggio (occulto o chiarito, se non prima, almeno dopo) che hanno costel
lato tutta la strategia della tensione. Questa strategia ha ruotato intorno alle
“stragi di stato”, da piazza Fontana presa a emblema, utilizzando policroma ma
novalanza bassa o sporca: tanto poi, come si dice, un “anarchico” o un “autono
mo” da additare come colpevole sempre si trova!
Ora è incredibile che cose risaputissime [qualsiasi fiction le include ormai
nella propria sceneggiatura, ma sembra senza suggerire niente a chi almeno i
film forse li ha visti!] si ripetano stancamente sempre uguali, con la stessa mo
notonìa “naurale” del supplizio di Tantalo. Come si fa, ancóra oggi nel terzo
millennio - dopo che vien sempre ampiamente denunciata la presenza di sbirri
provocatori e infiltrati (i quali, tra l’altro, sono più riconoscibili in ... borghese
che in divisa) - anche solo a non curarsi se dare ascolto al primo sconosciuto?
Magari tale ascolto, a Genova, è stato sporadico (ma è andata proprio così, per
la “ripartizione nera” nelle sue poche ma svariate vesti?). Senonché, anche se il
movimento, nella sua generalità, non ha dato ascolto ai provocatori, nondimeno
può bastare un solo provocatore, lasciato convenientemente indisturbato dalle
forze delPordine, per sobillare, ad arte, onde far commettere reati, svetrinare,
incendiare, pestare un agente su diecimila, magari sparare, ecc.? Anziché spac
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care la faccia proprio a lui. il “provo primo, perché sconosciuto (e non basta a
renderlo “riconoscibile” un risibile vestimento, uniformato per foggia e colore,
come in una squadra di calcio); ma, secondo, soprattutto perché ciò che dice è
assolutamente fuori da ogni elementare concezione e linea di classe.
Hanno avuto un bel da fare, sembra inutilmente, i poveri Marx e Engels per
cercare di smascherare il terrorismo mazziniano o l’avventurismo anarchico o
l’insurrezionalismo blanquista, oppure Lenin per cercare di bloccare (e già non
fece in tempo a evitare proprio in simili frangenti la morte del fratello) il terrori
smo socialrivoluzionario, prima, e anarcosindacalista, poi. Siamo di nuovo da
capo a dodici. E pensare che Engels, più di un secolo fa, in uno dei suoi ultimi
scritti, mostrava chiare preoccupazioni per le provocazioni - assolutamente da
evitare - messe in atto dal governo borghese che, in presenza delle bismarckiane leggi antisocialiste della fine degli anni 1870, avrebbero potuto far precipita
re nella repressione e nello spargimento di sangue l’antagonismo proletario.
Ma già in altre occasioni lo stesso Engels scrisse che gli “attentati commes
si a Parigi dagli anarchici non posso considerarli altro che opera di agenti pro
vocatori pagati per gettare discredito sui partiti nei quali sono attivi. Il governo
ha il massimo interesse a queste esplosioni che servono agli interessi della bor
ghesia in generale e al tempo stesso agli intrighi di determinati gruppi politici in
particolare. Ciò che in realtà si vuole è spaventare la popolazione, organizzare il
terrore e così provocare una reazione. Lo stesso metodo è stato applicato in
Germania durante i "moti di Berlino". Anche in essi faremo bene a cercare la
mano della polizia. Naturalmente il primo giorno di quelle dimostrazioni, che si
presentavano come socialiste, può darsi benissimo che alcuni dei nostri abbiano
preso parte al movimento; ma i nostri amici ingannati hanno presto riconosciuto
il vero carattere della dimostrazione, e si sono immediatamente ritirati. In Italia
si riscontrò lo stesso sistema nel processo contro gli anarchici. Anche là le mac
chinazioni degli agenti provocatori sono state svelate davanti alla corte
d’Assise. Ma non sempre ciò riesce. A Parigi due o tre disgraziati sono stati al
gioco della polizia, ma nessuno, eccetto la polizia stessa, potrà affermare che
essi appartengano al partito socialista”.
Anche Marx, riferendosi in quegli stessi anni alle oscure manovre di Bismarck, scriveva che il cancelliere di ferro “per poter continuare a salassare a
suo piacimento, ha evocato lo spettro del socialismo, e fa di tutto per scatenare
un’insurrezione popolare. Bismarck è deluso nelle sue speranze. Egli ha espulso
quarantotto dirigenti. Questi uomini avevano esortato alla calma i lavoratori di
Berlino, e Bismarck lo sapeva. Egli sapeva anche che a Berlino settantacinquemila operai sono vicini alla morte per fame, ed era sicuro che, dopo l’allontana
mento dei capi, sarebbero scoppiate delle sommosse. Sarebbe stato per lui il se
gnale per scatenare un bagno di sangue: egli avrebbe potuto intervenire con il
pugno di ferro in tutto l’impero tedesco, dar libero corso alla sua amata politica
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sanguinaria e repressiva e soprattutto aumentare le tasse senza più limite alcuno.
Ma per ora non s’è avuto alcun disordine, e Bismarck deve constatare con di
sappunto di essersi coperto di ridicolo di fronte a tutti gli uomini di stato”.
Infine Lenin, in un bilancio conclusivo della rivoluzione russa, ribadiva che
“ciò non significa ancora nulla, perché il nostro avversario, se ha ancora un suf
ficiente dominio di sé, può raccogliere le forze, facilmente provocarci ad attac
care, e poi respingerci indietro di molti anni. Tutti i partiti che nel prossimo av
venire si prepareranno a passare all’offensiva diretta contro il capitalismo de
vono pensare fin d’ora al modo di assicurarsi una ritirata”. Chi ci ha pensato qui
oggi, o anche negli ultimi anni? Tutte queste provocazioni, quindi, anziché esse
re facilmente smascherate e colpite, vengono fatte andare regolarmente a segno,
e tragicamente anche, da parte di chi poi paga di persona con galera o cimitero.
Dunque, alla fine, resta da chiedersi perché, se non per un malinteso “senso
comune”, che ritiene il capitale quanto meno tollerante e la democrazia (borghe
se) prét à por ter, un qualsiasi agente dell’ordine, armato di tutto punto, non do
vrebbe assassinare a sangue freddo un suo “nemico” di guerra che lo affronti
solo con un bastone o un estintore (magari pure “messo a disposizione”, come
facile esca, dal “caramba” stesso)?! Certo che c’è un’enorme sproporzione appunto - tra una pistola e un estintore; ma il punto è precisamente questo: è
brutale assassinio, proprio perché è guerra, non perché non lo sia o, peggio, non
dovrebbe esserlo! Essere cinici di fronte all’assassinio di Carlo Giuliani, signi
fica tragicamente capire che ciò che è successo, lungi dal rappresentare un’ec
cezione, rientra nella normalità del capitale [Kossiga docet!]. Dobbiamo spiega
re questa ossimorica “normale anomalia” senza mettere in imbarazzo, sconvol
gere e confondere, chi scopre che la democrazia è l’altra faccia del fascismo.
Non si tratta di rimanere insensibili ai sentimenti motivati di chi quel morto lo
sente suo, ma aggiungere che soltanto la razionalità della “critica feroce” - dif
ficile a farsi - evita di cadere nella banalità della retorica e del romanticismo.
Prima di ritenere giunto il momento in cui i nemici di classe (non tanto per
ciò, e non per primi, gli sprovveduti e impauriti agenti massacratori, ma i pa
droni loro mandanti) “pagheranno tutto, pagheranno caro”, si soppesino i rap
porti di forza e si considerino i tempi di maturazione della coscienza. Ora, per
adesso, il capitale uccide! Una conclusione, purtroppo concettualmente solo
provvisoria, come lui la volle, è traibile da un’icastica affermazione di Gian
franco Ciabatti, che qui poniamo a clausola di tutto il ragionamento: “nel neocorporativismo il lavoro fa corpo col capitale per amore e per forza: l’amore del
diritto e della politica tende a diventare forza della burocrazia e poi forza della
provocazione e della strategia della tensione a mano a mano che il costo sociale
delle politiche neocorporative supera la soglia della tollerabilità e del consenso
popolari. Di qui si può regredire al corporativismo fascista”.
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VENERDÌ 20 LUGLIO 2001
lo stato mostra alla piazza il suo vero volto
Nevio Gàmbula
"Ebbene, non cifaremo scrupoli.
Chi non sarà con noi
verrà passato afil di spada ”
(William Shakespeare, Macbeth)
Parte prima. Un racconto
Genova, luglio 2001: va in scena il terrore di stato. Venerdì 20 la città è
spettrale, bellissima. Per le strade soltanto poliziotti e persone venute a Genova
per gridare il loro “No ” agli 8 Grandi. Qui è la realtà, mi dico, qui si mostra la
vera faccia del controllo. Si cammina veloci, nel timore di venire fermati e per
quisiti. Puntiamo al concentramento di piazza Paolo Da Novi, una delle “piazze
tematiche” (quella sul lavoro, organizzata da Cobas e Network dei diritti globa
li) da cui si tenterà l’assedio e l’invasione della zona rossa. Ogni strada è presi
diata. Da tre delle quattro strade che permettono l’accesso alla piazza è impos
sibile entrare: lo schieramento di blindati e di uomini in divisa è impressionante.
Dalla quarta strada fanno entrare a piccoli gruppi. Nella piazza alcune migliaia
di persone, fuori altrettante che spingono per entrare. Partono le prime cariche.
Confusione. Nessuno capisce o dà lumi su cosa fare (carenze da gestione della
piazza), ma tutti si rendono conto che la polizia vuole evitare che si formi un
corteo potenzialmente fastidioso. Una parte fugge verso la stazione Brignole,
noi seguiamo quelli che si spostano verso il mare, in direzione di piazzale Ken
nedy. Qualcuno, di nero vestito, e sconosciuto ai più, spacca le vetrine di una
banca. Si corre, ordinati. 3-4 mila persone. Percepiamo chiaramente che dietro
di noi la polizia sta caricando, si vedono i lacrimogeni, i blindati, gli scudi che
avanzano; e si capisce che c’è un servizio d’ordine improvvisato che sta cer
cando di rallentare le cariche, difendendo il corteo per permetterne il deflusso.
Arriviamo in Piazzale Kennedy. La polizia si porta sin sotto il cancello da
cui si accede all’enorme piazza, che è poi uno dei punti d’incontro del Genoa
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social forum. Ci si barrica dentro. Lacrimogeni in quantità. Acqua sugli occhi,
per limitare i danni. Poi un periodo di calma relativa. Dai telefonini e dalla radio
veniamo informati di scontri in altre parti della città, pare ai danni dell’altro
spezzone di corteo che sarebbe dovuto partire da piazza Paolo Da Novi. In di
versi punti della città il Black bloc distrugge ciò che capita a tiro, disinteressan
dosi alla polizia (sembra che il disinteresse sia ricambiato). Nel primissimo po
meriggio, i diversi spezzoni si ricompattano proprio dove siamo noi. Intanto ve
niamo a sapere che dallo stadio Carlini è finalmente riuscito a partire il corteo
delle “Tute bianche”, in tutto 15 mila persone. Si riparte anche noi, 8-10 mila
persone. Direzione zona rossa.
Nei pressi ricominciano le cariche. L’intento della polizia è evidente: evita
re ogni avvicinamento alla zona protetta. Il corteo, questa volta compatto, reagi
sce. La polizia fatica a tenere la piazza. Sono diverse le strade teatro degli scon
tri, tutte una vicina all’altra, e tutte vicine al grande corso per il quale si sta av
vicinando il corteo delle Tute bianche. Preventivamente, per evitare cioè che
questo corteo si unisca all’altro che già si sta scontrando con la polizia, i Cara
binieri partono alla carica. Le Tute bianche indietreggiano, evidentemente stu
pite, loro abituate agli scontri “concordati” (sono soliti dar vita ad una sorta di
sceneggiata di piazza, concordando con la polizia le modalità); si organizzano,
si proteggono dalle cariche, molti di loro si buttano nella mischia. Nel punto in
cui si incontrano i diversi spezzoni di manifestanti i Cc sono in difficoltà. Bru
cia un blindato. Si avanza, la polizia indietreggia. Lacrimogeni, pietre, blindati
in corsa, molotov. Gli scontri sono durissimi. Due ore di scontri continui. Come
ad un unico segnale, iniziamo a indietreggiare. La polizia avanza, carica ripetu
tamente con i blindati sulla folla. Si corre con gli occhi chiusi per i gas. Paura,
panico. La coda del corteo dove mi trovo prova a limitare i danni, coprendoci la
fuga. Pietre, barricate improvvisate con cassonetti, corsa indietro.
Cinque o sei camionette dei Cc superano lo schieramento dei militi a piedi,
si buttano sulla folla. Una resta imbottigliata. Viene assassinato Carlo Giuliani,
ragazzo di 23 anni. Subito non ci rendiamo conto di quanto è successo, i lacri
mogeni impediscono di vedere alcunché. Continuiamo a correre, finché sbu
chiamo in un grande corso, lo stesso delle Tute bianche. Ora siamo tutti insie
me. Stanchissimi. Davanti all’unico enorme corteo ancora scontri. La polizia
avanza in forze, blindati e blindati e idranti e lacrimogeni e manganelli. Si re
trocede puntando verso lo stadio Carlini. Comincia a girare la voce del morto.
Qualcuno si fa prendere dalla rabbia e corre con pietre nella mano verso i poli
ziotti. Altri, ed io fra questi, vengono presi dall’angoscia. Un morto. Arriviamo
al Carlini. Stravolti. Cominciano ad arrivare notizie. Anche altre “piazze temati
che” hanno ricevuto lo stesso trattamento dalla polizia; ma senza reagire. I feriti
sono tantissimi, anche gli arrestati. Si improvvisa una assemblea al Carlini. Gli
animi sono caldi. Mi scoppia il cuore, e m’incazzo non poco, quando viene data
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la notizia (falsa com’era ovvio che fosse) che in seguito alla gravità dei fatti
Berlusconi avrebbe sospeso il vertice: tutti cantano in festa, io ho la morte nel
corpo. Resto con la testa bassa per un po’. Voglio andarmene. Impossibile, la
polizia sta facendo retate, malmenando chi trova. Resto al Carlini. E comincia
no a venirmi dei grandi dubbi.
Forse qualcosa non ha funzionato, forse gli obiettivi di questa giornata era
no sbagliati, o forse erano giusti, ma i modi di affrontarli non adeguati. Mi ad
dormento. L’alba è spettrale a Genova, sabato 21 - e Genova è bellissima.
Quintali di carta da leggere, tutti i quotidiani, tutti con la foto della morte in co
pertina. E tutti ad incolpare il “Blocco nero”. Una verità, ma anche un capro
espiatorio, mi dico. Ci si muove in piccoli gruppi verso il concentramento della
manifestazione pomeridiana. Le strade che percorriamo sono le stesse degli
scontri del giorno prima: macchine bruciate e vetrine in frantumi; tutto il resto è
stato diligentemente pulito. Sul lungo mare si capisce che la manifestazione sarà
grandiosa. Sono preoccupato. Non c’è un servizio d’ordine credibile. Dove sono
i Black? Cosa succederà? Mi guardo gran parte del corteo passare, issato su una
grata. Scendo e cammino a fianco dello spezzone di Rifondazione e di quello
dei Cobas. Ed ecco che un gruppo di “neri”, venti persone, non di più, tenta di
oltrepassare i cordoni dei Cobas e del Network, volano mazzate. Schiaffi a qual
che “nero” da militanti di Rifondazione. Ma passano lo stesso, in un altro punto;
c’è troppa gente e tutti sono disorganizzati.
Davanti ad una caserma dei Cc tutti, me compreso, gridano “Assassini”.
Parte un lacrimogeno. Avvisaglie. Intanto, piazzale Kennedy è invaso dai lacri
mogeni. Cosa sta succedendo? Sembra che una decina di persone si siano avvi
cinati ai poliziotti schierati e abbiano lanciato qualche pietra. E la scintilla.
Scontri. Il grande corteo viene spezzato in due dalle cariche. Siamo fermi sul
lungo mare, corso Italia. I blindati avanzano, velocissimi. Lacrimogeni, una in
finità. Si tenta di tornare indietro, ma nessuno si muove: dietro, alle nostre
spalle, sono schierati reparti di celerini che stanno caricando a piedi. Dagli eli
cotteri altri lacrimogeni. Nessuna via di fuga. Davanti la polizia. Dietro la poli
zia. Sulla destra un muro altissimo. Sulla sinistra una specie di collina circon
data da una rete metallica. Panico. Urla disperate. Lacrimogeni da tutti i lati.
Qualcuno apre un varco nella rete. Si sale ad occhi chiusi. Ci si ritrova in cima
alla collina. Sotto, lontana, la spiaggia. Si improvvisa un sentiero, finché, sfiniti,
arriviamo sulla spiaggia. In mare ben 22 tra motovedette della guardia di finan
za e gommoni dei carabinieri. Qualcuno, dall’alto, ci avvisa che stanno per
sbarcare. Altra corsa. Poi tutto si calma. Due ore terribili.
Si cercano gli amici dispersi, si telefona a casa per rassicurare, si ascolta la
radio per sentire cosa succede nel resto della città. Scontri in diversi punti. An
cora il “Blocco nero”, si dice. Una verità, ma anche un capro espiatorio, rispon
do. Riprendo la strada di casa. Il cerchio si chiude in autostrada, quando alla va
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dio sento del blitz alla scuola Diaz. Ora tutto mi è più chiaro. Una precisa vo
lontà di bloccare sul nascere un movimento potenzialmente pericoloso per i gio
chi dei Grandi.

Parte seconda. Commento in ordine sparso
Un errore strategico mastodontico è stata la parola d’ordine lanciata a gran
voce, anche mediáticamente, dai vari portavoce del Gsf: invadere la zona rossa.
E non perché quell’obiettivo non fosse, in linea di principio, condivisibile, ma
perché, se veramente si voleva andare in quella direzione, bisognava prima
contarsi, poi contare le forze dell’awersario, fare due-più-due e poi, se se ne
ravvisavano le condizioni in merito ai rapporti di forza, andare in quella dire
zione in modo organizzato, preparandosi adeguatamente alla gestione della
piazza. I preparativi della “invasione” sono stati invece a dir poco ridicoli, con
training nonviolenti che a nulla servono per fermare i blindati, o con quegli
scudi di plastica esibiti davanti alle telecamere con la faccia da grande rivolu
zionario, ma che negli scontri di piazza servono veramente a poco, e soprattutto
se gli scontri non sono “concordati” - servono solo per chi è abituato a fingere
lo scontro, o ad evocarlo nei salotti. Ripartiamo da questo tragico errore di va
lutazione. Prendiamoci le nostre responsabilità.
Carlo Giuliani è morto anche a causa nostra, e proprio perché ognuno di noi
ha creduto nella giustezza di praticare la “invasione della zona rossa”, senza
neppure immaginare che lo stato non ce lo avrebbe permesso, anzi; e quasi certi
che sì, ci sarebbero stati degli scontri, ma niente di trascendentale, avanti per
qualche metro, uno due tre lacrimogeni, indietro, poi di nuovo avanti, polizia
che indietreggia e noi a gridare di gioia e i nostri leader a tirare commenti di
vittoria: ci siamo riusciti, ci siamo avvicinati oltre il punto in cui “loro” ci vole
vano chiusi (come è successo a Milano contro i lager per stranieri, o a Bologna
per la riunione O cse)... No, non siamo stati capaci di cogliere i segnali di netta
chiusura del governo nei confronti delle piazze tematiche: nessun assedio o in
vasione della zona rossa era possibile venerdì 20. Certo, ci si poteva organizzare
meglio. Ci si poteva, tutti quanti, dotare di strumenti atti a raggiungere lo scopo
- un apposito ed efficiente servizio d’ordine, ad esempio. Ma ciò non è avve
nuto, non lo volevamo. Noi ci siamo detti convinti che ci si sarebbe fermati tutti
al livello della finzione, o poco più in là, “loro”, polizia e carabinieri, sono stati
molto reali. Avventurismo - ecco, è questo il termine con cui mi viene da chia
mare questo nostro errore. Un avventurismo che ha “contribuito” ad uccidere
uno di noi.
Carlo Giuliani era uno di noi. Era per le strade di Genova per cercare “un
altro mondo”, magari con la confusione dei vent’anni o con l’assoluta mancanza
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di ogni minima razionalità adatta allo scopo, ma era lì per questo. Stava difen
dendosi da una serie ripetuta di attacchi da parte dei Cc. Stava cercando di li
mitare i danni, di fare evitare a me, e a molti come me, di finire sotto le ruote
dei blindati o sotto i colpi dei manganelli. Io ero a pochi metri da lui, scappavo
dalle cariche. Lui era davanti, reagiva con rabbia a quanto la polizia aveva mes
so in atto fin dalla mattina. Ma, diciamocelo chiaramente, tutti noi eravamo lì
per l’Obiettivo Primario dell’invasione. Cosa ci aspettavamo, che la polizia ci
facesse ciao ciao con la manina accompagnandoci dentro? Fin dalla mattina
hanno messo in atto tutta una serie di interventi preventivi: container apparsi
dal nulla ad allargare ancora di più la zona rossa, cariche per spezzare in più
tronconi il corteo Cobas + Network (il primo a partire), presìdi duri e impenetra
bili nelle strade adiacenti, allontanamento violento dalle zone calde degli spez
zoni ormai isolati tra loro. Ecco, forse, vista l’assoluta disparità delle forze in
campo, nella pausa tra le 13 e le 14,30 bisognava trovare una soluzione geniale
per evitare quello che poi è successo il pomeriggio. Forse potevamo essere in
grado di tirare fuori dal cappello un asso da calare sul tavolo e spiazzare l’av
versario, chessò, concentrarci tutti in un unico punto e dare vita ad un grande e
unitario “assedio” (che è altra cosa dalla “invasione”). Ma per fare ciò ognuno
doveva rinunciare ad un pezzo della propria identità. Non eravamo pronti.
Il nostro grado di coscienza non ce lo ha permesso. Ognuno è andato a testa
bassa verso la zona rossa con un doppio obiettivo: l’invasione e l’affermazione
della propria particolarità. È successo quello che è successo: la morte. Certo, a
quel punto era giusto difendersi. Niente da dire. Anzi, nel pomeriggio di venerdì
la reazione a Ps e Cc è stata di massa, compatta, anche esaltante. Però non è ba
stato ad evitare la morte, né ad invadere alcunché. Una sconfitta. La partecipa
zione dei 300 mila al corteo di sabato è un segnale importante, ma non possia
mo nasconderci dietro a loro per omettere la sconfitta per gli obiettivi della “3
giorni” genovese. Giovedì c’era l’obiettivo di una grande manifestazione per i
diritti dei migranti: obiettivo raggiunto, manifestazione stupenda. Venerdì era la
volta dell’assedio e dell’invasione: obiettivo fallito, con la morte dentro ognuno
di noi. Sabato si voleva fare un corteo unitario, pacifico, immenso: il corteo non
si è concluso, la polizia ha fatto quello che ha voluto. Restano le persone pre
senti - ma solo quello. Una sconfitta. Speriamo anche un punto di partenza per
evitare futuri e più tragici errori.

Parte terza. Tutto il nero del mondo
Il “Blocco nero" non esiste. Il “Blocco nero” sono loro. Il “Blocco nero”
siamo noi. Vediamo se riesco a spiegare queste tre tesi. Tutti gli osservatori so
no concordi nell’affermare che quanto successo a Genova era voluto: la polizia,
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e ovviamente il governo, hanno cercato in tutti modi lo scontro. È da settimane
che si susseguivano perquisizioni, controlli di ogni genere, le frontiere erano
bloccate, Genova militarizzata con ogni mezzo disponibile, missili compresi; e
poi dichiarazioni bellicose di ministri sottosegretari portaborse vari sulla neces
saria fermezza contro i non meglio identificati “violenti” e sui morti probabili,
per non dire poi dei vari dossier di servizi segreti digosauri e affini. C’erano,
insomma, tutte le avvisaglie di una chiusura netta nei confronti del movimento.
Il “Blocco nero” è diventato, dopo i primi scontri nella mattinata di venerdì,
un capro espiatorio, e proprio perché se l’intenzione di polizia e governo era
quella di andare comunque allo scontro, anche se il Block non fosse stato pre
sente avrebbero trovato un pretesto, uno qualsiasi, dall’autonomo violento,
all’anarchico alla “Tuta bianca” impazzita. Un capro espiatorio, null’altro. È ve
ro, i ragazzi del “Blocco nero” erano presenti, ed hanno realmente spaccato ve
trine; senza un senso che non fosse lo spaccare per lo spaccare. Ma non dimen
tichiamolo: il primo e ben più pericoloso Blocco nero sono proprio loro, i Gran
di che non smettono neanche per un attimo la loro opera di distruzione sistema
tica di risorse, di popoli, di terre, che non smettono mai di fare di ogni angolo
del mondo terreno di conquista e di “valorizzazione” (dicasi profitto). E poi ci
sono gli altri, i servi dei Grandi, dagli uomini politici sempre attenti a conserva
re i loro privilegi alle forze del disordine in tuta nera (i Cc vestono così) o in
tuta blu (la polizia di stato) o in tutta grigio-verdognola (la guardia di finanza).
Brecht disse che è criminale non chi ruba in una banca, ma chi la banca la
fonda; forse lo stesso rapporto andrebbe riproposto tra chi usa la banca (il capi
tale finanziario) per affamare i tre quarti del mondo e chi sfascia le vetrine di
una filiale. Certo, Brecht non teorizzava il furto, constatava soltanto una diversa
qualità delle due azioni; così come io non mi sognerei mai di teorizzare, per
cambiare il mondo, lo sfasciamento di vetrine. Furto e pietre contro le vetrine
sono azioni individuali, risolvono la propria individuale situazione economica o
il proprio ego ribelle, non sono espressione di un progetto, e dunque non porta
no da nessuna parte. Ma restano ben piccola cosa, infima direi, in rapporto alla
pratica di distruzione costante del Blocco nero dei Grandi. Resta il fatto che il
Black bloc si è prestato ad un gioco sporco, che non solo ha legittimato le botte
agli altri manifestanti, ma servirà in futuro per rivendicare la militarizzazione di
ogni forma di protesta.
Veniamo alla terza tesi, quella che recita: il “Blocco nero” siamo noi. Al
cuni ragazzi vestiti di nero erano con noi. Fuggivano insieme a noi, impauriti.
Altri hanno distrutto tutto quello che hanno potuto. C’è una foto interessante,
apparsa in diversi quotidiani di domenica mattina. Un ragazzo di nero vestito,
col volto coperto e con un bastone in mano, in piedi su una macchina rovesciata
col pugno chiuso lanciato verso il cielo. Accanto all’auto un altro ragazzo ingi
nocchiato, col viso coperto anche lui. Ha in mano una bandiera che riporta la
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scritta “Tkp”, che credo sia “partito comunista turco”. Uno degli spezzoni cari
cati nei pressi di piazzale Kennedy nel pomeriggio di sabato 21 era proprio
quello dei turchi. Lui e i suoi compagni hanno probabilmente reagito, abituati,
loro, ad uno stato di polizia ben più pesante che il nostro. Passando per le strade
di Genova alla fine di tutto sulle barricate erette con cassonetti, auto rovesciate
ed altro stavano, ancora su e ben visibili, cartelli con scritte in greco, di un
gruppo di estrema sinistra. Altre foto inquadrano giovani mentre si scontrano
con la polizia e che indossano l’abbigliamento da Tuta bianca che spesso è stato
mostrato da televisioni e giornali: casco, maschera antigas, paracolpi, scudo.
Anche loro del “Blocco nero”? Altre foto mostrano ragazzi dietro barricate che
sollevano al cielo bandiere rosse - i ragazzi del Black bloc non lo farebbero
mai. Anche i curriculum degli arrestati parlano di ragazzi dei centri sociali, di
persone incensurate senza collocamento preciso, di provenienza politica varia.
Per non dire poi di cosa visto direttamente in piazza, dai giovani baschi ai socialist workers inglesi, dai sindacalisti di base italiani ai lavoratori brasiliani.
Ma allora, forse, le persone che hanno reagito alle cariche della polizia non
erano del “Blocco nero”, oppure, se si accetta la versione dei media che mette in
relazione gli scontri con i Black, be’, allora siamo tutti del “Blocco nero”. Tutti
quelli come me che venerdì pomeriggio, di fronte alla polizia, non hanno fatto
un passo indietro, sono rimasti fermi, magari senza tirare una pietra, ma fermi a
fare numero, e grati a chi davanti aveva il coraggio e la forza di difenderci. Non
è cosa nuova trovare un capro espiatorio. Serve a pulirci la coscienza. Ai demo
cratici in pantofole serve a dire che i cattivi, di nero vestiti, sono pochi e magari
agenti infiltrati; serve ai rivoluzionari sempre pronti ad esaltarsi per passamon
tagna sul viso soltanto se chi lo fa sta a migliaia di chilometri di distanza; e ser
ve, in particolare, ad aprire divisioni interne al movimento tra chi ritiene legit
tima la reazione alle angherie della polizia e chi invece sceglie di porgere l’altra
guancia, tra chi accetta la mediazione istituzionale e chi invece ritiene che si
siano chiusi gli spazi per ogni mediazione.
La partecipazione agli scontri di venerdì pomeriggio di migliaia di persone
(ben oltre i 3-400 del Black bloc) dovrebbe far riflettere. Forse questi rifiutano,
perché perdenti, tutte quelle pratiche che il Gsf ha voluto chiamare di “disobbe
dienza civile” - ritenute inutili rispetto agli obiettivi o spesso percepite come
cedimento verso un riformismo che ha dimostrato chiaramente i propri limiti e
la propria capacità di intaccare i meccanismi economici sociali e politici contro
cui si vorrebbero lanciare. Poche palle: quelle migliaia di persone disposte allo
scontro sono parte integrante del movimento. Non hanno un progetto di tra
sformazione che le accomuni, è evidente, e corrono il rischio di andare allo sba
raglio contro un apparato militare troppo grande per loro. Ma è sensato tacere
della loro esistenza o contribuire alla loro criminalizzazione? Io sono stato con
loro tutta la giornata di venerdì e non li ho percepiti come degli estranei, anzi,
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mi sono mosso a mio agio, pur tra le mille differenze di impostazione e di stra
tegie. Tra questi, ed in particolare tra i Black, c’erano degli infiltrati, sbirri o fa
sci che fossero. Sicuramente. Quando mai non è stato così?
Uno sbirro che vuole fomentare o semplicemente tenere meglio sotto con
trollo non si infiltra tra i buoni riformisti alla Attac. Sceglie i settori più turbo
lenti o quelli realmente pericolosi per lo status quo. Il “Blocco nero”, a Genova,
dava le giuste garanzie. Ad analizzare i fatti nel loro svolgersi, e a viverli dal
vivo nella mattinata di venerdì, mi è parso che in realtà il lavoro degli infiltrati
fosse più di contorno che non di vero e proprio motore di azioni. Come se si
fossero limitati ad orchestrare. Si sono trovato servito in un piatto d’argento (dai
Black) lo sporco lavoro che avrebbero dovuto compiere loro. Euforia allo stato
puro. In ogni caso, e questo, è bene ribadirlo, non è colpa dei Black quanto ac
caduto a Genova. È colpa del governo e delle forze di polizia. Loro, i Black,
quelli veri, gli sfasciavetrine, hanno sicuramente contribuito ad esasperare la
situazione, ma quello che è successo sarebbe accaduto lo stesso, e proprio per
ché era quello che si voleva accadesse.

Parte quarta. Stato di polizia
Genova come conferma della tendenza attuale alla chiusura degli spazi di agibilità politica per ogni forma di dissenso, anche di quello più morbido e dispo
nibile a concordare con le istituzioni la propria espressività. L’avvento del go
verno di centrodestra velocizza una tendenza alla militarizzazione della società
ormai in atto da tempo, e proprio tale militarizzazione è un tentativo di dare so
luzione alla crisi attraversata dai modelli istituzionali atti a controllo sociale e
regolazione dei conflitti. In particolare, se si pensa alle “misure antipopolari”
che sarà, per il governo (del capitale), necessario attivare, e con la relativa po
tenziale apertura di spazi conflittuali nuovi, la militarizzazione diventa uno stru
mento di stabilizzazione. Genova è una dimostrazione di questa tesi, così come
Napoli e Göteborg ne sono stati l’anticipo. Non è cosa nuova, si dirà. È vero:
sempre, nei periodi di crisi, si assiste a una militarizzazione della politica e, co
me suo corollario, alla politicizzazione delle forze di polizia in senso fascista.
Basterebbe uno sguardo anche sommario allo svolgersi dei fatti tra il “bien
nio rosso” 1968-69 e la metà dei settanta per verificare questa tesi. Io ho avuto
l’impressione che Genova sia stata una operazione preventiva, come un segnale
dato a quei settori che più sarebbero tentati di porsi contro una determinata po
litica economica e sociale. Un “avvertimento”. Pesante, come ogni avvertimen
to che si rispetti. La polizia ha caricato con brutalità, ha lanciato i blindati sulla
folla, ha sparato, ha torturato. La polizia ha mostrato semplicemente il suo vero
volto, che è, da sempre, quello del fascista pronto a difendere lo stato delle cose
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con ogni mezzo a disposizione. E non ha fatto tutto ciò perché trascinata sul ter
reno dello scontro da qualche centinaio di Black. No. Ha costruito pazientemen
te la tela, sfruttando l’occasione per tendere la sua trappola infame. L’agguato in
stile cileno alla scuola Diaz si può decifrare soltanto a partire da questa preme
ditazione. Senza questa volontà, e sotto ogni punto di vista, anche del più acces
so sostenitore della repressione dei moti di piazza, quanto accaduto alla Diaz
non avrebbe avuto senso.
Ci si può scommettere senza paura di perdere: ogni manifestazione futura,
magari contro la “finanziaria” in autunno, sarà militarizzata; il controllo polizie
sco di ogni oppositore, anche istituzionale, sarà rafforzato; ogni voce fuori dal
coro riceverà visite sgradite. Se i contrasti interni alla configurazione geopoliti
ca imperialistica hanno riportato all’ordine del giorno la guerra come soluzione
per stabilire chi domina e chi è sottomesso, i fondamenti dell’equilibrio politico
e sociale interni ad ogni porzione nazionale di capitale andranno ribaditi con la
forza dei blindati. A scapito, ovviamente, di chi vive sulla propria pelle l’aggra
vamento delle condizioni di vita e che magari decide di far sentire la propria vo
ce. Genova ha confermato questa tendenza. Dovevamo proprio cadere in questa
trappola?

