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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un'altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall'altro. Subentra allora
un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
Karl Marx
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“2001: odissea sulla terra”. L’ag
gressione all’Afghanistan ha prece
denti, ma ora il trionfo dell’arbitrio e
dell’esasperazione è totale. La vul
nerabilità degli Usa può anche desta
re attese di conforto a venire, certo,
ma ormai siamo giunti al punto in
cui gli assassini delinquenti di primo
livello possono essere attaccati solo
da delinquenti assassini di secondo
piano: se non è questa “fine della
ragione” e barbarie, trovate voi un
altro nome.
Nello scorso no.86 non ci si pote
vano aspettare riflessioni sulle “torri
gemelle”, semplicemente perché il
numero fu scritto e chiuso in reda
zione e tipografìa il 3 settembre (ot
to giorni prima della strage, tanto
che l’i l era già stampato e spedito);
comunque il dibattito su Genova era
ancora vivo, e meritava una certa at
tenzione per spazzar via troppi luo
ghi comuni emotivi.
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Molti sono oggi disposti a com
battere la violenza impiegata con
tro gli inermi. Ma sanno anche ri
conoscerla, la violenza?
Alcuni atti di violenza sono facili
da riconoscere. Quando si calpe
stano degli uomini per la forma del
loro naso o per il colore dei loro
capelli, la violenza è palese ai più.
Anche quando si rinchiudono degli
uomini In carceri senz’aria, si vede
la violenza a ll’opera.
Ma noi vediamo dappertutto uo
mini che non appaiono meno sfi
gurati che se fossero stati battuti
con verghe d'acciaio, uomini che a
trentanni sembrano vecchi, eppu
re non è visibile violenza alcuna.
Uomini che abitano anni e anni in
stamberghe non più accoglienti
delle carceri, né per essi vi è più
possibilità d ’uscirne che di uscire
dalle carceri. Vero è che davanti a
queste porte non ci sono carce
rieri.
Coloro cui si infligge tale violenza
sono infinitamente di più di coloro
che in questo o quel giorno vengo
no fustigati o gettati in questo o
quel carcere.

[Bertolt Brecht, Me-ti]
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AI LETTORI
Come in ogni numero di fine anno
solare, ricordiamo ai lettori che tutte
le sottoscrizioni sono in scadenza.
Il loro rinnovo repentino ci serve
soprattutto per avere presto un qua
dro della situazione politica, che non
è delle più allegre. Il nostro costante
invito continua a puntare a diffonde
re il più possibile la rivista tra nuovi
lettori per formare coscienza, cono
scenza scientifica del socialismo, del
funzionamento pratico del modo di
produzione capitalistico e, quindi,
delle possibilità storiche reali del co
muniSmo. Questo, a nostro avviso, è
il compito più urgente del momento.
Il bilancio economico, infatti, si
tiene, ed è bene che continui così;
ma la sua sollecita definizione e, so
prattutto, l’aspirazione a una sua ele
vazione assoluta, conseguente a una
maggiore diffusione politica cultu
rale della rivista sarebbero entrambe
più che auspicabili.
I lettori debbono anche tenere pre
sente, come già più volte comuni
cato, che da quest’anno tutte le ope
razioni contabili vanno eseguite in
euro, il che inizialmente non potrà
che provocare dei contrattempi. È
questa è una ragione in più per non
lasciar passare tempo inutilmente.
II ccp su cui effettuare i versamenti
è sempre il medesimo: 40377004 .
Le poste comunicano le modalità dei
versamenti in euro, fissate sempre a
€ 24 (sei numeri per anno solare) e a
€ 36 (idem, per l’estero).
L’indice 2001, per motivi di spa
zio, sarà inserito nel numero 88.
Stiamo anche provvedendo ad alle
stire una pagina completa in rete.
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Ora, invece, la questione prece
dente le “torri” può essere affrontata
con la dovuta riflessione critica, ben
argomentata e non fondata sull’onda
dell’indignazione che ha còlto molti,
forse troppi, comunisti nei momenti
immediatamente successivi a quel
tragico evento. È infatti sull’aspetto
critico che intendiamo soffermarci,
soprattutto per ciò che riguarda la
lunghissima e pregressa crisi eco
nomica, Usa e mondiale, che non ha
certo atteso il crollo delle torri per
palesarsi. Anzi essa, semmai, ha
cercato sapientemente (anche se non
è dato sapere con quali esiti) di an
corarsi a quella situazione - Pearl
harbor insegna - per evocare un for
tissimo spirito nazionalistico.
Il 90% della popolazione Usa si è
stretta momentaneamente intorno al
lo scimmione, compresi personaggi
presunti democratici e liberal, artisti
attori e cantanti), consentendo così
di comprimere occupazione e salari
interni, e rilanciare alla grande il do
minio armato Usa “anti-terroristico”
sull’intero pianeta: Condoleeza Rice
col fido Armitage premono forte
mente (... se non fanno addirittura
qualcosa di più) in tale direzione.
E non è roba da poco, se si pensa
soltanto che 1’“ottavo corridoio” eu
rasiatico, di brzezinskiana memoria,
parte dal Kosovo, attraversa la Ma
cedonia, passa in Turchia (già sotto
controllo e destabilizzata finanzia
riamente) e nel Kurdistan, turco e
irakeno, devastato, per attraversare
poi - guarda caso, ancóra - Cauca
so, Cecenia, Afghanistan, Pakistan,
e di lì Kashmir e Tibet per approdare
in Cina: la nuova “v/a della seta”\

BIN GO!
del terrorismo “ umanitario” di stato e della reazione fondamentalista
**

Nonostante l ’enormità della tragedia umana,
questi terribili eventi avranno solo piccole conseguenze
sull 'economia internazionale e sul sistema finanziario mondiale.
[Fmi, 12 settembre 2001]

La barbarie trionfa. Se all'infamia del l’imperialismo amerikano si pro
va a rispondere con l’estasi nazionalistica, presuntuosa e collerica, che maschera
biechi interessi economici col fanatico fondamentalismo religioso, la barbarie appunto - trionfa due volte. Tra socialismo o barbarie, infatti, è la seconda a
farla da padrona incontrastata, e il primo, ormai da decenni, è sempre più co
stretto a battere in breccia. La lotta di classe, in questo modo, sparisce, sovra
stata da impeti tra il romantico e il moralistico, comunque dogmatici e senti
mentali, in cui il brutale assassinio, praticato proprio dal dominio imperialistico,
rimane l’unico “valore” della situazione. Il potere fa bingo\ E, in lingua d’Anglolandia, “bin go” può stare pure a signficare semplicemente: “Laden, vai!”.
E facile, troppo facile, facilissimo, del resto, esecrare l’assassinio di mi
gliaia di persone, in particolare se civili (più di cinquemila in Usa sono tantis
simi, anche se sembra che occorra dividere per dieci le stime iniziali: non sono,
sulle “torri” e al Pentagono, complessivamente i trenta o cinquantamila di cui si
era parlato a caldo, tanto che è sorto il ragionevole dubbio su dove fossero, o
fossero finiti, a quell’ora, gli oltre cinquantamila che avrebbero dovuto lavorar
ci). Quell’esecrazione, mille volte è stata fatto, da molti. E non solo noi abbia
mo ricordato tanti casi precedenti, in cui le vittime non erano usamericani ma,
molti molti di più, vietnamiti, kurdi, afghani, africani, latinoamericani trucidati
dagli yankees, o in nome e per conto loro. Certo: una simile denuncia, anche
quando i morti sono in Usa, va ribadita a ogni pie’ sospinto: ma la prima violen
za è quella dei padroni, del loro potere economico e militare e del loro stato
[inutile dire che l’i l settembre può perfino apparire come nemesi del Cile!]. E
occorre anche disprezzare la bieca ipocrisia propalata dai mezzi di comunica
zione alle masse inebetite, poiché oggi le geremiadi sembrano richiamare situa
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zioni cambiate: era troppo tempo che le “streghe cattive dell’ovest e del nord” gli europei della parte occidentale del vecchio continente o gli americani a nord
del Messico - non venivano toccati pesantemente da stragi di massa. Qualche
assassinio eccellente o alcune centinaia di morti, mai migliaia.
Ora, invece, quei giornalisti di regime si atteggiano al lutto, proclamando la
sospensione di spettacoli frivoli in ricordo delle vittime, mentre le persone che
affollano “il gregge senza idee” accorrono in lacrime (magari comprando centi
naia di migliaia di bandiere a stelle e strisce, e non solo in Usa). Ma, gli uni e le
altre, che cosa facevano mentre i bulldozer Usanato seppellivano nel deserto irakeno più di ventimila kurdi massacrati? o mentre gli afghani, a centinaia di
migliaia, venivano sterminati come topi? e così pure gli indonesiani, perché agli
Usa faceva comodo il fantoccio Suharto, poi caduto in disgrazia? o mentre al
meno trentamila argentini venivano fatti “sparire” per sempre dalle case delle
loro città? o mentre tonnellate di napalm bruciavano vivi, nelle capanne dei loro
villaggi, migliaia e migliaia di contadini vietnamiti?
Niente: continuavano tranquillamente a mostrare e vedere i culi di “veline”
o vallette dei Mike di turno le quali offrivano alla vista i loro corpi mercificati,
o le palle dei propri eroi del calcio o i motori rombanti delle automobili da cor
sa. Viva la faccia, o il culo, del cav. Berliiska, che nella sua imbecille, insipida,
sincerità sovrana lo ha detto a chiare lettere: che l’islam, così come le culture o
le ideologie di tutte-le-razze-inferìori, “sta milequatrocénto ani indiètro rispeto
ala civiltà-ocidentaleLo ha detto, mentre tutti quanti gli altri suoi sicofanti lo
pensano e lo attuano, ma senza dirlo; anche se Lui, dopo averlo dichiarato in
una maniera così inequivocabile che la sua “esternazione” è stata mandata in
onda ripetutamente da tutte le tv, ha avuto il coraggio di sostenere che è “stato
frainteso”. Ma va là, m a va là, m a va là, ci faccia il piacere!
Non c’è perciò alcun bisogno di scomodare la filosofia di Ibn Rushd detto
Averroè, la matematica di Al-khuwaritzmi, le quartine di Omar Khayyam, o la
splendida architettura dell’Alhambra: tutti quei morti non appartengono - non
apparterranno mai! - alla loro favolosa “civiltà occidentale”; favolosa al punto
,che, saggiamente, Blob, sopra le parole del kavaliere nero, ha mandato le im
magini dei santini di padre pio, dei gagliardetti del tifo teppistico del calcio e
degli spogliarelli in tv. Per non dir del papa ...
È perciò soltanto di fronte a realtà come quella delle “torri” di New York
che le “emozioni” popolari cambiano (... “niente sarà come prima”, si sente ri
petere nel trormentone preautunnale fino alla nausea) quasi che per le grandi
masse - nel momento in cui i comunisti si vanno dissolvendo nell’oblio del
nulla, se non sono tra i trucidati - kurdi irakeni, afghani, vietnamati, cambogia
ni, argentini, cileni, ruandesi, ecc. non siano umani, non siano cioè minima
mente meritevoli di lutti e silenzi, denunce, “vendette” o “furie” (come dice
Cheney). Sicché, nel duplice trionfo della barbarie, all’ectoplasma di bin Laden
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si è potuto far dire, con la contorta ambiguità del linguaggio levantino e mafio
so, che sa mascherarsi di una parvenza di pregressa dialettica: “Ringrazio iddio
per ciò che è successo, ma io non c’entro”.
L e cose stanno diversamente. Chi sia Osama bin Laden è ormai risa
puto. 11 bottegaio saudita, ultimo di diciotto fratelli e sorelle (oltre a una cin
quantina di fratellastri e sorellastre da parte di padre) di una famiglia non nobile
ma “palazzinara”, “benzinara” e fornitrice della “reai casa”, magari anche di
droga e armi (e perciò pieno di miliardi da far schifo), fu “fornito” da re Fahad
alP“amico americano” - lèggi: Cia (che non è certo monolitica ma, come si di
rà, alla sua lobby o componente più fascista e guerrafondaia) - per capitanare la
guerriglia, mascherata da “islam”, contro il potere afghano di quel tempo soste
nuto dai russi. E per guidare quella lotta ci voleva, là, un uomo ricco, capace e
autorevole, insomma un agente della Cia ben addestrato, in grado di gestire
fondi, armi e uomini a profusione. Si dice che nei precedenti rapporti con i talebani, e anche con mujaheddin e Pakistan, in chiave anticomunista, costoro negli
anni 1980 ricevettero dagli Usa (tramite Cia e del servizio segreto inglese Mi6)
oltre 3 mrd $, per addestramento militare, guerriglia, attentati e provocazioni.
Oggi pare che ci siano campi di addestramento anche in Macedonia!
Il governo Bush jr, appena eletto, aveva cercato di rivivificare quei rappor
ti. Peraltro, da un rapporto, di agenzie private connesse alla Cia, dell’aprile
2001, risulta che già a quella data il nuovo governo Usa stanziò 350 mln$ [800
mrd£] per far tornare l’ex re alla guida dell’Afghanistan. Ma le stesse fonti Cia
hanno ammesso che risale alla fine degli anni 1990 il periodo in cui essa già la
vorava “copertamente” con la cosiddetta “alleanza del nord”. Può essere inte
ressante sottolineare che nella lotta tra talebani e mujaheddin si inserisce il con
trollo del traffico di oppio: così come gli Usa sono intervenuti in Colombia per
garantire al capitale di stanza in Usa il pieno controllo della produzione e del
commercio di coca (cocaina e soprattutto pasta base fornita dalle transnazionali
del petrolio, Exxon in testa), adesso mirano a fare altrettanto per avere anche il
monopolio dell’eroina, con l’appoggio risibile di Blair [cfr. no]. Quanto alle vo
ci circa le più recenti provocazioni e depistaggi, è bene riferire che secondo il
New York times, in agosto alcuni agenti Usa furono “dissuasi” per ben due vol
te, a opera di ufficiali superiori [sembra un telefilm della serie X-jìles o simili!],
dal proseguire le loro indagini su Zacharias Moussaoui, quello che ora viene in
dicato come il pericolo pubblico no.2 dopo bin Laden.
Finita l’occupazione russa nella maniera che tutti sanno, con la caduta del
muro di Berlino, il tracollo dell’impero russo d’oriente, la vittoria dei talebani,
la guerra del golfo di papàbush-cheney-powell (arieccoli!) e via “impoverendo”
con U-238 en passarti anche la Jugoslavia, gli schieramenti delle forze in campo
dovevano per forza di cose subire riadattamenti. Del resto, anche Saddam Hus
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sein era stato “inventato” in quel ruolo regionale e armato fino ai denti dagli
Usa-Cia, in chiave anti-iraniana: il successivo apparente capovolgimento di
fronte era funzionale alla strategia di controllo e sicurezza Usa degli investi
menti e del rifornimento energetico (anche e soprattutto a carico degli imperiali
smi concorrenti, europeo e giapponese).
Perciò Saddam poteva e doveva essere parzialmente (insieme ai kurdi del
nord, confinanti con la Turchia) ridimensionato, ma non abbattuto. Così com’è
stato per Milosevic, “studente amerikano” di questioni bancarie al Mit negli Usa
(sorte toccata, prima di lui, a Fernando Marcos, Noriega, Suharto, Pinochet o
Fujimori: per ora nessuno è stato ucciso). Così pure per bin Laden, già ben pa
gato da Cia e Mi6 contro il “pericolo comunista” - ammesso che “bin” esista
davvero, e che non rappresenti una specie di “terrorismo-coca-cola”, come dice
Lucia Annunziata, peraltro infelicemente scopertasi guerrafondaia giustizialista
delPultim’ora [sia per Saddam che per Laden, cfr. il successivo no].
Perciò azzardammo la “fantastica” congettura che, prima della scadenza
quadriennale del mandato presidenziale, la pochezza dell’ominide “dabliu”, se
condo un consolidato copione, potesse chiamare in causa qualche “fondamenta
lista islamico” (amico-nemico alla bin Laden), su cui i settori “coperti” e com
petenti di Cia e Fbi non avrebbero avuto difficoltà a far ricadere ogni responsa
bilità. Per ora, mancato per poco il bersaglio alla Casa Bianca o sull’aereo pre
sidenziale Air Force One, ci si è “accontentati” delle torri. Ma p o i...?!

Ecco: la diversità con cui si presentano le cose, pertanto e anzitutto,
muove dalle faide interne al potere americano. Già nel governo Usa esistono
pressioni molto differenti. Si sorvoli pure sulle contrastanti posizioni di Rice &
co. (Cheney, Armitage, ecc.) contro Powell; e non si ripeta neppure la storia
della falsa amicizia tra il presidente Bush jr e il suo vice Cheney (con Baker
sullo sfondo, nel ritratto di famiglia). Basti sottolineare come, nei giorni caldi
deH’attentato plurimo, l’unico protetto dai “servizi” - per “garantire la sicurezza
e la continuità del potere nazionale” - non sia stato lo scimmione, bensì il suo
vice (tanto che in Usa girava la barzelletta che, se fosse morto Cheney, allora
Bush jr sarebbe ... diventato presidente). Ma, come abbiamo sottolineato più
volte, codeste faide caratterizzano la lotta tra le lobby, che costituisce la vera
contesa tra i capitali operanti in Usa, o meglio nell’area del dollaro; la quale
contesa, appunto, poco o nulla è rappresentata dai “partiti” ufficialmente e appa
rentemente contrapposti, in una falsa dicotomia. La lotta moderna “partitica”
interborghese - e ormai non solo negli Usa (l’Italia è qui, tra polo e ulivo, un
significativo esempio) - non avviene più tra i partiti politici tradizionali ma, ap
punto, tra le lobby che perseguono interessi distinti e spesso contrapposti.
Ora tali lotte, sia quelle che si sviluppano ferocemente nei palazzi del go
verno, sia anche quelle formalmente interpartitiche (a seconda delle lobby co
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involte entro il medesimo potere borghese), non possono che trovare il loro ri
specchiamento - fino a ll’ultimo sangue - nelle multiverse e multiformi fazioni
interne ai servizi cosiddetti segreti. Ciò è vero per tutti, si tratti di Cia, Fbi o al
tre “agenzie”, pubbliche o private (Armitage insegna - v. appresso): è bene ave
re fermo in mente che le diverse fazioni in lotta tra loro dei “corpi speciali” non
fanno mai direttamente i molti “lavori sporchi”, ma perlopiù li commissionano e
li fanno eseguire da ex loro spioni e assassini ai quali vengono fatte costituire
apposite “agenzie” private cui delegare simili azioni (il doppio esempio di Waco e Oklahoma city è lampante). Perciò, certamente, avere “prove” in merito al
coinvolgimento diretto delle fazioni di governo e servizi Usa (magari questi ul
timi con l’appoggio israeliano e inglese) è praticamente impossibile, data la
natura stessa di codeste fazioni. Ma un ragionamento conseguente può portare
abbastanza agevolmente a valide e interessanti conclusioni.
Ora, c ’è qualcuno che possa ragionevolmente supporre che un paio di veli
voli, a distanza di venti minuti circa, sorvolino impunemente nientemeno che lo
spazio aereo di una città come New York, e per giunta nel cuore dei suoi affari
economici mondiali? e che un altro veleggi tranquillo sopra Washington verso
la Casa Bianca e poi Camp David, arrivando quasi a contatto con l’aereo presi
denziale? e che, infine, un quarto aereo possa arrivare dritto dritto dentro il cor
tile del Pentagono - dicesi: Pentagono, cuore militare Usa, che teoricamente
dovrebbe essere superprotetto, a notevole distanza, da ogni avvisaglia di incur
sione - portandoci morte e devastazione?