Parte quinta. Il positivo
Germi di resistenza alla tendenza evidenziatasi a Genova sono visibili. Po
chi, in verità, ma visibili. Uno di questi è certamente il moto di ripulsa a quanto
accaduto, che non ha faticato a tradursi in partecipazione alle manifestazioni dei
giorni dopo i fatti tragici, ultimo quello alla scuola Diaz. Resta il nodo del tipo
di politica portato avanti dal Gsf. E necessario fare un bilancio di quanto acca
duto, ed è necessario farlo con serenità, senza la voglia di dover a tutti i costi
indicare un colpevole o scegliere scorciatoie che semplificano, ma non danno
spunti per capire e passare oltre. Non sarà facile, almeno nell’immediato, mette
re mano ai contenuti che hanno contraddistinto questo variegato movimento.
Saremo come “costretti” a puntare il nostro discutere su quanto accaduto nelle
strade di Genova. È normale che sia così, vista anche la gravità dei fatti. Ma an
che queste discussioni possono giovare all’apertura di spazi di crisi capaci di
intaccare il senso comune dominante nel Gsf. A partire, ad esempio, dal ruolo
che lo stato, e i reparti militari preposti al controllo sociale, giocano nella difesa
degli interessi della classe dominante.
Pur avendo vissuto sulla propria pelle l’effettiva natura di questi corpi, spe
ciali o non speciali, le migliaia di persone, ed in particolare di giovani presenti a
Genova, saranno presto tentate dalle sirene istituzionali che predicheranno
quanto accaduto come un fatto estemporaneo, dovuto all’incoscienza di un ma
la Contraddizione no.86
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nipolo di poliziotti deviati; già si possono intravedere alcune indicazioni in tal
senso. Dovremmo avere la forza di dimostrare che quel tipo di atteggiamento
repressivo non è una eccezione, ma è invece la norma. Non viviamo in una so
cietà che ha superato distinzioni per ceto o classe, al contrario. Come bene han
no evidenziato un po’ tutte le componenti del Gsf, questo mondo non è un mon
do dove la giustizia sociale è di casa. È normale, in un mondo così gerarchizzato, che chi detiene il controllo dei meccanismi economici e politici detenga
anche il monopolio della forza. Le forze dell’ordine servono per l’appunto a
mantenere l’ordine: di chi sta al potere, ovviamente. Genova ha anche dimo
strato come neppure il Parlamento può controllare l’operato della polizia. Certo,
non tutto, nelle istituzioni, garantisce l’impunità a tali nefandezze.
Il processo di rafforzamento in senso militare dell’esecutivo e della società
è ancora in corso e permangono spazi di possibile difesa dell’agibilità politica.
Anche la sostanziale smerdata della magistratura genovese alle giustificazioni
poliziesche è sintomo di contraddizioni e di processi ancora irrisolti (e difatti il
governo correrà ai ripari con la sottomissione della magistratura alla politica,
ossia a se stesso). Vedremo come andrà a finire. Ma dicevo della politica del
Gsf. Sembra che l’intenzione sia rendere questo un organismo stabile, che inter
venga nella società a partire dai temi che ne hanno permesso la nascita e il raf
forzamento. Dare continuità al “movimento antiliberista”, oltre Genova. Bene,
purché si parta da\Yanalisi feroce degli errori. Altrimenti, se si continua, come
diverse componenti del Gsf stanno facendo in questi giorni, a dire che “il mo
vimento ha vinto” tralasciando il dibattere sugli errori commessi, saremo con
dannati non solo a rincorrere date e temi imposti dagli stessi Grandi contro cui
si vorrebbe agire, ma, cosa ben più grave, anche a cadere nelle loro trappole
mortali.
p e s . c s e s c é lt e
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?
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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.
B e r to lt B r e c h t, Me-ti. Libro delle svolte
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continua]
Ogni giorno, porta pene. E, come
dice un antico detto latino, lo stupido
è più pericoloso del delinquente
perché non riposa mai. È difficile
stare appresso al mare di cazzate
propinate con frequenza
plurigiomaliera dai berluscoidi
(soprattutto dopo Vexploit genovese).
Cercheremo di tenerne il passo,
riportando alla rinfusa alcuni episodi
salienti [del resto, i commenti
importanti, su strategia di governo,
avvenimenti contingenti e barbarie
poliziesca, li abbiamo già fatti].
Qualcosa però, come detto, si
aggiunge giorno dopo giorno.
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CARLO GIULIANI
Accusato di “tentato omicidio”,
eseguito su di lui l’omicidio di stato.

“Isolare i violenti”
Su un principio basilare, sopra tutti,
concordiamo con il più largo sentire
popolare. Ma (forse!?) solo a parole.
Il precetto che ci vede unanimi
sarebbe quello, ovvio, di “isolare i
violenti Solo che, per noi, i violenti
che anzitutto occorre isolare sono i
sicari e gli aguzzini delle “forze del
potere dell’ordine” e, ancor prima di
essi, i loro mandanti e padroni, gli
esponenti in doppiopetto della
“democrazia borghese” (siano i
liberalfascisti, naturalmente, o pure i
socialdemocratici), giacché gli uni e
gli altri negano, come un sol uomo,
che sia lo stato democratico della loro
comune classe dominante a essere
necessariamente violento. O no?

Colloqui marxiani
Tre anni fa, nel “segnalibro” no. 66,
pubblicammo le seguenti
considerazioni di Marx. Oggi ci
sembrano quanto mai appropriate, e
perciò le riproponiamo brevemente.
Certo, Marx non è stato a Genova, e
sarebbe fuori luogo generalizzare
osservazioni specifiche. Tuttavia, era
ben presente sùbito dopo la fiammata
“rivoluzionaria” del 1848 (che a noi,
rispetto a Genova & Seattle, sembra
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cosa non da poco) e la repentina e
drastica restaurazione bonapartista.
Ebbene, nel 1851, quel 18 brumaio,
quindi “a caldo” rispetto agli
sconvolgenti avvenimenti ricordati,
Marx aveva già visto così
chiaramente i limiti di
queU’esperienza rivoluzionaria
europea che asserì che era comparso
solo lo “spettro della rivoluzione”:
anzi la definiva, invece che una
rivoluzione, un “traballamento
superficiale”. Il suo giudizio coglieva
l’immaturità di quel pur grande
movimento rivoluzionario. Più tardi,
in alcuni suoi “colloqui” riferiti da
Wilhelm Liebknecht, tornò sulla
spinosa questione con queste parole.
“La folla è il gregge senza idee, che
riceve pensieri e sentimenti dalla
classe dominante. Se non si ha
vanità, non si può attribuire alcun
valore al plauso della folla. Finché il
socialismo non si è fatto
spiritualmente strada tra le masse, il
plauso della folla non può che
andare a gente senza partito o a
oppositori del socialismo, allorché
solo un ’esigua minoranza della
classe operaia si sia innalzata sino al
socialismo. E tra gli stessi socialisti
quelli che lo sono nel senso
scientifico del Manifesto comunista
sono a loro volta una minoranza.
La grande maggioranza dei
lavoratori, quelli almeno che si sono
destati alla vita politica, sono ancora
avvolti nelle nebbie di aspirazioni e
di frasi democratico-sentimentali
tipiche del movimento
quarantottesco, dei suoi prodromi e
dei suoi postumi. Il plauso della folla,
la popolarità è la prova che si è sulla

falsa via. Pensare con rigore logico
ed esprimere chiaramente i pensieri:
ciò impone di studiare. Studiare,
studiare! Mentre altri architettano
piani per sovvertire il mondo e
giorno dopo giorno, sera dopo sera,
s ’inebriano con l ’oppio del “Domani
è la volta buona! ", noi “demoni ”,
“banditi ”, “feccia dell ’umanità ”
cerchiamo di approfondire la nostra
preparazione e di approntare armi e
munizioni per le lotte future.
La politica è studio: odiare a morte i
politicanti da strapazzo e la loro
ciarlataneria. La scienza non deve
essere uno svago egoistico: coloro
che hanno la fortuna di potersi
dedicare a studi scientifici devono
anche essere i primi a mettere le loro
cognizioni al servizio dell ’umanità:
"Lavorare per il mondo".
WON VoKUÈi CHÉ COfO

CO S 'é , u e
TREMA LAMA iOO?

T u t t o QUESTO fA K g
§ DISFARE ALIA F iw e
Ri s u l t a s i c h e

Er avam

o alleati

.

Berluska intanto ha vinto il premio
Italia: dopo i “Giotto” a Genova, ci
sono le guerre stellari a Napoli (o
dintorni - per la Nato) e poi la fame a
Roma (o altrove, la Maddalena forse?
se no Nettuno, al riparo delle basi
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Usanato - per la Fao): i debiti di
disonore si pagano. La debolezza del
governo vincitore del “premio Italia”
dei vertici scomodi è palese, per la
paura che esso ha di organizzarli.
La sua “opposizione” è quanto meno
strana. Non si felicita, magari senza
troppo clamore, con se stessa, per il
fatto che il governo chieda lo
spostamento di qualche vertice
dalPItalia: ironicamente Fidel Castro
ha suggerito agli organismi
sovrastatali di riunirsi in una delle
loro stazioni spaziali! Al contrario,
questa strana opposizione si sbraccia
affinché il governo confermi
l’impegno per non far “fare brutta
figura all’Italia nel mondo”. Sembra
che non si renda conto che la “brutta
figura” la sta facendo proprio questo
governo (prono anzitutto, va da sé, al
diktat Usanato per Napoli, Jervolino
Russo ... permettendo), riempendosi
le mutande di merda dalla fifa,
soprattutto nei confronti della
neoplebe che l’ha votato.
Nel frattempo emerge ciò che la
ragione già sapeva, e che solo la
passione che l’ignora nasconde.
La polizia forzitaliota - erede della
celere scelbiana - mente. Che i corpi
speciali siano entrati di forza nelle
sedi dei “buoni” antiglobalizzazione
è ormai documentato, ed è stato detto
anche che le violenze erano
prevedibili, previste e forse - ...
forse! - anche preordinate. Ma va?!
Agnoletto & co. non lo sospettavano
e perciò avevano continuato
“civilmente” a dialogare con i nemici
di classe, naturalmente in nome della
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“democrazia” borghese. D’altra parte,
la menzogna poliziesca è stata
facilmente smascherata, dal momento
che il capo romano delle squadracce
dell’“ordine” spedite a Genova smentito da un video, e ripetuto poi
con registrazioni telefoniche e altri
video per simili situazioni di violenza
e sopruso - aveva naturalmente
negato ogni responsabilità.

Vacanza premio
Tra i fatti di Genova ci mancava pure
il macabro e impotente
rappresentante di Forza Italia di
Avellino, che ha invitato gli operatori
turistici locali a gratificare il
carabiniere assassino di Genova con
una vacanza premio. La cosa
notevole è che questi hanno
accettato!
Per esprimere la nostra gratitudine
per l’iniziativa invitiamo le fabbriche
di estintori a fare ciascuna un
caloroso omaggio al focoso e
inevitabile rappresentante di Forza
Italia.

Libro premio
Dell’economista francese Frédéric
Bastiat, morto sùbito dopo il
“quarantotto”, Marx diceva che era
“il più superficiale e quindi il meglio
riuscito rappresentante
dell’apologetica economica volgare”,
aggiungendo che i suoi tratti distintivi
erano la “mancanza di erudizione e
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una conoscenza superficialissima
della scienza che egli abbellisce
nell’interesse della classe
dominante”. Tant’è vero, che Marx,
tentando nel 1857 un commento di
alcune delle sciocchezze inanellate da
questo pseudo-economista, dopo
poche pagine si spazientì,
interrompendo il manoscritto con una
frase stizzita: “è impossibile seguire
oltre queste assurdità. Noi, perciò,
lasciamo perdere il sig. Bastiat”.
Anche i dizionari di economia, di
solito assai cauti nei giudizi di valore,
sono costretti a dame un quadro
tutt’altro che lusinghiero: “fu molto
popolare presso i contemporanei, ma
la sua opera ha scarso rilievo
scientifico”, si può leggere ad
esempio nell’Enciclopedìa
dell’economia Garzanti.
Non meraviglia, quindi, che il tempo
abbia steso un velo pietoso di oblio
sull’opera di questo "economista
nano ”, che, nella sua opera
principale, Armonie economiche
(1850), aveva sostenuto che libertà
economica e proprietà privata
avrebbero inevitabilmente spinto il
capitalismo alla ricchezza e alla
giustizia sociale. Insomma, niente più
che un “apologeta entusiasta ”,
dotato della poco invidiabile dote
dell’ “ipocrisia della contentezza ”
(ancóra Marx).
Eppure, eppure ...: l’entusiasmo, la
contentezza ipocrita, la superficialità.
Sono caratteristiche familiari, ci
ricordano qualcuno. Anche le tesi di
Bastiat ci sono familiari: in fondo,
non è questa la filosofia della storia

d’accatto che il prestigiatore di
Arcore e il suo circo diffondono a
piene mani tra i gonzi, non senza
successo? Di colpo ci viene un
dubbio: non potrebbe essere proprio
il Bastiat l’economista di riferimento
di Palazzo Chigi? Perché non
riscoprire la sua opera? Sembra
davvero una bella idea.
Ci hanno già pensato: quest’estate
Berlusconi ha regalato alla sua
“squadra” di ministri una copia delle
opere scelte di Bastiat [la notizia era
su Italia Oggi del 27 luglio, in un
articolo che cercava pateticamente di
far passare Bastiat come l’erede
spirituale d i ... Adam Smith!].
Ognuno ha i maestri che si merita.
E, comunque, tra nani ci si intende.

Il fatto che la testa di quel poliziotto,
insieme a quella del suo capo romano
e del questurino genovese (i loro
nomi non importano), siano state
fatte rapidamente cadere, per fare da
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“caproni espiatori” onde salvare (per
ora) le teste non-pensanti della “scure
sballacojoni”, la dice lunga. In questo
giro, il governo è riuscito a “scartare”
solo la regina di picche - nel senso
che “quando cade il re, l’asso trema”,
si dice a tresette (anche a quello col
morto). I liberalfascisti al potere
riescono ancóra a “tenere” il grande
capo della polizia, però lo
costringono a pesanti “ammissioni”,
per conto dei padroni e del loro
governicchio, facendo definire
"eccessi " le indiscriminate violenze
commesse: insomma, massacrate
pure i “rossi”, ma senza “eccedere”!
(Del resto, un solo assassinato su
duecento cofani mortuari preparati
dalle “forze dell’ordine”, non è un
“eccesso” ... ne restano 199 vuoti!).
Il repentino e continuo voltafaccia del
governo per cercare di salvare il
salvabile, in vista del prossimo
futuro, testimonia pertanto la
precarietà del tutto. Di qui
l’estenuante dibattito parlamentare, il
prevedibilissimo scaricabarile, le
indagini giudiziarie e politiche - il
tutto condito dall’ovvio e inevitabile
“comunista, comunista, dàlli al
comunista!”. Il Berliiska è l’unico in
Europa (e al mondo) che continua a
dire di vedere ancóra “lo spettro del
comunismo” (perfino in Veltroni o
Agnoletto): tutti gli altri padroni e
loro lacchè ormai sanno che esso non
è uno spettro bensì è reale da oltre un
secolo e mezzo, ma sanno anche
dov’è e dove non è e non può esserci,
quando e quanto sia forte o debole,
all’attacco o in momentanea ritirata
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come ora. E quindi sparano a ragion
veduta (... per dire), mentre Berliisca
spara e basta, pallottole e cazzate.

Buone o(n)g
Non torniamo sull’oscuro tema delle
o(n)g, largamente trattato un paio di
numeri fa. Qui basta sottolineare una
semplice cosa a conferma del tutto. Il
sig. Michael Edwards è il direttore
del “dipartimento della governabilità
e della società civile” della
Fondazione Ford, chiamato a
relazionare sulle cosiddette Ong dal
Fmi: ossia Ford + Fmi, c.v.d. Ora la
piccola parte aggiuntiva che qui
vogliamo segnalare riguarda quanto
asserito da Edwards a proposito dei
problemi sollevati dalle proteste
radicali di piazza, che “costituiscono
solo una parte, anche se una parte
significativa, del movimento delle
Ong. È importante non discriminare
coloro che protestano, bollandoli
semplicisticamente come ignoranti e
violenti, provocando negli estremisti
reazioni che ostacolino gli sforzi per
un dialogo costruttivo. Perciò è
importante concentrare l’attenzione
su quelle parti del movimento Ong
che non vuole solo scendere in piazza
ma partecipare”. Che parole nuove!
Mai supposte o sentite da Agnoletto?
Anche il keyneso-sraffiano Jagdish
Bhagwati, indiano angloamericano,
osserva che, dopo tutto, la protesta
dei gruppi “antiglobalizzazione”
contro le istituzioni sovrastatali e le
imprese transnazionali è il segnale di
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una rivolta contro il trionfalismo del
capitale. Sicché, oggi, sono proprio
questi gruppi - pur nella loro totale
mancanza di organizzazione - che
riescono a denunciare i danni del
libero commercio rispetto a giustizia
sociale, pace e differenze di genere.
È vero - dice Bhagwati - che con
un’“economia aperta” aumenta la
disoccupazione, perché i salari reali
non diminuiscono a causa della loro
rigidità [sic!]. Per ciò “i benefici
sociali della globalizzazione sono
forse [forse! - ndr!] non così evidenti
come quelli economici”. Ma dopo
qualche decennio di perdita di salario
e di posti di lavoro, quando i paesi
“poveri” diventeranno sicuramente
più “ricchi” - assicura l’indiano anche là i salari, insieme ai consumi,
risaliranno, e non insidieranno più le
economie dei paesi a maggiore
intensità di lavoro: campa cavallo
[Cavallo?], che l’erba cresce!

Faziosità
Tra uno sparo e una carica, il
brutt’Antonio, governatore d’Italia,
aveva dato un suggerimento fazioso
(degno del suo cognome) all’imbelle
ri-ministro dell’economia, lo smorto
e livido Tremonti, detto “buco”. Gli
aveva passato una velina - anzi un
ridicolo cartellone televisionabile,
degno del Kapo d’Arcore - in cui
“buco” poteva arrivare a denunciare
un disavanzo di una settantina di
migliaia di miliardi di lire. Sono
bastati pochi giorni, preceduti da

mugugni e sarcasmo, per far sì che il
miracolo di “padre Antonio da Sora”
si compisse nel breve volgere del
mese di luglio: sicché il “fazioso” ha
potuto comunicare al suo valletto
“buco” alle finanze che le cose,
improvvisamente, sono andate così
bene che il disavanzo praticamente si
è dimezzato. Contento di questo
miracolo, San Fazioso è tornato sugli
altari - officiante il ministro Marzano
che dice che ti licenzierebbe per il tuo
bene, per darti maggior sicurezza! per proporre una tale flessibilità del
lavoro da abolire la clausola di non
licenziabilità (art. 18) dello statuto
dei lavoratori. Mentre il vacuo
Umbertino Agnelli dice che verso
colui che si intende licenziare occorre
anzitutto un “rispetto umano”,
cosicché poi lo si possa cacciare
“umanamente” con tutta tranquillità,
per gli uomini di “dio”, soprannome
di Berlusconi, questa è ordinaria
amministrazione.

Fazieide # 1
La botta... Ormai Fazio (il comico:
Antonio) è diventato un problema
anche per coloro (Berlusconi & Co.)
ai quali non perde occasione per
dimostrare il proprio scondinzolante
affetto. Basti pensare che, in
occasione di una delle sue ultime
esternazioni (che ormai si susseguono
a raffica polverizzando anche i record
di Kossiga), anche il Sole 24 Ore gli
ha dovuto ricordare che il potere si
serve molto meglio facendo finta di
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essere indipendenti e super partes.
Lo ha fatto con queste parole testuali
parole: “il governo dell’economia
non ha bisogno di alleati
ingombranti, ma di sponde autorevoli
e indipendenti” [editoriale del 25
luglio]. In effetti, è difficile definire
le ultime comparsate del Governatore
in modo diverso che “imbarazzanti”.
Soltanto nell’ultimo mese abbiamo
avuto, nell’ordine:
1. l’annuncio di dati catastrofici (e
falsi) sul disavanzo pubblico (così da
dare la scusa al governo di
rimangiarsi le promesse impossibili
fatte in campagna elettorale sulle
pensioni e il taglio delle tasse per chi
non è un padrone);
2. la proposta di elevare le pensioni
di anzianità a 40 anni di contributi
(condita con un’atroce minaccia:
“io lavoro da quarant’anni e conto di
lavorarne altri 10”...);
3. l’accusa al centrosinistra di aver
“portato ad una bassa crescita, più
bassa della media europea”
(aggiungendo, ovviamente, che non
si trattava di un “giudizio
politico”...);
4. l’idea bizzarra (ripresa nel Dpef)
che facendo investimenti in
infrastrutture (ovviamente finanziati
in buona parte dallo stato) la
pressione fiscale potrà ridursi nei
prossimi 5 anni dell’1% annuo
(quando anche i cretini - ma non tutti
evidentemente ... - sanno che, pure
solo per ripagarsi, gli investimenti in
infrastrutture necessitano di decenni);
5. infine l’idea straordinariamente
originale di abolire l’art. 18 dello
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statuto dei lavoratori, ossia di dare ai
padroni la libertà di licenziare
(trascurando tra l’altro il piccolo
particolare che su questo tema è stato
bocciato anche un referendum).
... e la risposta. È evidente che
queste prese di posizione
rappresentano l’espressione di un
pensiero schiettamente reazionario,
sul quale soltanto un genio tattico del
calibro di Massimo D’Alema poteva
ingannarsi.
Ma è altrettanto chiaro che, di fronte
a questo crescendo, le stesse armi
della critica razionale sono impotenti.
Le considerazioni debbono infatti
essere di natura più clinica che
politica: probabilmente ci troviamo di
fronte a un caso classico di delirio
presenzialistico da perdita di ruolo
(in effetti, a cosa serva la Banca
d’Italia da quando esiste l’euro
nessuno lo capisce bene ...).
Ma forse la reazione migliore è
un’altra: l’incazzatura pura e
semplice. Come accadde in occasione
di una precedente esternazione del
nostro, questa volta dedicata alla
“revisione” (cioè allo
smantellamento) del welfare, ed alla
sua sostituzione da parte del settore
‘‘non profìt” (cioè la versione
contemporanea delle dame di carità
delFOttocento) in campi come la
sanità, la formazione, la cultura. La
motivazione di questa proposta, un
condensato di ipocrisia cattolica, era
la seguente: “le associazioni di
promozione sociale, il volontariato
meglio conoscono i nuovi bisogni e
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sono in grado di rispondere in modo
sollecito ed efficace”; mentre lo stato
“spesso non è in grado di far fronte a
esigenze di utilità sociale e collettiva
per le difficoltà che incontra [sic!!!]
nel riconoscerle tempestivamente e
affrontarle in maniera adeguata”.
Orbene, questa proposta, presentata
come “La terza via di Fazio”, fu
messa in rete dal quotidiano “online”
Il Nuovo, che chiedeva ai lettori di
esprimere il proprio punto di vista
sugli articoli pubblicati.
Ecco quello espresso il 9 giugno, alle
18 e 37, da “Mario Cecconi,
metalmeccanico”:
“A Fazzio, te farei vive’ io co’ du’
mijoni ar mese e bbona parte delle
spese sanitarie e sociali a carico mio;
sì, è facile di’ cose belle co’ lo
stipendio d’oro a spese de quelli
come me che pagheno le tasse. Bravo
Fazzio, impiegato de stato cor salario
ar minimo, bravo, veramente bravo!”.
Un applauso al compagno (ci
permetterà di chiamarlo così)
Cecconi.
M m i ustoria!
MORIRÒ', 9ARÁ
PIO A 6!UD|CARM!.

Indagini
Le questioni economiche vere fanno
da sfondo, in maniera che si possa
continuare a dibattere intorno alle
violenze poliziesche.
Gli “avvertimenti” del governo sono
chiari, le ammissioni fatte col
contagocce (anche dal capo-sbirro De
Gennaro, che, così agendo, per ora ha
provato a salvare le chiappe: ma fino
a quando?) quando l’evidenza
l’impone, in modo che pure
l’abominevole ministro di polizia
continui incredibilmente - per quella
che sarebbe un’etica d’altri tempi - a
restare al suo posto insieme al Kapo.
Ma come si fa a destituire tutti i
sotto-principali “tutori dell’ordine”,
ufficialmente rei di becere omissioni
e abusi, e ritenere che il ministro e il
capo del governo non siano parimenti
responsabili e non ne sapessero
niente? La norimberghiana linea del
Kavaliere ha fatto skuola (o squola?).
Tuttavia - restando nello stretto
àmbito del sistema giudiziario
borghese - le varie indagini, di
magistratura e parlamento, vanno
avanti e scoprono ogni giorno
qualche “altarino” in più. Segno
evidente che le diverse lobby del
capitale non sono completamente
d’accordo tra loro e che tanto meno
sono disposte a lasciar correre su
troppe “deviazioni”, se queste
compromettono la supremazia
economica (profitto) e il consenso di
massa su di essa: il “socio deviante”
può e deve essere abbandonato e
punito. La domanda è: fino a che
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livello occorre risalire per individuare
il socio deviante?

Finanze
Nelle more della repressione, il
programma di governo, tomo tomo
cacchio cacchio, va avanti per ora
come previsto. Le futili richieste
rutelliane sul “conflitto d’interessi”
proseguono indisturbate, dato che
Cicciobello non ha ancóra capito che
la sua soluzione passa sotto altro
nome - in particolare con le perfide
norme su donazioni ed eredità, come
abbiamo scritto. Cosicché,
assolvendo le finanze imprenditoriali
e i reati connessi - tutto coperto dal
clamore “giottesco” - la maggioranza
liberal-fascista ha messo a segno altri
colpi. Non si tratta solo di norme
fiscali (al pari dell’alleggerimento
delle aliquote e altre facilitazioni
previste dalla “Tremonti-tris”), ma con il decreto legge sul “nuovo diritto
d’impresa” - anche di quelle
giudiziarie, che depenalizzano molti
reati di “falso in bilancio” e ne
alleviano enormemente le pene.
Non c’è stata voce critica - pure dallo
stesso fronte delle contrapposte lobby
borghesi - che non abbia sottolineato
come tali norme siano fatte su misura
per togliere le molteplici
incriminazioni e prescrivere i
processi [cfr. no precedente] in cui è
implicato proprio il primo ministro di
questo governo, il kavaliere nero
(... Lui sì che è “nero”!). E i “soci”
per ora non devianti non hanno
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mancato di sottolineare come un
simile comportamento (del resto, al
pari del “far politica” direttamente,
senza farsi rappresentare da qualche
prestanome) non abbia precedenti nel
sistema di potere del capitale.
Quanto ad altre misure finanziarie
spicca lo slancio tremontiano sulla
rapida conclusione del processo di
privatizzazione di tutto ciò che di
pubblico ha anche solo il nome, a
cominciare dalla svendita del
patrimonio edilizio: così che il
“buco” sia tappato!

Carnevale di Venezia
Un giovedì notte scoppia una bomba
di “avvertimento” al palazzo di
giustizia di Venezia. Poco importa
come possa concludersi la faccenda.
Ma i fatti sono questi:
- non ci sono morti, perché è notte
fonda, non mattina (il mercato della
frutta è dietro l’angolo), per cui ii
carattere di “avvertimento” mafioso
della bomba è chiaro;
- la magistratura, si sa, non gode di
ottima stampa presso il padronato e i
suoi lacchè, i quali, ogni volta che
sono semplicemente indagati (di qui,
anche, il ricordato d.l. sul “nuovo”
diritto societario), strillano sempre al
fumus perscecutionis (Craxi docet);
- al palazzo di giustizia di Venezia, in
particolare, ha il suo ufficio il
sostituto procuratore, non troppo
Felice, Casson, noto prima per le sue
indagini sulle connessioni tra servizi
segreti e fascisti, poi per quelle sui
34

separatisti lagunari e sulle presunte
truffe di Berlusconi;
- il governo liberal-fascista non perde
occasione per gridare al “pericolo
rosso”, quando venga fatto ritrovare
qualche volgare volantino apocrifo
siglato da “comunisti combattenti”;
- lo stesso giovedì, nel pomeriggio,
Berlusconi era atteso a Venezia: il
quale, col fine spirito di chi “parla di
corda in casa dell’impiccato”, ha
detto che non vorrebbe che tra le parti
politiche opposte tale conflittualità,
non solo verbale, portasse a un ...
“conflitto di interessi”:
- da non dimenticare che, tempo fa,
proprio Berlusconi aveva “scoperto”
sotto la sua scrivania delle “cimici”
spia [... messe dai “rossi”!], cosa
immediatamente rivelatasi come una
grande “bufala”.
Questi sono i semplici fatti obiettivi,
e nient’altro. Ora la domanda è: chi
ha commissionato cimici, bombe e
volantini? Cui prodest?
n o '.
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Fratellini d’Italia
Abbiamo scarne e vecchie notizie,
ma non inutili. Il “nuovo” ministro
delle comunicazioni, il fascista
Maurizio Gasp arri, soprannominato
con gli appellativi più rutilanti e
aggressivi dai suoi stessi amici (e il
cui carattere è stato magistralmente
còlto da Neri Marcorè), era solo
tredicenne quando il suo fratello
maggiore, Marco, sodale di Mario
Merlino e membro della cosiddetta
“Giovane Italia” missina, era
infiltrato nel movimento studentesco
del dopo ‘68 e faceva il picchiatore e
il provocatore nelle squadracce
organizzate dal “Càccola” Delle
Chiaie per conto dei servizi segreti.
Ora, è ovvio che “le colpe dei padri
non ricadono sui figli” - e tantomeno
quelle dei fratelli... Senonché si
dànno alcuni casi che forse ai più
sfuggono e che non è male
rammentare. Anzitutto, tra i fratelli
Gasparri non c’è mai stato
antagonismo (al contrario di tante
altre famiglie lombarde, toscane,
romane o altro, dove la parte fascista
era sempre esplicitamente in odio con
quella comunista), ma anzi sincera
collaborazione. Il fratellino Gasparri,
infatti, accompagnava il fratellone e
da lui imparava sempre. E Marco
Gasparri - infiltrato di mestiere seguiva le orme di Delle Chiaie e dei
Di Luia.
Stefano Delle Chiaie veniva da
lontano, ma più vicino nel tempo fece
l’esperienza del colpo di stato in
Grecia, veicolata in Italia dall’agente
la Contraddizione no.86

greco-Cia Costas Plevris, il quale “è
stato uno degli ideatori di quella
strategia della tensione che si
concretò, specialmente ad Atene, in
una serie di attentati dinamitardi
destinati a creare l’atmosfera più
favorevole per il colpo di stato”
[scrivevano gli avvocati di “soccorso
rosso” sulla Strage di stato, 1970]
Quell’esperienza era in via di
esaurimento, e un tentativo simile in
Italia appariva remoto, perciò il
Càccola rese operativa la politica
“entrista”. Anzitutto l’obiettivo era il
Msi, dove i suoi fedelissimi furono
cooptati (Rauti e Maceratini in testa),
e poi anche il “movimento” operaio, anarchico, maoista,
studentesco, ecc. - dove i suoi
rimanevano finché non venivano
“scoperti” (ma quanto bastava per
fare il casino desiderato: Merlino e il
12 dicembre 1969 insegnano).
Sicché, mentre Marco Gasparri (il
maggiore) seguiva le infiltrazioni
rautiane del Càccola nel Msi di
Almirante, Maurizio Gasparri aveva
capito che ormai per lui la strada
(solo apparentemente diversa) era
quella tracciata dal fascismo in
doppiopetto (con le doverose cadute
di stile) di Gianfranco Fini.
“In generale - scrivono ancóra gli
avvocati di “soccorso rosso” - la
tattica usata è sempre la stessa: una
volta infiltrati i fascisti svolgono il
doppio ruolo di informatori (a favore
degli stessi loro “camerati” che sono
rimasti alFestemo, o della polizia, o
di agenzie di stampa di destra) e di
provocatori, proponendo attentati e
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cercando di causare scontri con la
polizia. In questo modo i problemi
politici scompaiono, al loro posto
emerge il tema predominante
deH’"ordine" in difesa del
"disordine"; e, in certa misura, anche
i sindacati e le forze della sinistra
parlamentare cadono nella trappola
proponendosi come obiettivo
primario quello del disarmo della
polizia. In occasione dei fatti di
Avola, riversano le colpe di quanto è
accaduto su una "minoranza di
provocatori che mettono in atto una
tattica di guerriglia"”. È in un simile
contesto che Vasinistra ha
cominciato a praticare la perversa tesi
degli “opposti estremismi", cioè
“quando vi è la necessità di sostituire
alle paure provocate dallo
squadrismo l’arma più subdola degli
"opposti estremismi", la visione delle
guardie rosse e delle guardie nere che
assieme dànno l’assalto all’ordine e
alla tranquillità borghesi. Per la
strategia della tensione quello che
conta è di provocare, nell’opinione
pubblica moderata, l’immagine del
vuoto politico, creare la psicosi della
paura, della minaccia permanente, di
una incombente disgregazione dello
stato, lenta ma ineluttabile”.

Inciso
Fratellini a parte, per inciso, nel
1967, il repubblicano-chino Randolfo
Pacciardi, aspirante golpista con De
Lorenzo, propose “un’azione
dolorosa ma necessaria per riportare
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l’ordine in Italia, l’eliminazione fisica
di Aldo Moro”: dopo undici anni la
“proposta” (Usa permettendo) è stata
portata a compimento.
Un’altra curiosità cabalistica fu la
testimonianza resa sùbito dopo la
strage di piazza Fontana dal
democristiano prof. Lorenzon, amico
del nazi-fascista falso anarco
i d i vidualista Giovanni Ventura.
Tale testimonianza - scrivono sempre
sulla Strage di stato - “trova nella
realtà un riscontro obiettivo: in una
villa ad Arcore, in provincia di
Milano, vive il conte M.B., uno tra i
più attivi promotori di Italia sociale,
l’organizzazione fascista,
fiancheggiatrice del Fronte nazionale,
che si richiama apertamente alla
"socialità" dei "diciotto punti di
Verona". Nella villa del conte, che è
un ex repubblichino di Salò, si sono
tenute, nell’autunno-invemo del ’69,
frequenti riunioni di industriali e
militari”, ecc. Ora, è sicuramente uno
scherzo della cabala che uno, il cui
cognome cominci per B. e viva ad
Arcore frequentando industriali,
militari e fascisti, ricompaia in
pubblico, in una seconda vita, un
quarto di secolo dopo e oltre:
ma non si può negare che sia un
divertente scherzo della storia!
Una terza, e ultima, curiosità sta nel
nome di Antonio Insabato.
Recentemente, agli albori del terzo
millennio, l’attentato di un fascistone
“Insabato” al manifesto ha suscitato
scalpore: si tratta di un’omonimia o è
per caso la medesima persona che, di
nome Antonio, come manovalanza

bruta deIl’“Avanguardia nazionale”
del Càccola, è ricordato nelle
cronache della Strage di stato per
aver messo nel 1964 le bombe alla
Rai e alla De? Il fatto curioso fu che
anche allora il suddetto Insabato, con
gli altri sicari “accusò Stefano Delle
Chiaie di averli traditi perché gli
aveva garantito una "copertura" che
in realtà non c’è stata”. E la curiosità
sta nel fatto che, anche in questo
caso, trentacinque anni dopo [potere
dei cognomi?!], il canaro fascista ha
esclamato “perché m’avete fatto
questo!” - avendo fatto scoppiare in
mano la bomba per “miccia corta” al
coglione di turno, come scrivemmo
per l’occasione. Incidente per bomba:
anche stavolta, chi l’ha preparata?
Insomma, per ricordare tutti questi
episodi, e tantissimi altri che non
costituiscono affatto una novità
dell’oggi, suggeriamo vivamente - a
chi se ne fosse dimenticato o a chi
mai l’abbia saputo - di consultare La
strage di stato [che nel 1970 fu
pubblicato, con l’editore Samonà, da
Savelli, all’epoca trotskista, poi
convertito al leghismo per approdare
infine alla sponda forzitaliota!].
Tutto questo per la precisione.

I due carabinieri
Si sa che sui “caramba” girano le più
ignobili freddure: e questo - il tempo
della morte, dell’assassinio e del
massacro - non è certo il tempo per
ridere sopra alle loro bravate.
Senonché, anche in frangenti simili,
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non si può fare a meno di pisciarsi
sotto per l’imbecillità, che supera di
gran lunga qualsiasi immaginazione.
La storia del primo carabiniere risale
a prima dell’inizio del “Giotto”.
A una quanto mai sprovveduta tgista
è stato infatti fatto dire che un
artificiere [s/c] della benemerita
aveva “disinnescato” - proprio così!
- due “bombe molotov”! Ma lo sanno
come è fatta una bottiglia molotov?
L’unico “innesco” da togliere sarebbe
stato l’accendino antivento in mano
alP“autonomo” di turno (magari con
tutto il suo braccio!): ma queste sono
le notizie a effetto che tanto
piacciono ai liberali (fascisti o
“democratici” poco importa).
La barzelletta reale, relativa al
secondo carabiniere, è ancóra più
casareccia (se possibile). Non si
dimentichi il riscontro secondo cui un
“caramba” crede che un motorino 49
cc, se reca scritto per scherzo “diesel”
sul serbatoio, possa veramente andare
a nafta; perciò ci è voluto soltanto il
giudice di garanzia per rilasciare due
giovani stranieri che erano stati
arrestati perché avevano sul camper
una tanica di nafta, la quale, secondo
il caramba, era “materiale esplosivo
per confezionare bombe molotov”:
... si sa, in tempi di crisi petrolifera,
forse una “molotov diesel” potrebbe
essere economica! Ancóra: ma lo
sanno come è fatta una bottìglia
molatovi Evidentemente no (oppure
sono usati come gli “utili idioti” per
prendere per il culo gli italioti).
[C o n tin u a ...]
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“GRANDE GIORNALISTA”
Montanelli è morto, viva Montanelli!
Questo sembra essere il generale
sentimento popolare, seguito alla
dipartita dell’ultreanonuagenario
giornalista. Non occorre scomodare
Karl Kraus per la sua sferzante satira
critica nei confronti dei pennivendoli
di ogni tempo e risma. Per quanto
riguarda Montanelli, assurto agli
“onori” della cronaca solo per le sue
recenti proclamazioni antiberlusconiane, fatte dichiaratamente
da un uomo di destra che votava
centrosinistra [e ho detto tutto!],
l’opinione pubblica ha fìnto di
dimenticare ogni cosa, i suoi
precedenti filofascisti nella guerra
imperiale d’Etiopia, il suo razzismo
contro le negre, le sue simpatie di
estrema destra che l’hanno
accompagnato nei lunghi anni
trascorsi fino a fiancheggiare
Berlusconi stesso col Giornale,
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ponendo termine al sodalizio solo per
dissapori puramente interni, ecc.:
ecco, un vero liberalfascista laico.
Ci sembra perciò opportuno
riconsiderare, in generale, le
constatazioni sul "grande
giornalista ” (che specificamente non
è Montanelli, ma che appunto è
perfettamente intercambiabile)
anonimamente preso, quale perverso
veicolo della finzione ideologica del
potere. Gianfranco Ciabatti, quindici
anni fa precisi [no.0/4, agostonovembre 1986] scriveva al proposito
queste righe (qui parafrasate).
Supponete di essere una persona
comune e di avere affermato un
giorno che “l ’intera corporazione
giornalistica americana sa benissimo
di essere costantemente manipolata
ma non ama vederlo scritto nero su
bianco nei memorandum del
Consiglio per la sicurezza
nazionale Anzi, dirò di meno. Voi,
persona comune, pur ignara di
memorandum di cotanto Consiglio,
supponete di poter affermare: l’intera
corporazione giornalistica americana
sa benissimo di essere costantemente
manipolata. Voi, autori di siffatta
lapidaria dichiarazione, vi
guarderete bene, in altre circostanze,
dall ’indulgere pubblicamente ai
consueti fraseggi sulle virtù della
stampa del mondo libero
(raddoppiando le vostre cautele
quando si tratterà di quella Usa).
Ebbene, ecco uno degli svantaggi
dell’essere persona comune. Poiché,
se foste invece un grande giornalista,
esponente di quella medesima

stampa, potreste concedervi la libertà
e il piacere di entrambe le operazioni.
La libertà essendo connaturata alla
vostra stessa esistenza e funzione, il
piacere derivando dai meritatifrutti
del suo fantasioso esercizio.
Potreste chiamarvi Indro Montanelli
o essere titolista del vostro giornale
sotto la proprietà, poniamo, di un
Silvio Berlusconi i cui panni
vestireste a preferenza degli altri, e
non senza ragione, sotto i due profili
della libertà e del piacere. E così
scrivereste con leggerezza di spìrito,
un giorno, sul vostro giornale:
l’intera corporazione giornalistica
americana sa benissimo di essere
costantemente manipolata Oppure,
potrete dar tirate d ’orecchio per lo
scarso riguardo ai diritti conculcati
di un paese notoriamente oppresso,
vogliamo dire gli Stati uniti
d ’America, massimi produttori di
prove e pietra di paragone della
verità. E impugnando via via l ’una o
l ’altra penna prestigiosa potreste - in
libertà e a piacere - eccitare la
commozione pubblica. Condizionale
e interrogativo: ecco altre due
risorse del grande giornalista. Voi,
persona comune, ne difettate, anche
perché, essendo “spazzatura ”, avete
un certo ritegno a parlare della
spazzatura altrui. Voi, persona
comune, barcollereste impallidendo e
balbettando sotto il peso della vostra
incongruenza, per una mera
questione di buon gusto. Il grande
giornalista no.
Indro Montanelli era un “grande
giornalista”, voi no.
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Lavoratore individuale?!
L’agenzia di stampa Ansa, a giugno,
ha comunicato gli esiti di un rapporto
Censis. Ci sembra indispensabile,
data l’aria che tira, da destra e da
manca, riportare la nota per intero
(non essendo la triste questione
ideologica soltanto italiana ma,
ahinoi, intemazionale).
“Addio al lavoro-massa, arriva quello
individuale: oltre 12 milioni di
individui spesso a elevata
professionalità, culturalmente vivaci
e curiosi, giovani ma non solo,
convinti della stabilità della loro
scelta per un lavoro autonomo, fedeli
innanzitutto a se stessi più che
all’azienda presso cui lavorano. Sono
solo alcune caratteristiche che
contribuiscono a formare Videntikit
del "lavoratore individuale", il nuovo
fenomeno che si affaccia sul mercato
del lavoro messo ai "raggi X" da una
ricerca del Censis.
I risultati dello studio sono stati
commentati oggi dall’economista
Renato Brunetta, di Forza Italia [che
prima era "socialista" e poi leghista
... - ndr], dal vice presidente Cna "in
proprio", Romano Benini, dai
sindacalisti della Cgil, Andrea
Ranieri, e della Cisl, Giorgio Santini,
e dal segretario generale del Censis,
Giuseppe De Rita. In particolare, per
Brunetta non ha più senso l’attuale
divisione tra lavoro dipendente e
autonomo ("fa male al mercato del
lavoro") perché alla stessa persona
possono essere chieste prestazioni da
lavoratori autonomi e prestazioni da
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dipendente. I lavoratori individuali
penetrante del lavoratore individuale,
sono persone che, a vario titolo,
dunque, a cui deve corrispondere un
lavorano "in proprio". Tra loro ci
sistema di offerta di rappresentanza
sono professionisti con o senza albo,
sempre più personalizzata.
parasubordinati, a partita Iva,
Ma la ricerca sottolinea anche il
occasionali, coordinati e continuativi,
"nodo" delle riforme da completare o
coadiuvanti e interinali. Ben il 76,4%
da "riform are"^//] per "sgombrare
degli intervistati punta innanzitutto
il campo delle azioni di governo - si
sulla formazione concepita come
sottolinea - da possibili spinte
necessità di imparare sempre cose
conflittuali, ma soprattutto servono al
nuove non accontentandosi, dunque,
sistema lavoro per scommettere sul
dell’"acquisito". C’è poi, per un buon
proprio futuro di lungo periodo"”.
72%, la necessità di "fare rete", cioè
A questo punto - dopo la “cartolata”
di scambiare costantemente, con altri,
di disagi, difesa individuale, riforme
idee e opportunità. È un valore anche
da riformare, e via personalizzando l’obiettivo di garantirsi con il lavoro
restiamo in fiduciosa delle relative
di oggi una copertura previdenziale
elucubrazioni del Negri di turno, che
futura. I lavoratori individuali al
potrebbe, per l’occasione, proporci la
conflitto hanno sostituito il disagio
categoria di “individuai intellect” ...
[sic], alla partecipazione la non
(del resto, nelle folli formulazioni già
partecipazione, mentre il sistema
note, si è molto meno lontani di
lavoro da inclusivo è diventato
quanto si possa immaginare).
selettivo. Difficilmente i lavoratori
mm,
individuali riempiranno le piazze. Il
CU6
59,2% non ha rapporti di sorta con le
strutture di rappresentanza collettive
Pi ME /
e quasi il 64% difende da solo [sic!]
i suoi interessi di lavoro.
PeeiioiAWTosEi aovifoe.
Particolarmente bassa, del 9,4%, è
? 0\ FAMI l'EMAifciNJATO,
anche la percentuale di chi crede che
L ^ P A T O e il ptmuPATb.
lo sciopero sia uno strumento efficace
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per difendere la personale
PON)K)A.
condizione, mentre il 35% ritiene
affidabile il contratto individuale.
Non rinunciano comunque a
sicurezze di base che hanno ereditato
dal vecchio ciclo del lavoro.
No, dunque, alla liberalizzazione del
licenziamento e al blocco non
giustificato della contrattazione
collettiva. Un’identità forte e
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PREVENIRE LA CRISI?
Il Fmi si è accorto che la "crisi” è il
tema del momento. Perciò la
“prevenzione della crisi” diventa il
suo primo obiettivo:
- estendendo l’attività congiunta FmiBm;
- censendo e controllando i centri
finanziari off shore\
- lottando contro il riciclaggio o
“lavaggio” del denaro “sporco”.
Ma una simile “prevenzione” è
possibile? Lo stesso “fondo” è
costretto ad ammettere che, se le crisi
si possono in qualche modo
presagire, avvisandone la potenzialità
imminente, “in un’economia
mondiale aperta e dinamica” non si
riescono a evitare. Si dice perciò che
occorrono soluzioni “cooperanti”,
pensando a una maggiore
regolazione-, e se pur si vogliono
controllare i cosiddetti rischi
“morali”, non si vuole bloccare la
“creatività” dei mercati.
La regolamentazione e supervisione
delle operazioni finanziarie, basata su
standard intemazionali riconosciuti,
possono avere un ruolo importante
nel prevenire abusi finanziari
connessi al riciclaggio. Senonché, la
definizione di tali standard non è tale
da bilanciare i rischi provenienti da
“lavaggio”, frodi e altri crimini, in
relazione al ruolo ricoperto dai centri
finanziari off shore. È interessante
osservare che codesti centri sono
emersi, per i capitali denominati in
eurodollari, alla fine degli anni 1960
in séguito a una legge fiscale Usa più
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rigida sul pagamento degli interessi;
tale circostanza ha poi determinato
una mitigazione della stessa legge
Usa sulle loro imprese
multinazionali. Ne è risultata una
stringente necessità di sommare
l’impegno di entrambe le categorie di
paesi, quelli da cui proviene il
“denaro sporco” e quelli in cui arriva.
Perciò si “raccomanda” ai paesi
poveri [così li chiamano] di
“migliorare la governabilità,
combattere la corruzione, rispettare la
legge, porre fine ai conflitti armati e
[soprattutto - ndr] provvedere
affinché si crei un buon clima per gli
investimenti privati” - tanto a far
strame di tutto ciò, tranne che
dell’attenzione agli interessi diretti
del capitale, ci pensano direttamente i
paesi imperialisti ricchi.
Va da sé, dice sempre il Fmi, che la
stabilità politica e il rispetto di “legge
e ordine” sono cruciali per
investimenti, sviluppo e creazione di
posti di lavoro. Così come, sul piano
strettamente economico, viene
cercata la “sostenibiltà” del debito e
l’accesso ai mercati, per evitare la
possibilità di “contagio”. Evitare quei
comportamenti che privilegiano
l’assunzione di rischi speculativi,
significa promuovere una prospettiva
di creazione di valore reale.
Il dipartimento che si occupa dei
mercati intemazionali dei capitali
(Icmd) ha come obiettivo primario la
“salvaguardia della stabilità del
sistema finanziario intemazionale”,
proprio per limitare i rischi di crisi
finanziarie. Allo stesso fine è vòlta
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l’istituzione di un organo specifico
(gruppo consultivo per i mercati dei
capitali), formato dai massimi
dirigenti delle istituzioni finanziarie
private. Gli è che gli esperti del
fondo hanno percepito che le crisi
finanziarie non riguardano più solo i
mercati “emergenti” ma anche i
centri finanziari intemazionali dei
paesi imperialisti.
Senonché dei “vantaggi” della
maggiore produttività, del più forte
sviluppo e dell’aumento del
commercio, dei posti di lavoro e dei
redditi, non ha fruito la maggior parte
della popolazione mondiale (troppo
esposta alla volatilità dei flussi del
capitale intemazionale).

... quella Usa poi!
Nel 2000 il valore denominato in
dollari dei “derivati” era aumentato
del 22%, raggiungendo la bella
somma di circa 25 mlnmrd lire!
[una decina di volte il reddito reale
italiano]. Ora non c’è esperto che non
dica, dopo aver mancato pure il
clamoroso e prevedibilissimo
(peraltro previsto) flop della “nuova
economia” siglata Nasdaq, che “la
decelerazione dell’economia Usa è
stata più profonda e rapida di quanto
si aspettava” e sta “ancóra in fase di
deterioramento”. I soliti “esperti”, nel
volgere di meno di un anno, sono
riusciti a ridurre di un punto
percentuale netto le “previsioni” di
crescita, sia dell’economia mondiale
nel suo complesso (da 4,2 a 3,2%) sia
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di quella Usa (da 3,4 a 2,4%). Ma se
si prendono le proiezioni degli
organismi sovrastatali si vede che,
per il 2001, gli Usa potrebbero avere
nel caso peggiore “sviluppo zero
Ma, dopo aver rincuorato i timorosi
che “il rallentamento sarà di breve
durata”, che “sostanziali tagli
d’imposta provvederanno a sostenere
la domanda”, e che un “generale
allontanamento dagli "ancoraggi"
morbidi ha consentito ai paesi
emergenti di fronteggiare le loro serie
difficoltà in merito alle vulnerabilità
finanziarie ed esterne” [ma, nel 1997,
Madeleine Albright, non l’avevano
avvertita?!], non possono però tacere
che “un più profondo e prolungato
rallentamento negli Usa porrebbe
numerosi rischi interconnessi per
l’andamento economico mondiale,
che aumenterebbe in maniera
significativa la possibilità di un
ristagno più sincronizzato e
autoalimentantesi”. Va da sé che
gravi indicatori, negativamente
preoccupanti, dei risultati in corso
dell’economia Usa siano individuati
nel crescente “disavanzo delle partite
correnti [circa un milione di miliardi
di lire - ndr], nella palese
sopravalutazione del dollaro, nel
tasso di risparmio negativo per le
famiglie e nella valutazione di borsa
ancora troppo elevata”: tutto ciò
rischia di aggiustarsi in maniera
assolutamente disordinata.
E scusate se è poco!
Il dollaro continua a perdere valore.
Le prospettive dell’economia Usa dicono sempre gli “esperti”, col

senno del poi - richiedono un
deprezzamento “ufficiale” della
moneta, per rilanciare le esportazioni
e l’accumulazione. “Gli investitori titola il Sole 24 ore, alla buon’ora non escludono che la moneta
americana possa accusare una brusca
correzione”.
Riferivamo, più di un anno fa [cfr.
no.77], che il governatore della Fed
aveva in animo di attuare politiche
monetarie restrittive nel tentativo di
sgonfiare la bolla speculativa, che già
allora impazzava sui titoli delle
imprese della cosiddetta nuova
economia. Finché aumentare i tassi
non spaventava Wall Street, si poteva
procedere in quella direzione; ma non
appena avvenuto il primo scoppio
della bolla, se la Fed tenesse ancóra
alti i tassi sul dollaro, con una crisi
della borsa inarrestabile, Greenspan
potrebbe seguire la strada opposta:
abbassare i tassi al costo di indebolire
e lasciar svalutare il dollaro.
I giorni dell’euro sono alle porte,
come conseguenza del prossimo
abbandono del “dollaro forte”. I tassi
di interesse europei hanno ormai
superato quelli Usa, e la situazione
non può durare a lungo in questa
situazione di passaggio perché il
rischio di far “volare” il capitale da
una sponda all’altra dell’Atlantico
diventa troppo grande, per entrambe
le parti in causa (nell’ultimo anno il
flusso Europa-Usa è infatti diminuito
di due terzi). Una situazione del
genere implicherebbe, invero, il
crollo di tutto il castello di carta
dell’economia mondiale.
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Oggi “parlare” per illudere i gonzi
sulla forza di base dell’economia Usa
è diventata una necessità ideologica.
In questa rincorsa, non si sa se
disperata o arrogante (l’una cosa non
esclude l’altra), rientrano le decisioni
fatte recitare allo “scimmione
Dabliù” sulle guerre stellari (la Nato,
nei dintorni di Napoli, comunicherà
proprio questo) o sull’escavazione di
pozzi petroliferi nel parco nazionale
(protetto!?) dell’Alaska.

Com’era verde la nostra valle ...
Anche le notizie giornalistiche si
sono accorte che la fantasmatica
Silicon volley è finita da un pezzo.
Non solo delle centinaia di piccole
imprese là presenti - al punto da
fomentare la sciocca tesi dei “distretti
industriali” - sono scomparse,
lasciando lo spazio solo a un paio di
grandi multinazionali (Microsoft e ...
Microsoft sotto falso nome), ma
ormai la “crisi nera” ha toccato la
cronaca. Dopo le (più che ovvie)
notizie relative al crollo del Nasdaq
[ma che cosa vi credevate?!], ormai è
la volta di scendere, o risalire, ai
cosiddetti “fondamentali” ovverosia, dire che è la produzione
reale, molto molto reale (altro che
“virtuale”!), a non “tirare” più.
Sicché le fatiscenti nuove imprese,
nel chiudere o sùbito prima di farlo,
licenziano decine di migliaia di
lavoratori (formalmente, ma solo
formalmente, qualificati). Non poteva
andare altrimenti - e non è adesso
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che, con troppa facilità, possiamo
dirlo. Sicché le migliaia di
licenziamenti (gli spaventosi
“foglietti rosa”) ormai si estendono a
macchia d’olio a tutti i lavoratori,
a cominciare naturalmente dai
virtuali e virtuosi agenti di borsa e di
primarie imprese finanziarie,
per finire a solide vecchie compagnie
metalmeccaniche e simili.
QOBf'ANlOO/llMGCÉ
DfcClAS0U1A WSOtWPAZIOWe
Ev/ASlDtJe.Mì FACCIO
'M A PiSOCCuPAZIOWE.
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L’ONU E LE STELLE
Proprio come le stelle, l’Onu sta a
guardare. Ormai è inutile tornare per
l’ennesima volta sulla questione
israeliana. Sono ripetutissime ormai
le risoluzioni assunte dall’Onu contro
Israele e la sua arroganza, con la
quale gli aggressori sionisti
continuano imperturbabili a uccidere,
occupano arbitrariamente territori,
danno la colpa di ciò ai palestinesi.
Ma gli infami sionisti usano da tempo
codeste risoluzioni come carta da
cesso. Gli stessi responsabili
palestinesi - in un’ottica che non può
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che essere correttamente borghese (in
fondo si tratta di una lotta di
liberazione nazionale) - non sanno
più che pesci prendere, giacché a
questo punto non riescono nemmeno
a fare capire le ragioni dei palestinesi
all’opinione pubblica: e se aspettano
l’intervento dell’Onu ...!
Il paradosso è stato raggiunto venerdì
10 agosto: solo al tg3 delle 19 hanno
evidenziato per un fugace attimo,
data la demenza dello scimmione
Usa, che a sua insaputa (non è né la
prima né l’ultima volta) esiste un
conflitto alla Casa Bianca.
L’attuale conflitto è tra Condoleeza
Rice (falco guerrafondaio, consigliera
per la “sicurezza nazionale”, allieva
del boss Brzezinsky al pari della sua
precedente e altrettanto dolce
“collega” Madeleine Jana Korbel
Albright, ma che, al contrario di
quest’ultima, non è ebrea) e Colin
Powell (colomba mediatrice [?/],
attuale ministro della guerra, nella
parte provvisoria che fu di Holbrooke
contro Albright nell’affare serbo).
La contesa odierna tra i due nuovi
“suggeritori della scimmia” verte sui
muscoli o meno da mostrare agli
israeliani. Lo scimmione, non
sapendo neppure che cosa si stesse
dicendo, ha parlato in due tappe (così
ha riferito quasi al volo il tg3, ma in
apertura), prima dando un colpo al
cerchio-Rice e dopo uno alla bottePowell. Ha così provvisoriamente
messo insieme due cose tra loro
incompatibili, senza capirci una
mazza, potendo però dire almeno che
Sharon ha esagerato - così da mettere

sull’avviso gli israeliani che perfino i
servizi Usa (e forse anche gli affaristi
della lobby ebraica di New York!)
cominciano ad averne le tasche piene.
Tutta la faccenda confermerebbe
l’interpretazione qui data sul ruolo di
Rice-(Albright)-Brzezinsky [cfr.
molti precedenti articoli su “corridoi”
e Eurasia, e la seguente nota]; come
sempre quella linea è formulata per
consentire al capitale Usa di andare
dritto per la propria strada, ossia
contro tutti, usando magari una forza
Nato “di pace” (nel caso specifico
mediorientale, infatti, non interessa
andare contro Arafat, o muovere
contro Sharon l’“esagerato”, purché
gli affari non abbiano ostacoli).
Tuttavia, è oltremodo significativo
(curioso?) che, dopo quel breve flash,
quali che siano le modalità di
intervento suggerite da Rice, la
notizia da 1 e 2, poi di nuovo da 3 e 4
e 5, e i giorni seguenti anche sulla
carta stampata, l’hanno fatta sparire.
In ogni caso, con un umorismo da
condannato a morte, il giornalista tv
ha definito i due consiglieri di
“dabliù” le ... “anime nere” del
presidente!!! Unafazza una razza!

PIE AZIONI
È vero: non c’è più religione, ebraica
o cristiana che sia. Ci fa piacere che
qualcuno si sia salvato dalla bolla
speculativa della "new economy” .
L’abbiamo appreso, il 6 luglio scorso,
dalla presentazione del bilancio del
Vaticano. “Siamo stati fortunati e non
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siamo caduti nella trappola della new
economy", ha detto “lorsignor”
Sebastiani presentando il bilancio. E
ha fornito qualche cifra: le attività
finanziarie della Santa Sede si sono
chiuse con un avanzo di 125 miliardi
di lire (+38 miliardi rispetto al
1999). I motivi di questo indubbio
successo spirituale, secondo il
prelato, sono tre: i buoni risultati
delle obbligazioni, l’apprezzamento
del dollaro, e il “buon esito delle
operazioni di compravendita dei
titoli”. Tradotti in italiano, almeno gli
ultimi due fattori di successo stanno a
significare le riuscite speculazioni sul
dollaro contro l’euro, e le operazioni
speculative di negoziazione a breve
termine su titoli (tipiche di chi ha
l’Eterno come orizzonte del proprio
pensiero e della propria azione ...).
Comunque “lorsignor” Sebastiani, su
un punto almeno, ci ha rassicurato: la
Santa Sede, nella scelta degli
investimenti e dei fondi, evita a priori
quanto è contrario alla “morale” della
Chiesa: “applichiamo un concetto
molto ampio di fondo etico', per noi
ogni investimento deve rispondere a
precise regole ed essere etico”.
In cosa consistano le “precise regole”
“lorsignor” Sebastiani, a dire il vero,
non l’ha precisato. Ma noi gli
crediamo lo stesso sulla parola.
Oltretutto, avendo egli affermato che
il Vaticano si giova “del consiglio di
vari esperti”, possiamo sempre
sperare che tra questi consulenti ci sia
ancora quel sant’uomo di Marcinkus.
E questa sarebbe per noi la migliore
delle garanzie.
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S cheda

LA DANNAZIONE DI FAUST
Colaninno giù dal trono
M.G.
Si d is s e ...
Eccoci qua, insomma. Doveva suc
cedere ed è successo. L’anima ven
duta al diavolo con il leverage buy
out di primavera ‘99 è stata riscossa.
Si disse e si scrisse [cfr., in partico
lare, Il capitale opaco, in la Contrad
dizione, no.75] molto su questa rivi
sta sull’assalto di Colaninno e C. al
gigante delle tic.
Si disse dell’adeguatezza della legi
slazione sull’Opa per questa fase di
concentrazione dei capitali. La neces
sità storica del capitale diventa dun
que un mandato per la totalità dei ca
pitali, di cui la legislazione è una
delle forme espressive.
Si disse dell’illusoria modernità del
buy out, invocato dalla letteratura economica volgare come strumento
che consente l’affermazione e la sele
zione di “piani industriali” migliori,
grazie all’affrancamento dall’effetti
va, reale ed ultima relazione di pro
prietà dei mezzi di produzione.
L’Opa viene considerata dalla lette
ratura volgare dunque come uno
strumento di efficienza allocativa, at
traverso il consenso del mercato ai
capitali più aggressivi e propulsivi. Il
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problema è che il termine ultimo del
buy out non può che essere appunto il
sell in, ovvero la restituzione di ciò di
cui ci si è indebitamente appropriati,
così come il mantovano Colaninno ha
testé fatto.
Si disse della reificazione di una
nuova categoria complementare nella
circolazione del capitale , le minorities - ovvero gli azionisti di minoranza
- che generalmente sono oggetto di
rapina e saccheggio da parte di chi ha
operato il take over, ossia la “scalata”
finanziaria per la presa di controllo
societario, nei tentativi di ripagare il
debito contratto per finanziarlo. Ca
tegoria storicamente adeguata, quin
di, perché capace di legittimare eco
nomicamente, almeno nelle intenzio
ni, i take over. Nel caso di Telecom,
oggetto di tanta sublimazione fu la
cassa di Tim, più volte assaltata, ma
sempre difesa, con successo, dalle
minoranze.
Si disse del concambio, (rapporto tra
azioni di società diverse), strumento
tecnico fondante di tutti i take over
che vengono pagati, almeno parzial
mente, attraverso azioni della società
controllante. Si ravvisò nel concam
bio uno dei più adeguati e potenti fe

ticci della fase finanziaria e specula
tiva della concentrazione industriale.
Il concambio dunque come strumento
per i più forti per potenziare la pro
pria forza a danno dei deboli, entro la
comunità del capitale.
Sì disse della contesa dei capitali
durante il periodo stesso dell’Opa,
che spinge al rialzo le quotazioni dei
titoli azionari, con beatificazione (an
che qui provvi-illusoria) dei mercati e
delle borse (e degli agenti, o broker,
che guadagnano sulle commissioni), i
quali auspicano Opa a ripetizione.
V Offerta pubblica di acquisto de
termina, nel periodo in cui si svilup
pa, una fisiologica sopravvalutazione
dei titolo per la criticità oggettiva che
contiene: ogni pacchetto azionario
potrebbe decidere l’esito dell’Opa
stessa. La caccia all’azione la so
pravvaluta dunque al di là dei fondamentali industriali di riferimento. Il
solo accenno teorico (ad esempio at
traverso la stampa) del mercato alla
possibilità che ci sia una Opa su un
titolo, ne mantiene elevato il valore di
Borsa, ancora una volta prescindendo
dai fondamentali. La contendibilità si
configura dunque come categoria
specifica del capitale finanziario at
tuale in quanto totalità, in cerca di
autosostenimento e di meccanismi
strutturali che ne esorcizzino (perma
nentemente) i rischi di svalorizzazio
ne. Uno strumento per tenere alta la
borsa, insomma. Come se la forma
possa essere permanentemente af
fiancata dalla sostanza di valore.
Si dissero insomma queste ed altre
cose a cui rinviamo, qualora si abbia
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un interesse minimale verso queste
vicende.