Siamo seri. Senza una precisa connivenza e collusione interna tutto ciò è
impossibile ... UsticaW Così è bene abituarsi a ragionare non più in termini di
“Usa”, “Cia”, ecc., ma tener presente che gli interessi, gli schieramenti, le lobby
e le fazioni negli Usa - e in tutti i suoi organismi più o meno ufficiali (governo,
servizi, ecc.) - non sono affatto omogenei e monolitici, bensì frammentari e
contrapposti fino al regolamento di conti (l’affare J.F.Kennedy dovrebbe inse
gnare). Si ricorderà, forse, che il 19 aprile 1993, a Waco (Texas) l’Fbi compì
una strage, dai risvolti misteriosi, contro una presunta “sètta”. Un paio d’anni
dopo crollò un intero palazzo dell’Fbi a Oklahoma City [cfr. no.48, giugno
1995]; allora si disse che avvenne per mano di militari neonazisti Usa (fu im
possibile nasconderli dietro “i soliti arabi”, mentre nel mondo islamico conti
nuavano a saltare in aria autobombe, e i falsi buddhisti giapponesi si allenavano
a far stragi con gas nervini e altri). L’opinione del pubblico [come ama dire il
cavaliere dell’etere], la platea o meglio il gregge, potremmo ormai affermare
senza esitazioni quando si parla della popolazione volgarmente detta “gente” fu già allora sconvolta, allibita, esterrefatta, agghiacciata (questi i termini sem
pre abusati dai mezzi di comunicazione). E si chiedeva: com’è possibile che
succedano queste cose alle soglie del terzo millennio dell’era cristiana?!
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Ma già allora, controcorrente rispetto ai sentimenti di codeste richieste e di
quelle masse, scrivemmo chiedendoci invece, senza mostrare finto stupore, co
me fosse possibile che, fino ad allora e fino a ora, di simili cose ne fossero suc
cesse così poche-, anzi, che di tali disastrosi attentati non ne succedessero quasi
mai. Quasi mai. Ora succedono e il “quasi mai” non serve più. In un mondo in
cui al primo punto dell’ordine del giorno è posto, per un bizzarro gioco di pa
role, il nuovo ordine mondiale che propriamente è disordine su scala planetaria
- continuiamo citando questa nostra pregressa considerazione - era dunque
semmai assai curioso che ancóra non vi fossero state stragi di massa di portata
biblica. Già sei anni or sono paventammo attentati che definimmo testualmente
apocalittici-, proprio come, oggi con colpevole ritardo, titola tutta la grande co
municazione, scritta parlata veduta.
A fronte di un potere sempre più dispotico, corrispondente a un dominio
assoluto e incondizionato che il capitale impone a tutti i viventi, lasciati per la
stragrande maggioranza in condizioni di vita subumane - o perché al disotto
della soglia di sussistenza, o perché emarginati da un processo vitale cui sono
stati illusoriamente avviati, o perché inclusi proprio in quel processo che li sud
divide in frammenti e appendici delle macchine del capitale fino alla coazione
del consumo - a fronte di tutto ciò ritenevamo che semmai fosse assolutamente
stupefacente che ancora la residuale ragione del genere umano sapesse prevale
re e controllare la possibile autodistruzione di se stesso, per mano di pochissimi
individui. Le possibilità tecniche di distruzione sono infatti, ormai, alla portata
di singoli individui, con effetti possibili di devastazione di massa. Non occorre
che volerlo. Su ciò riflettevamo, si è detto, già sei anni fa.
Oggi alla fattibilità di tali azioni personali si aggiunge - con assoluta evi
denza - che sono ben più che “singoli individui” coloro che sono attrezzati,
protetti e usati, all 'interno dai servizi (“segreti” ma non tanto) per compiere
quegli attentati apocalittici, quasi impossibili per pazzi-suicidi-isolati (come si
suol dire). Insomma, parti della Cia o dei “servizi” - così come degli “orsi”, gli
speculatori di borsa al ribasso - non potevano non sapere qualcosa. Non per
nulla, immediatamente, tv e stampa hanno sùbito messo in evidenza la presenza
clamorosa - almeno! - di un enorme “buco” nei sistemi di sicurezza e spionag
gio ["intelligence” lo chiamano, evocando il misterioso e apparentemente falla
ce échelon]. Tuttavia, forse, è ben più di un semplice “buco” [per questioni
“paesane” del genere ci basti il “buco” del burattino di Tremonti]; come minimo
si può ragionare sulla “quantità”, se qualcosa è sfuggito di mano a occulti com
plici (tanto che, a cose fatte, nessuno ha osato rivendicare l’attentato), ma la
questione è perciò comunque assai meno semplice.

Le considerazioni, cui fin da allora venivamo indotti, già erano assai più
generali e profonde. Se la presunta “frazione” nazista dell’esercito Usa non ave
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va ancora colpito in codesto modo su scala più estesa e generalizzata era solo
perché non l ’aveva voluto. Fu, quello di Oklahoma City, un importantissimo se
gno dei tempi, un vero e proprio salto di qualità nella strategia della tensione.
Notammo che per la prima volta, forse, in termini così rilevanti (esplosioni an
ziché spari) e non come episodi di “follia” individuale (si ricordi la farsa Kennedy-Oswald-Ruby), in Usa non si erano potuti (o voluti) trovare gli usuali e
ordinari capri espiatori - terroristi islamici, negri, comunisti, anarchici, ecc.,
preferibilmente di origine straniera - ma si fu costretti a dire (o, meglio, si volle
dare il segnale) che era dall'interno delle forze armate stesse che proveniva il
dissenso e il sabotaggio, dagli all american boys con i berretti verdi. È dei pochi
attentati, dunque, e non del fatto che qua e là occasionalmente accadano, che la
“platea” del disgustoso spettacolo mondiale dovrebbe preoccuparsi, per accele
rare la propria risposta prima che sia troppo tardi. Ricordavamo che, in simili
frangenti, Fortini contro il fascismo invocava: “Rispondete!”.
Dunque, è oggi più che ovvio che il nuovo (dis)ordine mondiale dei Kissinger e dei Brzezinsky (Condoleeza Rice, sta a “consigliare la sicurezza nazio
nale” Usa proprio per questo) non può che essere costruito su un preciso pro
getto disegnato e portato avanti dalla fazione “armata” di servizi segreti, eser
cito e governo Usa; i quali a loro volta, agiscono per conto di una qualche lobby
padronale attanagliata dalla crisi perdurante. Quella fazione, perciò, non ha dif
ficoltà a usare, tatticamente e oggettivamente (non occorre sempre un coinvol
gimento soggettivo), frange sovversive e terroristiche. I misteri delle Br italiane
possono pure sembrare irrisolti; ma l’uso degli attentatori arabi di stanza in Li
bano o in Arabia saudita, fomentati dalla parte più guerrafondaia del Mossad
israeliano, per far saltare il processo di pace, non lasciano dubbi; la stretta trian
golazione tra parti rilevanti di Cia-Mossad-terroristi sedicenti islamici è qualco
sa di più che ipotetica e preoccupante. Se è vera la notizia di stampa, secondo
cui il giorno precedente la strage, era intenzione della parte fascista antisemita
del governo Bush jr di riconoscere, all’Onu, lo stato palestinese, non può che
destare enorme preoccupazione la stessa strage dell’11 settembre, non appena si
pensi all’opera di destabilizzazione del processo di pace portata meticolosa
mente avanti dai nazisti semiti presenti nel governo e nei servizi israeliani.
Del resto, non si dimentichi mai (anche se la tv e la stampa fanno di tutto
per nascondere la verità) che, da parte loro, i servizi segreti Usa utilizzarono i
fascisti giapponesi, dissenzienti dalle decisioni governative, per mandare in sce
na l’enorme attentato provocazione alla base navale di Pearl Harbor (come pri
me, a fine XIX secolo, l’affondamento della Maine, o poi il golfo del Tonkino,
o l’invasione del Kuwait, preannunciata dall’ambasciatore Usa, o il cimitero di
Racak): nel porto delle Hawaii morirono più di duemila marinai, di american
boys, eroi di guerra compianti da popolazione e presidente. Ma questi - Frank
lin Delano Roosevelt - era perfettamente a conoscenza dell’azione militare
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giapponese (alla fonda erano infatti appositamente ancorate solo vecchie car
rette del mare, inutilizzabili in guerra - cfr. successiva scheda) e sapeva pun
tualmente in anticipo quale sorte fosse destinata ai suoi “ragazzi”: forse solo un
errore di valutazione sull’“entità” ... Insomma, occorrerebbe qui conoscere il
peso intemazionale di quella lobby che “parla” il linguaggio delle armi per tutto
il capitale, dal momento che essa percepisce perfettamente che, di fronte a una
crisi così devastante, nonostante la parvenza, solo una guerra lo può salvare!

La crisi economica Usa è devastante. Questo è un preciso dato inconfu
tabile. Sia detto per inciso: i piagnistei ipocriti circa la perdita di “capitale uma
no” subito dalle imprese finanziarie con sede nelle “torri” segue di poco più di
una settimana la notizia del licenziamento di massa di migliaia di dipendenti di
quelle stesse ditte [cfr. il no. scorso], con la mitica Morgan Stanley in testa, i cui
morti sono meno dei licenziati! Non è certo casuale il fatto seguente (apparso in
rete e riportato da diversa stampa). Proprio due dipendenti della Morgan Stan
ley, i quali, ahiloro, lavoravano per la famosa ditta in una torre del Wtc - certi
Joseph Quinlan (l’infernale?) e Rebecca McCaughrin - un 'ora prima dell’atten
tato misero, nella rete della Morgan stessa, un loro dialogo con precise conside
razioni. Si chiedevano che cosa potesse “ridurre drasticamente il disavanzo
delle partite correnti Usa, per eliminare i rischi più significativi per l’economia
Usa e per il dollaro”. Ricordandosi reciprocamente che l’ultimo precedente, che
trasformò il disavanzo in avanzo commerciale, risaliva alla guerra del golfo di
papà-Bush, concludevano che l’unica soluzione possibile era - testualmente “un atto di guerra".
Il problema reale, dunque, è lo sfacelo di quasi tutto il capitale americano.
Il 18 aprile 2001 diventa data fatidica anche per gli Usa: il tasso ufficiale di
sconto Usa, per la prima volta dopo innumerevoli anni, è sceso sotto quello dell’Ue, raggiungendo un divario fino a -1,25 dopo essere stato anche a +2,75. Una
caduta complessiva del 4%, e col tasso Usa che continua ad avvicinarsi allo ze
ro. Dunque, ben prima dell’ 11 settembre sintomi palesi della crisi erano già evi
denti. Per cercare di salvare il salvabile - in attesa dell’agognata guerra - le
acrobazie della Fed di Greenspan, su tassi di interesse e quotazione del dollaro,
la conseguente altalena volatile e precaria sulla tenuta dell’importazione di ca
pitale estero per pagare il buco corrente di oltre 500 mrd $ delle importazioni, e
il connesso gioco speculativo dei “fondi” (di pensione e di investimento), mo
strano sempre più il fiato corto. In poche parole, tali manovre si caratterizzano
infine per essere solo un maquillage finanziario, e perciò servono assai a poco.
O meglio: servono, eccome, a quegli speculatori al ribasso, maestri di aggio
taggio (... se non di molto peggio!), che in gergo chiamano “insider trading” insomma, quelli che conoscono bene gli “affari da dentro”, ci giocano o li de
terminano - i quali hanno accumulato, in nome proprio e per conto dei loro
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committenti, ma ovviamente a danno del “parco buoi” di borsa, centinaia di mi
lioni di dollari dopo il crollo delle “torri” [il famigerato Nasdaq ha sfondato, in
giù, la soglia impensabile dei 1500 punti: si diceva che 2000 era critica e 1800
una tragedia!].
Solo qualche ingenuo televisionato, quindi, può credere che effettivamente
il crollo di un paio di megatorri e di altri tre o quattro palazzi, con tutto il “capi
tale umano” sotto (per i “conti” dei padroni solo lo 0,1% del pii), possa rallenta
re drammaticamente un’ipotetica quanto inesistente “ripresa”. Semmai, come
dopo ogni “guerra”, la ricostruzione accelera gli investimenti; tanto che gli “esperti” hanno immediatamente - il giorno dopo il crollo delle torri gemelle - va
lutato chi potesse guadagnarci sùbito e chi no. I settori dati per vincenti nell’immediato sono quelli del petrolio (Bush jr, Cheney e Rice non ne sapevano nien
te?) e delle risorse di base, mentre pèrdono, con le assicurazioni e alcuni finan
ziari, le aerolinee, i consumi del tempo libero e del lusso; queste ultime tre con
tinueranno a perdere anche nel medio termine, mentre guadagneranno elettroni
ca in generale, logistica, costruzioni e difesa - insomma il complesso industriale
militare [potremmo chiamarlo, forse, il “complesso militare” degli industriali?].
La crisi c ’era già, rimane e prosegue nel suo sfrenato galoppo; solo che
adesso ha un alibi “pubblico” ed è più facile fare giochi di prestidigitazione del
l’informazione. Si pensi, restando per un attimo fuori della finanza, a presunti
“guru”, in realtà gentaglia come Fukuyama che, intascando miliardi a spese dei
gonzi consumatori-lettori (l’unica cosa certa e buona, per se stesso, che ha fat
to!), preconizzò la “fine della storia” in chiave monotona Usa: ma ci faccia il
piacere ...! Adesso, gli imbelli “guru” della finanza, visto che la speculazione
non poteva che arenarsi, vanno via via riscoprendo i cosiddetti “fondamentali” ossia, Veconomia reale. E questa “economia reale” che cos’altro è se non il pie
no controllo del mercato mondiale da parte dell’imperialismo Usa, l’individua
zione delle aree di investimento più proficue e l’estensione dell’area valutaria
del dollaro oltre i confini puramente geografici degli stati?
Gestita a parte la questione latinoamericana, si spiega agevolmente l’inte
resse Usa (e soprattutto delle lobby dell’energia e dell’apparato militare indu
striale) a “stabilizzare” le vaste aree mediorientali e asiatiche centromeridionali:
il “corridoio 8",forseV. È così che l’asse Brzezinsky-Rice (già Albright, ora con
la variante del ridimensionamento israeliano) toma prepotente in primo piano.
Senonché, la “stabilizzazione” di un’area, gestita economicamente dal Fmi, cor
risponde all’annientamento militare della medesima zona da parte delle forze
armate Usanato. Può essere istruttivo, al proposito, leggere il recente rapporto
Straitfor [riportato da Adnkronos, 16.8.2001] secondo cui “i recenti raid angloamericani contro l’Irak sono vólti a preparare un successivo attacco su vasta
scala per la liquidazione delle difese contraeree irakene ricostruite con l’aiuto
della Cina. Il "colpo da k.o." contro l’apparato militare di Saddam è previsto da
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tempo dalPamministrazione Bush, che tuttavia deve aspettare il superamento
dell’attuale escalation della crisi israelo-palestinese”. Uomo avvisato ...