Baiaut
Oggi, dunque, sorridiamo maligna
mente sugli esiti di Colaninno-Faust
che ha interpretato il ruolo in modo
completo e spettacolare.
È successo che il Tronchetti Prove
rà (ma si che proverà!?) ha fatto
un’offerta che non si poteva rifiutare,
accollandosi lui tutto l’impero e i
suoi debiti. Le azioni sono state ven
dute direttamente a lui, senza lanciare
alcuna Opa che avrebbe fatto lievitare
il titolo ulteriormente al di là della
soglia che il Tronchetti era disponi
bile a cedere.
Dunque:
Primo: il dannato non ce l’ha fatta a
ripagare il debito. Eh no, non ce l’ha
fatta, con i suoi piani industriali tita
nici (sviluppati in una notte dalla
consulenza A.T.Keamey attraverso
l’assemblaggio rozzo di indicatori e
multipli finanziari, senza alcun rife
rimento industriale alle telecomuni
cazioni). Ha lasciato più debiti di
quanti ne aveva contratto. Il colpac
cio sulle minoranze non ha avuto suc
cesso. Quindi: le leggi della produ
zione di valore non si violano. O si
detiene veramente qualche tecnica
industriale differente rispetto alle
condizioni sociali medie di produzio
ne che consentono di estrarre mag
gior plusvalore rispetto alla situazio
ne prima della “scalata”, oppure nes
sun trucco nella sfera della circola
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zione può salvare l’anima. O si è fuo
ri dalle condizioni della riproducibi
lità, insomma, oppure i nodi vengono
al pettine. Altro che “bai aut"\ La
legge del valore ha i suoi vincoli. An
che per gli aspiranti Faust. Il leverage
buy oui, questo strumento di circola
zione di capitale che suggestiona il
mercato con la sua capacità di evoca
re la creazione di valore, disvela fi
nalmente tutta la propria capacità di
illusione. Lo strumento che oblitera i
piani industriali e anche la stessa estrazione di plusvalore mostra così il
suo volto feroce ed effimero.
Secondo: prosegue la dinamica di
centralizzazione, ora a livelli più alti,
nelle tic italiane. La sovrapproduzio
ne relativa di fibra ottica è infatti una
delle determinanti di questa “scalata”
non ostile. È prevedibile infatti che
Telecom Italia riprenda il suo pro
gramma di cablatura in banda larga,
che richiede la fornitura di cavi Pi
relli. La centralizzazione che si pre
senta come forma di integrazione ver
ticale, dunque, in questo passaggio.
Che è piazzata in mezzo al processo
oggettivo permanente di concentra
zione che ha più volte visto emergere
Deutsche Telekom come soggetto
possibile per una fusione. La natura
lità di questa candidatura (più volte
segnalata su queste pagine) poggia:
- sulla complementarietà delle collocazioni geografiche dei rispettivi
“backbone ” (rete portante); controllo
di sud America e mediterraneo per
Telecom Italia; Europa nord e porta
verso l’est per Deutsche Telekom;
- sulla complementarietà delle tipo
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logie: fisso per Deutsche, mobile per
Italia;
- sulle economie di scala per la rea
lizzazione degli sviluppi fiituri delle
reti a pari massa critica di clienti;
- sulla sudditanza della area valuta
ria italiana nell’ambito del marco (il
cui feticcio è l’euro);
- sulle convergenze tattiche negli
accessi ai corridoi di telecomunica
zioni nei balcani (contro Uk e Usa).
C’è da aspettarsi dunque che il pro
cesso di concentrazione passi per
Deutsche Telekom, in un prossimo
non troppo futuro.
Terzo: la legge del valore è un rife
rimento difficile da abbandonare, in
tempi di crisi di valore anche per i
mercati finanziari in cerca di lievita
zioni fittizie di valore. E il caso della
contesa dei capitali, passaggio finan
ziario che suggestiona i mercati, in
flazionando il valore delle azioni at
traverso l’Opa ostile che dichiara di
acquistare le azioni a un prezzo defi
nito a qualsiasi azionista che depositi
le azioni a chi ha lanciato l’Opa. È
qui che si è piazzata le contraddizio
ne tra la totalità del capitale e i suoi
agenti nella fase speculativa: il Tron
chetti non ha lanciato l’Opa per il suo
take over. Non ha dato carattere pub
blico alla sua offerta per evitare che ì
prezzi delle azioni salissero al di so
pra della soglia compatibile per Pi
relli, lasciando con il becco asciutto i
mercati finanziari, gli agenti di borsa
ma soprattutto gli azionisti di mino
ranza che avrebbero potuto vendere a
prezzi eccezionali in fase di Opa. Il
Tronchettone si è messo dunque a ta

volino con Colaninno e, tra uomini di
buon senso, ci si è messi d’accordo
alla faccia dei mercati e delle mino
ranze. In questo passaggio storico
non c’era più spazio per ulteriori stra
tificazioni illusorie di prezzo da la
sciare ai “mercati”. Si è già abbastan
za lontano dai fondamentali indu
striali di valore per potersi permettere
altre generosità e il rispetto delle re
gole. E così si sono inferociti tutti la
mentando mancanza di trasparenza e
mancato coinvolgimento: si pretende
va insomma la propria quota di illu
sione di valore attraverso la contesa.
In tempi di crisi di valorizzazione
questo passa il convento: e questo si
deve difendere, anche a colpi di arti
coli che evochino il rispetto delle re
gole capitalistiche, della cui contrad
dizione sono espressione.

Minoranze
Non è vero però che tutti gli azioni
sti di minoranza sono uguali. Ci sono
degli azionisti di minoranza più ugua
li degli altri. Prendiamo i bresciani,
tanto per fare un caso: hanno venduto
le azioni a 4,19. Al momento della
“scalata” il valore del titolo Olivetti
detenuto dagli azionisti “uguali” era
2,2. Risultato: incisivo guadagno dei
bresciani (e contemporaneamente del
tronchettone che può permettersi di
iperpagare questa quota in quanto as
somma a meno del 30% del capitale
(e quindi dribbla la contesa, mica
scemo) e gli basta per controllare il
cash ftow e le commesse dell’intera
azienda.
Tanto per fare un altro caso, così
pour parler, prendiamo Bancaroma :
aveva qualche mese prima, curiosa
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mente, negoziato una simpatica clau
sola con i bresc/mantovani medesimi:
qualora essi avessero venduto, avreb
bero dovuto vendere anche le sue
azioni allo stesso prezzo. Un pac
chetto di circa lo 0,8% del capitale.
Risultato del gioco: plusvalenza di
poco meno di 100 miliardi.
Queste le cronache sulle minoranze
patrizie. Significativo allora il pas
saggio da Repubblica del 14 agosto:
“finalmente la Consob viene in aiuto
degli azionisti di minoranza italiani,
da sempre trattati come un parco
buoi. L’organo di vigilanza dei mer
cati finanziari ha stabilito che Sai e
Mediobanca hanno agito di concerto
quando Montedison ha venduto alla
prima una partecipazione azionaria
pari al 29% che deteneva in Fondia
ria. Se la Consob riuscirà a provare
quanto afferma, Sai dovrà lanciare
un’offerta sul resto delle azioni ad un
prezzo più alto di quello di mercato”.
Più chiaro di così. La contesa dei
capitali azionari diventa sempre di
più oggetto di attenzioni scientifiche
e giornalistiche. Ciò che è successo
con Telecom deve essere considerato
un’eccezione, secondo gli inevitabili
osservatori delle vicende economiche
e di borsa. E lo sarà, se le condizioni
oggettive di valorizzazione del capi
tale industriale oggetto della contesa
consentono valore da riconoscere en
tro la sfera della circolazione. In caso
di capitale finanziario, come nel caso
di Sai, le condizioni sono quelle di
una redistribuzione ulteriore di plus
valore prodotto altrove.
Comunque vada: che si conservi sa
no Faust e il suo interprete Roberto
Colaninno, visionario e anticipatore
agente del capitale.
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Nota

CANNONI CONTRO BURRO
il “nuovo” liberismo Usa della nuova “mondezza”
Vinicio Gasparone

Sfoglio annoiato gli indicatori
statistici. Il Superindice americano.
Bisognerebbe chiamarlo il “superme
dio”, quello che nella mimica yankee
sta per “fottiti”.
Bene: questo superindice è positivo
per la quarta volta di seguito. Poi vai
a leggere dentro e scopri che è positi
vo perché è aumentata l’offerta di
moneta, sono diminuite le domande
di sussidi di disoccupazione, che è
sempre più difficile richiedere ecc.
ecc.. La produzione è invece in calo
per il decimo mese consecutivo.
E allora capisci che la recessione
deve ancora venire. E che sarà dura.
Gli americani sono liberisti finché
il dollaro è sopravvalutato e flussi di
capitali si riversano a comprare la
“mondezza” [junk] della new economy. Ma per combattere la recessio
ne ora devono abbassare il dollaro.
Un poco, solo un poco, quel tanto che
gli basta per recuperare quote di mer
cato. Se per caso di abbassa un po’ di
più la frittata è fatta. Devono atterrare
tenendo su il muso dell’aereo. Se no
è la fine di tutto ... Gli Stati Uniti
oggi attirano il 64 % del totale dei
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flussi netti di capitale, pari al 7,75%
del risparmio mondiale. Se i “merca
ti” si convincono che il dollaro può
scendere assisteremo al più grande
deflusso di capitali della Storia...

Il liberismo è l’ideologia rove
sciata del monopolio monetario e
finanziario che l’America impone sul
resto del mondo. Comprate quello
che volete, basta che lo paghiate in
dollari. Fate tutti i debiti che volete,
basta che li contraete presso una ban
ca americana e che siano denominati
in dollari. Krugman, economista de
mocratico e un po’ eterodosso (ma
non tanto da non stare in corsa per il
Nobel) suggerisce una ricetta fatta di
incrementi dell'export americano e di
costruzione di nuove case e infra
strutture.
Non basta. Non può bastare. Il buco
è troppo grosso. 450 miliardi di dolla
ri nel 2000. Nel solo mese di giugno
2001 il disavanzo commerciale è di
29,41 miliardi di dollari. Alzare le
spese militari. Questo è l’unico si
stema. Investire in armi, venderle,
usarle. Distruggere ricchezza e poi
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Silvio Berlusconi al tavolo del vertice con Jacaues Chirac

PATRIOTTISMO
Soltanto negli stati nei quali i sudditi
sono dei tali porci che altrimenti si piscerebbero nei calzoni,
è realmente necessario inaugurare pisciatoi come fossero templi.
Rassegnarsi allo stato
è altrettanto necessario che rassegnarsi alla merda.
Amare lo stato, però, non è altrettanto necessario.
[Bertolt Brecht]
I

IL COMANDANTE DEL REPARTO

“Chi può credere che i miei uomini
abbiano pestato? Non sono dei Jekyll’

[ “PESTOALLA GENOVESE"]
Ero in dubbio, tutto aveva un alone di irrealtà,
non sapevo se potevo fidarm i neppure
dell ’evidenza dei miei sensi.
Non posso ingannare me stesso.
Non è stato un sogno, ma un ’orribile realtà.
[Bram Stroker]
II

La “ripartizione nera” di Berlusconi

Accadde che l ’uomo più limitato
acquistasse il significato più multiforme:
appunto perché non era nulla,
egli poteva significare tutto,
fuorché se stesso.
[Karl Marx]
III

George “Dabliu” Bush jr. in un’istantanea giovanile (foto grande)

Il progresso
fa portamonete
di pelle umana.
[Karl Kraus]

ricostruirla: warfare invece di welfare. Benessere selettivo, keynesismo
elitario e quindi ampiamente giustifi
cato e gradito dai “liberisti” del Te
xas. L’unico dubbio è dove.
Qui entrano in scena i geopolitici.
Attenzione sono una famiglia con
strette regole di eugenetica e filiazio
ne spirituale.

Prendiamo Condoleeza Rice,
stella emergente nel “clan” dei Bush.
I suoi mentoris sono il Gen. Brent
Scowcroft (consigliere alla sicurezza
di papà Bush) e Josef Korbel, che è
stato mentore e padre adottivo anche
di quella gentildonna che risponde al
nome di Madeleine Albright. Korbel
era un professore specializzato in
“Russia e comunismo”, amico di Zbignew Brezinski, quello della Grande
Scacchiera. Tutti fanno capo a due
grandi vecchi della politica estera
usa: Kissinger e Huntington, l’autore
indimenticabile dello Scontro di ci
viltà, al cui confronto Oswald Spen
gler è un socialdemocratico di sini
stra. Che vuol dire questa serie di fi
liazioni e adozioni culturali? Che al
cune linee di continuità della politica
estera vengono seguite al di là degli
schieramenti politici. Ma con delle
differenze. La più grande differenza
si chiama Israele.

Israele è la miccia. Sempre acce
sa. Chi ha provato a spegnerla ha fat
to una brutta fine, come Rabin. Quan
to è lunga la miccia e fino a dove può
bruciare? La polveriera non è in Medioriente. Il Medioriente al massimo
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è la seconda parte della miccia. La
polveriera è in un punto imprecisato
della cosiddetta area “turanica” (Iran,
Afghanistan, Tagikistan, Khirghisistan Azerbaijan, Uzsbekistan, Paki
stan): da secoli il ventre molle della
Russia; ma (attenzione) è il ventre
molle anche della Cina. Dalle etnie
Uigure (turche) si risale verso lo Xin
Xiang: il più grande bacino minerario
e petrolifero del mondo.
Da lì si controlla tutta l’Eurasia. Si
controllano “i corridoi” del terzo mil
lennio [su tali questioni, corridoi, Eurasia e Korbel Albright, cfr. le molte
pagine scritte dalla Contraddizione
sulle “guerre” balcaniche, per arriva
re alla “resa dei conti” imperialistica
di fine 1999]. Da lì - da quei “corri
doi eurasiatici” - passano gli oleo
dotti. Da lì passano le vie della droga.
Da lì passano i mercanti di “schiavi”
che riforniscono le industrie e i com
merci di tutto il mondo.
La via della Seta. La Via della
Seta però incomincia a Gerusalemme.
È qui che i “fondamentalisti” di tutte
le religioni da millenni hanno segnato
il luogo della battaglia fra le “civiliz
zazioni”: la piana di Armageddon. Sì,
lo so: può sembrare follia. Che c’en
trano gli interessi economici con le
antiche leggende? C’entrano. Il dena
ro è il terreno del simbolico. Quando
non può nutrirsi di numeri deve nu
trirsi di sangue. Oggi il dibattito alla
corte imperiale è se consentire “Ar
mageddon” e accendere la miccia che
brucerà fino al centro dell’Eurasia,
oppure no. A favore ci sono fonda
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mentalisti ebraici e gli ultraprotestan
ti millenaristi. C’è Richard Armitage
e i vecchi delinquenti della Cia, gli
ultimi di “Phoenix”, gli Iran-Contras,
quelli che hanno armato i “talebani”.
Contro ci sono gli ebrei democratici,
che hanno il terrore che Israele venga
sacrificata sull’altare dell’“Impero”, i
cattolici, i pacifisti.
I democratici di Clinton avevano
preferito la più nota “via dei Balca
ni”. Puntavano anche loro verso il
centro dell’Eurasia, ma volevano ar
rivarci con le bandiere della “demo
crazia”, la Nato, gli europei. E so
prattutto non volevano problemi con
la Cina. Anzi volevano pacificare tut
to il Pacifico. Bush no. Ha bloccato
qualsiasi accordo sulla riunificazione
delle Coree, ha ripreso le “guerre

stellari” e, soprattutto, odia gli ebrei.
Finora ha trattenuto Sharon, che vo
leva attaccare durante il G.8. Poi i
russi sono entrati anche loro nella
partita e per la seconda volta in un
mese [agosto 2001] si è evitata la
guerra in Cisgiordania.

Per quanto a lungo reggerà?
Di una cosa sono certo: i movimenti
integralisti islamici sono ancora sotto
il controllo di Langley, Virginia. O
meglio delle compagnie miliardarie
create dagli ex. E “Octopus”, come
viene chiamato il complesso militare
di spionaggio e droga [intelligence,
dicono] che da oltre 40 anni governa
la politica estera americana punta
verso l’Eurasia. Da troppo tempo per
mollare la presa oggi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * Ite* * * * * * * De Sic* * * * Sic* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zbygniew Brzezinsky, La grande scacchiera: “L’Eurasia occupa la scacchiera
sulla quale si svolge la lotta per il dominio sul mondo. La maniera in cui gli Usa
"gestiscono" l’Eurasia è di importanza cruciale. Il più grande "continente" sulla fac
cia del pianeta ne costituisce anche l’asse geopolitico. Qualunque potenza che la
controlli, controlla anche due delle tre aree più sviluppate e maggiormente produtti
ve. Il compito più urgente per gli Usa è sorvegliare affinché nessuno stato o gruppo
di stati abbia la possibilità di cacciarli dall’Eurasia o anche solo di indebolirne il
ruolo di arbitro. Nel 2010, la collaborazione franco-tedesca (polacco-ukraina) po
trebbe diventare la colonna portante geostrategica dell’Europa. Ma potrebbe anche
presentarsi uno scenario potenzialmente molto insidioso: la nascita di una grande
coalizione tra Cina, Russia, e forse Iran, in chiave antiegemonica".
Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale: “La
guerra del Golfo è stata la prima "guerra tra civiltà" dell’epoca post-guerra fredda.
La posta in gioco era stabilire se il grosso delle maggiori riserve petrolifere del
mondo sarebbe stato controllato dai governi saudita e degli emirati oppure da regi
mi indipendenti antioccidentali in grado e forse decisi a utilizzare l’arma del petro
lio contro l’occidente. Si assicurò un’imponente presenza militare nel Golfo anche
in tempo di pace. Al termine del conflitto, il Golfo Persico era diventato un lago
americano. Se avrà seguito, l’ascesa della Cina produrrà nei primi anni del XXI se
colo tensioni tremende sulla stabilità intemazionale. L’emergere della Cina quale
potenza dominante in Asia orientale e sudorientale andrebbe contro gli interessi
americani così come questi sono stati storicamente concepiti.”
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IL CAVALLO DI “DABLIU” BUSH
la devastante crisi argentina: come ti calpesto l’“orto di casa”
Osvaldo Coggiola
Appena a giugno scorso, il Fmi scriveva beato e contento: "Il regime argentino di
convertibilità valutaria, l ’indipendenza della sua banca centrale e la difesa
dell'alta capitalizzazione e liquidità del sistema bancario, sono pilastri importanti
della strategia economica del paese e hanno avuto un ’importanza vitale per la te
nuta di fronte alle turbolente condizionifinanziarie internazionali negli ultimi anni.
Il fermo riferimento alla legge sulla "convertibilità" rappresenta una solida base
per una sostenuta ripresa dell ’economia. Il Fmi saluta perciò con soddisfazione la
riaffermazione dell ’affidamento in queste politiche da parte delle autorità argenti
na ’’. Le note di Coggiola [qui redazionalmente composte in un unico articolo] di
mostrano chiaramente quanto parlassero, a vanvera, gli "esperti internazionali”,
mentre è fin troppo facile (l’hanno fatto decine di riviste e giornali) riferirsi al ri
nuovo ministro dell'economia argentina come "l’uomo chiamato Cavallo’’. Ma
l ’immaginazione è sempre inferiore alla realtà. L ’auspicio di una rapida e soste
nuta ripresa dell 'economia argentina era assolutamente mal risposto e ha mostrato
tutta la sua inanità: tant ‘è vero che De la Rua ha chiamato l ’esercito Usa!
[*.*]

Ribellione popolare e Fmi
L’Argentina tutta si sta mettendo sul piede di guerra contro il governo di
“centrosinistra” del capitale finanziario, del Fmi e della Banca mondiale. L’Ar
gentina di Cavallo, De la Rua e Ruckauf è il punto più debole di un’economia
mondiale capitalistica in via di fallimento, che distrugge popoli e nazioni. La
crisi argentina ha una dimensione intemazionale, così come intemazionale do
vrebbe essere l’uscita dalla sua emergenza storica; la sua implosione economica
si sta trasformando in esplosione sociale. Il dramma, in atti successivi, che sta
vivendo l’Argentina non si riduce, come dice o insinua la grande impresa, a un
avvicendamento di ministri provenienti dall’industria. La vicenda ha superato le
barriere della crisi politica, trasformando la situazione, con la nomina di Caval
lo, in un vero colpo di stato, incubando così un’esplosione sociale inedita.
Agli inizi di marzo, la rinuncia di Machinea risolse Vimpasse del regime di
“Alianga ” e del piano economico (con un “pacchetto” di quasi 40 mrd $), boc
ciato dal Fmi perché incapace di contenere lo sgretolamento argentino. Era il
fallimento della politica “blindata” del Fmi e della Fed, applicata pedissequa
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mente da Machinea. Appena due mesi dopo l’accordo, il tasso d’interesse sul
debito estero argentino è arrivato al 14% annuo, la produzione industriale di
gennaio è caduta del 5%, il disavanzo fiscale ha superato ampiamente i 400 mi
lioni stabiliti: l’Argentina era di nuovo fallita, dopo tre anni ininterrotti di reces
sione. Contemporaneamente, la nomina di Lopez Murphy era anche una rispo
sta alle denunce sul “lavaggio” di dollari da parte delle banche e alla denuncia
contro la Banca centrale. Lopez Murphy era l’uomo dell’associazione bancaria,
a garanzia del fatto che le indagini non costituissero un pericolo per i banchieri.
Col che, la crisi ha mostrato chiaramente che i ministri erano designati o desti
tuiti proprio dalle banche.
L’insieme della situazione ha messo a rischio la convertibilità peso-dollaro.
Machinea ha dato a intendere che ha presentato la sua rinuncia perché sapeva
che si stava preparando un attacco al peso, nel qual caso avrebbe preferito la
svalutazione. Lopez Murphy sarebbe, al contrario, per la “dollarizzazione”. Nel
quadro dello scandalo bancario, è apparso chiaro che i ministri erano designati o
destituiti dalle banche stesse. Inoltre, la maggioranza dei funzionari furono de
signati sotto la dittatura militare di Galtieri, La designazione di Lopez Muiphy
significava una virtuale liquidazione della “Alianga ” come coalizione di gover
no. Pochi giorni dopo, il Frepaso (una delle componenti della "Alianga”, in
sieme dXYUcr) lasciò il governo.
La crisi “dall’alto” si è aggiunta all’iniziativa “dal basso”: i “picchetti” dei
disoccupati, nei piccoli centri trasformati in città fantasma, hanno cominciato a
estendersi nazionalmente. La detenzione dei capi dei “picchetti” di Salta
(nell’estremo nord del paese) è parte di una “scalata” repressiva contro i disoc
cupati e le loro organizzazioni. Essi sono accusati di “sedizione” solo perché
fanno appello alla “democrazia diretta” delle assemblee popolari e dei delegati
di codeste organizzazioni. Una tale campagna repressiva ha raggiunto il suo
culmine col violento dispiegamento della Gendarmeria che ha sparato nelle
strade, uccidendo due protagonisti dei “picchetti” e ferendo decine di persone.
Ciononostante, la popolazione di Salta prosegue nella lotta, con marce e
cortei di decine di migliaia di partecipanti - funzionari pubblici (minacciati da
un piano di licenziamenti), impiegati delle aerolinee, studenti (il nuovo ministro
ha annunciato drastici tagli al finanziamento dell’istruzione), professori univer
sitari (che hanno attuato un’occupazione nazionale degli atenei) - che rivendi
cano il ritiro della “gendarmeria” e la liberazione dei compagni arrestati. Uno
sciopero generale ha paralizzato il paese il 21 marzo; un altro, più imponente, il
19 luglio; il movimento sta crescendo. Fu da questo movimento, fondamental
mente, che cominciò la destabilizzazione di Lopez Murphy, e non era cosa da
poco: presidente della Fiel, la fondazione bancaria, come detto, era l’uomo di
fiducia del capitale finanziario.
Con l’ingresso di Cavallo nel governo, 1’ “Alianga ” ha cercato di sopravvi
vere. L’ex vicepresidente “Chacho” Alvarez, del Frepaso, era il “padrino” del
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l’ingresso di Cavallo al governo. Ma ciò significava trasferire al gabinetto poteri
straordinari, imporre una dittatura civile per colpire pensioni, istruzione e salari.
I contratti in un anno, dato che il peso già allora non valeva un dollaro ma 0,85,
hanno subito una svalorizzazione di fatto. La “bomba a tempo” della crisi signi
fica il fallimento dell’Argentina; il paese non ha di che pagare il debito estero,
che supera, nel complesso, 200 mrd $, con un onere per interessi annui di 12
mrd, 50% di più del finanziamento per l’istruzione. La crisi finanziaria intema
zionale (con la caduta delle borse) sta alzando gli interessi che dovranno essere
pagati dalle imprese e dalle nazioni che hanno debiti elevati: l’Argentina non
può più ricorrere ai prestiti intemazionali per pagare i salari. Il fallimento ar
gentino ha dimensione mondiale.
Con la crisi, Cavallo ha impiegato un paio di giorni per cancellare Lopez
Murphy. Politicamente, Cavallo ha estorto concessioni che traggono il loro po
tere dal parlamento e riducono la presidenza della repubblica a una marionetta,
e tutto questo per gratificare lo stesso politico (Cavallo) che fu piegato nel 1996
in séguito a una mobilitazione popolare, e poi sconfitto nelle elezioni del 1999 e
del 2000. Economicamente - in realtà “imposto dagli affari” (l’evasione fiscale
in Argentina arriva ai 30 mrd $, con un Pii che non raggiunge i 280 mrd $, e un
disavanzo fiscale di 6,7 mrd $) - pretende di conferire un’“aria popolare” a un
insieme di provvedimenti che favoriscono il grande capitale: tagli di imposte,
sovvenzioni alle esportazioni, ribassi dei salari attraverso la distruzione di ciò
che resta della legislazione lavorista, licenziamenti in massa di funzionari pub
blici, privatizzazione del poco che rimane del patrimonio pubblico. E il governo
De la Rua e i suoi legislatori si aggrappano alla funzione di “buon dittatore”
come ultima spiaggia ...
L’annunciata revisione della Tariffa estera comune (Tee) getterà l’ultima
palata di terra sul Mercosur, e aprirà la strada &\YAlca e alla “fretta” di George
W. Bush. Per il Brasile cambierà lo scenario politico intemazionale, con la ca
duta libera delle esportazioni delle industrie di base in Argentina (prevista in
poco più di 14 mrd $ nel 2001, il doppio delle esportazioni di beni di consumo).
II segretario della “camera delle esportazioni” ebbe a dire che la riunione dì
aprile a Buenos Aires, in preparazione del vertice interamericano, sarebbe “di
ventata una vera guerra”. Il Brasile teme il “contagio”, poiché assorbe il 30%
delle esportazioni argentine. Ciò che si intravede non è un “secondo miracolo”
cavalliano, ma uno scenario di crisi che, nella misura in cui il tutto si basa sui
fondi della maggiore operazione intemazionale di salvataggio recentemente at
tuata dal Fmi, compromette l’intero sistema finanziario intemazionale.
Per i lavoratori argentini non rimane altro che uscire fuori dall’influenza
del Fmi e di Cavallo, i cui scenari sono catastrofici. L’università pubblica era la
più colpita dagli “aggiustamenti” di Lopez Murphy (che sottraeva 900 min $ dal
già striminzito finanziamento per l’istruzione universitaria, dei quali 361 min
nel 2001, e 542 min nel 2002): i professori universitari, perciò, sono scesi in
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piazza prendendo la testa delle lotte nelle ultime settimane. Ma la continuità
della lotta dipende ora dalla capacità di sostenere un esplicito scontro politico
contro la “dittatura dell’unità nazionale”. Senonché ciò richiede indipendenza di
classe e, per i lavoratori brasiliani, il dovere della solidarietà internazionalista di
una lotta comune contro il dominio sul continente da parte del cow boy Bush
montato sul suo nuovo Cavallo.

Il nuovo Cavallo di Bush
Con la nomina di Cavallo come effettivo capo del governo, un virtuale
“colpo di stato” è avvenuto in Argentina, dopo di che il “super-ministro” è stato
accreditato di poteri eccezionali, che espropriano in gran parte quelli del parla
mento e dello stesso potere esecutivo. Il golpe è stato consumato nel mezzo di
una grave crisi politica, che ha fatto cadere in meno di un mese due ministri
(Machinea e Lopez Murphy), pure con una grande mobilitazione popolare che,
come dianzi ricordato, ha coinvolto funzionari pubblici, professori, studenti e,
soprattutto, i “piqueteiros”, in maggioranza disoccupati.
Il golpe ha messo in evidenza il collasso totale della politica attuata dopo
l’accordo col Fmi, che prevede crediti per non meno di 40 mrd $ (non si dimen
tichi che la crisi messicana, in un paese con una popolazione e ima economia tre
volte maggiore, ha mobilizzato una cifra record di 55 mrd $). Cavallo ha propo
sto la legalizzazione del denaro esportato illegalmente dal paese, autorizzandolo
ad acquistare obbligazioni dello stato. L’unico provvedimento concreto, finora,
è stata l’imposta sugli “assegni”, che darà un’entrata di 6 mrd $, ma che sarà
pagata da coloro che hanno di meno: i grandi monopoli la trasferiscono sui
prezzi o la dedurranno dall’Iva, come ha promesso Cavallo. Il percepimento di
codesta imposta permette di pagare i debiti del governo in pesos, e anche i salari
che corrono il rischio di non poter essere pagati.
Per le banche ciò rappresenta un grande affare, perché esse possono così di
sporre di centinaia di milioni de pesos durante i quindici giorni che decorrono
dalla predisposizione di quel provvedimento; Cavallo, infatti, ha stabilito che
qualsiasi pagamento superiore ai mille pesos deve essere effettuato tramite as
segno. Ciò risolve, almeno, il disavanzo fiscale, ma non il debito estero, perché
per quest’ultimo servono dollari; e in Argentina, va da sé, i dollari occorrono
per le partite correnti, per il pagamento degli impegni sul debito, per il trasferi
mento degli interessi e per il controllo che si può fare sull’esportazione di capi
tali. Ma l’Argentina non può pensare di collocare nuovi titoli, per pagare i
“vincitori”. Tutta la politica consiste, allora, nel fatto che il denaro delle banche
finanzi il debito estero e non la produzione e il consumo. Quando Cavallo dice
che il peso è sopravalutato del 20%, ciò equivale a dire che il fallimento è in vi
sta e che una svalutazione è prossima. Una ristrutturazione del debito estero si
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potrebbe fare soltanto con tassi di interesse usurai, come quelli accettati da Machinea quando riprogrammò quelli percepiti tra il 2001 e il 2005 al 13% annuo.
D’altro lato, sono state elevate al 35% le sovvenzioni sulle importazioni di
tessuti, calzature e altri articoli che provengono da fuori del Mercosur, mentre
sono stati ridotte a zero quelle relative a beni capitale, come macchinari o pro
dotti informatici. I primi ricevono la metà di tale protezione, mentre i secondi
dovranno pagare una tassa del 14%: l’industria brasiliana degli articoli di con
sumo sarà avvantaggiata per le sue esportazioni in Argentina, ma sarà danneg
giata l’industria dei beni capitale, che dovrà competere senza sovvenzioni con il
resto delPindustria mondiale. La protezione al consumo arreca vantaggi contro
la concorrenza asiatica; e anche alle imprese di telecomunicazione, nelle mani
del capitale europeo, che non pagano tasse per i beni capitale di cui necessitano.
Si tratta di un provvedimento che, pertanto, favorisce gli Usa e gli spagnoli, i
quali si felicitano con Cavallo.
Tutto ciò mette fine al Mercosur. Cavallo, come si è detto, ha dichiarato
che punta a sostituire codesta “unione doganale” con un’associazione-di libero
scambio [Alca], che permetta a ciascun paese di trattare indipendentemente con
i paesi esterni alla zona. Questo è precisamente ciò che pretendono gli Usa per
poter imporre tale zona di libero scambio dall’Alaska fino alla Terra del fuoco.
A tal fine il governo Bush non ha obiettato alle misure “protezioniste” dell’Ar
gentina su calzature e tessili. Nell’industria delle automobili il Mercosur già
non è in vigore: il “mercato comune” rimane circoscritto, per l’Argentina, a un
mercato dei combustibili grezzi e di alcuni generi alimentari. Secondo il “cavallista” Sturzenegger “l’Argentina sta solo perdendo inutilmente tempo con
l’assurdo progetto del Mercosur. Bisogna avviare immediatamente una nego
ziazione bilaterale con gli Usa”.
Le direzioni sindacali, nel frattempo, hanno decretato una “tregua”, sulla
base di una promessa di Cavallo di non tagliare 300 min di pesos per l’istruzio
ne, come proposto dal suo predecessore López Murphy. Ma ciò è molto poco
nell’insieme del programma di Cavallo: la soppressione della contrattazione
collettiva di lavoro, la riduzione dei costi per il padronato e la liquidazione del
salario familiare; la privatizzazione del sistema sanitario; la eliminazione dell’i
struzione gratuita e la privatizzazione di una parte del sistema scolastico; la pri
vatizzazione della riscossione delle imposte, la costituzione di fondi per garanti
re il pagamento del debito estero; il licenziamento in massa dei dipendenti pub
blici. Un tale massacro sociale non risolverà, tuttavia, il fallimento argentino.
Il nuovo “super-ministro” Cavallo ha modificato la legge di convertibilità,
aggiungendo al dollaro l’euro come moneta di riferimento. Ma si è trattato di un
fuoco d’artificio, per occultare il fatto che Cavallo stava saccheggiando le riser
ve monetarie: ha imposto alla Banca centrale obbligazioni per 500 min $ pre
tendendo di pervenire a una riforma statutaria della banca stessa al fine di so
stituire le riserve in dollari con obbligazioni. L’obiettivo di tali strumenti è di
la Contraddizione no. 86

57

pagare gli oneri del debito estero con riserve bancarie, evitando alla Banca cen
trale di dichiarare fallimento. Ma tutto ciò non fa che avvicinare il momento
della svalutazione o quello della “dollarizzazione”. A ciò va aggiunta la cosid
detta “fuga dei capitali”: a marzo ne sono usciti più di 3,5 mrd $, a febbraio 5
mrd. L’indice della produzione industriale è di nuovo caduto in marzo del 4,5%,
e le imprese hanno continuato a chiudere e a licenziare in massa.
La concessione di “poteri speciali” al capo del partito che aveva ottenuto
f 8% dei voti nelle ultime elezioni presidenziali, e che fu poi anche sconfitto in
una elezione locale, ha rappresentato un vero “colpo di stato”. Cavallo rappre
senta inoltre la politica economica responsabile dell’attuale fallimento dell’Ar
gentina (è stato funzionario della dittatura militare, di Menem, e ora di De la
Rua, ossia di tutti i partiti borghesi e governi dell’Argentina, incluso il “partito
militare”) ed è stato precisamente questo fallimento il pretesto usato per imporre
il golpe. La scadenza dei “poteri speciali” concessi supera quella deH’attuale
parlamento nazionale, violando in tal modo i diritti dei cittadini che voteranno il
prossimo- ottobre. Solo una mobilitazione popolare indipendente potrebbe osta
colare questi piani reazionari: i lavoratori argentini e brasiliani, non il mercato,
dovrebbero imporre piuttosto una lotta comune contro l’imperialismo e i gover
ni responsabili della miseria sociale e della dissoluzione nazionale.

“II mio regno per un Cavallo”
Dire che l’Argentina era restata senza credito è un riconoscimento tardivo.
Lo stato era fallito già da molto tempo: le banche hanno lucrato col fallimento,
applicando tassi di interesse usurai. I tentativi di superare tale fallimento non
sono andati a buon fine, compreso quelli che hanno avuto l’appoggio del Fmi e
della Federai reserve. 11 paese è stato saccheggiato fino in fondo, con l’accetta
zione di un “mega-scambio” di titoli del debito, il che ha portato il debito estero
a 50 mrd $. Il regime del “peso forte”, non il mercato, ha portato a conseguenze
contrarie a quelle attese: dalla presunzione di ottenere un cambio alla pari tra
peso e dollaro, si è passati all’emissione di certificati, senza alcun corrispettivo,
per pagare funzionari e dipendenti pubblici. La crisi ha travolto il principale go
verno provinciale peronista. Dalla crisi dell’ “Alianza ” si è passati alla crisi ge
nerale dello stato. I “pieni poteri” a Cavallo non serviranno a niente. Il tentativo
disperato di uscire dalla crisi con una “mega-truffa”, che avrebbe ipotecato il
paese per tutta l’eternità, non è riuscito.
L’impossibilità di pagamento del capitale finanziario è esplosa con la ban
carotta della provincia di Buenos Aires, nelle mani del peronismo: nella princi
pale provincia (quella che concentra il 40% della produzione) del paese, la mo
neta è stata sostituita da “carta” senza corrispettivo. La sparizione del circolante
monetario è l’ultima manifestazione di tale confisca generale: i capitalisti hanno
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preso tutto il denaro necessario per finanziare i propri affari. Il 10 luglio, la
Banca centrale prestò 921 min $ alle banche che operano in Argentina, 70 min
di più di quegli 850 min che il governo richiedeva da tempo a quelle stesse ban
che: i banchieri avrebbero dato allo stato quel denaro ... che lo stato aveva dato
loro. Con gli interessi, perché le banche comprano titoli pubblici che hanno una
remunerazione del 15% annuo, più del 9,75% annuo che la Banca centrale ha
praticato sui prestiti alle banche medesime. Secondo il giornale Ambito Finan
ciero le banche “in tempi molto brevi hanno cumulato differenziali importanti a
spese della Banca centrale”. I banchieri si appropriano del credito generato dal
paese per sottomettere lo stato a un ricatto finanziario, e trame la maggior
quantità di risorse possibile. Di modo che se si intervenisse sul monopolio
dell’intermediazione del credito, imposto dai banchieri, si risolverebbe allo stes
so tempo la connessa asfissia finanziaria dello stato.
In realtà, ci sono 70 mrd $ presso le banche e 30 mrd nei fondi privati di
previdenza. Ma invece di essere a disposizione delle attività commerciali e in
dustriali, quella quantità di denaro è monopolizzata e confiscata sotto forma di
titoli del debito estero. La Banca centrale detiene 25 mrd $ nelle proprie riserve
ma, invece di essere utilizzati come base per una politica che affronti le neces
sità della maggioranza del paese, sono collocati nelle banche estere, finanziando
la speculazione contro l’economia argentina. Il problema non è la mancanza di
credito, ma il monopolio dei banchieri sul risparmio nazionale, che viene usato
per rinegoziare, ricomprare e rubare attraverso il debito estero.
Al fine di rinforzare codesto monopolio, come detto, De la Rua - Cavallo
riducono i salari, li pagano con “buoni” senza corrispettivo e “tessere” per i ge
neri alimentari, smantellano la previdenza sociale e ciò che resta della sanità
pubblica. Come si sa, Cavallo disse, già due o tre mesi fa, che il peso era sopra
valutato del 20%, ma tralasciò altri due fatti: dall’inizio dell’anno, il reai brasi
liano, che incide per il 35% sul commercio estero argentino, si è svalutato del
25%, con tendenza ascendente, mentre la convertibilità attraverso la quale i
banchieri portano il denaro all’estero, si traduce in assoluta inconvertibilità per
operai e salariati.
Il regime monetario mette a nudo che una cosa è il denaro per il capitale,
altra cosa, completamente differente, è la moneta per la forza-lavoro. Non è per
niente sufficiente remunerare in forma differente, con la medesima moneta, ca
pitale e lavoro. I criteri tradizionali di indagine raggiungono il proprio limite
precisamente laddove il denaro cessa di avere il medesimo valore per tutti. Vie
ne aumentato il tasso di interesse pagato ai banchieri, e sono ridotti per decreto i
già bassi salari dei lavoratori. Il problema, come detto, non è il “credito”, o la
“spesa”, o il “finanziamento”, ma chi controlla le risorse che creano posti di la
voro: i banchieri e i grandi capitalisti o i lavoratori stessi.
Negli ultimi giorni, portavoce ufficiali e ufficiosi di Wall Street e il governo
degli Usa hanno detto chiaramente che non ci sarebbero stati altri aiuti: le collo
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cazioni vòlte ad accelerare la bancarotta formale dell’Argentina furono fatte
quando il debito da poco “aggiustato” aveva subito una svalutazione del 40%.
Un titolo che era stato emesso con un valore facciale di 100, al 15%, era valu
tato 60; il 15% si trasformava, conseguentemente, in un tasso del 30%. La ca
duta del debito argentino era spinta dai fondi speculativi di Wall Street, che
vendevano i titoli in loro possesso al ribasso, per ricomprarli a un prezzo ancora
inferiore. L’obiettivo finale della manovra è stato di “forzare” il fallimento uffi
ciale, costringendo il governo a rinegoziare o ristrutturare tutto il debito, e con
l’aspettativa di trame notevoli utili, a causa del maggior valore che avrebbe un
debito ristrutturato in relazione alla bassa quotazione attuale. L’elemento più
dinamico della disfatta capitalistica dell’Argentina, pertanto, è l’attiva specula
zione intemazionale vòlta a provocarne il fallimento. Perfino il governo brasi
liano e alcuni “vicini” hanno sostenuto la necessità che il fallimento argentino
“avvenga il più rapidamente possibile” [O Estado de S. Paulo, 17 luglio 2001],
con l’argomentazione che sarebbe meglio che i suoi effetti non si facessero sen
tire nelle elezioni presidenziali del 2002.
Il governo è a pezzi, diviso e senza forze per attuare un golpe. Una parte del
grande capitale sta chiedendo repressione e terrorismo statale, col proposito di
imporre una soluzione di forza contro le masse che scendono in strada, per far
fronte all’enorme crisi che si scarica sulle loro spalle. Il timore che ciò possa de
flagrare in una rivoluzione spinge i politici impotenti a rafforzare il governo con
un fronte “progressista”, per sostenere De la Rua - Cavallo contro il “fondamen
talismo della destra”. Questo equivale a gettare benzina sul fuoco: i “progressi
sti” al potere hanno dimostrato di essere una copertura degli stessi interessi del
“menemismo”, del grande capitale e deH’imperialismo.
Il premio Nobel per la pace, Adolfo Pérez Esquivel, ha denunciato, sul
giornale messicano La jornada, un’iniziativa di Fernando De la Rua presentata
al parlamento argentino, con la quale ha sollecitato l’autorizzazione a consentire
l’ingresso di truppe straniere, per compiere le manovre militari denominate
“Cabañas I I ”, ovviamente nel Salta, la provincia più colpita dalla povertà e,
attualmente, all’avanguardia nella lotta: le truppe sarebbero sottoposte al co
mando Usa. Per il governo, codesta esercitazione militare si “inscrive nella po
litica di promozione di fiducia reciproca e di cooperazione regionale”. Le ma
novre “Cabañas I ” si svolsero, lo scorso anno, nei campi militari in provincia
di Córdoba, durarono quasi un mese e furono tenute nascoste alla popolazione,
dato l’intervento di più di 2 mila soldati stranieri, i quali furono diretti dai famo
si battaglioni dei “berretti verdi” dell’esercito Usa. Si sta allestendo un silenzio
so "Piano Columbia ’’ allo scopo di attaccare direttamente la lotta dei lavoratori
argentini: ogni solidarietà con le lotte sociali argentine e con i prigionieri politi
ci è sempre troppo poco.
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CENT’ANNI DI INQUIETUDINE
tra golpe e resistenza in America latina (1890-1990)
O. C.

1895-1896: i marines Usa sbarcano in Nicaragua (Puerto Corinto)
1898: guerra ispano-americana, motivata dalla questione dell’indipendenza di
Cuba, che si concluse con una specie di protettorato Usa
1902: secessione di Panama dalla Colombia, causata dal diniego colombiano al
controllo Usa sulla zona del futuro Canale di Panama
1906: Cuba occupata dalle truppe Usa
1907-1911 : gli Usa invadono Nicaragua e Honduras
1908: gli Usa invadono Panama
1912: nuove invasioni Usa a Cuba e Panama
1914: intervento Usa in Messico, con occupazione di Veracruz
1915-1934: occupazione militare Usa di Haiti
1916-1925: il generale Pershing (Usa) interviene in Messico; occupazione Usa
della Repubblica dominicana
1917-1925: gli Usa occupano militarmente Cuba, Panama, Honduras e Costa
Rica
1916-1933: occupazione militare del Nicaragua da parte degli Usa, che installa
no al potere Anastàcio Somoza, dando origine a una dinastia familiare di pre
sidenti; nel 1934 è assassinato Augusto César Sandino, che guidò la resistenza
agli Usa
1930: un golpe militare in Argentina destituisce il governo civile “radicale”; du
rante tutto il decennio, si susseguono golpe militari in America del sud, nel
pieno della crisi economica mondiale
1937: Getulio Vargas instaura lo “stato nuovo” in Brasile, abolendo il parla
mento; nel 1942, il Brasile entrò nella seconda guerra mondiale dalla parte
degli “alleati”
1942-1944: nelle conferenze inter-americane tra i paesi aderenti, gli Usa minac
ciano di dichiarare guerra all’Argentina e al Cile per essersi mantenuti neutrali
nella seconda guerra mondiale
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1943: in giugno, un golpe militare destituisce il molto impopolare regime civile
argentino (fondato sulla frode e sulla proscrizione politica): nel nuovo regime,
il colonnello Perón ricopre la carica di ministro del lavoro
1945: fine dello “stato nuovo” e “ridemocratizzazione” del Brasile; il Pcb (Par
tito comunista del Brasile) è legalizzato
1945-46: vittoria del peronismo in Argentina, contro la coalizione politica gui
data dall’ambasciatore Usa Spruille Braden
1947: messa fuori legge del Partito comunista, in Brasile; comincia, in Para
guay, la guerra civile che culminerà con la vittoria del Partito colorato e la
lunga dittatura del generale Stroessner
1952: in aprile, in Bolivia, un’insurrezione popolare sventa il tentativo militare
di annullare le elezioni vinte dal Mnr (Movimento nazionalista rivoluziona
rio): all’inizio della rivoluzione boliviana, l’esercito è letteralmente dissolto
1954: destituzione del governo nazionalista di Jacobo Arbenz in Guatemala da
parte delle truppe di Castillo Armas, finanziate e armate dagli Usa; suicidio
del presidente Getiilio Vargas in Brasile; Alfredo Stroessner prende il potere in
Paraguay, instaurando progressivamente una dittatura quasi familiare
1955: un golpe militare, con l’appoggio della Chiesa e degli Usa, destituisce il
governo di Perón in Argentina
1958: la caduta di Rojas Pinilla, in Venezuela, dà inizio a un lungo “processo
democratico”, nel quale è smantellata la guerriglia più antica dell’America del
sud, guidata da Douglas Bravo; crisi tra l’Itamaraty e gli Usa, che arruolano
ufficiali brasiliani nei loro ranghi militari, senza consultare il governo civile
istituzionale
1959: vittoria della rivoluzione cubana, diretta dal “movimento 26 luglio” di Fidei Castro e Ernesto “Che” Guevara
1961: fallisce il tentativo di sconfiggere Castro a Cuba a séguito dell’invasione
della Baia dei porci, invasione finanziata e appoggiata dagli Usa
1962: minaccia di invasione di Cuba da parte Usa a causa dell’installazione di
missili sovietici nell’isola, poi ritirati dall’Urss; in Argentina, la crisi politica
porta alle dimissioni del governo civile di Arturo Frondizi e sfocia in un con
fronto tra frazioni dell’esercito: la vittoria degli “azzurri” sui “colorati” con
duce alle elezioni del 1963 (il capo degli “azzurri”, generale Juan Carlos Ongania, si impone come nuovo “uomo forte”)
1964: golpe militare di Barrientos destituisce il governo del Mnr in Bolivia; in
aprile, le forze armate brasiliane destituiscono il governo di Joào Goulart, in
un’operazione che conta sull’appoggio logistico della marina Usa
1965: un’invasione dei marìnes Usa depone, nella repubblica dominicana, il
presidente eletto, Juan Bosch
1966: in giugno, un golpe militare guidato da Ongania destituisce, in Argentina,
il governo civile di Arturo U. Illia
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1967: il governo militare boliviano caccia, cattura e fucila Ernesto “Che” Guevara; agenti Usa della Cia partecipano all’operazione
1968: mobilitazioni studentesche nella maggior parte dei paesi latino-americani;
il colonnello Velasco Alvarado capeggia un golpe militare in Perù, che dà ini
zio a un processo politico nazionalista, con la riforma agraria e la nazionaliz
zazione delle risorse naturali
1969: in maggio, insurrezione popolare in Argentina contro la dittatura militare,
conosciuta come "cordobago in ottobre, il generale Alfredo Ovando Candia
depone, in Bolivia, il suo collega René Barrientos, dando inizio a un governo
nazionalista
1970: vittoria elettorale di “Unità popolare”, con Salvador Allende, in Cile; ma
novre finanziate e organizzate dalla Cia per impedire la sua presa di potere:
assassinio del generale “lealista” René Schneider
1971: in agosto, il golpe militare di Hugo Bànzer Suàrez, in Bolivia, destituisce
il governo nazionalista de Juan José Torres, scioglie l’assemblea popolare,
persegue e massacra gli oppositori di qualsiasi tipo
1972: primo ritorno di Perón in Argentina, in novembre; radicalizzazione del
processo politico in Cile, sotto il governo “socialista” di Allende
1973: in maggio, il peronismo va al governo in Argentina; in giugno, un golpe
militare scioglie il parlamento in Uruguay; in settembre, il golpe diretto da
Augusto Pinochet, con appoggio e finanziamento Usa (attraverso Cia e Itt)
abbatte il governo di Salvador Allende e dà l’avvio a un massacro nei sinda
cati, nei partiti di sinistra e nei movimenti sociali in genere
1974: con la vittoria del Mdb, nei comizi parlamentari brasiliani inizia la con
taminazione regressiva del regime militare iniziato nel 1964; a luglio, morte
di Perón, con sospensione dell’esercizio della presidenza in Argentina
1975: il generale Morales Bermudez prende il potere in Perù, perseguitando gli
oppositori e distruggendo le conquiste sociali del periodo precedente; lo scio
pero generale in Argentina entusiasma, e fa quasi cadere il governo di Isabel
Perón
1976: in marzo, con il golpe militare (Videla) in Argentina comincia un proces
so repressivo di dimensioni inedite, con “desaparecimentos ” in massa di sin
dacalisti, militanti di sinistra, studenti
1977: si formano, in Argentina, i movimenti dei “familiari dei desaparecidos” e
dei detenuti per motivi politici, e “madri della plaga de Maio”; la prima presi
dentessa delle “madri”, Azucena Villaflor, è sequestrata e assassinata da agenti della dittatura militare
1978: l’Argentina vince, in casa, il mondiale di calcio, con una diretta par
tecipazione del regime militare; scioperi neWAbcd paulista; vittoria del “po
pulista” Vicente Roldós in Ecuador
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1979: esplosione degli scioperi nella cintura industriale di Sào Paulo, violenta
repressione militare; in luglio, la dinastia Somoza è deposta, in Nicaragua, dal
Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln); in agosto, il governo militare
di Joào Figueiredo emana, in Brasile, la legge di amnistia generale
1980: ostilità militare degli Usa contro il Nicaragua; si organizza la guerriglia
"contra ” il regime sandinista, finanziata dalla Cia; guerra civile in E1 Salva
dor; prime azioni del futuro Mst (movimento dei senza terra) in Brasile
1981: in un incidente sospetto muore il presidente nazionalista panamense, ge
nerale Omar Torrijos; confronto tra frazioni militari in Bolivia; sconfitta del
regime militare uruguaiano in un plebiscito
1982: in aprile, il regime militare argentino occupa le isole Malvinas, possedute
dalla Gran Bretagna: questa le recupera dopo una sanguinosa guerra, finita il
16 giugno, durante la quale riceve l’appoggio logistico degli Usa; invasione
dell’isola di Grenada, nei Caraibi, da parte di truppe Usa
1983: in ottobre, vittoria del partito radicale nelle elezioni argentine (fine del
regime militare); nasce, in Brasile, la Centrale unica dei lavoratori (Cut)
1984: grande campagna per le “elezioni dirette” in Brasile, nel tentativo di de
mocratizzare le elezioni presidenziali; vittoria di Tancredo Neves nel proprio
collegio elettorale: la sua morte porta al governo il suo vice, José Samey, ex
politico di “Arena” (partito del regime militare); sciopero generale rivoluzio
nario in Bolivia: i minatori armati invadono La Paz
1985: in Argentina, l’incriminazione delle Giunte militari dei comandanti che
governarono il paese tra il 1976 e il 1983 determina la cattura di cinque dei
suoi membri e la condanna all’ergastolo di due di loro; gli Usa decidono il
“blocco” del Nicaragua; creazione, col finanziamento Usa, di Radio Marti, in
contrapposizione al regime di Fidel Castro
1986: sollevazione dei militari “facce dipinte” (carapintadas) in Argentina,
contro il governo di Raúl Alfonsin, senza successo
1987: blocco navale della Colombia da parte degli Usa, col pretesto di combat
tere il narcotraffico
1989: Fernando Collor sconfigge Luiz Inácio “Lula” da Silva, nelle “primarie”
presidenziali dirette, in Brasile, dopo trent’anni
1990: nuova sollevazione "carapintada" in Argentina, fallita; il presidente Usa
George Bush sr., in visita in Argentina, dove trova manifestazioni ostili, ga
rantisce l’appoggio degli Usa al regime civile; fine del regime militare di Au
gusto Pinochet in Cile; il presidente argentino Carlos Menem concede
l’indulto ai comandanti in capo delle Giunte militari che ancora erano detenu
ti: sei anni dopo la fine del regime militare, nessuno è in carcere per le decine
di migliaia di assassinati, desaparecidos e bambini rapiti
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PADRONI, SULL’ORLODI UNA CRISI DI NERVI
Mediobanca, finanziarizzazione e “diversificazioni”
Leonardo Valle
La prima cosa da fare consiste nel chiedersi se la politica e le istituzioni
dell’Italia sono convinte che il meccanismo della concorrenza e del mercato
sono il sistema migliore per l ’accrescimento del benessere [Carlo Maria
Guerci, Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2001]
Se la Fiat e la Pirelli fossero state capaci di vendere più automobili e pneu
matici sul famoso libero mercato, Agnelli e Tronchetti Proverà non si sareb
bero rifugiati nell’acquisto di società di servizi, dall’elettricità alle teleco
municazioni. Con tutte le chiacchiere sulle virtù del mercato e la retorica
aziendale, noi italiani ci ritroviamo il capitalismo più assurdo e anomalo
della Terra. Paghiamo le tasse a Berlusconi, la bolletta della luce ad Agnelli,
quella del telefono a Tronchetti Proverà e il pedaggio delle autostrade a Benetton, i quattro uomini più ricchi del Paese. Alla faccia della libera impresa
e della concorrenza [Curzio Maltese, la Repubblica, 24 agosto 2001]

1. Lavori in corso a Mediobanca: Montedison, Olivetti e dopo
Delle vicende di Montedison questa rivista ha avuto occasione di occuparsi
in dettaglio [riassunte nel no.85]. In questa sede non possiamo che confermare
quanto scrivemmo a caldo, ossia che:
a) l’acquisizione di Montedison da parte di Fiat-Edf ha rilanciato la centra
lità Fiat nella mappa del potere economico italiano;
b) la Fiat ha potuto accreditarsi, assai a buon mercato, come la “salvatrice
della Patria” contro gli stranieri... di cui era alleata;
c) l’esito dell’operazione ha rappresentato una sconfitta storica per Medio
banca.
A tale riguardo così commentavamo: “Mediobanca ha perso un tassello
fondamentale nel suo sistema di partecipazioni incrociate e paga così, tra l’altro,
il "delitto di lesa maestà" compiuto allorché fece da consulente alla scalata di
Colaninno alla Telecom (che Fiat di fatto controllava con appena lo 0,6% delle
azioni)”. Siccome però i debiti spesso bisogna pagarli non una, ma due volte
(come ben sanno le banche, d’affari e non), ecco che a sconfitta si aggiunge
sconfitta: stavolta nella forma della defenestrazione di Colaninno da Telecom
da parte di Tronchetti Proverà e Benetton - con Mediobanca esclusa anche dal
(lucroso) ruolo di consulente dell’operazione [v. nota precedente].
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E non è tutto: nell’ultimo mese si sono rincorse voci piuttosto inquietanti
per gli inquilini (provvisori?) di Piazzetta Cuccia. Basti pensare ai “rumors " di
un’Opa su Mediobanca da parte di Unicredito (uno dei suoi principali azionisti),
o all’intenzione di Banca di Roma (l’altro principale azionista) di contrapporre a
Mediobanca una propria banca d’affari. Da ultimo, anche Spaventa ha trovato
coraggio e ha deciso di imporre l’Opa sulla cessione di Fondiaria alla Sai da
parte della stessa Mediobanca (mettendo così i bastoni tra le ruote di una delle
principali mosse difensive messe in campo da quest’ultima dopo la débàcle
Montedison). Intendiamoci, quest’ultimo evento non ha di per sé particolare ri
lievo (è piuttosto probabile che finisca in una bolla di sapone), ma è comunque
sintomatico di un’atmosfera non proprio di sacro rispetto nei confronti della
banca d’affari milanese...
Guerra senza quartiere, quindi? Non è detto. Quando la vicenda Montedi
son si è chiusa, con l’adesione anche di Mediobanca all’Opa di Fiat-Edf, il gior
nale della Confindustria ha titolato soddisfatto: “compromesso all’insegna del
realismo" [Il Sole 24 Ore, 23.7.2001]. E lo stesso Luigi Lucchini, ex-presidente
di Montedison appena fatto fuori dalla “nuova” proprietà, ha rilasciato alla
stampa un commento piuttosto compassato: “il capitalismo è questo, anche da
noi si sta americanizzando, e l’unica è adeguarsi”. Proseguendo così: “Negli
affari, prima o poi, se non si mette troppo risentimento tutto si appiana. Ma mi
auguro che quello che è successo serva da monito, da lezione. Perché forse ci
potrebbero essere altre cose da risolvere. E io, quello che potrò fare, lo farò.
Con gli amici” [Ansa del 24.7.2001]. Parole da saggio, senza dubbio. E, per la
verità, anche un po’ da corleonese: a quali “cose da risolvere”si riferiva? E chi
erano gli “amici”? Lo si è capito pochi giorni dopo, allorché è partito l’attacco
di Tronchetti Proverà (Pirelli) a Olivetti-Telecom. Ora, se si pensa che la Sinpar
di Lucchini è azionista all* 1% proprio di Pirelli, il riferimento alle “cose-darisolvere-tra-amici” appare chiaro...
Questi piccoli episodi li abbiamo citati perché il richiamo al “realismo”, a
evitare gli “eccessi di risentimento” (difetto tipicamente plebeo) è utile e signi
ficativo: per evitare di cedere alla tentazione di considerare questi scontri come
duelli titanici all’ultimo sangue. Ancora una volta, ci soccorre la categoria mar
xiana di “fratelli-nemici”, che oltretutto nel caso italiano potrebbe essere decli
nata con una variante: “fratelli incestuosi-nemici”. In effetti, nel reticolo di par
tecipazioni incrociate tra i (pochi) grandi gruppi industriali e finanziari italiani,
tutti parlano con tutti, partecipano a tutto, e tutto si spartiscono. Per tacere del
fatto che anche le defenestrazioni mica avvengono gratis: Colaninno ha ricavato
una plusvalenza di oltre 700 miliardi dall’uscita da Telecom [a cui vanno ag
giunti altri 60 miliardi come buonuscita dagli incarichi di presidente e ammini
stratore delegato di Telecom, negoziati con Tronchetti Proverà, ma per ora
“congelati dal consiglio di amministrazione di Telecom - cfr. ancóra la nota
precedente]; Mediobanca una plusvalenza di oltre 800 miliardi dall’uscita da
Montedison. Quanto al “management", basti il caso di Bondi: al quale sono
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toccati, in rapida successione, 18 miliardi di buonuscita da Montedison (di cui
era amministratore delegato), e l’incarico di amministratore delegato di Tele
com. Davvero niente male!
Torniamo quindi a Mediobanca. Per dire che, come potenza finanziaria in
crisi, se la passa comunque piuttosto bene. Possiede infatti: il 13,8% della Fon
diaria (oltre alla quota di 29% posseduta da Montedison e “girata” tempestiva
mente alla Sai), il 13,1% di Hdp (che a sua volta possiede il 6% di Pirelli), il
12% di Gemina (che a sua volta possiede un altro 9,2% di Hdp), l’8,l% di Italmobiliare (Gruppo Pesenti), il 4,9% di Pirelli, il 3% di Fiat, 1’ 1,99% di Sai,
l’l% di Olivetti. E, soprattutto, il 14% di Assicurazioni Generali.
Le Generali non sono soltanto la terza realtà assicurativa europea (dopo la
tedesca Allianz e la francese Axa), con un radicamento storico nei Paesi
dell’Europa Centrale (fin dai tempi dell’impero austro-ungarico: anche Kafka ci
lavorava ...), una buona presenza in America Latina (ha la leadership in Argen
tina), e prospettive di espansione in Cina. Sono anche un importante forziere di
partecipazioni industriali italiane, con il 3,3% di Fiat, il 6% di Pirelli, il 3% di
Hdp, il 3% di Olivetti, il 6,3% di Banca Intesa, il 3% di Sai, il 4% di Italmobiliare, 1’ 1,99% della stessa Mediobanca, oltre a controllare direttamente Alleanza
e Ina. E, last bui noi least, possiedono il 9,99% di Commerzbank, una delle
principali banche commerciali tedesche. Il bello viene proprio qui.
Da almeno dieci anni a questa parte, la finanza intemazionale manifesta
una chiara tendenza verso un processo di concentrazione a livello transnaziona
le, e verso la formazione di conglomerati finanziario-assicurativi (cioè concen
trazioni tra banche e società di assicurazione), con la predominanza del lato as
sicurativo. Il caso più recente è quello della tedesca Allianz, che ha incorporato
la Dresdner Bank. Il motivo di queste concentrazioni a predominanza assicura
tiva è insito nella necessità per il capitale, nell’attuale momento storico, di ren
dere disponibile per il processo di valorizzazione l’enorme massa di capitale
manovrato dalle assicurazioni (fondi pensione, polizze vita, risparmio gestito,
ecc.) - ed è questo anche il motivo per cui in tutto il mondo si avviano processi
di “riforma delle pensioni”, ossia di assoggettamento al capitale non soltanto
della forza-lavoro in atto, ma anche del suo risparmio pensionistico.
Da questo punto di vista le Assicurazioni Generali rappresentano oggi uno
snodo strategico per il capitalismo italiano: esse potrebbero infatti costituire il
perno di un conglomerato finanziario transnazionale italo-tedesco (ad esempio
Generali-Mediobanca-Unicredito-Commerzbank). È difficile, allo stato, preve
dere gli sviluppi della situazione: anche perché il sistema di rapporti incrociati
già in atto tra le banche e le assicurazioni a livello europeo rendono tutto più
complicato. A es., Unicredito è il candidato ideale a porsi come polo bancario
italiano di questo conglomerato (in quanto azionista a 9,49% di Mediobanca,
ma ha tra i suoi azionisti (al 5,2%) la Ras assicurazioni, di proprietà (al 51,79%)
di Allianz, concorrente diretta di Generali e (dopo la fiisione-incorporazione di
Dresdner) anche di Commerzbank. Banca Intesa potrebbe essere l'altro candi
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dato, in quanto è partecipata da Generali e in quanto ha un rapporto di parteci
pazioni incrociate con Commerzbank; però tra i suoi azionisti di riferimento,
con il 15,1%, c'è il francese Credit Agricole, Quello che è certo è che la prossi
ma partita per il controllo della plancia di comando del capitalismo italiano
passerà di qui. E che le sorti di Mediobanca sono indissolubilmente legate
all’esito di questa partita.