Dunque - liquidato Saddam Hussein, incarcerato Milosevic venduto da
Gingie, congelato Sharon in attesa di chiudere con lui conti assai complicati, te
nuta a bada la Turchia “dominata” [... da “domino”] con la crisi finanziaria, ri
pristinato un sia pur incerto e lento legame commerciale e politico con l’Iran di
Khatami, svolta un’“interessante” esercitazione militare in Macedonia - le pros
sime tappe su quell’unica “via della seta” sono, non per caso, la Cecenia caucasica e l’Afghanistan (Pakistan, Tibet e Cina vengono dopo). Se, da parte di “dabliu”, la liquidazione delle pendenze finanziarie con l’Arabia saudita (le cui ri
serve monetarie furono saccheggiate dal “suo babbo” per la guerra del golfo), e
che mostra adesso non poche inattese frizioni, va a buon fine, magari facendo
rientrare nel “pacchetto” degli scambi con l’Arabia anche Osama bin Laden (al
quale, non di sangue blu, i sauditi tengono solo per la sua capacità di gestire e
“lavare” i miliardi provenienti da armi e droga, tant’è vero che nel 1994 pru
dentemente gli tolsero la cittadinanza), l’attacco militare all’Afghanistan, con il
paradossale appoggio russo di Putin, è cosa fatta. Passati appena tre giorni dal
misterioso assassinio di Massud (il capo islamico meno integralista, già spina
nel fianco del precedente governo afghano filorusso e guida della resistenza
musulmana made in Usa, oggi contro i par suo, fomentati dagli yankees, talebani), anche le “torri gemelle” di New York, come il “pentagono” di Washington,
le hanno buttate giù, da soli, come le gigantesche statue dei Buddah, gli afghani
con bin Laden? Ah! Ma chi può crederci? Brzezinsky (& Rice) trìumphans.
Ma l’intera faccenda ha anche un altro pesantissimo risvolto economico,
sicché le geremiadi dei commentatori moralisti, proprio come tali, non possono
che cercare di nascondere la verità. Il potere si basa, anzitutto, sulla constata
zione - ed esso stesso lo afferma esplicitamente per la prima volta - che le guer
re moderne non sono più combattute tra stati, e non soltanto in termini armati,
ma trasversalmente, “per interposta persona”, secondo le diverse condizioni so
ciali (magari razziali e religiose) dei “cittadini” coinvolti, e quindi anche in ter
mini economici. Per noi tali osservazioni sono banali, le abbiamo fatte ripetute
volte, precisamente in merito al carattere dei conflitti dell’imperialismo transna
zionale. Per semplicità, con una sola rappresentativa epitome, le abbiamo sem
pre chiamate guerre di classe. Senonché il fatto che oggi siano loro - lorsignori
e i sicofanti che li assecondano - a pubblicizzare codesta realtà non significa
altro che mettere in atto una strategia politica per captare consenso di massa.
Le centinaia di migliaia di banderuole yankee acquistate dalla “folla” negli
ultimi tempi, di quella stessa folla che invoca rappresaglie forti e repentine, in
dicano bene la disposizione delle masse a sottomettersi, ideologicamente prima
che “culturalmente”. Una siffatta sottomissione ideologica, che non è solo usa12

mericana ma diffusamente mondiale, ha immediatamente un suo risvolto eco
nomico. Come durante e dopo una guerra - non per nulla lo “scimmione” ha
parlato esplicitamente di terza guerra mondiale (a parte il gran favore così fatto
alle compagnie di assicurazione, esentate dal pagare danni provocati da azioni
belliche ma non da azioni terroristiche, le quali erano coperte da assicurazione)
- i lavoratori si dispongono ad accettare appieno, e come non mai, l’egemonia
del capitale, adattandosi ad accogliere lavori incerti e precari e salari ridotti.
È questo il nuovo ordine mondiale nella sua compiuta veste di neocorpora
tivismo. Ma, per l’appunto, qui si vede benissimo come il “neocorporativismo”
abbia un’accezione di sistema mondiale. Non è solo rapporto economico di co
mando sul lavoro e sul salario, e quindi sottomissione del sindacato alla volontà
del padronato. E non è neppure rappresentato necessariamente dalla “concerta
zione” sindacale o dal “consociativismo” partitico, giacché sindacati e partiti
tradizionali sono visibilmente sempre meno necessari all’esercizio del potere, il
quale può agevolmente “rivolgersi” populisticamente, plebiscitariamente e di
rettamente, alle masse della folla, al “gregge senza idee”. È quest’ultimo il vero
neocorporativismo che tende a imporsi in maniera crescente nel nuovo ordine
mondiale.
... e poi uno dice che quel m iliardario delinquente di bin Laden è respon
sabile di tutto!
* Le osservazioni che precedono sono state scritte il 16 settembre 2001. Al
cuni o molti eventi - su bin Laden, sulla distruzione di Kabul o sulla conti
nuazione risolutiva dei bombardamenti sull ’Irak - possono verificarsi. Ma
le considerazioni di fondo, teoriche e strategiche, non cambiano in nulla.
PS. Gli “avvenimenti” si susseguono drammatici, ma la sostanza rimane
sempre la stessa. La prima controinformazione, semplice, è che si è scesi non a
cinque-sei mila morti, ma sotto a tremila. Mistero del terrore di stato! Così co
me anche per Halloween continua a essere nascosto e protetto solo Cheney,
mentre “W Gump” va pure allo stadio di baseball in attesa di essere eliminato.
Tra le notizie di cronaca più clamorose, può assumere particolare importan
za strategica il conflitto tra Bush jr, l’antisemita fascista, e Sharon, il nazisionista, che prelude credibilmente a un regolamento di conti “stabilizzatore” che,
dati i rapporti di situazioni e di forza, dovrebbe vedere la sparizione dalla scena
dell’israeliano (anche se ben protetto da una spessa cortina interna di chiaro
stampo stragista: a lui, come ai boia Shamir e Begin, dopo aver ammazzato mi
gliaia di palestinesi nei “campi”, e fatto fuori pure i colleghi israeliani troppo
“pacifisti” [sic!] come Rabin, è stata via via affidata la guida del governo). Sotto
questa luce assume un ben altro preoccupante rilievo la troppo presto tacitata
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disputa tra Condoleeza Rice e Colin Powell nel governo Usa [da noi indicata
con forti sospetti nel no.86], a proposito del conflitto israeliano palestinese; lad
dove la prima, contro la diplomazia del secondo, avrebbe voluto sùbito imporre
ai contendenti la scelta militare Usa [si veda la strategia di Armitage]. Paiono
chiari i successivi passi di Bush jr, apparentemente propenso al riconoscimento
dei palestinesi, che mira piuttosto a colpire l’arroganza della banda di Ariel Sharon che a favorire la pallide mosse di Yasser Arafat (del quale, personalmente,
allo scimmione e alla sua consigliera non potrebbe fregare di meno). Che perciò
anche Sharon - dopo aver espressamente configurato questo come un attacco a
Israele, da lui paragonato alla svendita della Cecoslovacchia ai nazisti prima
della seconda guerra mondiale! - si sia rifugiato, come Berlusconi, in un pietoso
“sono stato frainteso”, è chiaro segno strategico su chi comandi.
Ma non è finita assolutamente qui. Intanto l’uccisione di Abdullah Haq,
dopo quella di Massud, non sembra neppure questa dovuta a “impreparazione”
degli spioni Cia, com’è stato detto, quanto piuttosto a una loro precisa strategia
che punta a decapitare anche il movimento dei mujaheddin, nel caso di annien
tamento dei talebani, per poter conservare agli Usa il controllo incontrastato
dell’Afghanistan da affidare al governo fantoccio di un ex re ottuagenario (e
non a un qualsivoglia capo carismatico, potenzialmente pericoloso): a Kabul
devono entrare per primi gli yankee! Rientrano nel quadro il “riacquisto” Usa
del Pakistan di Musharraf, gli accordi commerciali con l’Iran di Khatami, l’a
morevole abbraccio di Putin alla Nato in funzione anticecena e le poco chiare
manovre sul regno “amico-nemico” dell’Arabia saudita. Al cui proposito sem
bra acquistare notevolezza il ruolo antiamericano del nazionalismo saudita di Al
Q a id a e del principe Sultan, forse i veri nemici occulti degli Usa (e dei loro
dollari): la maggioranza degli attentatori attribuiti a “bin Laden” sono risultati
arabi sauditi della media alta borghesia. Comunque staremo a vedere.
E per ora abbiamo visto alcune cose: come il disgustoso viaggio, in chiave
euroasiatica per Omc e Apec, con abbraccio e giacca (per lui) da clown di “dabliu”, dal capo cinese Jiang Ze-min. Ma anche la “novità” contraddittoria del
l’invio di truppe giapponesi (sia pure solo con compiti logistici) in Asia centrale
dopo mezzo secolo di divieti. Il fatto è che il controllo usamericano della Cina
(così come della Russia) e dell’Eurasia intera, non tanto per il commercio
quanto per gli investimenti, è in attesa del 2010, tra un bombardamento e l’altro
delle città afghane. E - guarda caso! - per il carbonchio si è praticamente sca
gionato ufficialmente bin Laden (tanto contro di lui basta il fardello costruito
finora). Così, qualcuno ha fatto ricicciare fuori il misterioso caso di Oklahoma
city, dicendo che i probabili attentatori delle buste all’antrace sarebbero usamericani di estrema destra [“io li odio i nazisti deH’Illinois!”, dicevano i Blues
brothers] appartenenti alla medesima sètta di colui che fece crollare il palazzo
dell’F b i... ossia un agente coperto della parte avversa!
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LE RAGIONI DELLA MORTE
l’impresentabile “benessere” del capitale
Carla Filosa

Never forget...
Proprio come ci suggerisce Blair - con intenti magari opposti! - “non dob
biamo mai dimenticare”, noi, non solo altre date di altri conflitti bellici, ma so
prattutto il loro intrinseco nesso. È da questo filo invisibile, infatti, che acqui
stano significato e verità gli eventi attuali che puntano allo sconvolgimento a
sorpresa dei livelli emotivi, ma anche razionali, delle masse escluse dalla ge
stione della propria vita, o, il che è lo stesso, dal potere politico nelle forme
tuttora nazionalizzate. Per essere più espliciti, seguiamo con un esempio con
creto, storico, il continuo iter di potenze economiche, nascoste dietro vistosis
simi show sanguinari di marca militar politica, che manovrano la guerra come
unica soluzione alla propria crisi.

28 giugno 1914: “attentato di Serajevo” . Passerà alla “storia” come la
causa della prima guerra mondiale. Per chi avrà studiato la storia di allora oltre
la cortina fumogena degli interessi dominanti - e non solo di allora - sarà risul
tata una chiave interpretativa ancora attuale: perché l’egemonia dei capitali pos
sa scaturire dal proprio interno conflitto bisogna ottenere con qualsiasi mezzo il
consenso delle masse a morire, oltre che a lavorare in condizioni sempre più du
re. La collusione intemazionale dei servizi segreti serbi, bosniaci, austriaci e te
deschi - ma fors’anche più - era già allora la fucina organizzativa di una eco
nomia in crisi, bisognosa di distruggere ricchezza e vite in esubero. L’obiettivo:
mantenere alti i profitti in gara, o guerra, per la supremazia. Allora, anche se in
forme già intemazionalizzate, i capitali coincidevano abbastanza con un’identità
nazionale sufficientemente stabile.
7 dicembre 1941: “attacco di Pearl Harbor” [cfr. successivo documento].
Dopo lo show preavvertito, Roosevelt non ebbe difficoltà a far accettare la guer
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ra nei confronti del Giappone e quindi dell’Asse, al Congresso e al popolo Usa.
Dato che l’imperialismo giapponese minacciava la supremazia Usa nel Pacifico
e nel mondo, Roosevelt preordinò il finanziamento e l’appoggio militare al
Kuomintang di Chang Kai-shek per erodere l’occupazione giapponese in Cina,
come pure l’eliminazione del governo Konoye (pronto ad ogni compromesso
con gli Usa pur di evitare la guerra) a favore di quello di Tojo disponibile al
conflitto, puntualmente verificatosi in pochi giorni. La fine della seconda guer
ra mondiale concluse l’ascesa del predominio mondiale economico-militare
Usa. Il complesso militare-industriale - come allora fu chiamato dallo staff del
generale Eisenhower - poteva così consolidare il proprio predominio attraverso:
a) le guerre del dopoguerra, sparse, localizzate, pilotate o con interventi diretti
(Corea, Vietnam, ecc.) e a tempo determinato; b) la “guerra fredda” politico
diplomatica; c) le istituzioni intemazionali (Onu, Nato, Fmi, Bm, Omc, ecc.)
controllate, per portare a compimento il destino annunciato di un mercato mon
diale unificabile tra i ricatti dei debiti e l’invasività dei crediti produttivi e di
quelli borsistici o “volanti”.

11 settembre 2001: “attentato a New York e al Pentagono”. La recessio
ne intemazionale e Usa in particolare, già da tempo profilatasi “pacificamente”
nelle analisi degli esperti economici e nell’abbassamento dei tassi d ’interesse
della Fed e della Bce, trova legittimazione e respiro nella reazione bellica Usa
agli obiettivi di “ripresa”. Tutti i media parlano, dal giorno dopo, di terza guerra
mondiale al suo inizio. Tanto per cominciare, in Afghanistan, si avvia l’esten
sione del controllo di aree strategiche individuate già negli anni ‘70 (nel Piano
Kissinger del ‘74-75 si fa esplicito riferimento alla “sicurezza delle forniture di
petrolio”, all’uso “in modo efficiente delle risorse energetiche”, ecc.; nelle di
chiarazioni al Senato Usa del ‘79 il comandante supremo gen. A. Haig parla del
“formarsi di Stati clienti dell’Unione Sovietica nell’Afghanistan, nello Yemen
del Sud e in Etiopia” ...). L ’attuale “risposta” militare Usa combacia con i pro
getti politici che accompagnano la necessità intrinseca di svolgimento del ciclo
economico: apertura di nuovi mercati, nuovi investimenti, più estesi controlli,
priorità e supremazia della finanza armata a base Usa. La “risposta” alle “pre
messe” esplicitate ancora nel Piano Brzezinsky trovano concretezza non solo
nel calendario dello svolgimento degli eventi - posto a visibilità universale in
diretta - ma soprattutto nel compimento reale delle condizioni irrefrenabili e
accelerate della crisi del dollaro e dell’accumulazione mondiale di plusvalore.
Tutte le postazioni ex sovietiche sono ora occupate dagli Usa nei Paesi confi
nanti con l’Afghanistan.
Le guerre mondiali del capitale segnano le tappe, in questi ultimi due secoli
della sua putrescenza imperialistica, della: a) conflittuale formazione e controllo
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di un mercato mondiale (la cosiddetta globalizzazione del nostro ultimo lessico
democratizzante), b) conflittuale egemonia delle lobby che presiedono la mobile
strutturazione intemazionale dei capitali, sempre meno identificabili per eti
chette nazionali ma invece su settori ed aree d’intervento, c) crisi strutturale do
vuta alle contraddizioni dell’economia dello sfruttamento. Quanto più
quest’ultimo viene aumentato tanto più innalza potenzialmente i profitti parti
colari, che, nella competizione universale sono invece costretti ad abbassare i
tassi della propria realizzazione e rivalersi conseguentemente sull’occupazione
e sulla distruzione di ricchezza accumulata privatamente.
All’inizio, queste grandi guerre hanno bisogno di eventi clamorosi che por
tino le masse - attraverso la sorpresa, l’orrore, l’indignazione, l’esecrazione e il
senso di vendetta o giustizia - a condividere piani di cui sono all’oscuro. Il peri
colo che il potere deve tenere sempre presente è quello di rivolte, rivoluzioni,
defezioni o resistenze al loro uso passivo, ottenuto invece con lo strumento del
terrore e della morte, imposti tramite e per conto degli Stati nazionali. Sia le
masse “civili”, sia quelle generosamente escluse da tanta “civiltà” dai nostri at
tuali rappresentanti della rappresentanza (politici, intellettuali di regime, con
duttori Tv e squallori consimili), sono per l’appunto un’unica massa damnationis manovrabile, nelle forme legittimate entro le leggi dello Stato.
La distinzione planetaria di questa massa da consumare è dovuta alla sua
“flessibile” funzionalità ai capitali, che si avvalgono a questo scopo delle istitu
zioni, in tempi altalenanti. Le diverse forme storiche esteriori e culturali ven
gono così usate per frantumarla nelle difese e nelPincomunicabilità (miseria e
ignoranza possono più di tanti deserti e monti inaccessibili!). Questa massa,
cioè, già mondializzata o ancora in via di ultimazione, viene gradatamente uni
formata nella forma della proletarizzazione, per il suo consumo polifunzionale
da parte delle liberalizzazioni, che ormai possono effettuarsi solo al riparo della
tecnologia armata.
Ciò che viene notato meno è che negli “intervalli” tra le grandi guerre nella cosiddetta pace - altre guerre vengono combattute sottotono, come guerre
civili, tribali, di confine, ecc. non indipendenti ma fomentate, lasciate emergere,
suggerite dagli stessi interessi di quelle grandi, o da interessi minori e concor
renti, per lo più sottaciuti o apertamente dichiarati criminali. La gestione del
mercato bellico duplica quello di pace, la stratificazione delle merci - da quelle
ad alta tecnologia di armi e strumentazioni a quelle farmaceutiche, di protesi,
ecc. - si amplia a vantaggio di una sovrapproduzione ormai cronica, gli inve
stimenti crescono, le speculazioni approdano a rastrellare ricchezze sempre di
sponibili dei risparmiatori più fiduciosi e ricattabili. L’alternarsi dello stato di
pace e/o guerra è la condizione di funzionamento economico di questo sistema,
in grado solo di far rimbalzare continuamente di Paese in Paese gli effetti di una
crisi cronicizzata.
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M iraggi e realtà della “dem ocrazia”
La “civiltà americana” non pone dubbi a quelli che si sono lasciati ridurre a
cloni sociali, nutriti di soli sentimenti: religiosi, patriottici, della giustizia, ecc. I
sentimenti, si dovrebbe sapere, costituiscono solo le prime form e di apparizione
del contenuto umano della coscienza, ma non sono ancora conoscenza. Questa
infatti procede anche da quelle premesse, ma si costruisce nella universalità di
concetti che saldano realtà e pensiero in una identità di forme e contenuti. Ecco
perché quella - ma anche questa nostra - “civiltà” azzera i contenuti confon
dendone le forme o prevenendone la formazione. In assenza di conoscenza,
nella subalternità di una disinformazione articolata per immagini, luoghi comu
ni e sensazioni, destinata ai cosiddetti cittadini uniformemente plebeizzati, que
sti non potranno che prendere partito - o le armi - per quella parte che convince
di più, più abile nel produrre credibilità. Chi è costretto a credere nel solo cre
dibile o verosimile e non a sapere cosa determina l’immiserimento per uscirne
concretamente, già vive in una democrazia ridotta a mero involucro sebbene le
sembri ancora piena dei suoi contenuti. La “democrazia” - siamo stati abituati
da un cinquantennio di “guerra fredda” - era la “libertà” di contro alla dittatura
totalitaria, il baluardo contro il Male, l’ultima spiaggia della difesa dell’io,
dell’individuo, della persona, e così via singolarizzando. Fuori, veniva mostrato
il baratro senza futuro di un ipotetico collettivismo quale base del dispotismo
repressivo dei Paesi colpevolmente sottratti al mercato occidentale, e pertanto
da conquistare con ogni mezzo.
La nostra supposta “civiltà” superiore si esprime nel linguaggio manicheo
di Bene e Male, preso in prestito dalla religione per ricattare le coscienze sem
plici e circuirne la volontà. I “valori” astratti del più vieto oscurantismo (dio,
patria, famiglia, ecc.) ora rivenduti in veste “democratica” (“perdono”, “bene
comune”, “un tricolore in ogni famiglia”, ecc.), oltre ad alzare l ’audience ripro
pongono continuamente / 'unica verità possibile, quella particolare dei capitali
dominanti, che un velo opportuno omogeneizza in “Occidente”. In tal senso un
De Michelis qualsiasi propone ai palestinesi la mediazione per una pace possi
bile, non se ne parli se la si vuole “giusta”. E così ancora lo sviluppo sostenibi
le, la governabilità, ecc. Non è un caso, forse, che anche New York - già di
per sé un “mito” - abbia imparato ad amare Bush dopo la personificazione
nell’odio talebano (e dintorni!) del Male, già dismesso dall’ex Impero sovietico,
dal dittatore libico Gheddafi, dal despota Hussein, dal criminale Milosevié, ed
ora costretto a reincarnarsi nel Principe del terrore Osama bin Laden.
Oltre a ingenerare confusione e timore indiscriminato, tale manicheismo
serve a forgiare false identità di un’opposizione altrimenti variegata, da liquida
re senza incertezze. Molta stampa intemazionale, siti Internet (di Forza Italia) e
Tv hanno contribuito al montaggio ideologico di una supposta collusione tra
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movimento no global (già di per sé proteiforme, senza contare gli infiltrati),
fondamentalismo islamico, a volte con coloriture di clandestinità islamica, dun
que terrorismo. Viene fatta intimidazione mediatica ai parlamentari italiani che
hanno espresso voto contrario alla guerra (“chi non è con me
uso assoluti
stico del potere dissimulato nel linguaggio decontestualizzato della semplicità
religiosa). Un progresso è stato compiuto: mentre il Male “comunista” evocava
comunque rapporti di classe, ora il Male islamico/protestatario fa regredire il
conflitto sociale alle forme etniche, ideologiche, religiose, ecc., inessenziali e
definitivamente innocue per l’avanzare della rapina capitalistica.
A suggello di siffatto ripristino teatrale, l’affermazione del 2 novembre di
Bush: “Quel giorno i terroristi non hanno soltanto ucciso i nostri fratelli, hanno
anche ridotto sul lastrico decine di migliaia di lavoratori americani” ! 415mila
posti in meno in un solo mese, giustificati per terrorismo/guerra, sono un bel
sollievo per il raggiungimento del 5,4% di disoccupazione per ora realizzato,
con previsione di arrivare a superare il 6% nel 2002, ufficialmente per recessio
ne indotta dal nemico invisibile.
Questo faticoso turnover delle tenebre di cui avere sempre più paura è il
necessario contrasto con l’inamovibile staticità del Bene splendente a stelle e
strisce con cui forzatamente identificarsi, consentendo così fiduciosi a consumi
e investimenti senza fine. “Giustizia infinita”, “libertà duratura”, “prosperità du
ratura” ed altri coni altrettanto sconfinati rappresentano, nella ridicola fuga nelle
astrazioni nominalistiche, l’anelito a sopravvivere al comando di un sistema
minato dall’inesorabilità della crisi economica da occultare continuamente. “Di
struggere Kabul” è anche semanticamente una patetica reminiscenza del “delenda Carthago ” (“Cartagine dev’essere distrutta”) di antica memoria. Anche allo
ra, però, un impero romano doveva imporre egemonicamente la gestione dei
commerci attraverso l’eliminazione del concorrente più temibile. In seguito il
vincitore “crollò” per sostanziali cause interne, che non poté eludere pur essen
do la forza militare più possente del sistema schiavistico di produzione.