2. Piccole, brutte e cattive: le multinazionali italiane
Sinora abbiamo parlato di assetti proprietari. Dovrebbe tuttavia essere ov
vio che le battaglie tra capitali (e relativi funzionari) non si giocano solo su que
sto terreno. Si giocano sul terreno dell’efficienza produttiva e della competiti
vità delle merci offerte, sul tasso di accumulazione e di investimento, si giocano
sul terreno dell’innovazione tecnologica e quindi sulle modalità organizzativa
mente più o meno arretrate di estorsione del plusvalore, ecc. Non è difficile tro
vare qualche dato che ci racconti qualcosa anche di questi aspetti della vita dei
capitali - e nostra. Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, infatti, il centro studi
di Mediobanca (ancora lei!) pubblica alcune ricerche da cui è facile desumere
indicazioni sullo stato di salute delle imprese italiane. La prima, “Dati cumula
tivi su 256 multinazionali”, contiene dati sulle maggiori imprese manifatturiere
ed energetiche del mondo. Se ne può ricavare quanto segue.
Primo dato, di carattere generale: la tendenza alla concentrazione appare
inarrestabile: le industrie esaminate, infatti, nel corso di 10 anni, hanno raddop
piato la loro dimensione (+122% del totale dell’attivo, +101% del fatturato). Per
capire di cosa stiamo parlando, basterà aggiungere che il valore aggiunto delle
multinazionali basate in Europa è ormai pari al 10% del prodotto interno lordo
europeo complessivo.
Secondo dato: le multinazionali italiane sono poche e "piccole”: 13 in
tutto, per un totale di attività di bilancio di 189 miliardi di euro. La metà che in
Francia (26 multi per 413 miliardi di attivi). E poche meno che in Germania,
dove le multinazionali sono 18, ma hanno attivi 4 volte superiori (677 miliardi).
Terzo dato: il loro peso relativo si riduce. Le multinazionali italiane non
giocano un ruolo attivo nelle megafusioni transnazionali. Il risultato è che, dal
1990 al 1999, il loro peso è diminuito in misura significativa, passando dal
10,2% all’8% dell’attivo totale, dal 6,4% al 5,6% del valore aggiunto.
Quarto dato: qualche ipotesi sulle cause. Ora mettiamoci nei panni dei no
stri attuali “governanti”: è cosa che richiede un certo fegato, ma proviamoci lo
stesso. Tentiamo quindi di “ragionare” come il commercialista Tremonti: la
causa di queste performance non proprio brillanti? “Ma il carico fiscale, per
bacco!” Sbagliato: le imposte sul reddito sono “contenute”, ed “in linea con
l’Europa” (Mediobanca dixit!'): in concreto, va in tasse il 36% dell’utile prima
delle imposte. Se invece diamo la parola al prof. Marzano, avremo un’altra dia
68

gnosi: “la causa non può che trovarsi nell’elevato costo del lavoro”. Peccato che
al riguardo la ricerca di Mediobanca evidenzi “il basso costo del lavoro unitario
delle società italiane”, aggiungendo che “queste ultime hanno segnato le varia
zioni più favorevoli [per i padroni, si intende] rispetto al 1990 in termini di re
cuperi di produttività e di contenimento delle spese di personale” [International
fìnancial aggregatesi 256 companies (ed.2001, introduzione, p.27; cfr. anche
www.mbres.it/tabelle/introduction.pdf)]. E allora la causa dove può risiedere?
Tralasciando spiegazioni mistiche poco plausibili, come “la maledizione di Tutankamen” o “i comunisti al potere” (Berlusconi), non resta che andare a vedere
le voci che riguardano gli investimenti. E qui troviamo la soluzione dell’arcano:
le multinazionali basate in Italia sono passate, in questi dieci in cui all’estero
tutti investivano in ricerca e tecnologia, dal 5,8% al 3,7% nelle spese per ricerca
e sviluppo. Consigliamo ai compagni non solo di tenere bene a mente questo
dato, ma di collegarlo a quello sul costo del lavoro: uno dei principali ostacoli
agli investimenti tecnologici delle imprese è rappresentato proprio dall’agibilità
senza ostacoli della leva relativa al costo del lavoro'.
Quinto dato: utili e debiti. Qualcuno potrebbe obiettare che il quadro dise
gnato è troppo a tinte fosche. In effetti, gli utili d’esercizio rispetto al fatturato,
nel 2000, sono stati buoni per queste imprese: 7,5% (contro il 3,4% del 1999).
Peccato che questo miglioramento sia dovuto a due cause non ripetibili: per due
terzi esso deriva infatti dalla cessione dei sistemi ottici di Pirelli (la punta di
diamante tecnologica dell’azienda) a Cisco e Corning, che ha comportato un
guadagno di 3,9 miliardi di euro per la società (e di 400 miliardi di lire circa per
il sig. Tronchetti Proverà); l’altro terzo è dovuto agli ottimi risultati dell’Eni
(società, per chi non se lo ricordasse, ancora in maggioranza pubblica), deri
vanti dalPaumento del prezzo del petrolio (+73%). C’è però un àmbito in cui le
nostre multinazionali vantano un primato indiscutibile. È quello dell’indebita
mento (per lo più nei confronti delle banche), oggi superiore al patrimonio: 89
lire dì patrimonio ogni 100 di debito (contro un rapporto di 142/100 degli altri
gruppi europei, e di 184/100 per i gruppi Usa).

3. L’armata Brancaleone dei Brambilla
Questo per quanto riguarda le imprese multinazionali italiote. E le altre? Le
mitiche Pmi, nerbo dell’economia italiana e vanto di questo popolo di “eroi [i
poliziotti di Genova], santi [Berlusconi-e-Tremonti-dei-miracoli] e navigatori
[Lunardi e il “popolo dei 300 all’ora”]”? Apriti cielo. Mediobanca ha preso in
esame 1.893 imprese, che rappresentano più o meno la metà dell’industria ita
liana. Anche qui, luci (poche) e ombre (molte). Nel 2000 è aumentato il giro
d’affari (398 miliardi di euro). Le cause sono essenzialmente due: da un lato
l’aumento del prezzo del petrolio (ancora una volta, l’Eni, tenendo presente che
il campione preso comprende le grandi imprese e le medio-piccole più impor
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tanti); e poi l’aumento della domanda intema, e soprattutto estera (americana),
per via del calo dell’euro (il che significa che per il 2001 questo fattore ce lo
scordiamo...).
Gli utili netti sono ammontati a 21,49 miliardi di euro (+3% rispetto al
1999). Il fattore decisivo, anche in questo caso, come in quello delle multina
zionali, è stato rappresentato dal costo del lavoro: un calo di ben 2 punti per
centuali in un solo anno dell’incidenza del costo del lavoro sul fatturato (dal
14,7% del ‘99 al 12,6% del 2000), dovuto tra l’altro ad un forte aumento della
produttività del lavoro (+ 5,3% la produzione per addetto). La redditività, però,
è in calo: il roe (rapporto utile netto/capitale netto) è infatti passato dal 13,8%
all’11,8%. E qui abbiamo una vera e propria sorpresa: mentre nel settore indu
striale la redditività è in calo, ma non di molto (si passa dal 12,8% al 12,2%),
nelle aziende del terziario (a cominciare dalla telefonia) abbiamo un vero e pro
prio crollo: dal 17,8% del 1999 al 10,4% del 2000. Il che significa una perdita
del 40% di redditività rispetto all’anno prima. Lezioni: la net economy resta nei
sogni dei polli da spennare (in borsa); le guerre commerciali nell’ambito della
telefonia erodono drammaticamente i margini di profitto; e la old economy non
solo resiste, ma fa il sorpasso.
Ma le brutte sorprese non finiscono qui: cala anche il roi (ossia il rendi
mento del capitale investito), che va dall’8% al 7,1%. E, siccome il costo medio
del capitale è contemporaneamente salito dal 7,2% all’8%, la conclusione è
d’obbligo: le aziende italiane hanno distrutto valore. Il rendimento del capitale
investito è infatti inferiore di 0,9% al costo del capitale; il che, tradotto in cifre
assolute, fa una perdita di quasi 3,4 miliardi di euro. I (piccoli) azionisti sono
serviti. Ovviamente, dietro a questo dato c’è il peso dell 'indebitamento. L’anno
scorso l’esposizione delle imprese italiane nei confronti delle banche ammonta
va a 14,3 miliardi di euro: si tratta del valore più alto degli ultimi 10 anni, con
un aumento di quasi il 50% rispetto al 1999. E più in generale i debiti finanziari
(comprese le obbligazioni) sono passati da 17,4 a 26,8 miliardi di euro. Ma an
diamo a vedere un punto che di regola viene tralasciato dalle ricerche: perché le
aziende si indebitano? La ricerca di Mediobanca dà una risposta chiara a questo
interrogativo: per fare investimenti finanziari. Non solo gli utili realizzati sono
per lo più investiti nell’acquisizione di partecipazioni finanziarie, ma per fare
questi investimenti le aziende si indebitano. Nel 2000 infatti sono stati effettuati
investimenti finanziari per 43,6 miliardi di euro. Gli investimenti tecnici (ossia
gli investimenti produttivi: acquisto di macchinari, ricerca, ecc.) sono invece
stati poco più della metà; 24,5 miliardi di euro.

4 . 1 dolori del giovane Oddo
Quando uno deve spiegare dati come questi, e gli è capitato in sorte di scri
vere per il giornale della Confindustria, come se la cava? Per capirlo, proviamo
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a seguire le contorsioni che è costretto a fare Giuseppe Oddo, sul Sole 24 ore
del 10/8,, tra finanza crescente e redditività calante.
Prima soluzione: globalizzazione del problema, ovvero “così fan tutte La
crescita di investimenti finanziari, finalizzati all’acquisizione di altre imprese (e
non), è “un processo che investe ormai le medie e grandi aziende di tutto il
mondo e al quale l’Italia non poteva certo rimanere estranea”. Però non basta. Il
giovane cronista è a disagio: perché, come abbiamo visto, le imprese si indebi
tano per fare operazioni finanziarie, la loro redditività è in calo, e addirittura fi
niscono per bruciare valore. Non va bene, perbacco! A uno insegnano che la
redditività è il grande feticcio economico da adorare, non si parla d’altro, e poi
questo è il risultato? Come cavolo lo si spiega al lettore, che magari non è creti
no? Dalla penna del giovane Oddo esce un lamento: effettivamente “resta da
capire fino a che punto la crescita dell’indebitamento può [possa?] essere con
siderata fisiologica e [?] fino a che punto essa non debba suscitare allarme”.
Seconda soluzione: la “sfiga della complessità ", ovvero “ritorno al futu
ro Calma, ragazzi, manteniamo la calma: “Le scalate, i processi di diversifi
cazione [ad esempio Tronchetti che esce dal suo “affare principale (il core busi
ness, si dice in lingua angloaericana) per entrare nella telefonia, Agnelli che fa
lo stesso dall’auto all’energia] seguono itinerari complessi, spesso tortuosi, e
vanno giudicati al termine di un percorso, non solo all’inizio”. Raffinata argo
mentazione. Che a dire il vero ci ricorda quello che capitava nella Russia di
Breznev: uno obiettava che era tutto uno sfacelo, e si sentiva rispondere che
l’Unione Sovietica era “in marcia verso il comuniSmo”. Il fatto è che ci sono
degli scettici che non riescono a scaldarsi ora con il “sol dell’avvenire” ...
Oddo, intanto, rimugina, e continua a rigirarsi tra le mani questi maledetti
dati: “le società italiane hanno distrutto valore per quasi 3,4 miliardi di euro”
[che sarebbe ancóra come a dire poco meno di 7 mmrd lire]. Come la mettiamo
allora? Perché tutta questa finanza? I suoi datori di lavoro sono forse un male
detto branco di masochisti?
A questo punto, illuminazione e soluzione dell’enigma: “Probabilmente,
l’accresciuta tendenza a fare finanza da parte degli azionisti di controllo delle
grandi società italiane si spiega anche [?/] con l’esigenza di realizzare altrove
quei guadagni di capitale che le nostre imprese non riescono ad assicurare in
misura soddisfacente attraverso i loro prodotti”. Il punto, ovviamente, è proprio
questo.

5. Conclusioni (desolate) sul capitalismo italiano
Non c’è dubbio che le conclusioni del giovane Oddo non facciano una
piega. Per averne conferma basta tradurre in italiano le dichiarazioni rilasciate
recentemente dall’amministratore delegato Fiat Cantarella. Il quale, a proposito
dell’ingresso del gruppo nel settore dell’energia, ha detto: “per noi l’auto resta
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centrale”, però “vogliamo rafforzarci in un settore che non sia esposto ai rischi
della ciclicità e l’energia ha queste caratteristiche” [la Repubblica, 19.8.2001].
La traduzione è questa: "Non riusciamo più a vendere una macchina che una,
tant’è vero che abbiamo già ceduto l’azienda a General Motors. In queste con
dizioni, diventare oligopolisti nel mercato dell’energia - e a quel prezzo ... - era
un affare da non perdere. Perché dell’energia gli italiani hanno bisogno, delle
macchine Fiat - stranamente - pare proprio di no. Del resto, scusate, voi al mio
posto cosa preferireste? Il confronto con la concorrenza intemazionale, o un
tranquillo oligopolio sul mercato domestico? ".
Le stesse cose potrebbe su per giù dirle anche Tronchetti Proverà, anche se,
nel suo caso, non è escluso che l’operazione non sia di carattere industriale, ma
di puro trading o di brokeraggio (ossia, speculativa): comprare basso per riven
dere alto a qualcun altro, tipo Deutsche Telekom, tra un paio d’anni.
Il punto fondamentale è: le nostre principali imprese private sono in grave
difficoltà nei mercati di riferimento e puntano, non - come quasi sempre si leg
ge - a “diversificare”, ma a cambiare campo d’affari, gettandosi sui mercati più
profittevoli - in quanto protetti dalla concorrenza. In altri termini, le risorse
(proprie e prese in prestito) le utilizzano non per fare acquisizioni nel proprio
settore di riferimento (ossia per concentrare e centralizzare capitali), ma per
buttarsi sui servizi pubblici: l’energia, l’elettricità, l’acqua. In definitiva: alla
perdita di competitività sui mercati tradizionali (per i motivi di cui si è detto) si
risponde gettandosi sulle spoglie delle società pubbliche in via di privatizzazio
ne (o dei loro rami redditizi privatizzabili, secondo l’aureo principio di
“privatizzare i guadagni e socializzare le perdite”).
Quali sono queste società? Sono Alitalia (53,01% in mano pubblica), Tre
nitalia (100%), Rai (99,55%). Ma soprattutto Eni (30,33%), Finmeccanica
(32,45%), Enel (67,56%) e Posteitaliane (100%). E - importantissime in questo
quadro - le municipalizzate locali, che possono rappresentare un affare lucrosis
simo per padroni in “crisi d’identità”. Ma il vero problema è che, se la “crisi
d’identità” dei padroni per lo più consiste nell’avere le aziende vuote (in termini
di patrimonio e di forza lavoro) e il portafoglio pieno, questa crisi la pagano i
lavoratori: e la pagano due volte, come lavoratori e come (unici) contribuenti. Il
risultato, per il mitico "sistema paese”, è sotto gli occhi di tutti: un’economia
esposta al minimo “stormir di fronde” della congiuntura, incapace di marcare
una presenza significativa sulle frontiere dell’innovazione, e all’interno della
quale le sperequazioni sociali si approfondiscono e l’attacco alle conquiste dei
lavoratori si fa più spudorato ogni giorno che passa.
Di fronte a tutto questo, non possiamo che augurarci che l ’autunno porti
consiglio.
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SOVRANO Di UN REGNO DEL NULLA
“non consumiamo Marx”
Gianfranco Pala
Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare
un numero enorme di informazioni in un microsecondo,
mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta.
Ma il problema è: “abborìggeno, io e te, che cazzo se dovemo di '! ”
[Corrado Guzzanti]

Il problema è come “comunicare” a livello di massa, in un mondo unifi
cato dal grande capitale transnazionale (unificazione formalmente esaltata tra
mite una fitta rete telematica). Non è quindi necessario pensare a un soggetto
particolare - un “antiglobalizzatore” o un aborigeno (e gli “economisti” sono
assai più estranei del guzzantiano in questione) - allorché si reputi che ciò che
si deve comunicare sia la correttezza del giudizio, anche pratico, da esprimere
sulle contraddizioni generate dalla lunga ultima crisi tuttora irrisolta del capita
lismo. La situazione è dura: è più che opportuno prendere atto che il marxismo è
oggi in schiacciante minoranza. L’ideologia borghese, dal palesarsi della crisi in
poi (dopo la metà degli anni 1960), è andata via via imponendo, insieme alla
propria violenza e provocazione, anche i propri “temi”. E se si vuole individua
re un tema centrale del liberismo, caratterizzante la fase di sua piena dominanza
su marxismo e comuniSmo, esso si può riassumere nella cancellazione di qual
sivoglia riferimento ai rapporti sociali di "produzione ” e di plusvalore e nella
sua subdola sostituzione con le relazioni individuali di “consumo ” e di mercato.
La questione non è né banale né di semplice soluzione: e ha anche risvolti,
per così dire, tragici, in quanto tale dominanza ideologica della borghesia liberi
sta ha pervaso praticamente tutta l’opposizione che ormai non è di classe: que
sta è diventata 1’“opposizione di sua maestà”. Se anche tale opposizione non
fosse interamente funzionale allo “spettacolo del potere” - giacché persistono
all’interno di essa ancóra sporadiche sacche di sincero, quanto per ora velleita
rio e presunto, antagonismo autonomo - essa rapidamente lo diverrebbe, assu
mendo tale funzionalità: per giunta con un’indesiderata “copertura asinistra” del
sistema stesso, dai momento in cui è accettato il suddetto tema portante (tema
che si estende ai termini, omologhi, di privatizzazione, deregolamentazione,
nuova economia, finanziarizzazione, tobintax, nord-sud e via “globalizzando”).
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Gli impedimenti tematici che il liberismo - in tutte le sue forme, liberali
ortodosse o sociali eterodosse - pone al marxismo, infatti, drammatici e datati,
crescono col tempo. La difficoltà sempre presente ai marxisti è quella di farsi
ascoltare; ovverosia, di riuscire a mostrare la perfetta pregnanza della scientifi
cità dell’analisi che Marx ha fatto delle contraddizioni del modo di produzione
capitalistico nel mercato mondiale, proiettate ora verso la sua fase imperialisti
ca transnazionale. Non è di oggi, cioè, la forte chiusura settaria attuata contro il
marxismo come scienza, in nome di un “marxismo” fideistico e romantico.
Perciò, forse, non c’è neppure bisogno di ricordare storicamente le affer
mazioni di Bemstein sul fatto che “il movimento è tutto” (... per non dire che
anche una qualsiasi masturbazione, magari mentale, implica “movimento”). Né
può destare sufficiente soddisfazione l’affermazione, pienamente condivisibile,
secondo cui - nel mare di merda in cui siamo precipitati - pur con tutte le con
traddizioni e i limiti inevitabili “c’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, ... anzi
d’antico”, poiché nessuno è capace di negare che la ragione sia latitante. Nel
lasso di trent’anni si sta assistendo a una continua e logorante retrocessione del
la ragione marxista anche al cospetto dell’ideologia liberista (sociale!) masche
rata da “neomarxismo”, laddove la logica di produzione e sfruttamento è sop
piantata dal senso comune di consumo e distribuzione: emblematica è la france
se scelta attacchina mondiplomatica di indicare (... magari al parlamenare euro
peo Berlusconi Silvio!) come obiettivo portante la cosiddetta “tassa Tobin”.
Si è così creato un contesto di falso “marxismo”, dimidiato e solo verbale.
In esso, i più sono presi dalla frenesia dell’attivismo, egemonizzati dall’ideolo
gia individualistica di massa [non è un ossimoro!] del riformismo redistributivo
e consumistico, e chiusi a guscio nell’escludere aprioristicamente la ragione
critica in nome dell’appartenenza. A costoro, e non per colpa loro, durante gli
ultimi trent’anni, il comunicare i risultati di un ragionamento scientifico è di
ventato ancora più difficile che nel passato. Cionondimeno, occorre cercare di
proseguire quella comunicazione.
Fu già nel mitico 1969 delle “lotte operaie”, che il compositore di musica
classica moderna Luigi Nono (ufficialmente comunista, con i regolari crismi del
marxismo d ’antan) scrisse un brano, per voce e nastro magnetico, che intitolò,
appunto, “non consumiamo Marx”. Era un chiaro invito (ancorché esteticamente musicale), contro una maligna moda che fin d’allora stava prendendo
piede, per cercare di evitare che Marx fosse rabbassato a ideologia e fede, ovve
ro - in termini mondani - a mero oggetto di “consumo”. Invito che, col senno
del poi, si sarebbe mostrato tristemente eluso: Marx fu ancóra una volta desti
nato a essere una “bandiera” per coloro che di lui, e della sua analisi scientifica,
di fatto null’altro conoscevano - e forse neppure quello! - che il colore rosso
del vessillo, che si andava perciò sempre più sbiadendo.
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Ma il parossismo fu raggiunto, negli anni a venire, addirittura col rove
sciamento di quel tenero invito musicale: non solo Marx fu impunemente “con
sumato”, ma perfino il consumo stesso venne - per così dire - “marxisteggiato”.
A dire il vero, non si trattava certo di “marxismo”, come del resto il “consumo”
paventato sicuramente niente aveva a che fare col povero Marx. Si trattava, ov
viamente, del cosiddetto “neomarxismo” [che, come tutte le altre definizioni
precedute da neo-, post-, ecc. pèrdono pure quel senso che non hanno se ciò che
segue - marxismo, in questo caso, o, poniamo, keynesismo, liberismo, ecc. - è
completamente ignorato da coloro che usano senza remore neologismi o posi\ogismi]. Più generalmente divenne, quello, terreno di caccia della “sinistra” (che
qui abbiamo perciò sempre preferito denominare ‘‘asinistra ”).
Brecht ben raffigurò tale genìa di sinistri intellettuali con il termine “murksisti”, che appunto vuol dire abborracciatori. Anche se avevamo, a tempo debi
to, individuato gli androidi mutanti - i “murksisti” - che erano tra noi (dai Col
letti e i Bedeschi ai Bolaffi e i Giorello, che Macchioro tutti racchiude in nome
del “tre volte santo Berlinguer”, per non dir degli Occhetto, D’Alema o Veltro
ni, ecc., al cui sedicente “comunismo” di facciata nessuno di noi dette credito
fin da tempi remoti), la forza del potere stava già tutta dalla loro parte. Quelle
anime nere dell’ideologia che una volta fu proletaria hanno “scoperto” ... Pop
per, e nientemeno anche il consumo, che da ben più di un secolo - diciamo al
meno un paio - costituiva il cavallo di battaglia dell’economia borghese.
E chi dice consumo dice insieme anche mercato, domanda e offerta, utilità,
soddisfacimento dei bisogni, individualismo, distribuzione, equità: dice quella
fandonia nota come “sovranità del consumatore” ... da “consumus ” che vuol
dire “saggezza” - ironizzerebbe Corrado “Laporta” Guzzanti: ovverosia, tutto
ciò che rappresenta la “demenziale saggezza” dell’economia dominante. Senonché, come appena detto, codesta fandonia domina sul “mercato” borghese e ac
cademico dell’analisi economica da tempo inenarrabile; e ogni tanto, secondo le
fasi della crisi di capitale, essa riciccia fuori alla grande [cfr. quanto pubblicato
nel no. scorso, a proposito del “secondo primonovecento”, sul rilancio liberalliberista wieser-mises-hayekiano]. Perciò, prima di tentare di “non consumare
Marx” (in entrambi i sensi, dritto e rovescio), sarà bene procedere in ordine cro
nologico, dando ai liberisti ciò che è dei liberisti.

La “sovranità d e l consumatore” è definita - grottescamente [cfr. il
glossario dell’Economia del nientepopodimenoche “Nobel” Samuelson] - come
“il risultato di un mercato "puro" o di un sistema di prezzi in cui i consumatori
impongono in definitiva il tipo e la quantità delle merci da produrre”. Ancóra!
Siamo oggi come ai primi del novecento - ha scritto Aurelio Macchioro [cfr. il
citato no. scorso] - dentro a un continuismo ispirato all’“economia delle scelte”,
alla riscoperta della scuola austriaca di Cari Menger, che muove da una psicolola Contraddizione no. 86
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già dei bisogni da soddisfare, dato il reddito di cui il consumatore dispone. Di
qui la presunta “sovranità del consumatore" rispetto al produttore, il quale di
venta, inconsapevolmente, un pubblico servitore, che rischia di non incontrarsi
coi consumatori. Muovere dalla produzione anziché dai consumi è - per i mar
ginanti - tanto un errore teorico che misconosce i criteri di scelta, quanto un
rischio di socialismo e di marxismo, in quanto Marx su questo “errore” imposta
le sue teoriche di sfruttamento. Secondo i marginalisti, tutto deve adattarsi alle
scale dei bisogni date dal sistema dei consumi, in cui perciò la sovranità vir
tuale del consumatore può fare da copertura a un’effettiva subordinazione del
consumatore, dentro a un meccanismo di razionalità storicamente determinato.
Fin dai remoti tempi della cosiddetta “sovranità del consumatore”, dunque,
l’ideologia illusoria e occultatrice propalata da economisti e pensatori di varie
risme sviluppava il pretestuoso concetto secondo il quale sarebbero i gusti mu
tanti della domanda a determinare l’evolversi della produzione. Il capitale “la
vora” per “soddisfare i desideri dei nostri simili”, “espressione di una scelta in
dividuale liberamente esercitata”, in cui “il consumatore manovra l’agente pub
blicitario, il rivenditore e il produttore”. Espressioni del genere si trovano in
tutta la letteratura economica e sociologica del secolo. Senonché Henry Ford,
più realista del Re Consumo, amava dire: “i clienti possono avere la vettura del
colore che vogliono, purché sia nera”, offrendo alla classe media americana mo
nocroma il mitico Modello T uscito dalla sua grande scala di produzione.
La vasta scala di produzione rende l’attuale ciclo produttivo ancor più stan
dardizzato, se possibile, che nel taylorismo, giacché impone - nella cosiddetta
produzione “a fungo” - la necessità di una maggiore produzione delle compo
nenti base del ciclo del prodotto, differenziato solo nelle rifiniture. Pertanto è
errato ritenere, come si fa fare al senso comune, che si “tiri” dal mercato alla
produzione, al quale quest’ultima dovrebbe sottomettersi, in una sorta di rinno
vata “sovranità del consumatore”. Si capisce come, anni dopo, gli apologeti del
la supposta fine del “taylorfordkeynesismo” (sono loro, non noi, a fare tal pa
sticcio semantico) accentuino invece il ruolo dell’improbabile ridimensiona
mento della scala di produzione e soprattutto del consumo che si presume ante
posto alla produzione stessa [la quale, appunto, rappresenta solo la versione ag
giornata della vecchia favola marginalistica della “sovranità del consumatore”!].
È attraverso la cosiddetta “flessibilità ” che adesso il capitale riesce a confi
gurare la sua risposta usuale alla perduta “liquidità” del lavoro da comandare
(per dirla con Marx), per controbattere e governare la crisi. Il comando sul lavo
ro, sulla forza-lavoro resa “flessibile” - ossia liquida, fluida - implica sempre
una corrispondente flessibilità del salario in senso sociale generale, di classe. La
sbandierata “fine” del cosiddetto keynesismo-fordismo serve così a fare da scu
do alla figura del “cittadino” che va a obliterare quella del lavoratore, in nome
del Re Consumo, sovrano di un regno del nulla. Che, conseguentemente, il “cit
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tadino” sia anteposto al “lavoratore” - ritenuto intangibile e autoreferente, sot
tratto (o sottraibile) alla forma salariale - non ne è che un corollario.
Anche sotto il dominio mondiale del capitale monopolistico transnazionale,
i rinnovati fasti della teoria borghese della “sovranità del consumatore” dimo
strano che l’ideologia dominante prova a risuscitare quel vecchio arnese marginalistico solo per riproporre Voccultamento di classe - in nome di una società di
consumatori e cittadini, anziché di capitalisti e lavoratori [si veda, a es., la ri
cordata Tobin tax]. La “teoria” fondante di tutte le ambigue mistificazioni, di
cui le false tesi social-liberali sono capaci, è infatti quella dell’economia marginalistica della pluralità dei cosiddetti “fattori della produzione”.
Allorché tale sottile disquisizione economica si estenda all’epoca dei mo
nopoli, la faccenda non cambia nella sostanza. Si ha, infatti, soltanto che l’un
monopolio rimprovera all’altro contrapposto quei comportamenti che ciascuno
regolarmente adotta a difesa della propria quota di mercato: il principio del
consumatore “sovrano” serve solo per ammantare moralisticamente la difesa di
costui dalle angherie dei capitali concorrenti. Se i consumatori da difendere so
no solo quelli dei prodotti altrui, è chiaro che l’unico scopo del capitale è ven
dere: il consumo è quello che è, solo un mezzo, mai un fine! Tutto ciò sta a di
mostrare, se ce ne fosse bisogno, la dabbenaggine riguardo alla necessità di far
la finita con i “monopoli” per lasciare spazio presunto alla “libera concorrenza”,
sinonimo di efficienza, libertà dell’impresa e sovranità del consumatore.
Si accredita così la falsa tesi del pensiero debole economico borghese - che
confonde la saturazione del mercato mondiale, dovuta all'eccesso di sovraproduzione e la conseguente lotta di concorrenza tra capitali, con il prevalere della
“domanda” sull’“offerta”. Una dabbenaggine, questa, che sembrava scomparsa
fin dal secolo scorso, quando gli economisti liberisti parlavano della miteggiata
“sovranità del consumatore” per esorcizzare, quasi sul nascere, la lotta di classe
e la proprietà privata dalla cui coscienza critica tale lotta proviene. Essa rima
neva solo nei manuali scolastici: ma ora tocca ritrovarla anche nell’asinistra!

Il postdatato sistematore epistemologico dell’analisi economica,
nel secondo novecento, Lionel Robbins, procedeva nella medesima direzione
falsamente naturalistica, come per ogni “scienza” borghese; così, bastava sup
porre che anche “l’economia è la scienza che studia il comportamento umano
[sic!] come una relazione tra fini e mezzi scarsi, suscettibili di impieghi alterna
tivi”. La merce non c’è, e il capitale men che meno, sicché il consumo dei citta
dini liberi e uguali - gli “umani ", appunto - possa trionfare. Una tale concezio
ne di fondo è comune a tutto il liberismo, di ogni epoca, sia nella sua versione
oltranzista liberale, sia in quella “sociale”.
Ne è chiara testimonianza la lettera con cui Keynes argomentava sulle tesi
di Hayek: “Moralmente e filosoficamente condivido praticamente tutto del libro
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del prof. Hayek, La strada dell’asservimento-, e non si tratta di un semplice con
senso ma di una condivisione profondamente motivata. Laddove sacrifici eco
nomici siano richiesti per garantire vantaggi non economici, è soprattutto la
dottrina comunista a essere disperatamente fuori moda, almeno in Usa e in Eu
ropa occidentale. Non ci occorre cambiare i nostri programmi economici, per
ché ciò porterebbe in pratica solo alla disillusione dei risultati della nostra filo
sofia, ma piuttosto estenderli. No, ciò che occorre è una restaurazione di un
pensiero moralmente corretto - un ritorno a giusti valori morali nella nostra fi
losofia sociale, orientando le menti e i cuori alla questione morale”.
Fatte salve le ovvie diversità di attuazione politica - che pur hanno con
dotto a un’acerrima disputa intellettuale tra i liberali ortodossi e quella che co
storo ritengono essere un’“eresia” - le quali qui non si misconoscono minima
mente, sono la strategia e i fondamenti analitici, come detto, a essere comuni.
C’è una sola differenza euristica, che è questa: da un lato, il liberal-socialismo
alla Keynes si proietta in un’auspicabile ripresa (il che è possibile solo al punto
di svolta di una crisi profonda, regolando un’inversione di tendenza; dopo le
“vacche magre” si può provare a scommettere su quelle grasse); dall’altro lato,
il liberal-liberismo alla Hayek appare necessariamente in una fase di saturazione
(il che diviene operante al culmine di un’espansione giunta alla fase di crisi, de
regolando il sistema con tutti i tagli possibili; dopo le “vacche grasse” si tenta
di ipotizzarne la perpetuazione eterna, per pochi, onde evitare a questi ultimi le
sofferenze dell’inevitabile periodo di magra susseguente al boom).
In altri termini, una seria concezione materialistica della storia e delle idee
che ne fanno parte, mostra che queste ultime non si affermano indipendente
mente dal procedere dei fatti reali. L’attenzione che la tattica capitalistica può
riservare al consumo è direttamente proporzionale all’intensità della crisi da sovraproduzione, come è sempre stato, in tutte le fasi di crisi che la storia del ca
pitale ha conosciuto [tant’è vero che oggi si parla di economia dal “lato dell’offerta”, per intendere il liberismo ortodosso, giacché ci sarebbe a loro dire ecces
so di domanda; mentre si dice dal “lato della domanda” quella keynesiana,
quando la domanda sarebbe scarsa]. Sono, cioè, le fasi della crisi reale che de
terminano l’alternarsi, il prevalere politico e accademico, dell’una o dell’altra
versione del liberismo capitalistico (certo con le sottolineate indubbie e profon
dissime differenze di tattica che le diverse lobby del capitale determinano).
In tutto ciò, dal punto di vista del “capitale totale”, che bada solo a vendere
ciò che ha prodotto, il ruolo del consumo continua pertanto a rimanere estre
mamente limitato e secondario, ossia subalterno alle esigenze della (sovra)produzione. Il mantice oscillante della spesa, del consumo e della domanda (keyne
siana) può allargarsi, e si allarga, insieme alla produzione, mentre deve restrin
gersi con tagli e sostegno all’ofFerta (hayekiana), e si restringe, quando il mer
cato è saturo. La “crisi” dell’eterodossia keynesiana o quella dell’ortodossia li
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berale altro non sono che manifestazioni ideologiche della corrispondente crisi
reale del capitale: nulla più, ed è gravemente fiiorviante presumerne un’autono
mia politica. Forse la migliore espressione di ciò è racchiusa in quanto diceva il
fascista sen. Olivetti: occorre collettivizzare le perdite e privatizzare i profitti.
L’ambiguo imbroglio ideologico che sta alla base della “sovranità del con
sumatore”, tuttavia, non è per niente nuovo. Marx - trattando della “metamor
fosi delle merci” nel I libro del Capitale, dove riprese le osservazioni su James
Mill svolte nella Critica dell’economìa politica - notava come gli economisti
appiattissero, identificandole, la forma capitalistica e la circolazione semplice
delle merci, facendo astrazione da ogni loro differenza specifica, con l’intento
di negare, sopprimendole, le contraddizioni del processo di produzione capitali
stico stesso. Siccome la produzione e la circolazione delle merci sono fenomeni
inerenti differentissime forme storiche, se si conoscono solo le categorie astratte
comuni - concludeva Marx - si cade nella peggiore volgarità.
Con la presunta centralità del consumo, reputato più o meno “sovrano” del
mercato, si esalta retoricamente il “vendere per comprare” oggetti utili, e così si
occulta proprio quella specificità capitalistica che consiste, all’opposto, nel
“comprare per vendere” con finalità di profitto. Ovviamente, come già Marx
sottolineava, questa ideologia del senso comune era costruita a bella posta per
confondere le acque. Tuttavia, dato il mostruoso continuo degrado di economi
sti e ideologi dei potere, che fa riscontro alla decadenza da “basso impero” del
sistema capitalistico odierno, non è azzardato ritenere che molti di loro se, come
si suol dire, da un lato “ce fanno”, dall’altro “ce sono” pure! L’imbecillità e
l’ignoranza di molti politici e accademici supera ogni immaginazione.