Apparenze di disgregazione

I
simulacri della “democrazia” sono sventolati ora con più convinzione
proprio nelle bandierine a stelle e strisce di Manhattan. Essi mantengono più
saldi i preziosi seggi parlamentari a quella minoranza più o meno ereditaria del
la classe dirigente democratico/repubblicana, garantita dal consenso elettorale
del 30% circa della popolazione Usa, cioè dal silenzio volontario o coatto del
70% circa di masse escluse come sia. L’interesse privato e il sordido vantaggio
finanziario di questi pochi si mostra come “libertà” di tutti gli americani, me
diante la precipitazione delle masse in una corruzione morale per lo più insa
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puta, che li dirige verso un consumismo selvaggio e piaceri volgari, nella con
cezione di una libertà raggiungibile senza motivazioni comuni ed esprimibile
nell’esercizio dell’arbitrio individuale e casuale. Il compattamento nazionalisti
co intorno alla propria classe dirigente sembra indebolire i temuti germi di pro
testa da disoccupazione, da combattere, alla bisogna, con antrace o altre armi
biologiche o d’altro genere sempre pronte in laboratorio o negli arsenali.
Il disavanzo commerciale Usa supera abbondantemente il mezzo miliardo
di dollari. Gli Usa continuano a non pagare i propri debiti all’Onu, figurano ul
timi tra i Paesi industrializzati, in termini di Pii, come donatori di contributi
all’Oms (organizzazione mondiale della sanità), in proporzione dieci volte me
no rispetto a molti Stati europei. Per quest’ultima immagine i cittadini a stelle e
strisce sembra non sappiano nulla. Sondaggi accreditati riferiscono di “credibili
tà” in un governo munifico che “aiuta” all’estero con un 20% del bilancio fede
rale, mentre si tratta solo dello 0,5%. Siffatta “prosperità duratura” esternata dal
presidente come estensione del “benessere a tutti i popoli”, incrina sempre più
la propria credibilità a fronte degli aumentati costi per la “sicurezza” e interventi
militari mondializzati dietro lo scudo Nato. L'intelligence Usa riconosce nelle
malattie e povertà le cause di crolli politici, rivoluzioni, golpe militari, terrori
smo di Stato, ecc. dei Paesi sotto controllo statunitense, su cui il crescente im
pegno di spesa pone un problema di tendenziale irrigidimento nell’aumento di
spreco rispetto alle quote di risparmio.
La guerra oggi è - come si è scoperto - anche guerra di “informazione”, di
comunicazione. La comprensione dev’essere im-mediata, senza risposta, di de
cisioni unilaterali. I discorsi presidenziali della riscossa si avvalgono di schemi
da epopea: “vivo o morto” il bandito “globale”, l’arrivo dei rangers trasformati
in top gun, ecc. I morti non possono essere seri. Pur appartenendo alla morte la grande livella - verranno distinti per appartenenza all’Occidente o a etnie,
culture e religioni che, dal Nicaragua, al Cile, al Messico, all’Iraq, alla Palesti
na, all’Afganistan, ecc., conteranno talmente poco da non essere neppure una
quantità rilevabile.
Gli americani Usa - riferiva un ex agente Cia in una trasmissione di San
toro del “dopo torri” - ignorano quanti massacri hanno compiuto gli eserciti
Usa nel mondo intero, la stampa ufficiale non ha fatto trapelare notizia di questi
orrori, nello stile del peggior fascismo. Per questo hanno reagito subito con
l’adesione al progetto bellico del loro presidente, che per la prima volta ha rea
lizzato l’obiettivo perseguito dai repubblicani di ottenere i pieni poteri all’ese
cutivo. Dagli anni ‘70 è risaputo che i servizi segreti possono essere “deviati”
quando vengono allo scoperto le loro trame. Ma ormai gli effetti di queste ulti
me sono già in atto, irreversibilmente. Tali “deviazioni” rivelano interessi confliggenti entro la stessa istituzione, che, in quanto unità apparentemente com
patta col corpo statuale anch’esso unitario, è tale proprio per occultare la natura
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conflittuale di quegli interessi. Dall’andamento stesso degli eventi, a partire
dall’Iraq nel ‘91 e poi in Kosovo nel ‘99 come prove generali, sembrerebbe fi
nora che il crollo delle torri abbia giovato a spianare gli obiettivi delle multina
zionali petrolifere, della droga e degli armamenti a base Usa.

“D ati” bellici
Ingredienti tipici della guerra capitalistica - per chi ancora credesse che
“globalizzazione” non è più o è un oltre capitalismo - sono: abbassamento o
proprio mancanza di accumulazione di plusvalore e conseguente aumento rapi
dissimo della disoccupazione, con processi inflattivi di varia entità. Elemento
d’allarme in più, che in questa fase fine/inizio millennio risulta particolarmente
visibile, è la conversione di investimenti produttivi in borsistici o “volanti”, cioè
non produttivi di ricchezza ma puramente speculativi (furto legalizzato, trasfe
rimento di azioni e/o denaro ad altri possessori), in grado quindi di destabilizza
re economie altamente dipendenti da tali interventi apparentemente vantaggiosi.
Siffatti segnali dovrebbero risultare ormai più che chiari, se è vero che siamo
nell’anticamera di una terza guerra mondiale, o comunque in un’intensificazio
ne di guerre unilateralmente procurate. È utile mostrare alcuni dati che sottoli
neano continuità non sempre rivisitate in modo unitario.
Fino all’amministrazione Clinton gli Usa hanno vantato un’economia flori
da e un tasso di disoccupazione tra i più bassi del mondo (4,7% mediamente),
con cui rimproverare l’Europa “inefficiente”. Altre volte si è mostrato su questa
rivista quanto gonfiati fossero quei “dati”, che riportavano solo l’esito tempora
neo di vittorie di classe (il lato soggettivo del funzionamento del sistema), oc
cultando invece il permanere della crisi economica (il lato oggettivo) dietro ri
sultati-schermo con il solo vantaggio di prendere tempo. La recessione annun
ciata è emersa senza più dilazioni nell’amministrazione repubblicana. Gli “atter
raggi morbidi” auspicati, con cui economisti, esperti e consulenti hanno infio
rato il terreno della recessione che non avrebbe favorito più alcuna egemonia
sostenibile, sono stati soppiantati (scientemente?) dal fracasso violento dell’“a/torraggio” legittimatore di qualunque “crollo” economico.
Flessione della “fiducia dei consumatori”, l’indice (Conference Board) di
ottobre cala di 12 punti (da 97 a 85,5), ai minimi dal ’94. “L’effetto 11 settem
bre” pone in essere uno degli obiettivi anticrisi: diminuire l’eccesso di consumi
privati che porta al disavanzo commerciale suddetto. I 2/3 dell’attività economi
ca entrano però contraddittoriamente in crisi e questo richiede licenziamenti che
fanno salire il tasso di disoccupazione con previsioni ancora più disgreganti.
Proprio l’elemento della flessibilità che aveva garantito il famoso basso indice
della disoccupazione Usa, diviene ora la facilitazione al taglio dei posti, lasciati
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senza resistenze. I tagli più consistenti si registrano sin dal febbraio 2001 nei
settori ad alta tecnologia (Lucent, Motorola, Xerox, Gateway, ecc.), per conti
nuare in primavera con ritmi crescenti nell’attuazione e programmazione dei li
cenziamenti.
Il liberismo dell’instabilità finanziaria è costretto a rivalutare il ruolo dello
Stato e delle istituzioni “democratiche”, che assicurino la convivenza civile nel1’“ordine” possibile solo entro la loro strutturazione esterna.
I
tassi d’interesse interbancari al 2,5%, già a un minimo storico da quasi 40
anni, saranno ulteriormente ridotti da Greenspan, come già annunciato, per la
decima volta da gennaio (2001). Un piano di sgravi fiscali per 75/100 mlrd di $
potrà essere presto varato dal Congresso. Questi saranno destinati a imprese e
capitali per la massima parte, mentre una quota minima sarà riservata alle tasse
sui redditi più bassi, ai sussidi di disoccupazione, di assistenza sanitaria. Incen
tivi alle imprese, quale intervento diretto nel capitale, vengono stanziati per 15
mrd di $ per la sola aviazione civile. Il complesso di questi aiuti supera i valori
attuali di Borsa delle compagnie American Airlines, United Airlines, Delta, US
Airways, Northwest e Continental insieme.
Le spese militari del 2001 ammontano a 345 mrd di $ (oltre 700 mrd di
lire); approvate al Senato (con maggioranza democratica) ai primi di ottobre
praticamente aU’unanimità. Si tratta di circa 100 mrd in più rispetto allo scorso
anno. Un’interpretazione flessibile del trattato Abm permetterà ora agli Usa di
costruire una piattaforma antimissile nucleare, per contrastare le minacce del
l’ex (?) agente della Cia Osama bin Laden.

...e poi uno dice che quel miliardario delinquente di bin Laden è respon
sabile di tutto!
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

La maggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l'azione.
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
SERVIZI IMMOBILIARI

Mentrenoipensiamo
al vosuoimmobile,
voi dedicatevi ad altro.
cSabcUl
SeiwmiMwottLiA»
la Contraddizione no. 87

“Mentre noi pensiamo al vostro
immobile, voi dedicatevi ad altro”
- così esordisce la pubblicità, in
verità assai poco tempestiva, fatta
recapitare a metà settembre dalla
immobiliare Gabetti.
E certo, uno potrebbe interessarsi alle
rotte aeree, per vedere se passano nei
paraggi dell’immobile, la cui
“vendita sicura” è promessa.
La poco tempestività, infatti, com’è
facile riscontrare dall’immagine
pubblicitaria, è testimoniata dalla
inquietante presenza delle “torri
gemelle” nel bel mezzo della foto
tragicamente scelta dall’immobiliare.
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BILDERBERG
Questa storia comincia in una hall
d ’albergo - il Bilderberg Garden
Hotel di Òsterbeck, in Olanda - nei
lontani anni 1950. Più di una decina
d’anni prima del Circolo Pìnay, una
quindicina prima della Trilateral, e
più ancora prima dei piano Kissinger,
circa una venticinquina (chi può
saperlo?) prima della P.2, ecc.
Perché abbiamo ricordato tutti questi
“bei nomi” a venire? Semplicemente
perché fondatori o animatori di quella
“madre di tutte le società segrete” del
capitale mondiale sono, gira e rigira,
sempre quelli, gli stessi: David
Rockefeller, Gianni Agnelli, Henry
Kissinger, il barone de Rotschild,
lord Peter Carrington, Zbygniev
Brzezinsky, Valéry Giscard
d ’Estaing, Margaret Thatcher,
George Soros, Renato Ruggiero, e
alcuni altri finanzieri, politici e
nobili, coordinati dal nazista
Bernardo, principe consorte (appunto
d ’Olanda) della regnante Giuliana.
Codesta accolita sovranazionale - la
prima nella seconda metà del XX
secolo - di biechi affaristi, che ha
rilanciato nel secondo dopoguerra il
piano nazista del Neue Ordnung
come “nuovo ordine mondiale”,
merita attente considerazioni, per
quel poco che è consentito sapere
intorno a società segrete di tale
riguardo: dato, soprattutto, che da
essa sono promanate tutte le
iniziative dianzi rammentate, e
diverse altre. Chi volesse provare a
saperne un po’ di più, potrebbe

,
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provare a cercare in rete il Council on
foreign relations <www.efr.org>,
filiazione della Round Table ispirata
al colonialista britannico Cecil
Rhodes, e consultare anche il
<www.bilderberg.org>.
Tra le varie “creature” del gruppo di
Bilderberg, al circolo Pinay - la più
anziana delle strutture “coperte”,
sorta con l’appoggio dei quartieri
generali delle forze armate “alleate”,
e che prende il nome da Antoine
Pinay presidente reazionario francese
dei primi anni 1950 - sono stati
affidati i compiti più destabilizzanti,
spionistici e golpisti, dai veri e propri
colpi di stato nei paesi mediterranei
degli anni 1970, a Gladio e P.2 in
Italia, all’elezione d Margaret
Thatcher in Gran Bretagna, fino
all’Opus Dei, a Scientology e alla
sètta Moon nel mondo: tutti con la
benedizione dei “settori” competenti
della Cia.
Tra le prodezze più recenti del
gruppo di Bilderberg - pare sotto la
direzione di lord Carrington - va
inclusa l’aggressione ai Balcani, dalla
Bosnia alla Serbia al KosovoMethojia, mascherando gli interessi
economici di guerra, definiti “affari
profittevoli", come conflitti etnici.
Anche l’arresto dei “criminali di
guerra”, serbi naturalmente (... non
quindi i Bush o Clinton), rientra nel
piano del gruppo segreto, per cui il
pieno controllo della cosiddetta
“corte intemazionale di giustizia”
dell’Aja (... in Olanda!) costituisce un
anello necessario e ineliminabile.
Si spiegano così, in questa luce,

alcune cose.
Il varo nel 1972 della Trilateral fu
teso ad assicurare, secondo le dottrine
di Kissinger e Brzezinsky
sull’Eurasia, il controllo di tutte le
risorse di quel doppio continente ai
capitali usamericani, eurotedesci e
giapponesi (naturalmente in una
crescente e forte lotta tra loro, a
dominanza Usa, ma ancóra uniti
almeno nella fase della “guerra
fredda”).
È ovvio quindi che tutte le guerre
necessarie all’uopo fossero discusse e
pianificate sotto l’egida finale della
sètta di Bilderberg. Per il grande
capitale transnazionale si tratta,
infatti, di autogestire un giro d’affari
di decine di miliardi di dollari, per
crisi e guerre: temi, questi,
fondamentali per la sètta stessa fin
dalla sua costituzione, al cui servizio
è messo il monopolio dell’intera rete
tv e stampa mondiale; temi ancor più
sottolineati dopo il collasso provocato dalla congrega medesima
- del “realsocialismo”.
Con la fine della “guerra fredda”, le
nuove forme belliche sono state
ridefinite dall’estensione dei compiti
Nato dopo il 1992 [piano Wolfowitz,
attualmente alla difesa Usa, come
sottosegretario di Donald Rumsfeld,
gestore di lunga data dello “scudo
spaziale” ed ex “democratico”:
“l’uomo più cattivo che io abbia mai
conosciuto”, così di lui ha asserito
Henry “Stranamore” Kissinger -... e
ho detto tutto!].
A questo scopo le guerre, per
procurare profitti adeguati
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(all’apparato industriale militare in
tutto il suo complesso e non solo
quindi alla macchina bellica,
compresa la ricostruzione), e per non
correre troppo rischi, devono restare
di “bassa intensità”, fatte “per
interposta persona” e localmente
circoscritte.
La tattica, perciò, è quella del catch
& run - “prendi i soldi e scappa!” come del resto si sta ampiamente
riscontrando nella sequenza dei
conflitti mondiali, col massacro di
intere popolazioni (e anche di
migliaia di residenti Usa: tanto che
importa ...?!). Business is business.
The ‘‘business ” must go on!
... e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!
T6 LODICO
IO COSA

ce Dietro

AWCH6 TU?
OW,MO!

QU6.STA 6U6RRA

BRZZNSK
Più volte ci è capitato di scrivere le
sole consonanti del cognome
mitteleuropeo nordorientale di colui
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che (“democratico”) può essere
considerato uno dei maggiori
guerrafondai usamericani. Del resto,
abbiamo ripetutamente detto che le
sue due principali allieve e assistenti
rispondono ai bei nomi di Madeleine
Albright (“democratica” e sionista) e
Condoleeza Rice (“repubblicana” e
antisemita). Sicché che il suo
ascendente naturale, e sodale in sètte
segrete, sia il famigerato Henry
Kissinger (responsabile di mostruosi
“crimini contro l’umanita”, per i
quali alcune anime-belledell’asinistra hanno chiesto la sua
incriminazione di fonte al tribunale
intemazionale: ancóra ...!) di fama
“repubblicana”, d’appoggio al
maniacale Nixon, dimostra che il
fatto che negli Usa uno sia in odore
“democratico” o “repubblicano” non
importa nulla: è soltanto questione di
convenienza, opportunità o lobby
prevalente.
Le bravate “geopolitiche” (ci si scusi
questo orrendo termine) di Brzznsk sulla traccia della sua Grande
scacchiera - dopo lungo esitare, e a
parte l’estrinsecazione avuta nel
cosiddetto “piano di difesa” della
parimenti cosiddetta “nuova Nato”
attribuito alla penna del gen.
Wolfowitz nel 1992, hanno preso
corpo e piena forma dal 1997. Con
l’ascesa di Korbel Albright alla guida
effettiva del governo Usa (crisi
finanziaria dell’Estasia, sua
esportazione in Russia e sudamerica,
e infine aggressione nei Balcani) i
“corridoi” in direzione Cina si sono
aperti. Oggi con Rice (lei stessa, col
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padre, interessati nella gestione
petrolifera Usa) quella medesima
strategia continua - da Manhattan
fino all’Afghanistan, passando per il
controllo del medioriente, cercando
di distruggere insieme i sionisti di
Sharon e la borghesia palestinese di
Arafat.
Non è inutile, pertanto, riferire le
parole precise pronunciate dal
“maestro” stesso a le Nouvel
observateur (la versione diffusa in
Usa è stata censurata) nel
relativamente lontano gennaio 1998 cioè, prima della “promozione” di
Albright - proprio a proposito del
ruolo usamericano nel costituire e
fomentare il terrorismo
fondamentalista in maschera
islamica: quello che oggi in qualche
maniera gli è sfuggito di mano o
comunque, e questo è ciò che più
conta, non serve più allo scopo
antirusso di allora [per maggiori
informazioni, cfr. <http://emperorsclothes.com>].
Facciamo parlare Brzznsk stesso,
incorporando nel testo quelle
domande che invece poi sono state
inserite redazionalmente dal giornale
francese [si noti, tuttavia, che per la
determinazione yankee di Brzznsk,
non conta quasi per niente la
possibile distinzione tra mujaheddin e
talebani, considerati entrambi al
servizio Usa].
Secondo la versione storica ufficiale,
la Cia ha cominciato ad aiutare i
Mujaheddin nel corso del 1980, cioè
dopo / ’invasione sovietica
dell’Afghanistan del 24 dicembre

1979. Ma la realtà è completamente
diversa. Infatti, era il 3 luglio 1979
(ossia sei mesi prima dell’intervento
sovietico, come sostenne l'allora
direttore della Cia, Robert Gates, nel
suo memoriale), quando il presidente
Carter, di cui ero consigliere per la
sicurezza nazionale [carica oggi
rivestita, con Bush jr., proprio da
Condoleeza Rice - ndr/, firmò la
■prima direttiva segreta per l ’aiuto
agli oppositori dei sovietici. Secondo
il mio parere, ciò avrebbe provocato
l'intervento militare sovietico. Non si
può dire proprio che con questa
“azione coperta ” noi abbiamo spinto
i sovietici a intervenire, ma certo ne
abbiamo aumentato coscientemente
la probabilità.
Una tale operazione segreta ha
rappresentato un 'eccellente idea.
Non c ’è niente da rammaricarsi per
il fatto che la popolazione afghana
non abbia creduto alle voci
sovietiche relative a un
coinvolgimento segreto degli Usa
nella faccenda. Anzi, proprio
quell ’idea ha spinto i russi nella
trappola afghana in una loro guerra
“stile Vietnam ”. Per almeno dieci
anni, Mosca ha condotto una guerra
logorante per il governo, un conflitto
demoralizzante al punto di aver
provocato il crollo dell’impero
sovietico: di che cosa dovrei
rammaricarmi?
E neppure ho da rammaricarmi per
aver sostenuto il fondamentalismo
islamico, fornendo armi e
informazioni ai futuri terroristi,
poiché nella storia del mondo è più
la Contraddizione no.87

importante il collasso dell ’impero
sovietico che non i talebani. Conta
più un movimento musulmano
fomentato o la liberazione
dell ’Europa centrale con la fine della
"guerra fredda ’’? Ritenere che il
‘fondamentalismo islamico ”
rappresenti oggi una minaccia è un
nonsenso! Si è detto che l ’occidente
abbia una politica complessiva nei
confronti d ell’Islam. Si tratta di
un 'affermazione stupida. Non c ’è un
solo Islam. Se si guarda a ll’Islam in
maniera razionale e non demagogica
o emotiva, si vede che è, sì, la prima
religione del mondo con un miliardo
e mezzo di fedeli, ma che cosa hanno
in comune il fondamentalismo
dell’A rabia saudita, il moderatismo
del Marocco, il militarismo del
Pakistan, il filo-occidentalismo
dell ’Egitto o il secolarismo dell ’A sia
centrale? Niente di più di quanto
unisca i paesi cristiani.
... e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!
MOM SO. A D eSSO
C H IU P IT I A CHIAVE-

e FA' l-A MAMMA.
FIM DOVE.

27

Ancora spioni
Il famoso spione Richard Armitage
[per chi volesse saperne di più
<http://phiiosophy.gregmoses.net>,
professore di filosofia al Marist
College di Poughkeepsie, New York
- cfr. anche l’articolo seguente di
Vinicio Gasparone] si è laureato
all’accademia navale; dopo di che,
nel 1968, è entrato nel gruppo
Phoenix, che ha trafficato in armi e
droga, prima in Viet-nam, poi in Iran
e Nicaragua con l’operazione IranContras . Ha alle spalle una lunga
carriera Cia. Da essa si è
“formalmente” distaccato nel lontano
1978 (dal 1975 capo della Cia era
George Bush sr) per azioni “coperte”
gestite da agenzie private - la sua si
chiama Armitage Associates L.C. - in
Russia e nella Cis (anche in veste di
ambasciatore), e in Asia, da Iran e
medioriente all’Asia, in particolare
Indocina e Afghanistan, appunto.
Sottosegretario di stato, teorico della
strategia del governo Bush sulla
“nuova guerra” e sulla “difesa
interna”, è membro del comitato per
la politica di difesa in qualità di
esperto dello scimmione, in nomine
patris, per il medioriente.
Come sottosegretario, collegato alla
cosiddetta “sicurezza nazionale” di
Condoleeza Rice [la quale, sia detto
per inciso, ha anche avuto 1’“onore”
di vedere battezzata col suo nome
una petroliera da 136 mila tonnellate
della Chevron-Texaco, quand’era
ufficialmente, dal 1991, nel Cda di
questa impresa, interessata ai
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giacimenti dell’area del Caspio e del
Caucaso], Armitage ha suggerito una
politica militare Usa più “aggressiva”
per il controllo del petrolio centroasiatico, che considera una “merce
fondamentale” la cui “fornitura deve
provenire da aree diverse da quella
del Golfo Persico, e precisamente
dalla regione del Caspio (Iran, Russia
e stati post-sovietici di nuova
indipendenza) - ma con i pericoli
della modernizzazione e
dell’estremismo islamico - regione
che sembra avere le maggiori riserve
dopo quelle scoperte nel mare del
nord” —così alla Commissione per gli
interessi nazionali americani, luglio
2000, che comprende anche
Condoleeza Rice e Brent Scowcroft,
consulente finanziario del Kuwait e
consigliere di ambo i Bush, con il
senior per la “sicurezza nazionale”
[cfr. anche scheda sulla Nato e nota
del no. scorso], predecessore di Rice
e di lei alfiere, insieme a Brzezinsky
e Korbel sr],
...e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!

A futura memoria
Poco abbiamo avuto modo di scrivere
sul fantasma di Osama bin Laden.
Ma vi ricordate, qualche anno fa,
quando il nome che doveva circolare
sui mezzi di comunicazione di massa
per evocare lo spettro del terrorismo
rispondeva a quello di “Carlos”? sparito! Adesso qualunque cosa
accada, o sia accaduta nel recente

passato, importante o secondaria, è a torto o a ragione - colpa di bin
Laden. Tuttavia - su esplicita
richiesta di alcuni compagni che
rammentano la validità non di singoli
aneddotici episodi ma di analisi riproduciamo anzitutto quel poco, ma
abbastanza significativo, che
scrivemmo sul personaggio, per
conoscenza di tutti i lettori.
Il miliardario saudita Osama bin
Laden, cui farebbero capo i terroristi
che hanno puntato [allora] alla
destabilizzazione della Russia e a
sostenere le speranze cecene, è
anch’egli mito interno alle strategie
della tensione, parte integrante delle
alternanze governative transnazionali.
Destabilizzare le forze a difesa dei
luoghi da destabilizzare è l’obiettivo
da perseguire; con le bombe o gli odi
etnici, razzisti, razzizzati, ecc. è solo
questione di opportunità legate
all’immiserimento materiale e
culturale nel parallelo in cui
bisognerà operare.
Che la banda afghana reazionaria e
antirussa si sia dichiarata
“ufficialmente” antiamericana (salvo
poi verificare il loro ruolo effettivo
nella contesa asiatica centrale che
coinvolge pakistani, indiani e tibetani
e ... bin Laden) - di tale
“dichiarazione ufficiale”, si diceva,
non ce n’è mai importato niente. La
funzione brutalmente repressiva dei
sedicenti “studenti” afghani, come
quella degli ayatollah iraniani o dei
“salvatori” algerini, non ha mai
lasciato spazio a nessuna
giustificazione di classe.
Quanto al cosiddetto terrorismo - si è
spesso ripetuto - i suoi benefici
fluttuano sempre là dove i flying
capitals chiamano. Gli Usa,
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sembrerebbe un diversivo, fanno
scattare l’operazione antiterrorismo
di cui si mostrano epicentro come
vittime, e ciò permette di rafforzare
provvedimenti d ’emergenza e
precauzioni in tutte le basi militari, da
quelli “morbidi” a quelli più duri.
Dalla fine degli anni ‘80, o giù di lì,
fino a oggi, la maggior parte degli
attentati antiamericani sono stati
attribuiti a una centrale segreta
finanziata principalmente dal saudita
Osama bin Laden, personaggio assai
ambiguo presente nei punti caldi
della politica intemazionale,
finanziato addirittura dalla Ciù stessa,
per chissà quali interessi legati al
supposto nemico Fronte islamico
intemazionale. Intanto la sceneggiata
del “terrorismo” può regalare
un’immagine di efficienza e vigilanza
che confermino invincibili i padroni
del mondo di fronte a qualunque
minaccia, senza far pensare che
quest’ultima possa essere predisposta
proprio da parte di chi se ne dichiara
vittima o bersaglio.
... e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!
LA R6LI6IOk)e £ W FURIA
e ' corno
<-a lotta p e r
D ei POPOLI
>L CONTROLLO
DEI MERCATI.
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Promem oria (attuale)
E veniamo all’oggi.
Tra le tante voci di “preoccupazioni”
che hanno di recente monopolizzato
l’ideologia dell’informazione e dello
spettacolo, vi è stata quella che
riguarda Osama bin Laden e George
“dabliu W gump” Bush jr.
Un gioco mortale tra potenti
miliardari, entrambi legati a doppio
filo alla Cia. C’è chi sostiene che il
bottegaio arabo di stanza in
Afghanistan sia ancóra al servizio
della stessa Cia, a far la parte del
“cattivo” islamico, dopo che di certo i
servizi usamericani lo riempirono di
dollari e armi per combattere il
regime afghano e i russi che lo
sostenevano all’epoca della guerra
aperta in quel paese. Poi è stata la
volta dei talebani e del “formale”
capovolgimento di fronte operato da
bin Laden, nei confronti degli Usa.
Ma alcuni giornalisti d’assalto [cfr. le
Figaro del 31.10. 2001: ma sono poi
veramente “d’assalto”, dal momento
che, come scrive il Guardian, il loro
giornale è controllato dal gruppo
Carlyle, cioè quello Usa in cui
confluiscono gli interessi delle
famiglie bin Laden, Bush e dei
repubblicani?] sostengono che
appena l’estate scorsa “bin”,
ricoverato in una clinica dell’emirato
del Dubai abbia ricevuto una
“cortese” visita del capo della Cia
dell’area arabica!
“Più tempo passa, più è chiaro che le
agenzie Usa, durante il periodo del
"dopo guerra fredda" abbiano accolto
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e dato ospitalità ai terroristi
intemazionali. Il Jihad islamico,
benvoluto dai governi Usa, ha in
cambio provveduto a mandare
mercenari e armi, in conto Usa, nei
Balcani e negli stati ex Urss. Tutto
ciò ha generato un giro di dollari
multimiliardario nel commercio della
droga e nel conseguente "lavaggio" di
quel denaro sporco, in tutto il sistema
bancario occidentale”. Così
commenta M.C. a testi pubblicati
dall’insospettabile Wall Street Journal
[27.9.2001], il quale conferma gli
strettissimi legàmi tra i repubblicani,
la famiglia Bush in particolare, e i
numerosi “bin Laden”.
Il capostipite di questi ultimi ha
costituito a Gedda, in Arabia saudita,
attraverso appalti per costruzioni dati
dalla casa reale e concessioni
petrolifere, il gruppo Saudi bin Laden
valutato 5 mrd $. A scanso di
successivi equivoci con i parenti - e
soprattutto con i protettori
usamericani come i Bush - Osama
nel 1994 fu privato della cittadinanza
araba e liquidato con appena una
cinquantina di min $ (poco più di un
superenalotto!). Il nucleo della
famiglia bin Laden - senza Osama è infatti legato in Usa alla fortissima
holding del gruppo Carlyle, operante
soprattutto nel settore aerospaziale e
militare: toh, che combinazione!
Non c’è importante personaggio
economico o politico del potere Usa
che non abbia avuto strettissimi
contatti d’“affari” con Bakr bin
Laden (il padre del figlio ...); spicca
tra questi l’ex vice direttore della Cia,

Frank Cariucci, che ha portato con sé
nel gruppo decine di agenti che
avevano “lasciato il servizio”, per
non parlare di gente come George
Soros. È perciò strano che Bush sr e
Baker siano più volte e recentemente
volati a Gedda dalla “famiglia”?
Naturalmente, ci sono andati per
curare gli affari del gruppo Carlyle.
(Altre banche per gli “affari di
famiglia” sarebbero, oltre a quella
nazionale araba - islamica?!? Deutsche, Citicorp e Amro).
Ma a proposito di denaro riciclato
collegato al traffico di droga e armi
[a parte le agenzie private e parallele
della Cia, di cui parliamo anche
altrove, e che ricordammo sul no.
scorso al “coperto” dell’onnipresenza
di "Octopus ”, il complesso militare
di spionaggio e droga che da oltre 40
anni governa la politica estera Usa e
che punta verso l’Eurasia], non è
inutile spendere due parole sulla
cosiddetta “alleanza del nord”. Anche
se questa è un po’ meno integralista
dei talebani, non è meno riprovevole
(del resto, della loro “fedeltà” a Usa,
Cia e frazioni varie hanno dato ampie
dimostrazioni negli anni).
Nell’ultimo anno l’“alleanza” ha
preso il controllo del traffico d’eroina
nella zona di nordest da loro
occupata. [E pensare che quello
zuzzurellone di Blair aveva
dichiarato che questa era anche una
guerra contro la droga: ma va là!
L’intervento Usa in Colombia ha
evidentemente fatto scuola].
Dire perciò che l’“alleanza”
rappresenterebbe un progresso
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rispetto ai talebani è quantomeno
abbastanza ridicolo.
Quindi, tornando agli affari
importanti dei figli di Bakr bin Laden
(droga e armi spaziali incluse, da cui
i fiumi di denaro da “lavare”), sembra
proprio - come si è accennato in
generale - che il nodo più importante
dell’intera faccenda stia in Arabia
saudita, e di qui nella stabilità del
medioriente: il ruolo di Armitage
risulterebbe qui evidente.
Il vecchio re Fahad d’Arabia è volato
in Svizzera in pessime condizioni, di
salute e d’età, e ha lasciata aperta la
lotta tra i due principali eredi,
pretendenti al trono. Abdullah,
filousamericano, vicino all’egiziano
Mubarakh, avrebbe alcuni vantaggi
sul fratello Sultan, più decisamente
antiusamericano, e probabilmente
testa di ponte della trama di Al Qaida
per destabilizzare l’Arabia saudita,
forse il paese vero doppio obiettivo
sia di Osama e sia degli Usa.
La situazione finanziaria e il
controllo economico dell’area
(a cominciare da petrolio e acqua)
stimola entrambi, dato che lo stesso
Mubarakh ha non poche difficoltà col
suo islamismo interno. Dal momento
che non sono affatto esclusi
movimenti di rivolta in entrambi i
paesi, uno dei motivi che spinge gli
Usa ad accelerare il riconoscimento
della Palestina come stato
indipendente, è precisamente dare
prospettive di stabilità in medioriente,
anche contro le pretese di Sharon.
Efficienza, vigilanza, invincibilità - o
le “torri gemelle”? Magari con
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qualcosa loro sfuggita di mano ...
... e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!