Il mondo non è merce! È questo uno degli slogan più imbecilli e “ignoranti” tra quelli che vanno per la maggiore. Esso rappresenta il massimo di
“cattiva infinità” legata al sogno del dover essere che sostituisce surrettiziamen
te ciò che realmente è, e si accompagna ad altri detti quali “i padroni del pianeta
non siete voi”, oppure (per restare nel contingente) “Genova è nostra, ripren
diamocela!”, ecc. Ma: di chi altro sarebbe tutto ciò? Nostro, forse? E la pro
prietà, i reali rapporti di proprietà, che fine hanno fatto? Ammesso, in un atti
mo di folle sragionamento, che riuscissimo a “riprenderci” (sarebbe meglio dire:
prenderci) una città, un mercato - se non addirittura il pianeta intero! - ce la fa
remmo poi, qui e ora, a tenerci tutto ciò? No, assolutamente no! I rapporti di
proprietà del modo di produzione capitalistico, finché permangono come pre
dominanti, l’impedirebbero.
Il sig. Vittorio Agnoletto (chi era costui?) è peggio della pubblicità dell’a
ranciata san pellegrino: “ma, lei, è sicuro che il matrimonio fosse il suo?”. Beve
ed è felice! E sicuro che il pianeta, le merci, Genova, siano suoi? Massacrato
dalla testa ai piedi dalla indescrivibile violenza del potere, dice che ha vinto!
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Per poi piangere e protestare dimissioni dei responsabili - indiscutibilmente re
sponsabili - della violenza di stato. Ma intanto si è beccato, come nella pubbli
cità, un bel cazzotto sul visino delicato, buono e pacioso, da chi la propria vio
lenza la impiega da secoli: i padroni - sì, perché il “matrimonio è il loro”, loro
sono i veri padroni del mondo, finché morte non li separi. Insomma, è generosa
e sparuta la presenza nel movimento di sporadici comunisti, che a ogni pie’ so
spinto si sforzano di far capire al fatiscente ed effimero “popolo” (che il loro dio
l’abbia in gloria!) che, se non si avvia un “lungo e tormentoso” processo rivolu
zionario, rivoluzione del modo di produzione e quindi dei rapporti di proprietà,
ogni azione è vana. Tutto il resto è “rumore e fumo”, per dirla con Goethe.
I
fatti tragici sono due. Da un lato, la bestiale violenza degli apparati del
polizia berluskoniana è sotto gli occhi di tutti (anche nei “Suoi” tg) e richiama
alla mente quella della famigerata celere scelbiana, del precedente governo tambroniano di centrodestra del 1960, o delle cariche e delle provocazioni 196870. Dall’altro, è che i vari angioletti e lillipuziani, francescani e beati, caritate
voli e sempreverdi, attacchini o di biancovestiti, e via più o meno benedicendo
le proprie frustranti incazzature (“ripartizione nera” compresa), non una parola
dicono - ma neppure la pensano! - sulle modalità del necessario processo di su
peramento storico e dialettico della proprietà privata della classe capitalistica.
Non basta dire che ciò ha da essere fatto, invocando “equità e giustizia”, sem
plicemente perché la mancanza di queste è evidente: bella scoperta! Dagli uto
pisti del 1800 a Proudhon a Diihring, e loro seguaci, hanno soffocato il mondo
con i loro falsi appelli, pur di averla vinta sulla scientificità del comuniSmo.
Ma proprio quest’ultimo, in fondo è l’obiettivo reale dei “riformatori so
ciali”. Col pervicace sostegno della truffa o, quanto meno, dell’imbroglio (tasse
e conti pubblici falsificati a opera di eminenti liberali d’accatto, capaci di dare
qualche suggerimento “fazioso”, come fa Antonio Fazio), il moralismo la fa da
padrone: non si attacca la produzione di plusvalore, ma soltanto la produzione
“cattiva”, non si attaccano le multinazionali perché sono oggi la massima
espressione dell’estorsione di plusvalore nel mondo attraverso le loro intermi
nabili concatenazione transnazionali, ma solo perché esse sono troppo grandi e
impongono le loro merci con l’arbitrio, ecc. Il plusvalore, allora, è salvato nella
sua “bontà” di fondo, non se ne discute proprio, basta - per gli “antiglobalizzatori” cittadini consumatori - colpire le “storture” del sistema capitalistico, l’ar
roganza del prepotere, i “marchi” delle grandi imprese, e così via.
Si arriva magari ad auspicare, facendo girare all’indietro la ruota della sto
ria, di restaurare la vecchia, cara, piccola, proprietà borghese, semiartigianale,
che produce piccole cose “buone” con piccolo plusvalore (naturalmente!), for
nendo ai “cittadini del mondo” buone medicine e buoni prodotti alimentari, ecc.
Il contadino francese Josè Bové è il rappresentante emblematico di questa no
stalgica rivolta contro i (peraltro abominevoli) MacDonald. Forse l’espressione
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più genuina di questa temperie piccolo-borghese (con pìusavalore, si sa!) è
quella messa in mostra dal qualunquismo di Gianfranco Funari, lanciato alla
demonizzazione (di per sé sacrosanta, ma degna di miglior causa) di hamburger
e toast: vuoi mettere “’n paninazzo co’ la mortazza (tren a grammi abbasteno),
taja a/in a /in a/in a!”.

Le cose stanno diversamente. La proprietà di pochi non si cancella
con appelli, inviti alla giustizia, ecc.; è il processo rivoluzionario che “abolisce
lo stato di cose presente”, esso richiede molto tempo e il capovolgimento dei
rapporti di forza tra le classi. Ma i “rapporti di proprietà” (divisione in classi)
non sono altro che rapporti di produzione (rapporti sociali), mentre il resto sono
le chiacchiere del consumo (e della distribuzione “equa”), o, peggio, della fin
zione per cui l’obiettivo sarebbe quello di “globalizzare i diritti” [!]. Certo (sia
detto incidentalmente, per la precisione) è ovvio che con alcune riforme inteme
alla logica borghese si possa “migliorare” qualcosa - e soprattutto nei paesi im
perialisti, per le briciole concesse all’aristocrazia proletaria, mentre i popoli do
minati stanno sempre peggio [altro che, a proposito di fandonie terminologiche
e concettuali, “nord” e “sud” del mondo!]. Ma così facendo la società è desti
nata a riprodursi incessantemente come prima, ab ceterno, finché qualcosa ne
rompa il meccanismo.
Già per dissolvere la proprietà privata borghese - nella complicata fase di
transizione e dittatura del proletariato, che non è più la dittatura della borghesia
e non può essere neppure la dittatura sul proletariato - occorre una rivoluzione
economica, politica e sociale, su cui la Comune di Parigi, l’ottobre sovietico o
la lunga marcia maoista, diversamente ammoniscono. “Non è un pranzo di gala”
o “una passeggiata sulla prospettiva Nevskij”, dicevano i grandi marxisti, ina
scoltati da quanti mettono in piazza l’attivismo emotivo del proprio élan vital
senza concetto. Figurarsi se - nella frenetica evidenza dell’ingiustizia, che non
favorisce alcuna presa razionale di coscienza - si presumesse, come fanno molti
sprovveduti ignari della realtà, di abolire anche ogni forma di proprietà privata
(individuale e di classe): insomma, il “comuniSmo sùbito” [o subito?], niente
meno! Non per vezzo abbiamo ripetuto spesso l’invito che Brecht rivolse agli
intellettuali inconseguenti: “Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà!
Ora, tutto questo complesso di riferimenti alla realtà attuale e alle rivendi
cazioni contro il potere - che sarebbero assolutamente corrette, qualora si sa
pesse misurare la forza del nemico di classe, i tempi e le forme per il sovverti
mento del modo di produzione predominante e le condizioni storiche, oggettive
e soggettive, per attuare tutto ciò - rimanda a quell 'ideologia del consumatore
di cui si è dianzi discusso. Infatti, se si rimuove la centralità del lavoro e della
produzione, al posto del produttore che lavora appare il cittadino che consuma:
ed è ciò che precisamente fa l’ideologia dominante, e la sua “economia”.
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Sicché, il cittadino è e può essere posto come “uguale” di fronte allo stato,
alle istituzioni, alla legge: ma non potrà mai esserlo di fronte alla proprietà
delle condizioni della produzione. Quindi è precisamente quest’ultimo passo a
essere soppresso dalle tesi borghesi del liberismo, sia quello becero liberale sia
quello illuminato sociale. L’importante per “tutti quanti” è vanificare le ricor
date ire di Marx contro l’appiattimento borghese della società capitalistica su
quella della semplice produzione e scambio tra cittadini tutti ugualmente indipendenti e liberi. Non solo: qui, per concludere, c’è il rammentato rovescia
mento del “marxismo”.

La cattura ideologica dell’asinistra è stata tale che queU’appiattimento
ha finito per operare “a contrario”, portando tutto lo scambio di merce al rango
di quello - certamente universale - capitalistico, ma finendo così per assolutizzare le contraddizioni tipiche del capitale a ogni merce. Marx precisò che tutto il
capitale è merce, ma non tutta la merce è capitale, e che è un “desiderio pio e
sciocco” pensare che il prodotto non si sviluppi in merce, e questa in denaro, e
poi in capitale: ma appunto, si tratta di uno sviluppo, storico e poi logico. Dun
que, quel rovesciamento assolutizzante dimentica lo “sviluppo”, il divenire di
forme, e perciò include nella merce tutte le contraddizioni del capitale.
C’è da dire che alcuni precedenti teorici in tal senso sono interessanti, basti
ricordare i nomi di Henryk Grossmann e Giulio Pietranera tra i precursori: senonché anche loro, e i diversi seguaci, per seguire fin da sùbito il fascino degli
effetti della crisi di domanda su produzione e prezzi, sorvolano sulla dialettica
di produzione e circolazione, trasformando la totalità contraddittoria in una,
tutta loro, unità immediata. Una simile attitudine - se può apparire indubbia
mente accattivante, per il senso “concreto” che suggerisce - è però assolutamente fuorviarne. Le conseguenze sono preoccupanti: se la crisi, in quanto ec
cesso di sovraproduzione di valore, ovvero di produzione di plusvalore, mette in
contraddizione la produzione data con la successiva circolazione, l’appiattimen
to rovesciato include già tutti gli effetti della circolazione stessa immediata
mente nella produzione [il I libro del Capitale Marx l’ha intitolato al processo di
produzione immediato, mentre solo nel III, dopo il processo di circolazione del
II, tratta del processo di produzione complessivo].
Fin dalle prime pagine del Capitale, Marx avvertiva, vanamente forse,
parlando del valore di scambio come forma del valore che “non è lo scambio a
regolare la grandezza di valore della merce, ma al contrario, è la grandezza di
valore della merce a regolare i rapporti di scambio di quest’ultima”. Invece, nel
“marxisteggiare” il consumo, il mercato (offerta e domanda) - che in Marx è
solo il luogo della manifestazione della crisi - vien fatto reagire sùbito senza
termini medi sulla produzione. Sicché il valore che si rappresenta nel mercato
stesso - come valore di mercato - prende le sembianze del valore in quanto ta
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le. Quest’ultimo proviene esclusivamente dalla sfera della produzione imme
diata, in quanto basato sull’erogazione di lavoro umano in generale, bensì sol
tanto non appena essa sia sviluppata fino a determinate condizioni storiche so
ciali, quelle che trasformano il prodotto in merce, di produttori privati indipen
denti e quindi scambisti (ma non ancóra il lavoro in lavoro salariato).
Ma allorché il tempo di lavoro socialmente contenuto nel valore della mer
ce immediatamente prodotta in quanto tale (non, ovviamente, il tempo di lavoro
sans phrasé) viene cancellato dalle forze del mercato, la strada per la centralità
del consumo - e per la sovranità del consumatore - è spianata. La finzione robbinsiana che anche la produzione capitalistica sia finalizzata alla produzione di
valori d’uso - come detto, gli “antiglobalizzatori” ripetono che niente è merce,
sol perché deontologicamente così chiamano il loro sogno del dover essere diventa in tal modo cattivo “senso comune”. Sfruttamento, plusvalore sono spa
riti, mentre il lavoro tutto è (servizio, missione, attività, ecc.) meno che “sala
riato”, ancorché i preti-economisti ne conservino la terminologia: senonché, non
si tratta affatto di “salario” - ossia della forma di prezzo del valore della forzalavoro trasformata in merce - bensì di semplice quota di reddito già prodotto,
commisurata alla scarsità relativa del “fattore lavoro” in base alla famigerata
legge della domanda e dell’offerta.
E il punto nodale è proprio qui, poiché dal “lavoro” proviene quella che, in
un certo senso, è la più compiuta tra le conseguenze nefaste dell’ideologia bor
ghese della sovranità del consumatore. Chi è, infatti, il “consumatore” del lavo
ro, ossia l’acquirente della merce forza-lavoro? Ovviamente il capitalista, men
tre il lavoratore stesso consuma i mezzi di sussistenza. Ora, se codesta merce
peculiare non ha più un “valore” di produzione, corrispondente a quello sociale
della sussistenza, ma semplicemente un equivalente “valore di mercato”, a se
conda del gioco della domanda e dell’offerta, succede regolarmente che la ten
denza periodica alla crisi presenti un’eccedenza di offerta da parte dei lavoratori
e una corrispettiva carenza di domanda da parte dei capitalisti.
Risultato di “mercato”: la merce forza-lavoro risulta in eccesso, una sua
parte aliquota viene distrutta o svalorizzata (come capitale variabile), la disoc
cupazione segue le “sacre leggi” del mercato (e non la ricorrente formazione,
nella sfera della produzione, dell’“esercito industriale di riserva”), cosicché il
suo valore - ormai espressamente di “mercato” e non di produzione - si possa
rappresentare in un prezzo che scende. Bel risultato del “consumo” murksista!
Ma, almeno, c’è un disvelamento positivo. In questo caso soltanto, il cittadino
consumatore è il dominante; cioè, è il padrone - capitalista in quanto tale, ossia
non consumatore di reddito ma compratore di forza-lavoro a fini di profitto calato appieno nella sua effettuale "sovranità’’, che agli altri cittadini è solo
mostrata nello specchietto, affinché lui la possa finalmente esercitare.
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LA BESTEMMIA DELLO SFRUTTAMENTO
la degenerazione neocorporativa della strategia della Cgil
Uberto Ghezzi Floriano Manzini
-

“Ce semo! ”
- disse l ’orbo, chefaceva la rotta, al guercio che remava,
quando questo gli cacciò il remo nell’unico occhio buono.
Al che il guercio, capendo male, posò i remi e scese,
ma la barca stava ancora in mezzo all’acqua,
e siccome non sapeva nuotare, annegò!
(Ettore Petrolini)
Ci siamo! La discussione politica in atto nella Cgil e nella sinistra “critica”
sembra basarsi sulla ricerca di una “nuova” strategia politico-sindacale. Mentre
sui giornali della sinistra non è ancora apparso alcun commento, permane un
forte atteggiamento acritico dei compagni su temi che riguardano la questione
operaia, visibilmente cancellata, anche sul piano culturale, dalle priorità politi
che e strategiche della sinistra “critica”.
Il mercato della politica, interno alla sinistra “critica”, sembra premiare,
almeno dal punto di vista dell’interesse, altri temi [vedi libri come l’ultimo sag
gio di Revelli, Oltre il ‘900] che rappresentano una rottura con le tradizioni di
lotta e di organizzazione della classe operaia e il suo legame con la storia del
movimento comunista intemazionale.

Sindacato e strategia neocorporativa
È evidente la mancanza di una denuncia sulle responsabilità politiche e sin
dacali della sinistra riformista e della Cgil riguardo all’impietosa, ma vera, foto
grafia che mette in luce la durezza della condizione operaia [cfr., per tutti, il re
cente libro dal titolo Ci siamo di Maurizio Zipponi, Mursia 2001, pubblicato
come supplemento del quotidiano di Rifondazione nel mese di maggio, che pre
sumibilmente non produrrà quel contributo di chiarezza al dibattito auspicato da
Liberazione]. Ci vuole una certa “bravura” a distogliere l’attenzione dalla ricer
ca delle responsabilità politiche, indicando nel “limite culturale” della sinistra e
del sindacato, che non avrebbero capito la trasformazione capitalistica in corso,
la causa di una mancata efficacia strategica dell’azione sindacale nella lotta
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contro l’offensiva padronale di questi anni. La mancata denuncia del ruolo filo
padronale della Cgil (non citiamo e stendiamo un velo pietoso sulle altre due
Confederazioni), svilisce il valore politico del dibattito. Faremmo un piccolo
passo in avanti se cercassimo di capire perché i compagni continuano a girare
intorno al problema delle cause della sconfìtta senza mai però volgere lo sguar
do e denunciare la natura neocorporativa della strategia della Cgil.
Cosa devono salvare nel continuare a negare questa lapalissiana verità?
Dobbiamo credere che anche loro sono in buona fede nel non vedere il grado di
degenerazione della proposta sindacale? Se fosse una questione di potere o di
posti nell’organizzazione bisognerebbe consigliare a questi compagni di evitare
di denunciare lo sfruttamento operaio, che suona un po’ come una bestemmia
nelle stanze del sindacato, e che non favorisce di certo la carriera che potrebbe
essere più agevolata nel sostegno alle politiche della “maggioranza” sindacale.
Il posto e la carriera, il rifiuto a priori a ritornare in fabbrica, sono aspetti
degenerativi della vita interna al sindacato, aggravati dall’indebolimento dei re
ferenti storici della Cgil (vedi oggi i Ds) che esercitavano una forte influenza
nell’assegnazione dei posti all’interno della Confederazione. In effetti, a ben
guardare, in questi ultimi tempi in Cgil va aumentando la concorrenza (è giusto
che paghino anche coloro che l’hanno concordata per gli altri ...) tra gli opera
tori; il nervosismo aumenta ad ogni elezione persa da parte dei Ds; il tessera
mento non giustifica più l’attuale numero di dipendenti e secondo la logica dei
conti economici, sarà necessario un ridimensionamento (purtroppo è la logica
del mercato...).
I
sindacalisti più vicini ai Ds pensano di stare a galla scaricando i colpi d
machete sui quadri dei Ds più attaccabili (vedi Fiom Brescia). A loro volta, que
ste vittime predestinate (vedi Agostinelli ex segretario Cgil Lombardia), forti
della loro influenza sulla componente di minoranza della Cgil, che ha in Rifon
dazione il suo referente politico, cercano il loro spazio a danno di quadri meno
influenti della minoranza. In altre parole, una Santa Barbara pronta ad esplode
re, ma anche a trovare mediazioni ed equilibri più o meno accettabili dai princi
pali contendenti, a patto che nulla venga mutato dal punto di vista delle strategie
politiche. Il prossimo congresso dovrà fare da contorno e contenitore a questi
interessi. Sicuramente il carrierismo non è l’unico motivo che possa giustificare
i silenzi “omertosi”, ma troppi opportunismi sono stati visti nella lotta tra cor
renti per escludere questi possibili aspetti deteriori.
E sicuramente vero che nessuno può dare lezioni o avere la presunzione di
non essersi mai macchiato di errori nella gestione delle vertenze di fabbrica.
Esistono diverse considerazioni ideologiche e culturali che stanno alla base di
determinate scelte, ma ciò non può giustificare l’atteggiamento di chi continua a
rifarsi, almeno a parole, al “comuniSmo”, per poi sostenere una progettualità in
cui viene negata ogni alternativa al sistema capitalistico. Molti.ex militanti del
Pei sono rimasti fedeli a questa visione socialdemocratica; non si deducono altri
orizzonti strategici e, perciò non si capisce come si possa leggere il rifiuto a rin
negare il “comuniSmo”, passato e presente, e poi sostenere un’ipotesi socialde
mocratica. Con la speranza che non sia una confusione voluta, sarebbe auspica
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bile una maggior chiarezza, se non altro per poter capire, senza equivoci, gli
sbocchi strategici (in cui sperar....) che si stanno per delineare nella lotta in cor
so sulla linea sindacale.
C’è chi ha più responsabilità di altri, e in questo momento è necessaria una
forte dialettica, teorica e politica, sulle ipotesi esplicitate, altrimenti persisterà e
si rafforzerà l’omologazione dei lavoratori ai valori culturali dell’avversario di
classe, che ha già tanti sostenitori anche nella “nostra” organizzazione. La chia
rezza, è indispensabile soprattutto a quei compagni che sono ancora in prima
linea e che pagano pesantemente questo “vuoto sindacale”, sempre più riempito
dal potere reale del padrone. Non sono pochi i sindacalisti che sostengono pub
blicamente e praticano il modello ideale e culturale del capitalismo, con conse
guenze drammatiche nelle relazioni industriali, paragonabili al merdaio creato
negli anni ‘50 dal ruolo attivo dei sindacati padronali colorati di giallo.
Gli ex compagni del Pei (ora Ds), come la storia della socialdemocrazia eu
ropea ci ha dimostrato, hanno risposto positivamente alle richieste del capitale
in crisi (inizi anni ‘70). I grandi processi di ristrutturazione del sistema produtti
vo (per limitarci alla struttura economica), hanno visto la collaborazione attiva
delle confederazioni e il supporto decisivo del vecchio Pei (politica dei sacrifici
e del compromesso storico). L’iniziale crisi di valorizzazione del capitale è sta
ta, grazie anche a questo aiuto provvidenziale, trasformata in crisi di lavoro, con
i conseguenti crolli dei livelli occupazionali e del valore salariale della forzalavoro. Va comunque dato atto agli ex compagni di aver rotto con le ambiguità
del passato e di essere passati, senza indugi e problemi formali (il 1989 può es
sere stata una “tragedia” per la base, non certo per le teste d’uovo della Bolognina...), al servizio delle correnti più “liberiste” della borghesia.
La trasformazione è anche testimoniata dalle stizzite reazioni di coloro che
non vogliono più essere ricordati come ex comunisti (vedansi citazioni tipo
“non sono mai stato comunista” di Veltroni ...), ma pure la socialdemocrazia è
una categoria politica, che per loro puzza di vecchio, non essendo più adeguata
alle esigenze delle innovazioni economiche (leggi come crisi capitalistica e at
tacco ai livelli salariali e occupazionali). Infatti lo scioglimento del Pei non ha
significato la fine di una presunta politica comunista, già eliminata da questo
partito da parecchi decenni, ma ha invece decretato, la crisi e il superamento
della politica socialdemocratica del partito comunista nel nostro paese.
La situazione economica, contrassegnata da una prolungata e non risolta
crisi di valorizzazione, ha imposto la crisi del modello socialdemocratico basato
sulla spartizione di “quote di ricchezza” e su alcune riforme di struttura, rese
possibili dallo sviluppo post-bellico. Sostenere il proprio imperialismo nell’acerrima guerra concorrenziale, è una priorità non più nascosta dei gruppi diri;enti dei Ds. Essi sono, tra l’altro, fedeli interpreti della storia non gloriosa dela socialdemocrazia, che quando è stato necessario ha aderito alla guerra impe
rialista soffocando ogni internazionalismo proletario e ha avallato un clima po
litico favorevole alla caccia degli oppositori, anche in Italia, come abbiamo vi
sto durante la guerra della Nato contro la Jugoslavia. I compagni che senza di
chiararlo, lavorano ancora per un’ipotesi socialdemocratica (perseverare è dia
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bolico ...), magari più di sinistra di quelle europee, danneggiano sul breve e lun
go termine ogni ipotesi di ricostruzione di una cultura e pratica conflittuale.
Quando invece si parla di comunismo, bisogna intenderci ... Molti compa
gni sono onestamente dei comunisti, ma dal punto di vista della loro politica la
loro collocazione è socialdemocratica e questa, davanti alla moderazione neo
corporativa delle scelte di Cofferati e soci, appare realmente come “rivoluziona
ria”. La sinistra sindacale è composta da una maggioranza di compagni che vi
vono questa contraddizione in modo “inconsapevole”, e le responsabilità del
mantenimento di questa ambiguità, trova una delle sue cause principali nell’arretratezza storica del rapporto tra avanguardie operaie italiane e sviluppo
dell’elaborazione teorica e politica del marxismo scientifico (vedi il ruolo revi
sionista del Pei, almeno dalla svolta di Salerno in poi). La mancanza di una
analisi di classe del conflitto sociale continua ad alimentare la diffusione delle
teorie borghesi nelle file del movimento operaio.
Non è dato sapere se tali compagni vivano inconsapevolmente questa am
biguità (sarebbe assurdo e preoccupante se lo fosse); da un punto di vista politi
co è però necessario ritenere questi compagni ancora come interlocutori nel
processo di ricostruzione che abbiamo di fronte, anche se è comprensibile che si
possa diffidare di chi ha coperto in questi ultimi anni ruoli di responsabilità
nella struttura sindacale. I silenzi di tanti compagni sulla strategia neocorporati
va, sono stati assordanti e colpevoli e questo ha creato un giusto rapporto di dif
fidenza che non sarà facile ricomporre nel medio periodo. Si potranno creare le
basi per ripartire solo dopo un corretto bilancio di responsabilità che farà inevi
tabilmente “saltare” parecchie teste ...
Dopo aver preso tante botte, è incomprensibile oltre che masochistico, con
tinuare a sostenere la tesi del fallimentare dell’accordo del 3 luglio 1993. È
ipotesi ricorrente, nella sinistra sindacale e negli ambiti della sinistra “antagoni
sta”, indicare come fallita la strategia sindacale della concertazione. Perché si
ritiene che sia fallita? La programmazione dei salari, doveva risultare disastrosa
per i lavoratori e vantaggiosa per i padroni, e non al contrario come taluni con
tinuano a sostenere. L’intesa neocorporativa del luglio 93 è stata realizzata per
raggiungere questo obiettivo.
Negli ambiti politico-sindacali, sembra si sia chiarito chi abbia vinto e per
so, ma per quanto riguarda, il sindacato confederale, è rimasto “stranamente” il
dubbio se collocarlo tra i perdenti o i vincitori. Si propende ad “accumulare” il
sindacato tra gli sconfitti, e questo è vero, se per sindacato si intende il ruolo di
un soggetto conflittuale e unitario che lotta per l’emancipazione delle masse operaie, ma ovviamente noi stiamo parlando di un'altra cosa e cioè dei sindacati
confederali. Il dubbio va sciolto, e vanno denunciate la Cgil e le altre Confede
razioni, che hanno vinto la loro partita sulla pelle dei lavoratori, dato che sono
riuscite a realizzare i contenuti della loro strategia a favore del padronato e del
l’intera economia capitalista.
La “sinistra sindacale” non potrà nemmeno consolarsi con la giustificazio
ne del tradimento, dato che tutto era stato scritto nelle tesi vincenti dei congressi
sindacali di questi ultimi anni. La componente sindacale "Lavoro e società ” sta
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preparando il prossimo congresso continuando a eludere le responsabilità neo
corporative della Cgil che ha programmato e giustificato, in questo ultimo ven
tennio, un micidiale attacco ai salari e ai diritti complessivi dei lavoratori. Cof
ferati e il suo gruppo dirigente, è ben contento di essere giudicato da "Lavoro e
società ”, per non aver capito, in un contesto di radicali trasformazioni produtti
ve, i bisogni dei lavoratori; metaforicamente è un po’ come assolvere un impu
tato per incapacità di intendere e volere, nonostante una chiara e provata preme
ditazione. Se la critica dell’opposizione interna è di questo tenore, sarà facil
mente metabolizzata e tutto potrà continuare come prima, con l’aggiunta, tanto
per mantenersi allenati con il “sindacalese”, di promesse e impegni contro il go
verno delle “destre” (come si dice ... di buone intenzioni sono lastricate le stra
de dell'inferno).

Osservazioni sui “punti programmatici alternativi”
Formazione professionale e suoi miti
Sembra ripresentarsi il vecchio ma sempre efficace armamentario ideologi
co sulla professionalità, da usare come placebo per dividere gli sfruttati, ali
mentando l’idea che essere licenziato o disoccupato sia conseguenza dei propri
limiti e incapacità professionali. Questo “placebo” sperimentato con successo
dai sindacati confederali, era stato presentato nelle politiche rivendicative del
l’ultimo decennio, come una scelta che doveva valorizzare le singole professio
nalità, danneggiate dallo scarsa riparametrazione dei salari. Dopo il diradamento
del fumo ideologico della “professionalità”, è risultato evidente che in realtà
l’obiettivo era una riduzione salariale a carico della maggioranza degli operai, e
favorito una riparametrazione che aveva premiato solo i quadri intermedi della
gerarchia di fabbrica.
Gli stessi tecnici di produzione che potevano almeno formalmente esibire
una “professionalità”, come previsto dagli stessi parametri sindacali, sono stati
snobbati a tutto vantaggio di un rafforzamento della meritocrazia aziendale che,
come è risaputo, ha come parametro principale la subalternità ai valori azienda
li, tutt’altra cosa dalla cosiddetta “professionalità”. Si potrebbe pensare che que
sta nuova enfatizzazione della formazione professionale abbia una sua motiva
zione concreta nella veloci trasformazioni tecnologiche dei mezzi di produzione
che richiederebbero sempre maggiori competenze professionali della forzalavoro addetta al loro funzionamento produttivo.
Sicuramente siamo di fronte a una rivoluzione industriale paragonabile
all’introduzione dell’uso del vapore che aveva permesso il superamento del
funzionamento manuale dei mezzi di produzione. I cambiamenti della composi
zione tecnica della forza-lavoro intervenuta a causa della prima rivoluzione in
dustriale decretò la graduale estinzione dell’operaio di mestiere ormai sostituito
dalle macchine. Rimaneva scoperta, dal punto di vista dell’espropriazione dei
mestieri, la fase del controllo del mezzo di produzione ancora delegata alle
mansioni operaie. Questo problema è stato ora superato dall’attuale rivoluzione
88