SWAP
Il dollaro è a pezzi. Si regge ancóra
sui ricatti: da un lato, la
“dollarizzazione” imposta ai paesi
dominati più deboli (sudamerica e
centroamerica, e sudest asiatico), per
la quale ottiene tassi di interesse su
titoli del debito pubblico Usa,
denominati ovviamente in dollari,
enormemente più alti di quelli interni
Usa e anche Ue; dal l’altro, appunto,
la paura reciproca nei confronti
dell’Ue che sa bene che un crollo
totale dell’economia usamericana
avrebbe gravissime conseguenze
anche su vendite e produzione
europee, per le quali gli Usa sono
parte rilevante. Di qui il “gioco”.
Codesto gioco - il cosiddetto swap
messo in atto dal Fmi il 13 settembre
- è teso a gettare sul mercato
mondiale dollari contanti (“freschi”,
si dice) senza farli stampare
artificiosamente dalla Fed, per non
creare inflazione. Come fare?
Ecco: l’Ue (per essa la Bce, la sua
banca centrale) le ha nelle proprie
riserve, e allora che li tiri fuori. Per
ora si tratta di uno swap di 50 mrd$
freschi coperti col “gioco delle
figurine”. Scrive il Fmi stesso che
“per facilitare il funzionamento dei
mercati finanziari e mettere in
circolazione liquidità in dollari, la
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Bce riceverà l’equivalente in depositi
denominati in dollari dalla Fed,
mentre in cambio la Fed riceverà
depositi denominati in euro dalla Bce
per un ammontare equivalente. La
Bce metterà i dollari a disposizione
delle banche centrali nazionali
attraverso il sistema bancario europeo
(Sbce)”. Il gioco è fatto.
Uno scambio cartaceo di “figurine”,
reciprocamente denominate in dollari
e in euro, affinché i dollari veri
esistenti in Europa alimentino il
mercato finanziario mondiale
provvisoriamente. E dopo?
... e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!
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Profitti di guerra
Con l’i l settembre entra in gioco la
“scusa bin Laden La definizione è
dell’Economist, che così argomenta:
“le imprese stanno già citando gli
attacchi terroristici come motivo per
far saltare fusioni, tagliare posti di
lavoro e abbandonare nuovi progetti

di investimento” [13 ottobre]. In altri
termini: una crisi già in atto viene
addebitata a ll’attentato. Secondo un
vecchio copione, vengono subito
sollecitati allo stato iniziative e
contributi alle imprese, spesso anche
per settori che con l’attentato hanno
ben poco a che fare.
Dall’accelerazione sui negoziati per
un area interamericana di libero
scambio alla ripresa delle
trivellazioni petrolifere in Alaska, dal
taglio delle tasse alle imprese al
progetto di “scudo stellare”: tutto è
proposto come “il modo migliore per
rispondere all’11 settembre”.
Questo è accaduto negli Usa, ma i
padroni italiani non sono da meno.
Il presidente della Confindustria
D’Amato non si lascia sfuggire
l’occasione, e il 13 settembre afferma
che dopo gli attentati le prospettive
richiedono “ancora più rigore,
fermezza e determinazione” nella
riforma delle pensioni, nella
flessibilità del lavoro e nella lotta al
sommerso. La “determinazione nella
lotta al sommerso” era uno scherzo:
come ha chiarito il fedele esecutore
degli ordini di Confindustria, il
commercialista Tremonti, tale
''''determinazione ” significava una
proroga di sei mesi per la messa in
regola di coloro che decideranno di
emergere dal nero. L’argomentazione
portata a supporto di questa decisione
presentava un nesso suggestivo con le
vicende belliche in corso: “Non
siamo talebani fiscali: è ovvia la
gradualità del provvedimento
sull’emersione” [dichiarazioni
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dell’ 11 ottobre].
In conclusione: il rigore e la fermezza
spettano ai lavoratori, mentre per
quanto riguarda le imprese che
truffano il fisco (e i lavoratori) la
situazione richiede, “ovviamente ”,
nuovi sconti!
L’Avvocato non poteva essere da
meno, e il 4 ottobre annuncia che la
Fiat produrrà 100.000 auto in meno a
causa della crisi seguita all’attentato.
Peccato che la Banca Imi, di cui tra
l’altro la famiglia Agnelli è azionista,
in un rapporto immediatamente
successivo all’attentato avesse scritto
testualmente che “il settore dell’auto
ha un’esposizione sull’estero
relativamente bassa e dovrebbe
quindi essere toccato solo
marginalmente dagli eventi negli
Stati Uniti”! [Equity strategy alert,
12.9.2001]. Oltretutto, mentre di
solito gli annunci di un taglio alla
produzione precedono quelli di tagli
all’occupazione, in questo caso li
hanno seguiti: la decisione di mettere
in cassa integrazione 35.000
dipendenti era stata infatti già assunta
a settembre!
... e poi uno dice che quel miliardario
delinquente di bin Laden è
responsabile di tutto!

Psicosi
Fiumicino aeroporto. Un paio di
giorni dopo le “torri”. Una valigetta
apparentemente, sul momento, senza
padrone. Qualche arabo in giro
all’aerostazione. Il padrone non si
trova. Che fare?
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Qa va de soi! Distruggiamola.
Arrivano gli artificieri armati di un
“cannone ad acqua” e - boom!
Finalmente la valigetta salta in aria e
va in mille pezzi.
Dentro c ’erano, insieme a pochi
stracci: un giornale arabo, una
macchinetta per il caffè e una povera
bambola. Non si può neanche far fare
la pipì in pace alla bambina che ti
ritrovi senza bagaglio (se sei arabo).
La bambina odierà per tutta la vita
quei militari occidentali che le hanno
distrutto l’unica povera bambola che
aveva.

A passata m em oria...
Dopo i canonici dieci anni - giacché
in questo caso bastano, dato che si
tratta poco più di un “segreto di
Pulcinella”, non è mica come
1’“affare Kennedy” o cose simili - i
retroscena della guerra del golfo sono
stati, come si suol dire con orrenda
parola burocratica, “desecretati”'.
tant’è vero che il Sole 24 ore [giovedì
1° marzo 2001] su di essi ha costruito
perfino un dossier, sul quale qui a
nostra volta ci basiamo. Qualcuno
potrebbe chiedersi, e non sarebbe poi
sbagliato, a parte i dieci anni
trascorsi, perché proprio ora il
“figlio” (... er fijo, er fijo!) ha deciso
convenientemente di aprire quei
cassetti del “padre” - proprio ora che,
come diciamo altrove, i bombaroli
dello stesso padre (Cheney e Powell
in testa, mentre “James Baker,
all’epoca segretario di stato, è l’uomo
più influente dietro le quinte
dell’amministrazione repubblicana)
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stanno con lui, figlio, organizzando la
ripresa massiccia, e finale, dei
bombardamenti sull’Irak incompiuti
dal padre (il quale non solo è a
perfetta conoscenza dell’iniziativa
filiale, ma l’ha decisamente
imbeccata).
Sia detto per inciso: il vecchio padre,
quando la gang baker-cheney-powellschwarzkopf attaccò l’Iraq, non
aveva mai sentito parlare dello stretto
di Hormuz. all’imboccatura del golfo,
che i suoi “esperti” gli imposero, lui
ignaro, come emblema della guerra.
Il di lui figliolo l’ha superato anche in
cotanta ignoranza: qualche mese
prima della sua truffaldina elezione a
presidente (si fa per dire), alla
richiesta di un giornalista su cosa
pensasse dei “taliban ” (questa è la
scrittura anglosassone) lui, “er fijo”,
rispose che non di interessava un
gran che d i ... complessi rock! Bene.
Tornando, dunque, a quei “documenti
segreti” non è che emergano grandi
novità, rispetto a quanto osservammo
dieci anni fa e, similmente, a ciò che
scrivemmo sulle guerre nei Balcani.
Ma è importante, ora, vedere che
quelle indicazioni erano scritte nero
su bianco dal potere in persona, e non
erano nostre congetture o illazioni.
Un rapporto della Rand corporation,
per conto del Pentagono, analizzava
sùbito “le questioni di fondo relative
a una "riorganizzazione" dei rapporti
di alleanza tra Usa e paesi europei per
l’accesso alle fonti energetiche nel
golfo persico, in nord Africa e
nell’area del Caspio”. Oltre a ciò, il
famoso Csis (Centro per gli studi

intemazionali strategici, di
Washington, in cui Kissinger e
Brzezinsky si muovono come a casa
loro) ha condotto “un’analisi politica
delle relazioni intemazionali Usa
nell’area del golfo persico”, mentre
altri “esperti” di papà Bush hanno
anche esaminato “l’andamento del
commercio intemazionale degli
armamenti nell’area del golfo e del
medioriente dalla fine della "guerra
fredda" al 2000”.
Una realtà del commercio
intemazionale, soprattutto per il
petrolio, di fronte al quale, di fatto,
“il fronte delle sanzioni è ormai
sgretolato: si moltiplicano gli annunci
di ripresa di voli commerciali regolari
su Baghdad; la capitale irakena ormai
pullula di rappresentanti di grandi
compagnie petrolifere intemazionali
(comprese quelle americane) che
sgomitano per assicurarsi lo
sfruttamento delle seconde riserve
mondiali (curca 200 mdf di barili di
greggio)”. Seguendo uno studio di
settore sul “mercato mondiale
dell’energia nel ventunesimo secolo”,
nel suo complesso, fonti
dell’industria petrolifera
mediorientale, a Londra, sostengono
che “l’oleodotto tra Irak e Siria,
riaperto nel novembre 2000, avrebbe
ripreso a funzionare a capacità quasi
massima anche senza l’approvazione
dell’Onu”.
Tutte le posizioni arabe nei confronti
dell’Irak stanno cambiando, guidate
dagli interessi economici. “L’emirato
di Dubai, la capitale dei grandi affari
arabi, da anni presta il proprio porto a
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navi battenti bandiere dei più
disparati paesi che "contrabbandano"
merci dall’Irak, ed è pronto ad
assorbire il traffico proveniente dal
porto irakeno di Bassora una volta
che Vembargo sarà revocato. L’Irak è
un pezzo molto importante, se non il
più importante, nel mosaico del
mondo arabo. Prima o poi andrà
rimesso al suo posto” - sostiene il
centro studi strategici dell’università
di Giordania.
Viene aggiunto nel dossier che, “a
dieci anni dall’operazione Desert
storm, le relazioni dell’Europa con
Irak e Iran sono migliorate al punto
che alcuni esperti e studiosi
sostengono che il golfo sta
diventando sempre più euroasiatico.
Adesso l’Iran dice apertamente che le
relazioni con l’Europa sono
d’importanza strategica, mentre l’Irak
si è aperto a paesi europei come
Francia, Germania e Italia” (La
Francia “è il primo partner
commerciale dell’Irak, con l’attuale
programma "umanitario" oil-forfoocT). Ecco perché - abbiamo
insistentemente detto noi - la lotta
interimperialistica sostenuta dai
capitali a base Usa fa ricorso urgente,
potentemente armato nella “nuova
Nato”, alla dottrina Brzezinsky
(Albright prima e Rice dopo) per
controbattere con la strategia
dell’Eurasia l’espansione europea:
vinca il migliore, ossia il più forte\
Per tutto, ciò le informazioni relative
al massacro della popolazione
irakena, e le ragioni di ciò, incluse
quelle fomite per mandar salvo
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Saddam Hussein, assumono molto
interesse. Nonostante che nel 1998
l’attuale ministro della difesa, Donald
Rumsfeld (ex “democratico”
clintoniano passato al clan Bush), e il
ministro per il commercio, Robert
Zoellick, chiesero a Clinton di “usare
sforzi diplomatici, politici e militari
per rimuovere dal potere Saddam e il
suo regime”. E nonostante che nella
direttiva 54 della “sicurezza
nazionale” veniva preso
esplicitamente a pretesto “il tentativo
irakeno di distruggere i giacimenti
petroliferi del Kuwait” per tentare di
“rimpiazzare la leadership attuale
dell’Irak”.
Non è male, pertanto, cominciare
proprio dalla storia relativa
all’“affare Saddam”. Il comandante
di allora delle forze armate Usa nel
golfo dichiarò che la questione
importante non è tanto Saddam: “ciò
che è davvero importante è un Irak
stabile, un paese che sia
territorialmente e politicamente
integro”. L’integrità dell’Irak era
considerata così importante che nel
febbraio 1991 (un mese prima
dell’attacco Usa) George Bush sr ha
“di proposito evitato di dare alle sue
truppe l’ordine di distruggere il
regime irakeno guidato dalla
minoranza musulmana sunnita. Con
la disintegrazione dell’Irak , da una
parte il 60% della popolazione sciita
avrebbe fatto causa comune con il
confinante (non arabo, ma anch’esso
sciita) Iran, e dall’altra i kurdi del
nord (il 25% della popolazione
irakena) avrebbero potuto creare uno
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stato indipendente”. Ora la situazione
è però cambiata, sia per il nuovo
“coinvolgimento costruttivo
dell’Iran” di Katami da parte
dell’ “occidente”, sia per la “felice”
soluzione del problema kurdo con la
trappola tesa a Ocalan e con
l’imposizione da parte della flotta
aerea Usa-Uk della cosiddetta “no fly
zone ” sui giacimenti petroliferi e
idrici nel kurdistan irakeno.
Non per niente, a fronte di questo
cambiamento, per contrastare
l’aggressività Usa, anche i paesi arabi
hanno assunto un atteggiamento
diverso nei confronti dell’Irak,
arrivando - nel recente documento
del vertice del ['organizzazione della
conferenza islamica - “ a sostituire
nel testo della risoluzione finale
l’espressione "aggressione irakena
contro il Kuwait" con quella
"incidenti tra Irak e Kuwait"; il fatto
che l’emiro del Kuwait, Jaber Sabah,
abbia alla fine dato un tacito
consenso significa molto”.
Sottolineato doverosamente questo,
pregresso e chissà se concluso,
occhio di riguardo Usa per Saddam
Hussein, da lunga data armato dalla
Cia e boia di comunisti e donne, si
può stare a vedere come finirà la
“nuova storia ” - nuova ora anche
per lui e per la sua cricca di Takhrit adesso che il quadro nell’area è
notevolmente cambiato, mentre i
protagonisti Usa sono tornati a essere
gli stessi (mettendo solo il figlio al
posto del padre): il vicepresidente
Dick Cheney (in realtà vero
presidente in funzione) ha perciò

anche sostenuto che “dovremo forse
prendere iniziative militari per
costringere Saddam a lasciare il
potere”. L’eventuale eliminazione di
Saddam farebbe felice, oltre ai
sunnominati guerrafondai, anche
Madeleine Albright, il cui
rammarico, al momento della sua
uscita dal governo, era che “Saddam
è ancora lì ora che ce ne andiamo”.
Ma, come si dice, a volte ritornano
...(ritornano, ritornano ...).

re io 01 co peR

0 ultima volta=
MANGIA QOetl/A
MlloeSTRA.'

S6UO COSA
FAI,

... per non dimenticare (!?!)
La ripresa della distruzione dell’Irak
è adesso di nuovo programmata dalla
vendetta del figlio scimmione.
Riprendendo in esame il resto dei
documenti “desecretati” emergono
ancora verità conosciute ma nascoste.
I morti irakeni furono sui 150 mila,
contro i 343 (non mila!) e basta degli
aggressori angloamericani. Lo stesso
risulta per gli armamenti: carri armati
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4.000 contro 4, cannoni 2600 contro
I [sic!], velivoli 247 contro 61 (per
una media, sul totale degli armamenti
schierati, del 70% contro meno
dell’ 1%). È stato calcolato che gli
aggressori “hanno sganciato sulPIrak
141.921 t di esplosivi, pari alla
capacità distruttiva di quasi sette
bombe atomiche come quella di
Hiroshima”. A questo scopo sono
stati “utilizzati 940 mila ordigni e 14
mila missili anticarro con uranio
impoverito, e fatti esplodere due
container pieni di polvere di uranio
impoverito”, contaminando
popolazione e bestiame. Inoltre, la
stima delle infrastrutture distrutte nel
golfo è pari a 260 mrd $, più 727
pozzi petroliferi e 7 min t di petrolio
finite nel mare del golfo. Tutte
“queste cifre fanno eloquentemente
intendere come il bilancio per l’Irak
sia stato il più disastroso
immaginabile”.
Senonché, in una nota dello
“spionaggio” del novembre 1991 (si
ricordi la data) si osservava che “alla
fine delle operazioni militari non vi
furono dimostrazioni della
distruzione di nemmeno una [s/c!]
batteria di missili mobili Scud”.
II carattere di “esercitazione sul
campo” della guerra del golfo era
confermato dalla stessa nota, in cui si
asseriva che si doveva “sviluppare un
approccio più efficiente e realistico
all’individuazione nel futuro di
missili balistici del terzo mondo e di
missili mobili intercontinentali
sovietici” [sovietici! nel novembre
1991?!].
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La guerra del golfo, si dice, “costituì,
oltre che un successo, un’imperdibile
opportunità. Il Pentagono potè infatti
sperimentare armi con tecnologie
avveniristiche in uno scenario di
guerra vera: bombe "intelligenti",
aerei "invisibili", truppe guidate dai
satelliti, ricorso massiccio alle
tecniche informatiche di 3C. Al
tempo stesso, la campagna permise di
collaudare un coordinamento senza
precedenti tra le forze armate di paesi
diversissimi tra loro”. I documenti
aggiungono che “le azioni
multinazionali di attacco e
peacekeeping [letteralmente: “facitori
di pace”, ma, come insegnano i latini
ripetuti da Brecht, chi parla di pace
prepara la guerra - ndr] si sono
moltiplicate. Azioni come quelle in
Somalia, Bosnia o Kosovo, sarebbero
state impensabili senza l’esperienza
del golfo”.
Senonché, si aggiunge, “non tutto
però funzionò alla perfezione nella
colossale macchina bellica. Ci furono
decine di soldati [sugli appena 343
morti! - ndr] uccisi dal "fuoco
amico" e qualcosa - ancora non si sa
cosa —contaminò centinaia di
combattenti”. Un rapporto
informativo, non classificato, del
gruppo sanitario [9 aprile 1997] ha
riconosciuto, a séguito di “una serie
di approfondite ricerche
epidemiologiche-medicofarmaceutiche”, che “una delle
"eredità" di Desert storm fu la
"sindrome della guerra del golfo",
una malattia che colpì decine di
migliaia di militari alleati impiegati
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nel golfo e che ha causato
menomazioni genetiche anche ai loro
discendenti”. Dunque, “la cosiddetta
"sindrome del golfo" - un insieme dì
sintomi e patologie che ha colpito
tantissimi reduci di quel conflitto costituisce l’eredità più pesante
dell’operazione Desert storm. Le
ricerche hanno preso in
considerazione diverse possibili
origini della sindrome” tra cui
“l’uranio impoverito dei proiettili e i
vaccini contro le armi
batteriologiche”.
“Attenti studi e ricerche condotti da
esperti stranieri hanno dimostrato
senza dubbio che nell’ultimo
decennio in Irak si è registrato un
impressionante aumento della
mortalità infantile, a causa soprattutto
della malnutrizione e della mancanza
di medicine. Senza contare i tumori
provocati dall’uranio impoverito
presente nei proiettili esplosi dalle
truppe della coalizione guidata dagli
Usa. Secondo dati concordanti,
fomiti da Croce rossa e U nicefl’agenzia per l’infanzia delPOnu che
paradossalmente impose Vembargo
[“paradossalmente”?!? - ndr] - la
mortalità infantile oscilla sui 100
decessi ogni 1000 nascite”.
“Le sanzioni hanno anche prodotto
orde di disoccupati e sottoccupati.
Solo i dipendenti statali hanno
mantenuto il loro posto di lavoro.
Con l’inflazione i loro stipendi, che
sono sempre di 5000 dinari al mese,
al cambio attuale valgono poco più di
6000 lire italiane. Anche se a livello
ufficiale non se ne parla,

prostituzione e criminalità sono
aumentati, ma quei pochi individui
che vivono nelle orbite delle "alte
sfere" del regime non se curano più
di tanto e riescono comunque a
vivere nell’agiatezza. Non molti
sanno che, negli ultimi dieci anni, un
terzo dei guadagni realizzati dall’Irak
con la vendita del suo greggio è
andato - tramite un’apposita
commissione dell’Onu, dalla
controversa base legale - a
compagnie o singoli individui
stranieri a titolo di risarcimento per i
danni subiti. Basti pensare che nel
2000 la compagnia petrolifera
nazionale del Kuwait ha ottenuto
come indennizzo, in un’unica
tranche, 16 mrd $, il doppio di
quanto il governo irakeno ha ricevuto
tra il 1996 e il 2000 per l’acquisto di
aiuti umanitari destinati alla sua
stremata popolazione”.
Il pagamento dei danni di guerra
imposto alla Germania pre-nazista
non ha insegnato niente!

I DIRITTI
UMAIOl
S0W 0 SACRI.

SOPRATTUTTO QUELLO
01 FARE BUCHI IVIELLA
TE R R A e TIRAR f u o r i
IL PETROLIO.
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“Ripartizione nera”
Per semplice informazione.
E per conoscenza. Dato che numerosi
compagni hanno mostrato di supporre
che la denominazione Black bloc
fosse nuova di zecca.
E invece già Marx, in una lettera a
Friedrich Adolph Sorge del
5 novembre 1880, si riferiva
esplicitamente alla frazione del
partito russo denominata
‘‘Ripartizione nera ” - termine questo
usato nella traduzione dal russo, e che
può stare appunto per frazione,
corrente, gruppo, raggruppamento,
ecc. Codesto gruppo era
caratterizzato da Marx stesso per la
sua azione clandestina, quale
“comitato centrale terroristico, il cui
programma ha suscitato grande
fervore tra gli anarchici russi in
Svizzera. Essi - per lo più gente (non
tutti) che hanno lasciato liberamente
la Russia - costituiscono, al contrario
dei terroristi che rischiano la propria
vita, il cosiddetto partito della
propaganda: per fare propaganda in
Russia, si trasferiscono a Ginevra!
Quale equivoco!”.
Il “noioso dottrinarismo” di costoro
era fatto risalire all’anarcoindividualismo post-bakhuniniano, di
matrice stimeriana.
Anche Lenin riferisce di codesta
“ripartizione nera” nel 1902, nel Che
fare?, a proposito di “organizzazione
cospirativa e democrazia”.
Ovviamente sarebbe troppo lungo, e
qui fuori luogo, riferire
dettagliatamente di tali circostanze;
del resto, chiunque può
istruttivamente leggere tutte le pagine
interessate. Pochi cenni quasi
occasionali, tuttavia, meritano di
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essere fatti. Innanzitutto, la critica al
tipo di organizzazione verticistica,
cospirativa e clandestina del
“terrorismo dimostrativo” o
“stimolante”, che rappresenta un
“tentativo di restringere la lotta
politica per ridurla a un complotto” e
secondo cui i sintomi esistenti
provano sempre “che r"assalto" è
vicino”. Il “terrorismo stimolante è
puerile”, con la sua “organizzazione
speciale di militanti medi”.
Tutto tale concezione, già allora, era
basata su “una teoria che in sostanza
non era per nulla rivoluzionaria” e
che non legava il “movimento alla
lotta di classe nella società
capitalistica in sviluppo”, al punto da
“far credere che il sorgere di un
movimento operaio di massa
spontaneo ci esonerasse dal dovere di
costituire un’organizzazione
rivoluzionaria solida”. Viceversa,
un’organizzazione segreta “può
molto facilmente lanciarsi in un
attacco prematuro e forzare il
movimento in modo inconsulto,
prima che l’attacco sia reso possibile
e necessario”, e la mancanza di
un’organizzazione rivoluzionaria è
tale che ciò non “rende stabile il
movimento” stesso e non è in grado
di “premunirlo contro la possibilità di
attacchi inconsulti”. Prosegue Lenin,
criticando i suoi critici che “solo
truppe già "raccolte e organizzate"
possono "preparare" delle
manifestazioni (che fino a oggi sono
state per lo più del tutto spontanee);
noi non sappiamo raccogliere e
organizzare”.
I protagonisti di tali movimenti, “con
il loro "primitivismo" suscitano una
ripresa delle tendenze rivoluzionarie”
non comuniste, “primitivismo” che
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prevede anche una partecipazione
assembleare diretta e spontanea di
tutti, senza alcuna rappresentatività e
senza capi. Curioso è il riferimento
critico generale (non specificamente
riferito a quelli della “ripartizione
nera”) di Lenin al "primitivismo ” di
simili movimenti, che si attestano “su
affermazioni incontestabili, ma
troppo generiche”. Questi,
“credendosi particolarmente vicini ai
"pratici", se la sbrigano con un
ragionamento straordinariamente
facile e straordinariamente vuoto”,
restando sommersi dai “fatterelli
della vita d ’officina”. Ora, possono
destare interesse alcune circostanze.
Qui ci riferiamo al comunicato N30
del Black bloc Usa (collettivo Acme rivolta contadina), immediatamente
successivo ai fatti di Seattle; quasi
tutti gli altri documenti preesistenti
sono stati tolti dalla rete dopo
Genova o dopo Manhattan. Peraltro,
la rinascita del black bloc Usa
anarchico va fatta risalire già alla fine
degli anni 1980; non sappiamo che
legàmi abbia con l’omonima
(dis)organizzazione europea e chi li
finanzi.
Nell’unico documento trovato, però,
c ’è un riferimento - dato che di ciò
già allora evidentemente si è parlato
abbastanza - proprio all 'anarcoprimitivismo, in Usa riproposto a
Eugene (Oregon), sia pure per
avanzare una parziale smentita
dell’ascendenza indicata (ma non
dall’anarchismo in generale). La cosa
è significativa nel senso che non si
attribuisce quel riferimento “teorico”
particolare all 'intero movimento, in
quanto esso rivendica, nel suo
complesso, una forma di gestione
diretta, senza specifici leader: “il

black bloc è un aggregato di gruppi e
difendendosi anche, come stretta
singoli individui affini, pochissimo
minoranza in quanto black bloc
organizzato [sic!], che girovaga per la
originario, dall’accusa di subire
città alla ricerca di obiettivi
infiltrazioni: ma, allora, offrire su un
vulnerabili e sottraendosi alla vista
piatto d’argento ripetute occasioni di
della polizia. A differenza della
provocazione non dice niente?
maggior parte degli altri attivisti
“Questo periodo è caratterizzato
colpiti in numerose occasioni, la
dall’unione di un praticismo
maggior parte delle sezioni del black
meschino con una noncuranza totale
bloc sono sfuggite a ciò rimanendo in
per la teoria” - conclude Lenin. “La
continuo movimento ed evitando di
parola d’ordine della "lotta di classe"
scontrarsi con la polizia”.
non incita più a un’azione sempre più
Il comunicato contiene un minuzioso
ampia ed energica, ma serve da
elenco delle “svetrinate” compiute ai
emolliente”.
danni delle maggiori imprese là
IL CAV, S. 6Ak)AK)A VUOLE
presenti con uffici e negozi “proprietà societarie strategicamente iWplfeTRO LA SUA ONORABILITÀ'
distrutte”, si afferma: “quando
e LA MAZZETTA CHE MEtMASET
scassiamo una vetrina, intendiamo
HA IMPRESTATO ALLA F1WAMZA
distruggere la sottile apparenza [s/c/]
di legittimazione che circonda la
proprietà privata, la esorcizziamo,
trasformando il suo limitato valore di
scambio in un esteso valore d’uso
[/?/]. La vetrina rotta diventa un buco
che fa passare aria fresca
nell’atmosfera oppressiva”, ecc.
[Toni Negri assentendo]: non è quello
che Lenin indicava come “terrorismo
stimolante” o “dimostrativo”?
Comunque è molto significativo
anche leggere che la loro polemica
Fatto non commesso
con gli spezzoni di corteo, sedicenti
non-violenti, mascherati di “nero”, a
E sia. Che a Berlusconi il Corriere
loro volta svetrinatori e caricati dalla
restituisca l’onore perduto, come da
polizia prima dell’entrata in scena di
lui richiesto: dappoiché, gran capo di
gruppi di black bloc, fosse oggetto di
una megaindustria, nulla Lui sapeva
polemica assai corrente già nel “dopo
delle tangenti pagate alla guardia di
Seattle” [Agnoletto e il Gsf non lo
finanza, responsabilità solo di suoi
sapevano?!]. Essi rifiutano anche
scherani da Lui dipendenti. Certo,
l’etichetta di “reazionari” o ignoranti
proprio grande dirigente è colui che
(magari rivendicando su uno stesso
sia tenuto all’oscuro di mosse
piano “diritti animali e diritto
importanti della sua impresa.
umani”!), o semplicemente assetati di
E che sa, allora, del governo?
uno sfogo fine a se stesso;
Dell’idiozia - o meglio delV idiotismo
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nella scientifica accezione medica,
secondo il preciso etimo greco, che
unisce il privato all’insipienza - no!
Di ciò nessuno potrà mai risarcirlo.

Non costituisce reato
Far morire consapevolmente 157
persone [...pardon, operai] non è
reato. I dirigenti dell’Enichem di
Porto Marghera escono assolti e
completamente puliti dal processo,
molto più realisticamente di una
fantasia surrealista di Bunuel.
Non è da trascurare che ci sia lo
zampino (o zampone) di Berluska,
grande esperto in materia di
cassazioni, col quale un paio di giorni
prima della sentenza i “responsabili”
di Montedison avevano patteggiato
un intervento ecologico finanziario.
Ne riparleremo, ne riparleremo ...

polmonari) possano averlo portato
verso la morte.
Ricordava Engels, prima a
Kugelmann, poi a Lafargue, nel già
tardo 1871, che si trattava di “una
malattia cronica che, per quanto ne
so, è da 26 anni più o meno
permanente”, aggiungendo che sul
corpo di Marx c’erano “notevoli zone
in cui la cute è completamente
distrutta dal carbonchio. Il Moro non
tossisce più tanto; ha avuto un
piccolo ascesso sotto la spalla, ma la
carbuncolosi è passata e non è più
tornata”. Questo per curiosità.

CARBONCHIO
Almeno nel caso noto come Anthrax,
gli Usa hanno dovuto ammettere a
mezza bocca che gli attentatati
biochimici hanno natura interna,
dando però la colpa - come per
Oklahoma city - ai soliti “odiosi
nazisti dell’Illinois”.
Comunque, per la cronaca, la forma
cutanea del carbonchio fu il grave
malanno che colpì precocemente
Marx (e da lui stesso sarcasticamente
definita “malattia proletaria”).
Non si trattava del batterio
modificato in laboratorio, come ora,
ma non è escluso che le sue
complicazioni (una vita piena di
ascessi, favi, epatiti e difficoltà
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Dulcís in fundo
Non manca neppure chi teorizza gli
atti di sciacallaggio economico:
“Volendo vedere le cose in positivo,
la deriva recessiva imboccata
dall’economia mondiale può
costituire per molte aziende
un'ottima occasione per fare pulizia
addossando alla situazione
intemazionale l’impossibilità di
rispettare i target annunciati, e che
forse non sarebbero stati conseguiti
comunque” [O. De Paolini, Borsa &
Finanza, 6 ottobre 2001].

S cheda

MALNATO
l’att.5 e la “nuova guerra” dell’Alleanza
GV.B.

Nella Bruxelles politica (l’Unio
ne europea) e militare (la Nato) dal
12 settembre, il giorno dopo gli atti
terroristici agli Stati Uniti d’America,
ormai non si parla che di un numero,
il “5”. Un numero che non è magico
né viene utilizzato dai maniaci del
gioco del lotto: ha infatti, in questi
giorni, una relazione troppo stretta
con la guerra. Si tratta dell 'articolo 5
del Trattato della Nato. Gli Stati Uniti
hanno chiesto solidarietà agli alleati
per quelle azioni terroristiche che
considerano un atto di guerra. Il Con
siglio Atlantico della Nato, il massi
mo organo dell’alleanza militare, ha
risposto positivamente annunciando
la messa in opera dei meccanismi
previsti, appunto, dall’articolo 5 del
Trattato. Ovvero la mobilitazione mi
litare di tutti e diciannove i paesi
membri dell’alleanza a favore del
paese colpito da un paese terzo [vedi
testo integrale dell’articolo qui sotto].
Questo però non vuol dire che ci
sarà automaticamente una guerra. "In
eigener Verantwortung” - “alla fine
saremo noi a decidere” (ma il verbo
intende anche “ad avere responsabi
lità”), ha affermato il Cancelliere te
desco Gerd Schròder, in una dichia
razione rilasciata dopo la riunione del
la Contraddizione no.87

Consiglio Atlantico; enfatizzando co
sì la prudenza della Germania, ma
anche della Francia, rispetto ad una
decisione così gravida di conseguen
ze. Se nella coalizione rosso-verde
tedesca solo il deputato dei verdi al
Bundestag, Hermann, si è dichiarato
contrario anche a questa prima fase di
politica militare, la Pds tedesca ha
preso una posizione nettamente con
traria all’avallo all’opzione militare.
Riportiamo la dichiarazione di Gabi
Zimmer, Presidente della Pds, e Ro
land Claus, Capogruppo parlamentare
della Pds [Berlino, 13 settembre]:
“Oggi il Consiglio della Nato, con
l’approvazione del governo federale
tedesco, ha invocato la clausola sulla
reciproca difesa, contenuta nell’arti
colo 5 del Trattato dell’Atlantico del
Nord. L’articolo 5 riguarda l’aggres
sione di uno Stato contro una delle
parti del Trattato, non un attacco ar
mato di un gruppo terroristico. Dun
que, questa decisione è dubbia da un
punto di vista giuridico. Politicamen
te, accresce la tensione anziché ri
durla. In alcun caso gli eventuali con
trattacchi debbono comportare vitti
me innocenti. La pace deve essere ri
stabilita, non è ammissibile cadere
preda di una spirale inarrestabile di
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violenza. I responsabili dello spaven
toso atto criminale negli Stati Uniti
debbono essere ricercati in tutto il
mondo e puniti. Ma nessun altro in
nocente deve soffrirne. Le immagini
dell’orrore ci hanno scioccato, ed an
cor più ne sono colpiti coloro che vi
hanno perso amici o parenti. Essi at
tendono giustamente che i colpevoli
vengano trovati e puniti, ma nessun
altro deve rimanerne vittima”.

Per la prima volta, infatti, dalla
sua creazione, 52 anni fa, l’Alleanza
atlantica ha preso la decisione di ren
dere operativo il meccanismo della
solidarietà militare, il quale prevede
che un attacco contro uno solo dei
suoi membri sarà considerato un at
tacco contro tutti. Solo il prossimo
futuro, però, ci mostrerà se quest’ini
ziativa, altamente simbolica sul piano
politico, ma potenzialmente foriera di
pesanti conseguenze militari, signifi
ca che i 19 rappresentanti degli stati
membri della Nato considerano che
l’articolo 5 del Trattato Nato, (firma
to a Washington nel 1949) si applichi
a priori agli attacchi terroristici che
hanno colpito in questi giorni gli Stati
Uniti d’America. Mai la Nato aveva
preso in considerazione l’attivazione
di tali misure, né in occasione della
crisi dei missili a Cuba, nel 1962; né
in occasione dell’invasione della Ce
coslovacchia, nel 1968, e nemmeno
nel corso della guerra del Golfo di
dieci anni fa. E nel recente passato in occasione dei bombardamenti dei
nord americani in Afghanistan ed in
Sudan conseguenti agli attentati che
seminarono oltre 200 vittime nelle
ambasciate statunitensi del Kenya e
della Tanzania, nell’agosto del 1998
- la Francia aveva messo in dubbio il
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diritto alla legittima difesa invocato
daH’amministrazione statunitense. “Il
faut raison garder" - “bisogna man
tenere la calma”, ha affermato il pri
mo ministro francese, Lionel Jospin.
Altro segnale di prudenza questa, che
rafforza politicamente quanto pre
scritto dalle norme Nato, per le quali
la decisione presa all’unanimità di
attuare l’articolo 5 del Trattato Nato
qualora dovesse trasporsi in azioni
militari necessiterebbe di un altro
passaggio politico, ovvero la convo
cazione del Consiglio Atlantico, per
adottare le effettive azioni di guerra.
Del resto la dichiarazione del se
gretario di Stato statunitense, Colin
Powell, rilasciata in contemporanea
alla riunione del Consiglio atlantico,
sottolineava che secondo Washington
l’attivazione dell’articolo 5 non signi
fica che gli alleati degli Usa parteci
peranno obbligatoriamente ad un at
tacco militare “e sarà così più facile
ottenere un sostegno per utilizzare lo
spazio aereo e cose di tale natura”.
Anche il Segretario generale della
Nato, Lord Robertson, conscio del
fatto che alcuni paesi potrebbero non
accettare di passare a vie di fatto
guerriere statunitensi (leggi la Fran
cia) ha affermato che gli alleati di
Washington, qualora sollecitati, sa
ranno liberi di rispondere “secondo il
loro giudizio e le loro risorse”. Un
modo, questo, per indicare anche che
gli Stati Uniti, una volta raccolto il
sostegno politico intendano mantene
re le mani libere di agire. In ogni caso
basta recarsi ad Evere, comune appe
na fuori Bruxelles, sede del comando
generale della Nato, per carpire, nei
volti di alcune alti ufficiali un tetro
ghigno “stranamoriano”.