industriale che con la microelettronica è riuscita ad automatizzare la fase del
controllo, riducendo il lavoro operaio a una semplice funzione di appendice
delle macchine.
La cosa che risulta dubbia è come si possa parlare di professionalità in un
contesto di dequalificazione di massa dove le conoscenze sono patrimonio di
settori sempre più ristretti di tecnici super specializzati anch’essi soggetti, tra
l’altro, a precoce senilità professionale, come è già possibile vedere, ad esem
pio, nelle aziende d’informatica e telecomunicazioni. La formazione permanen
te come alternativa alla disoccupazione è una ricetta che non solo non ha ricol
locato i lavoratori espulsi nel precedente ciclo di ristrutturazioni, nonostante i
grossi finanziamenti stanziati dallo stato e dalle regioni, ma non garantisce
nemmeno le nuove professioni, viste le migliaia di licenziamenti nei settori ad
alta tecnologia, come l’informatica e la telefonia.
Sembra evidente come la carenza di formazione professionale sia una delle
tante spiegazioni, come tra l’altro lo è stata quella dell’aumento della tecnologia
che riduce il fabbisogno di manodopera, che vengono fomite per coprire le vere
cause dei licenziamenti, spiegabili invece come conseguenza della crisi di so
vrapproduzione in corso da oltre un ventennio, che deprime verso il basso i tassi
di sviluppo della produzione.
Riduzione dell’orario eprecarizzazione del lavoro
L’ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore (4 giorni di lavoro e 1
di formazione), non può essere considerata una effettiva riduzione di orario,
dato che i lavoratori sarebbero costretti a frequentare i corsi di aggiornamento.
Il tempo liberato dalla produzione e occupato dai corsi di formazione sarebbe
funzionale, secondo questa ipotesi, ad un accrescimento della professionalità,
che ridurrebbe il rischio di perdere il posto di lavoro nei continui processi di riorganizzazione produttiva e avere più possibilità di sbocchi futuri sul mercato
del lavoro. L’unica cosa non menzionata da questa ipotesi, è la libertà del lavo
ratore di occupare, come più gli aggrada, l’eventuale tempo liberato dal lavoro.
La riduzione a 32 ore pagate 40 verrebbe finanziata con i soldi della collet
tività, risparmiando ai padroni l’onere di qualsiasi costo. Anche questa è una
pratica strana per un sindacato che si vorrebbe attento alla redistribuzione degli
aumenti di produttività a favore dei salari. Oltre a questo aspetto economico è
necessario sottolineare che la riduzione del tempo di lavoro in cambio di forma
zione non dovrebbe essere concepita per adeguare la qualità della prestazione
lavorativa alle esigenze della produzione, ma per restituire al lavoratore il tempo
di pluslavoro rubato dal capitalista, e non come se fossimo in una società non
più divisa in classi, nella quale i lavoratori trovino giustificabile devolvere il lo
ro tempo libero a sostegno degli interessi della società. Purtroppo la natura so
ciale dell’attuale economia e del suo sistema produttivo rimane basata sullo
sfruttamento e sull’appropriazione privata della ricchezza ed è del tutto naturale
che la forza-lavoro tuteli il suo valore anche con una riduzione degli orari otte
nuta senza sconti su salario, turnazioni e ritmi di lavoro.
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È assurdo pensare che si possano tutelare i lavoratori se si difendono le ri
duzioni d’orario attuate su base annua, accettando cicli continui, turni notturni
per le donne e intensificazioni dei ritmi che permettono al padronato di realizza
re in sei ore quello che otteneva prima in otto. Se a questo aggiungiamo la ca
duta del potere d’acquisto dei salari, possiamo tranquillamente dire che il sinda
cato ha lavorato per deprezzare il valore complessivo della forza-lavoro. È quin
di comprensibile che la Cgil abbia combattuto con decisione la proposta delle
35 ore introdotte per legge e privilegiato demagógicamente la riduzione otteni
bile settore per settore. Opportunismo che non è stato rilevato dalla proposta
“alternativa” nelle caute critiche rivolte alla Cgil sul problema delle 35 ore.
La mancata soluzione del problema salariale rende del tutto inadeguato il
proposito di ridurre l’orario a parità salariale. Le attuali quantità salariali non
bastano più e sono ampiamente al di sotto della stessa media dei salari europei e
una qualsiasi riduzione, in questo contesto di miseria salariale, verrebbe sfrut
tata per procurare reddito. L’orario invece di calare è aumentato, mediamente la
settimana lavorativa si è allungata e il salario operaio è sempre più legato, nei
miseri aumenti ottenuti, ai risultati produttivi che hanno introdotto una nuova
forma di cottimo. L’aumento della produttività senza aumenti salariali al di so
pra del cosiddetto tasso d’inflazione reale (per usare il linguaggio della “media
del pollo”) non fa che aumentare il divario tra salari e profitti e con essi raffor
zare la forza del capitale nei confronti della forza-lavoro. Si potrebbe tranquil
lamente affermare che l’unica riduzione fattibile sia quella concessa dal padro
nato e avallata dai sindacati confederali, cioè ridurre l’orario e lo stipendio, e all’occorrenza il lavoro, con nuovi licenziamenti.
La precarizzazione è in effetti foriera di un ulteriore disgregazione del
mondo del lavoro e conduce quindi all’indebolimento della possibilità di una
soluzione di classe in merito all’orario di lavoro. Il lavoro interinale accettato
dalla Cgil e dalle forze di sinistra che sostenevano il governo Prodi [pacchetto
Treu], è il punto più basso raggiunto, almeno fino ad ora, nelle condizioni che
regolano buona parte del mercato del lavoro. Come si fa a credere alla buona
fede del segretario della Cgil Bruno Trentin, che accettò la riedizione di questo
mercato degli schiavi con la garanzia che esso riguardava solo le qualifiche me
dio alte? Peccato che allora si dimenticò di chiarire quali fossero queste qualifi
che, dato che il padronato le individuò da subito a partire da quelle operaie. Che
Trentin fosse così ingenuo nessuno lo pensava!
Una volta, in mezzo agli operai, si diceva che i princìpi dovevano essere di
fesi e non potevano essere trattabili, poiché l’esperienza, anche dell’ultimo dei
lavoratori, insegna che una volta voltate le spalle al principio il padrone si pren
de tutto. Ma a parte questo sacrosanto aspetto, come si fa a non intravedere la
malafede (da leggere come strategia neocorporativa) e condannare senza reti
cenze la disponibilità sindacale a trattare il ripristino della intermediazione di
manodopera che legalizza di fatto il ruolo del caporalato? Di quale carta dei di
ritti dei lavori precari vogliamo parlare? Prima si accettano e poi si dovrebbe
organizzare le cure dei feriti di questa guerra del capitale contro il lavoro? È
forse questo il nuovo ruolo del sindacato?
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Esternalizzazioni e crisi economica
Spesso si denuncia il sindacato per non avere previsto e analizzato il pro
blema delle esternalizzazioni, e più in generale delle “nuove” strategie produtti
ve adottate dalle aziende, in modo particolare quelle a carattere multinazionale.
Il fatto di non aver previsto queste scelte aziendali non può essere imputato ad
una mancanza di analisi o studi, di carta scritta ne è stata prodotta a quintali, ma
all’abbandono sindacale di ogni strategia in grado di ostacolare le ristrutturazio
ni aziendali. Continuare ad affermare che il sindacato non ha previsto gli effetti
della crisi sui mercati intemazionali è un atto di disistima nei confronti di chi ha
elaborato le strategie sindacali, assai chiare nell’indicare politiche di conteni
mento salariale e normativo e in perfetta sintonia con le esigenze di rilancio
competitivo delle aziende.
Le diverse svolte della Cgil, dalla politica di controllo e istituzionalizzazio
ne del ciclo di lotte degli inizi anni ‘70, alla stagione dei sacrifici aperta da La
ma aìl’Eur, all’attuale gestione consensuale delle diverse flessibilità, si motiva
no con l’evidente scelta di piegare gli interessi dei lavoratori alle compatibilità
dell’economia capitalistica in crisi. In questi anni i lavoratori italiani hanno
tentato di combattere in tutti i modi questa scelta neocorporativa del sindacato,
subendo prevaricazione di ogni sorta anche da chi li doveva difendere, e anche
oggi in essi si riscontra scarsa fiducia verso il sindacato confederale. L’atteg
giamento subalterno che sta alla base delle scelte sindacali, e che influenza ne
gativamente anche le realtà più sindacalizzate, è l’accettazione della logica dei
conti economici delle aziende.
Se un azienda ha bisogno di ridurre i costi tramite riorganizzazioni azien
dali non si deve contestarne la legittimità anzi, per il sindacato, è un imperativo
morale a cui i lavoratori non si possono sottrarre, questa sembra essere la logica
del sindacato confederale. Da parte delle aziende, la riduzione dei costi, nei suoi
fattori principali, è rigida verso il basso a riguardo dei prezzi delle materie pri
me e dei costi del macchinario, che sono generalmente fissati a livello intema
zionale. L’unica voce di spesa che non è rigida verso il basso sono i salari. Il
profitto deriva dalla quantità di sfruttamento o pluslavoro estorto ai lavoratori.
Il padrone riesce a fronteggiare la concorrenza e recuperare o mantenere le
quote di mercato abbassando il valore dei prezzi delle sue merci. Deve arrivare
a questo risultato senza perdere la possibilità di valorizzare, a determinati tassi
di profitto, il capitale anticipato. La riduzione del valore delle merci deve quindi
essere ottenuto da una decurtazione salariale e da un aumento della resa produt
tiva degli operai. Se il padrone non riesce a raggiungere questo risultato, per la
resistenza dei lavoratori, è costretto, se non vuole vedere deprezzato il suo ca
pitale, a investire e ricercare una riduzione del valore delle merci con un au
mento della produttività del lavoro, ottenuta con impianti tecnologicamente più
avanzati e l’ottimizzazione delle economie di scala della produzione, svilup
pando al massimo grado la concentrazione produttiva e finanziaria.
La crisi di sovrapproduzione, sposta questa sfida concorrenziale sempre di
più verso l’alto, imponendo un continuo aumento dei costi per investimenti fis
si, con tassi di profitto che si mantengono, sempre più spesso, sul livello prece
la Contraddizione no.86

91

dente o comunque in percentuali di rendimento non adeguate alla valorizzazione
del capitale investito. È per questo motivo che i capitalisti tengono il freno sugli
investimenti, e si impegnano soprattutto a portare a fondo l’attacco al valore e
all’uso della manodopera. Se non c’è un allargamento della scala di produzione,
di norma il padrone trova conveniente un investimento che sostituisce manodo
pera solo quando c’è un ritorno economico maggiore di prima.
Le riorganizzazioni produttive sono sempre state pagate pesantemente dai
lavoratori; il sindacato ha avuto il ruolo di contrattare questi esiti, e spesso ha
ostacolato ogni volontà di resistenza operaia. Dove c’è resistenza operaia il pa
dronato, come da copione, minaccia la chiusura o il trasferimento degli impianti
in zone più convenienti dal punto di vista dei salari, e il sindacato invece di ge
neralizzare il movimento contro i licenziamenti ha avallato la riorganizzazione,
sostenuta come scelta da preferire ai licenziamenti. Ai lavoratori, isolati e divisi,
non è rimasto che tentare di limitare i danni con la consapevolezza di aprire un
processo senza limiti verso la pauperizzazione della condizione operaia. In que
sto senso va dato atto agli operai dell’Om (gruppo Fiat) di Brescia di aver ten
tato la resistenza, indipendentemente da una valutazione sul contenuto dall’ac
cordo siglato.
Accettare da parte del sindacato una trattativa sullo spezzettamento della
fabbrica, è come dare per scontato che le estemalizzazioni devono essere fatte,
in altre parole si riconosce come interesse comune la sfida della competitività.
Non serve tinteggiare di “nuovismo” le scelte operate dalle aziende, esse non
sono altro che le “vecchie” ricette imposte dalle leggi economiche capitalistiche, dimenticate e sepolte dal sindacato ma tenute ben presenti dal padronato,
che ha sufficiente memoria storica per tenere alta la bandiera della lotta di clas
se contro il proletariato di fabbrica. All’inizio degli anni ‘70 si parlava del fe
nomeno del decentramento produttivo, ora di estemalizzazione delle parti con
siderate fino ad ieri strategiche, ma il fine, pur attuato con forme diverse, è lo
stesso di ieri: garantire la competitività con l’aumento dello sfruttamento dei la
voratori e disgregare il più possibile le concentrazioni operaie che possono esse
re facile terreno di ricomposizioni conflittuali e di classe.
Il
punto centrale, che bisogna analizzare e viene eluso, è cercare di capire l
causa di fondo che spinge il padronato a continuare ad alzare il tiro contro gli
operai (nel primo trimestre 2001 si sono perse altre centinaia di migliaia posti di
lavoro nell’industria). Se escludiamo che esso stia giocando alla lotta di classe,
non rimane che rintracciare la causa principale nella grave crisi economica che
attanaglia i “fratelli nemici” (Stati uniti, Europa, Giappone, sono i principali
contendenti) in uno scontro commerciale e produttivo senza precedenti e che
non ha ancora trovato un suo assestamento, nonostante i gravi rovesci subiti dal
proletariato mondiale che sta pagandone tutto il prezzo. Uno scontro che non
esclude i mezzi bellici, per ora usati in guerre territorialmente circoscritte, ma
che rientrano nello scenario strategico di una tendenza più generale alla guerra
interimperialistica. Gli operai continuano a essere tenuti all’oscuro di questa
storica crisi del modo di produzione capitalistico e delle sue nefaste conseguen
ze, vengono invece continuamente illusi sulle felici sorti di questo sistema.
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È un luogo comune ritenere che si rischierebbe uno scontro mortale tra ca
pitale e lavoro se prevarrà nei grossi gruppi intemazionali la logica della spe
culazione finanziaria in sostituzione di una strategia di investimenti industriali
con rendimenti a lungo termine. La spasmodica ricerca di ambiti d’investimento
alternativi a quelli produttivi ha spinto in alto la massa di capitali finanziari che
ricercano una remunerazione in grado di impedire innanzitutto una loro svalo
rizzazione. La demagogica campagna sulla “nuova economia” ha attirato parec
chi investitori a sottoscrivere azioni sui dividendi futuri dei titoli tecnologici. Il
crollo del Nasdaq (indice di borsa dei titoli tecnologici) e le ripetute cadute
della borsa valori, oltre a rovinare i piccoli risparmiatori e arricchire' i soliti noti,
ha fatto crollare sotto un cumulo di macerie le menzogne sulle magnifiche sorti
della “nuova economia”.
La “finanziarizzazione” del capitale, definita come il lato cattivo del capi
talismo, non è una conseguenza della perdita di sensibilità sociale del capitalista
o dell’orientamento più o meno liberista dei governi in carica, così come la con
centrazione finanziaria e produttiva e le nuove forme proprietarie di tipo multi
nazionale, ecc., non sono scelte politiche, ma rappresentano, insieme alla finan
ziarizzazione, la costituzione reale del capitalismo in questa fase storica, che si
impone alla volontà della stessa classe proprietaria. Sarebbe fuorviante intra
prendere battaglie contro l’aspetto finanziario (definito come parassitario nel
luogo comune della “sinistra” socialdemocratica e liberale), poiché si riprodur
rebbe dal punto di vista politico, oltre che la scelta strategica del patto tra i pro
duttori tanto cara alla componente “moderata” della Cgil, anche la possibilità di
un uso strumentale della forza operaia da parte della borghesia contro forze so
ciali non proletarie, ma anch’esse colpite dalla mannaia dei provvedimenti
“anticrisi” dei governi borghesi (vedi lo sciopero organizzato, negli anni passati,
dai sindacati confederali a sostegno della legge Vicentini).
Lo scontro mortale deve essere invece contro il tentativo padronale di ri
solvere la sua crisi facendola pagare ai lavoratori e ai ceti popolari. Perdere que
sta visione di classe significherebbe ritrovarsi a scoprire che i padroni “pro
gressisti” sono costretti anch’essi a licenziare [come nel recente passato è capi
tato agli operai dell’01ivetti dichiarati in eccesso dal “compagno” De Benedet
ti]. Come ogni scontro che si rispetti, gli eserciti devono avere un comando e
una strategia. Noi non abbiamo né l’una né l’altra; i nostri ufficiali sono passati
al nemico e i soldati sono allo sbando.
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Nella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.
Lu Hsiin - da 1 Ching

per Is critici» del seoso coi»u»e Dell'uso ideologico delle parole
A ttivism o
(élan vital)
“Sono deciso, ma non so a cosa”.
Con questa folgorante battuta, perfino
il grande Tui Theodor Adorno riuscì
a mettere a nudo l’insensatezza del
pensiero irrazionalistico tedesco del
primo Novecento, a cominciare - ap
punto - dal concetto heideggeriano di
“decisione”. Il valore della “decisio
ne” (a prescindere dal contenuto con
creto della decisione stessa), l’impor
tanza di “credere” (e non importa a
cosa), la riscoperta di un’“autenticità”
di cui l’unica cosa che si “sa” è che è
“originaria”.
Il tutto era inevitabilmente destinato
a sfociare nell’“abbandono” di sé che
si realizza nella guerra. Dove anche
l’assoluta insensatezza (per i singoli)
della guerra imperialistica viene ideo
logicamente rovesciata, concependola
come una “prova” al termine della
quale questa esperienza “estrema”
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donerà a chi la sperimenta (magari
crepando in essa) il senso della pro
pria “autenticità”.
Leggiamo ad esempio un altro esi
stenzialista tedesco, Jaspers: “Com
portamento del guerriero. In situazio
ni uniche, la risolutezza è la capacità
di decidersi quando ne va della vita o
della morte. Disponibilità al rischio,
unita a un senso del possibile e a una
continua prontezza di spirito, sono i
tratti fondamentali di questo com
portamento. Nel caso estremo diviene
palese quel che autenticamente sono
e posso”.
Ora, lasciamo da parte il fatto che
queste macabre elucubrazioni filoso
fiche presuppongono un modello di
guerra più simile ai duelli cavallere
schi che alla putrida guerra novecen
tesca di trincea, in cui il destino dei
Guerrieri è autenticamente quello di
crepare come topi (per non dire della
guerra atomica, chimica, “umani

tario-intelligente”...). Comunque sia,
lo scopo del “ragionamento” è chiaro:
trasformare in opportunità esisten
ziale l’obbedienza cieca ai poteri co
stituiti, il rifiuto della ragione, il di
venire un docile strumento della
guerra imperialistica, il dono di sé in
cambio di nulla (e più spesso del
N ulla...).
Intendiamoci: tutto questo non può
ridursi al leggendario amore per l’or
dine dei tedeschi (quello, per capirsi,
che fece dire a Stalin che “in Germa
nia non può scoppiare una rivoluzio
ne perché per farla bisognerebbe cal
pestare i prati”). Perché le stesse ten
denze le ritroviamo - ancora prima
che in Germania - in Francia. E que
sta volta nella forma di un attivismo
vitalistico che finirà per investire di
rettamente il movimento operaio.
Qui la base teorica dell’irrazionali
smo fu fornita da Henri Bergson e
dalla sua teoria dello “slancio vitale”
[clan vita/]. Varrà la pena di ripropor
ne i tratti essenziali. Per Bergson
[L’evoluzione creatrice, 1907] la na
tura è spinta da uno “slancio” interno
ad una continua evoluzione che av
viene per salti bruschi e imprevedibi
li. Lo stesso avviene nella coscienza
umana: la nostra “evoluzione interio
re”, in cui la continuità è fatta di un
“ininterrotto zampillare di novità”,
segue infatti lo stesso ritmo dell’“evoluzione della vita” (cioè, per Berg
son, dell’universo nel suo insieme).
A prima vista la filosofia di Bergson
è quanto di più lontano si possa im
maginare dall’amore tedesco per l’or
dine, la dedizione, l’obbedienza. E in
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effetti essa diede luogo a teorie che
enfatizzavano il ruolo dello "sponta
neismo rivoluzionario”, contro ogni
idea di evoluzione pacifica verso il
socialismo (sostenuta invece dal so
cialismo della seconda Intemaziona
le, che aveva il suo punto di forza nel
partito socialdemocratico tedesco).
Per Georges Sorel, il teorico del sin
dacalismo rivoluzionario, la storia
stessa si presenta come un’ “evoluzio
ne creatrice”, che evolve a strappi.
Così è avvenuto in ogni passaggio
storico decisivo, e così dovrà avveni
re nella lotta contro la borghesia. Oc
corre però un “mito”, “capace di evo
care con la forza dell’istinto” il sen
timento di lotta, e, quindi, di mobili
tare le masse e di portarle alla rottura
rivoluzionaria: nel caso del proleta
riato, questo mito è rappresentato per
Sorel dallo “sciopero generale”.
Ecco cosa ne dice nelle sue Consi
derazioni sulla violenza [cfr. la Con
traddizione, no.74]: “Gli scioperi han
fatto fiorire nel proletariato i senti
menti più nobili, più profondi e più
fattivi ch’esso possegga. Lo sciopero
generale li unisce tutti, in un quadro
d’insieme; dà a ciascuno di essi, ri
unendoli insieme, la massima inten
sità; e, col richiamo ai ricordi più
scottanti dei singoli conflitti, colora
di vita intensa tutti i particolari del
quadro presentato alla coscienza”.
Lo sciopero, in definitiva, “fa scatu
rire una luce nuova, separando, me
glio che non facciano le circostanze
giornaliere della vita, gl’interessi e i
modi di pensare dei gruppi”. La cosa,
in concreto, avrebbe dovuto andare
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così: il sindacato dei lavoratori avreb
be indetto lo sciopero generale, tutti
avrebbero smesso di lavorare e bloc
cato la produzione, facendo crollare
la struttura economica e le istituzioni;
a questo punto i lavoratori avrebbero
potuto riprendere il lavoro, ma non
più come proletari sfruttati bensì co
me liberi produttori [s/c/].
Non è il caso di perdere tempo su
questo esito del pensiero soreliano,
che è un vero e proprio condensato di
delirio. Vale invece la pena di mette
re in luce il fatto che questa teoria co
stituiva, rispetto al socialismo evolu
zionistico e riformistico, nient’altro
che il rovescio della medaglia. Ne era
il rovescio: tanto “accesa” e barricadera, quanto il socialismo evoluzioni
stico era compassato e arrendevole
(per questo il socialismo rivoluziona
rio conobbe una certa fortuna anche
al di fuori della Francia). Ma la me
daglia era la stessa. In fondo, il fa
moso motto del socialdemocratico di
destra Bemstein, secondo cui “il fine
[cioè il socialismo] è nulla, il movi
mento è tutto”, avrebbe tranquilla
mente potuto sottoscriverlo anche Sorel, a cui interessava unicamente il
“movimento” dello scoppio rivolu
zionario.
Fece bene, quindi, Gyòrgy Lukàcs
(dopo il fallimento dei tentativi rivo
luzionari del 1919 in Ungheria e
Germania) ad accostare “opportuni
smo” e “putschismo”, dopo aver de
finito il secondo come “l’illusione
che la rivoluzione proletaria possa
compiersi di un sol colpo attraverso
la decisione e il sacrificio di un pic
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colo gruppo di avanguardie bene or
ganizzate”. Secondo Lukàcs per il co
muniSmo si tratta “in entrambi i casi
dello stesso pericolo”. Infatti, tanto
gli opportunisti quanto i “radicali di
sinistra” (sin dallo “sciopero generale
politico” della Luxemburg), si dimo
strano incapaci di “concepire la ri
voluzione come un processo”, hanno
una “concezione meccanicistica” del
l’organizzazione, e relegano in se
condo piano “la totalità del processo
rivoluzionario” a favore di un “visibi
le risultato immediato ” (in un caso le
“insurrezioni armate” nell’altro “con
tratti sindacali di categoria”).
A tutto ciò Lukàcs contrapponeva la
“realpolitik rivoluzionaria” dei comu
nisti, radicata nell’analisi scientifica
marxista delle tendenze oggettive
della società e, quindi, in una conce
zione dell’organizzazione che rifiuta
la “spontaneità rivoluzionaria”, ma
non è neppure una “premessa” (vo
lontaristica) per l’azione: è invece
“un incessante intersecarsi di premes
se e di conseguenze durante l’azio
ne”. Lo stesso processo rivoluziona
rio diviene così “un grande processo
formativo del proletariato”, durante il
quale questo assume la coscienza
“soggettiva” della sua (“oggettivame
nte” esistente) “realtà di classe”.
Ma torniamo a Sorel: in definitiva è
la radice stessa del suo “socialismo
rivoluzionario” (ossia il vitalismo di
Bergson) a palesarsi assai prossima
alle teorie irrazionalistiche fiorite in
Germania. In entrambi i casi, abbia
mo: l’insensatezza dell’esistenza (che
nessuna teoria razionale può com

prendere), il culto dell’azione per l ’a
zione, il rifiuto (già in linea di princi
pio) della possibilità che la teoria il
lumini e guidi la prassi.
Ci si può chiedere per quale motivo,
nei primi decenni del Novecento,
queste teorie irrazionalistiche si af
fermino contemporaneamente in tutta
l’Europa (pensiamo anche, per restare
in famiglia, a quel vero e proprio
“Nietzsche dei poveri” rappresentato
da Gabriele D’Annunzio...).
La risposta più plausibile consiste
nella crisi: il modo di produzione ca
pitalistico (che - sia detto per inciso è già di per sé, anche in momenti di
floridezza, incapace di dare signifi
cato ad una vita condotta sotto l’im
perativo di rendere possibile l’auto
valorizzazione del capitale), dopo una
fase di inedita espansione dei com
merci intemazionali, vive una crisi
che sfocerà nella prima guerra mon
diale, ma che sarà “risolta” (lascian
dosi dietro decine di milioni di morti)
soltanto con la seconda guerra mon
diale.
Bene: ora facciamo un salto di un
secolo e parliamo di noi. Tutto bene?
Vediamo. La crisi c’è. L’irrazionali
smo pure (pensiero debole, heideggerismo a go-gò, filosofie orientali faida-te...).
L'egemonia borghese pare incontra
stata (tanto che si è potuto definire il
liberismo “pensiero unico”). Esisto
no, però, segnali di un “risveglio” di
movimenti antagonistici in tutto il
mondo. Siamo tra coloro che confida
no nell’importanza di questi segnali.
Riteniamo però anche che questi mo
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vimenti presentino, ad oggi, due gravi
limiti (connessi tra loro).
Il primo è Vassenza di una marcata
caratterizzazione di classe, tanto nella
composizione quanto negli obiettivi
del movimento. Ma può essere una
“crisi di crescita” - e starà alla sini
stra di classe renderla possibile.
Il secondo, ahinoi, è proprio Vattivi
smo: l’azione per l’azione, l'action
dirècte, l’azione insensata (distruttivo-dimostrativa), l’amore del “ge
sto ” in quanto tale. A chi pratica que
sti sport (e il cui colore è - non per
caso - nero, al massimo bianco, e mai
rosso) diciamo che “mettere-in-gioco
-i-propri-corpi” può essere - al limite
- necessario (e lo sanno bene le mi
gliaia di lavoratori che ogni anno so
no ammazzati sul lavoro...). Prima,
però, bisogna mettere in funzione il
proprio cervello.
[v.g.J

Sovraproduzione
(la crisi secondo i padroni)

Toh ... la sovrapproduzione. Ma
nessuno l’ha invitata. Anche gli ana
listi finanziari, però, devono tenerne
conto nelle loro researches destinati
agli investitori, agli agenti del capi
tale. Così nel suo Global equity strategy del 25 giugno, la banca d’affari
J.P.Morgan tecnicamente informa, tra
un grafico e l’altro: “Ecco perché noi
siamo scettici sul settore dei semiconduttori: non c’è alcun segno di
pieno utilizzo della capacità produtti
va. Anche la notevole riduzione degli
investimenti non sarà sufficiente per
stabilizzare i tassi di utilizzo, e i prez
zi, se la domanda non inizia a ripren
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dere. Si prenda ad esempio il seg
mento Dram [una componente dei
semiconduttori - ndr■]. Abbiamo ini
ziato l’anno con i prezzi che sono
crollati verticalmente (like a storie)
per la generalità dei produttori di
Dram e ora il prezzo è sotto il costo
variabile di produzione.
Questo sembrerebbe essere l’inne
sco naturale per una fase di consoli
damento dell'industria. Nessuna spe
ranza (not a hope). Il pieno utilizzo
degli impianti era auspicato e atteso
attraverso la chiusura [///] di Hynix
semiconductors e dei suoi impianti
[fantastico!]. Ma la società è riuscita
ad emettere un prestito obbligaziona
rio pari 1,3 miliardi di dollari e que
sto aumento di capitale convincerà i
creditori a differire la riscossione dei
crediti. Hinyx dunque sopravviverà
appena e il risultato sarà che la capa
cità produttiva del settore rimarrà an
cora intatta per qualche tempo”r
Grandissimo pezzo di interpretazio
ne marxiana della storia.
Questi gli elementi:
1. la sovrapprodduzione persiste ed
è causa di crisi (attraverso la crisi dei
prezzi);
2. la crisi innesca un ciclo di con
centrazione industriale;
3. l’unica via di uscita dalla crisi è il
fallimento di qualcuno (vittima sacri
ficale qui è la Hinyx, che però si è
sottratta agli auspici dei fratelli av
voltoi), veicolo oggettivo di concen
trazione;
4. il differimento della crisi avviene
nella sfera della circolazione (prestito
obbligazionario). Ma è appunto sol
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tanto un differimento, come lamenta
nella sostanza J.P.Morgan, alla fine
del commento: sopravviverà inutil
mente perché provvisoriamente. Tan
to vale che crepi subito e faccia vive
re chi rimane. Insomma, ma che
modi! Un minimo di regole civili,
questa Hinyx le vuole rispettare o no?
La realtà però a volte si vendica dei
torti subiti. È del 14 agosto l’amara
notizia che proprio J.P.Morgan deve
ridurre il personale per la crisi che ha
colpito le banche d’affari nel 2001,
isola felice e vigorosa dell’occupa
zione bancaria soltanto due anni fa. Il
contrappasso transita dunque nella
sovrapproduzione di analisi econo
miche e finanziarie per gli investitori.
A ciascuno la propria sovrapprodu
zione, perbacco.
Qualche dato inevitabile sulla com
petizione in job cuttings di questi
campioni dell’analisi economica e in
dustriale, protagonisti attivi della re
cente bolla speculativa "dotcom ” : in
testa J.P.Morgan (7000 in meno); se
gue Merryl Lynch (3900); abbiamo
poi Credit Suisse First Boston (3250).
Includendo Deutsche Bank, Morgan
Stanley, Goldman Sachs e così via si
arriva a 25430 licenziati nel settore
negli ultimi mesi, con punta a giugno.
Le banche d’affari hanno anticipato
di due mesi l’applicazione dell’aboli
zione, in Italia, dell’articolo 18 dello
statuto dei lavoratori, recentemente
supportata da tutti, figli e padri di
tutte le stagioni.
Di giugni schifosi ne avevamo avuti
molti, ma come questo mai.
Insuperabile.
[»*■£•]

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 m iseria della filosofia
* ALTERNATIVE/I (trim.) vl.Zara 119, 20159 Milano (£.15000)
- n.2/giu.01 - I nuovi sudditi: biodiversità, materie prime, acqua, agricoltura,
petrolio; filosofia e diritto; lavoro femminile; insidie del lavoro
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.l0/lug.ago.01 - Ecologia e socialismo; un’altra sinistra è possibile
* l’Ernesto (n.3/mag.giu.01) [crisi Ds; globalizzazione; Fiat; socialismo realiz
zato]; IV internacional (mar.01) [forum social mundial; agonia do mercosul;
Argentina; Equador; clima]; Nuova unità (nn.4-5/mag.giu.01) [padroni del
mondo; elezioni; scuola; Palestina; Genova; Usa; contratti a termine].
* Osvaldo Coggiola - Roberto Paulino, O firn do "socialismo real” em debate,
Sào Paulo (ciclostilato, pp.64, s.p.)
@ la rivista n+I è in rete http://www.ica-net.it/quintema/2000_todayrivista/,
fino al n.20, ago.01 (con considerazioni su G.8 Genova): quinterna@ica-net.it
@ è consultabile anche la rivista Utopia : www.utopia-news.co.uk
Aurelio Macchioro ci ha fatto pervenire il 25 luglio scorso alcune osservazioni. Delle
sue brevi ma interessantissime disquisizioni dialettiche su ll’"intera conduzione di poli
z ia ” per i fatti di Genova, abbiamo tenuto ampiamente conto redazionalmente nelle no
stre considerazioni. Inoltre, Macchioro ci ha rimandato le correzioni alla sintesi che
avevamo fatto del suo testo pubblicato sul numero scorso; correzioni che, se non inci
dono sulla sostanza del testo pubblicato, rappresentavano tuttavìa preziose precisazioni
di forma e di stile (oltre che segnalazione di refusi), che avremmo sicuramente e volenla Contraddizione no. 86

tieri apportato al testo stesso. Purtroppo, per il paio di settimane di ritardo, i tempi
editoriali non lo hanno consentito. Ci sembra comunque che possa avere qualche rilie
vo indicare ai lettori quelle due o tre osservazioni salienti che agevolano la compren
sione del senso della sintesi pubblicata.
Innanzitutto, nel lungo cappello redazionale, il riferimento esplicito ai “politici non li
berali", ancorché assolutamente testuale, è stato interpolato da altre informazioni che
sono sembrate utili per i lettori, ma “messo così ” sicuramente "sa di appiccicatura ",
Lo stesso "occhiello ", con tanto di riferimento a qualche "orango alfabetizzato ”, era
probabilmente fuori luogo, essendo originariamente collocato e connesso con altre
considerazioni, relative alle "rassomiglianze col 1900”. Così pure deve essere chiaro
che l ’indicazione di “un Ferrara, o un Pantaleoni o chiunque altro (un A. Martino o S.
Ricossa o D. Antiseri) maggiore [e scientifico] o minore [della pubblicistica] a seconda
dei palchi da cui parlino” è sbagliato e “non esiste”. Fatte queste doverose precisazio
ni, ci scusiamo con i lettori per il contrattempo involontario e con l'autore medesimo.
**********************************************************************
AGGIORNAMENTO delle librerie in cui si trova la Contraddizione.
Rispetto all’elenco pubblicato nel numero scorso, la rivista si trova anche presso:
Feltrinelli 20 corso Buenos Aires 20124 Milano
Feltrinelli 2 strada della Repubblica 43100 Parma
Odradek via Banchi vecchi 00186 Roma
Non si trova più la rivista (... o le librerie): Feltrinelli Ancona, Utopia Firenze, Don
Chisciotte Mestre, Feltrinelli (Tecla) Milano, Feltrinelli Palermo, Pesarolibri, Rina
scita Ravenna, Feltrinelli (Babuino) e Internazionale Roma, Feltrinelli Torino.

MEDITATE, GENTE!
Nonostante tutto dal 1° gennaio 2002 si paga in €, ossia in euro e non più in lire.
Noi non possiamo farci niente e, anzi, indicammo per tempo il corrispettivo di
prezzo per singola copia (€ 4,60) o per sottoscrizione (€ 24 per l’interno, € 36
per l’estero, ancorché “Europa”) come potete leggere in copertina.
Perciò vi ricordiamo di ricordarvi che, a meno che paghiate entro dicembre
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Liradiddio —ovvero gli “avvertimenti” di dio,
controfigura di Berlìiska (*. *)
Venerdì 20 luglio 2001 - lo stato mostra alla piazza
il suo vero volto (scheda: Nevio Gàmbula)
HO - rubrica di contro/in/formazione
flBlGl □'ANTEGUERRA —p rro tr r ¡mrnr.fjini
La dannazione di Faust - Colaninno
giù dal trono (scheda: M.G.)
Cannoni contro burro - il “nuovo” liberismo Usa
della nuova “mondezza” (nota: Vinicio Gasparone)
Il Cavallo di “Dabliu ” Bush - la devastante crisi argentina:
come ti calpesto l’“orto di casa” (Osvaldo Coggiola)
Cent ’anni di inquietudine - tra golpe e resistenza
in America latina 1890-1990) (scheda: O.C.)
Padroni, sull ’orlo di una crisi di nervi - Mediobanca,
finanziarizzazione e “diversificazioni” (Leonardo Valle)
Sovrano di un regno del Nulla “non consumiamo Marx” (Gianfranco Pala)
La bestemmia dello sfruttamento —la degenerazione
neocorporativa della CgiI (Uberto Ghezzi - Floriano Manzini)
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