Articolo 5
Le Parti convengono che un attacco
armato contro una o più di esse, in Eu
ropa o nell 'America settentrionale, co
stituirà un attacco verso tutte, e di con
seguenza convengono che se tale attac
co dovesse verificarsi, ognuna di esse,
nell’esercizio del diritto di legittima
difesa individuale o collettiva ricono
sciuto dall ’art. 51 dello Statuto delle
Nazioni Unite, assisterà la parte o le
parti così attaccate, intraprendendo
immediatamente, individualmente e di
concerto con le altre parti, l'azione che
indicherà necessaria, ivi compreso
'impiego della forza armata, per ri
stabilire e mantenere la sicurezza nella
regione dell ’Atlantico settentrionale.
Qualsiasi attacco armato siffatto, e
tutte le misure prese in conseguenza di
esso, verrà immediatamente segnalato
al Consiglio di Sicurezza. Tali misure
dovranno essere sospese non appena il
Consiglio di Sicurezza avrà adottato le
disposizioni necessarie per ristabilire e
mantenere la pace e la sicurezza inter
nazionali

f

Articolo 6
Ai sensi dell’articolo 5, per attacco
armato contro una o più parti si inten
de un attacco armato: contro il territo
rio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro i Dipar
timenti algerini di Francia, contro il
territorio della Turchia o contro le
isole situate sotto la giurisdizione di
una delle parti della regione dell’A
tlantico settentrionale a nord del Tro
pico del Cancro; contro le forze, le na
vi o gli aeromobili di una delle parti
che si trovino su detti territori o in
qualsiasi altra regione d ’Europa nella
quale alla data di entrata in vigore del
presente Trattato siano stazionate forze
di occupazione di una delle parti, o che
si trovino nel Mare Mediterraneo o
nella zona dell’Atlantico a nord del
Tropico del Cancro, o al di sopra di
essi.
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Piano Wolfowitz
Per una maggiore completezza e
chiarezza dell’informazione, riprodu
ciamo il commento che facemmo - sù
bito dopo la conclusione della guerra
del golfo, nel 1992 [cfr. no.29, aprile
1992] - a proposito del pronuncia
miento fatto dai responsabili della stra
tegia militare Usa, noto come “Guida
pianificata di difesa” o più comune
mente piano Wolfowitz, dal nome del
generale alla difesa con Bush sr, con il
suo disegno preparato per la “nuova
Nato” del “dopo guerra fredda”.
Com’è implicito, da tutte le circo
stanze che stiamo esaminando da anni,
e che confluiscono nello stato di crisi
mondiale dominato dalla paura Usa osservavamo - i militari del Pentagono
non potevano continuare solo a sparare
e tacere. Così, il responsabile politico
del ministero della difesa di Bush sr,
Paul D. Wolfowitz, oggi sottosegreta
rio alla difesa stessa con Bush jr, già
allora uomo di Richard Cheney come
segretario di stato, e oggi (vice?!pre
sidente, consultò il Consiglio per la si
curezza nazionale presieduto dal noto
rio Brent Scowcron e provvide alla bi
sogna. Si trattava di tre mammasantis
sima della politica Usa, di allora e di
ora, e sullo sfondo era già netta la figu
ra di Baker, che con i pentagonali im
piantò un grottesco “gioco delle parti”.
Dunque, in perfetto stile golpista su
damericano, ma elevato a potenza (è
proprio il caso di dire!) su scala plane
taria, utilizzando anche le più idonee
forme della moderna comunicazione di
massa, i signori della guerra nordame
ricani hanno con oculatezza fatto filtra
re - come ballon d ’essai mascherato da
documento riservato e segreto, sulla
prima pagina del New York times - il
loro minaccioso pronunciamiento sul
l’assoluta, indiscussa e indiscutibile,
supremazia della forza Usa sull’uni
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verso mondo. L’avvertimento, dopo il
golfo, teso a dissuadere le brame di ri
armo nippo-teutonico era chiarissimo:
scrivevano che è necessario “convin
cere i potenziali concorrenti che essi
non hanno bisogno di aspirare a rico
prire un ruolo più importante o di per
seguire una linea più aggressiva per di
fendere i loro legittimi interessi. Per
scoraggiare il rovesciamento dell’ordi
ne economico e politico costituito” so
no più che sufficienti gli Usa.
Non a caso il documento comincia
inneggiando alla “vittoria meno visibi
le” del dopo guerra fredda, ossia “l’in
tegrazione di Germania e Giappone in
un sistema di sicurezza collettiva gui
dato dagli Usa e la creazione di una zo
na di pace democratica”: tale da preve
nire il riarmo strategico e nucleare di
quei due paesi. Il milione e seicento
mila militari americani, per un costo di
poco meno di mille miliardi di dollari
in cinque anni, previsti da Bush sr ave
vano questo obiettivo. Il pretesto per
tenere a freno gli altri due imperialismi,
e per sviluppare sul piano sia militare
sia mercantile la guerra, fu scovato nel
rischio della proliferazione di armi nu
cleari e di distruzione di massa in paesi
piccoli, deboli e periferici (arabi, medio
oriente, islamici, ex comunisti, ecc.), a
seguito dello smembramento dell’arse
nale dell’ex Urss.
La circostanza per cui nessun altro
paese al mondo ha ormai un sistema di
rilevazione tramite satelliti, integrato
da un sistema telematico di controllo e
trasmissione delle informazioni, non
veniva evidenziata: altrimenti non si
sarebbe potuto agitare lo spauracchio e
ogni intervento armato preventivo, de
terrente e di ritorsione, da parte Usa,
avrebbe perso gran parte delle “giustifi
cazioni” ufficiali così faticosamente
costruite dai mercanti di guerra.
Dunque, si dice nel documento, per
evitare le conseguenze di “azioni irra
zionali” che possano provenire dai pae
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si a rischio, è stato “pianificato l’uso
della forza militare, se necessario”, ac
compagnato dalla “minaccia di ritor
sioni”. Per compiere questa missione,
gli Usa fin da allora dichiararono di
non aver più bisogno dell’Onu, né di
nessun’altra organizzazione militare
stabile, finalizzando la Nato al con
trollo dell’Europa allargata all’est, per
impedire la nascita di una forza auto
noma esclusivamente europea [come la
Csce]. Perciò gli Usa si riservano la
scelta di “agire indipendentemente” in
caso di urgenza (definita da loro stessi).
“Le future coalizioni dovranno essere
costituite ad hoc e solo per la durata
della crisi” - scrivevano costoro già
dieci anni fa: “l'ordine mondiale, in
ultima analisi, dipende dagli Usa”.
Il documento di Wolfowitz e Cheney
- che come detto rientrerebbe nella
“normale” relazione biennale denomi
nata Guida pianificata di difesa, ma
che quella volta assunse un significato
nuovo - prevede anche degli “scenari
esemplificativi di possibili conflitti in
temazionali che possono richiamare in
combattimento le forze armate Usa”.
Gli “esempi” riguardano: il medioriente, come zona più instabile, per il
pericolo islamico, cui si attribuisce la
capacità di installazioni nucleari, pas
sando di volta in volta dall’Iran all’Irak, dalla Libia all’Algeria; poi la
Corea del nord, come paese più minac
cioso nella costruzione della “bomba”,
usato come pretesto per non ritirare le
forze americane in estremo oriente, al
fine di “non provocare una risposta in
desiderata da parte del Giappone”; tutti
gli stati ex Urss (Russia in testa) con
arsenali atomici, per giustificare la pre
disposizione di un “sistema antimissili
stico globale” [preconizzato dallo scu
do spaziale] e il mantenimento delle
basi aeree dei bombardieri nucleari in
Europa, a cauto avvertimento per la
Germania; Cuba era considerata solo
un antipasto.

L’OTTAVO CORRIDOIO
la penetrazione imperialistica Usa in Eurasia
Raffaella Coletti
La crisi che ormai da tempo caratterizza le economie capitalistiche è sotto
gli occhi di tutti; come pure evidente appare la natura della crisi stessa: che
cos’è, infatti, la "globalizzazione ”, se non il tentativo di rendere produttivi quei
capitali che risultano eccedenti in un pesante contesto di sovrapproduzione delle
democrazie occidentali? Gli alti livelli produttivi raggiunti nel mondo capitali
stico si trovano oggi a fronteggiare “la contraddizione immanente fra la capacità
illimitata di espansione della forza produttiva e la limitata possibilità di valoriz
zazione del capitale sovraccumulato” [Henryk Grossman]. I capitali non trova
no più modo di valorizzarsi all’interno dei propri confini nazionali è, per natu
rale reazione, tendono a procurarsi una serie di canali di deflusso, sia all'interno
con la speculazione in borsa, sia all’estero con l’esportazione di capitale; canali
in grado di assicurarne la valorizzazione. L’esportazione di capitale non può es
sere considerata un fenomeno occasionale, ma “per tutti i paesi di avanzato
sviluppo capitalistico è divenuto un fenomeno tipico e necessario” [ivi].
I
capitali, sotto forma d 'interventi ed investimenti, viaggiano per tutto
“globo”, alla ricerca delle più svariate valvole di sfogo o semplicemente di più
vantaggiose condizioni di mercato. Ma lo studio della localizzazione di detti ca
pitali può fornire molto di più di semplici informazioni sull’attuale stato della
situazione economica mondiale. Se, infatti, in molti casi gli investimenti deriva
no solo dalla necessità di esportare capitale e renderlo produttivo (nonché di
mantenere in vita quello squilibrio mondiale che è condizione di vita per il si
stema capitalistico nel suo complesso), in altri casi è possibile individuare stra
tegie a monte molto più complesse, che evocano obiettivi che vanno oltre il
semplice arricchimento (almeno nell’immediato). È questo il caso degli inve
stimenti effettuati nell’ultimo decennio in territorio eurasiatico e balcanico.
L’area eurasiatica, da sempre, costituisce un enorme serbatoio di ricchezze:
petrolio e gas soprattutto, ma anche risorse minerarie ed idriche; in questo con
testo, le regioni che rivestono un ruolo principale (sia per ciò che concerne le
risorse sia per la loro posizione geografica) possono senz’altro essere indivi
duate nelle tre repubbliche ex sovietiche del Caucaso (Azerbaijan, Armenia,
Georgia) e nelle cinque dell’Asia Centrale (Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbeki
stan, Tajikistan, Kyrgyzstan).
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II
crollo dell’Unione Sovietica, con la conseguente liberazione di tali terr
tori (giunta peraltro a compimento di una precisa strategia avviata già nel 1980
in Polonia) non poteva non scatenare un immediato intervento da parte delle
maggiori potenze mondiali, volto ad acquisire una forma di controllo su
quest’area; e dal punto di vista occidentale, questo tipo di processo non poteva
non coinvolgere l’area balcanica, necessaria quale testa di ponte per raggiungere
fisicamente i territori contesi. Se i due maggiori attori di un tale procedimento
possono essere individuati nell’Unione Europea e negli Stati Uniti (anche se in
territorio eurasiatico non mancano interventi e investimenti da parte delle mag
giori potenze asiatiche, a testimonianza della volontà di partecipare al grande
gioco di spartizione in atto), diverse sono state le modalità con cui i due poli
imperialistici si sono affacciati a questa nuova sfida; è subito apparsa chiara
nelle strategie di entrambi la volontà di concentrare gli investimenti lungo delle
direttrici che consentissero non solo lo sviluppo delle aree attraversate, ma an
che l’esercizio di un controllo da parte di chi gestisce economicamente tali rot
te; tuttavia, in questo contesto “comune”, mentre l’Europa ha scelto di operare
separatamente nelle due aree cruciali (balcanica ed eurasiatica), cercando di
sviluppare il controllo sulla penisola balcanica attraverso una fitta rete di per
corsi (i corridoi) e sviluppando l’idea di un'unica rotta in area eurasiatica indi
viduata e sostenuta nelPambito del progetto Traceca (1993), gli Stati Uniti han
no trovato una soluzione ideale lungo la quale canalizzare tutti gli investimenti
finalizzati al controllo delle ricchezze eurasiatiche: il corridoio n.8.
Nella progettazione iniziale dei corridoi, avvenuta per opera degli europei
subito dopo il crollo del muro di Berlino, il “corridoio n.8” aveva un’importan
za in qualche misura “marginale”: in un contesto in cui lo scopo principale era
apparentemente quello di rivitalizzare l’area balcanica, favorendo inoltre la co
operazione economica fra l’Europa ed i paesi dell’est, il corridoio in questione,
che collegava fra loro le tre regioni meridionali d ’Albania, Bulgaria e Macedo
nia, non rivestiva un interesse strategico particolare; o almeno rivestiva un inte
resse minore in relazione alle rotte ritenute più efficaci per raggiungere gli scopi
prefissi: il “corridoio n.10”, che connetteva Budapest con Skopje e Salonicco
via Belgrado, ma anche il “corridoio n.7”, costituito dal sistema fluviale danu
biano. Del resto queste rotte costituivano anche il migliore collegamento con la
Germania, che all’inizio del decennio era la nazione che esercitava l’influenza
predominante sul territorio balcanico [cfr. la Contraddizione, no. 74].
Tuttavia l’intervento americano ha profondamente modificato tali prospet
tive: nel corso di un solo decennio, durante il quale il “corridoio n.8” è stato su
bito esplicitato come punto di partenza e allo stesso tempo obiettivo primario,
gli Stati Uniti sono riusciti ad attribuire a tale direttrice un’importanza fondamentale, grazie alla (più o meno diretta) eliminazione delle rotte concorrenti (in
particolare alla distruzione materiale dei corridoi “verticali”, tramite errori di
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obiettivi durante i bombardamenti) e grazie soprattutto all’allungamento del
percorso del corridoio ottavo fino al cuore àslVEurasia, in parziale sovrapposi
zione con i percorsi già avviati nell’ambito dell’europeo progetto Traceca. Ine
vitabile è l’utilizzo dell’aggettivo parziale: la rotta precisa del corridoio era
stata prevista soltanto per il tratto Albania-Macedonia-Bulgaria, nelPambito
della più generale mappa dei corridoi balcanici; la scelta americana di far prose
guire tale rotta anche in territorio eurasiatico viene sostenuta e manifestata am
piamente giorno dopo giorno, ed è in itinere che si sta formando il percorso pre
ciso che l’asse dovrà attraversare: di certo c’è che si cerca un collegamento con
l’est asiatico attraverso le ricchezze del Caucaso e dell’Asia Centrale, e se le in
frastrutture costruite dalle potenze europee possono spingere gli americani a ri
calcare il medesimo percorso, non si può escludere che in alcuni tratti operino
scelte strategiche diverse. La costruzione del percorso peraltro segue, anche da
un punto di vista temporale, una direzione spaziale da ovest verso est: gli inve
stimenti sono partiti dall’area balcanica per poi allungarsi in direzione est
asiatica, allo scopo di creare un’asse di scorrimento totale, che consenta il con
trollo delle ricchezze e dei flussi in un territorio strategicamente essenziale. Se
la posta in gioco in territorio eurasiatico è una spartizione di potere, che porta le
maggiori potenze a concentrare le proprie energie in tale area, il “corridoio n.8”
è il modo in cui si canalizza il potere americano. Per avere prova di tutto questo
potrebbero essere citati i più svariati intereventi politici e militari attuati dal go
verno Usa nell’ambito della complessa strategia di colonizzazione dei territori
considerati ; ma può essere sufficiente la considerazione delle strutture economi
che messe a servizio degli investitori privati nei più disparati settori.

Per rendere operativo il piano di sviluppo del corridoio, sono stati in
fatti elaborati principalmente due progetti: la South Balkan Development Initiative del 1995 e il Silk Road Strategy Act del 1999. È bene precisare che tali in
terventi possono in qualche modo essere considerati delle risposte ai progetti
europei dei corridoi (1989) e del Traceca (1993); tuttavia la mirata strategia de
gli Usa, a confronto con il modello di intervento proposto dall’Unione Europea,
apparentemente finalizzato ad un più generale processo di sviluppo, ha consen
tito a quest’ultima di raggiungere nel corso del decennio risultati ben più rile
vanti, anche e proprio avvalendosi delle infrastrutture create dagli europei. Una
breve analisi dei due progetti può essere utile per comprendere più chiaramente
l’attuale situazione.
La South balkan development initiative (Sbdi) è una struttura avviata dall’allora presidente Clinton nel 1995. La Sbdi è stata istituita allo scopo di “aiu
tare” Albania, Bulgaria e Macedonia nel loro processo di sviluppo, soprattutto
nell’ambito dell’integrazione delle loro infrastrutture di trasporto lungo l’asse
ovest-est che le collega. Gli obiettivi dell’iniziativa sono principalmente tre:
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- aiutare i tre paesi a migliorare le strutture di trasporto per incrementare il
commercio e stimolare lo sviluppo economico;
- incoraggiare Albania, Macedonia e Bulgaria a sviluppare un approccio re
gionale alla pianificazione dei trasporti, così da stimolare nuovi investimenti di
capitali pubblici e privati;
- partendo dalla specifica esperienza di cooperazione a livello regionale nel
settore dei trasporti, influenzare una più generale cooperazione regionale e inte
grazione economica.
Il
progetto è stato affidato ad un’agenzia indipendente ma vicina al gove
no, la Trade and development agency1 (Tda), operativa anche in Bosnia nel so
stegno allo sviluppo industriale e infrastrutturale. L’agenzia è proiettata a gesti
re progetti (pubblici o privati) nel settore dei trasporti che mirino ad accrescere
e migliorare la connessione fra i tre stati dei Balcani meridionali, ma anche a
promuovere le opportunità di esportazioni dagli Usa, grazie alla creazione di
una catena locale di affari. Inoltre, parallelamente a questo tipo di percorso, in
quanto parti della Sbdi, i tre stati hanno aderito ad una struttura di coordina
mento nel settore dei trasporti, il South balkan transportatìon coordinating
group (Sbtcg), nell’ambito del quale sono coinvolti nella definizione congiunta
dai piani di settore e dei progetti alti funzionari dei ministeri dei trasporti dei
paesi balcanici interessati e consulenti americani, finanziati sul bilancio dell’ini
ziativa. Tramite il Sbtcg gli Usa sperano di stimolare la creazione di una struttu
ra regionale ben organizzata, ottenendo in tutti i settori una maggiore efficienza
e le necessarie riforme istituzionali.
In sostanza attraverso la Sbdi gli americani hanno congegnato sul tratto bal
canico del corridoio un insieme di interventi per offrire alle autorità locali con
sulenza tecnica per indirizzare la selezione delle iniziative economicamente e
strategicamente più utili, controllare le varie fasi di progettazione, identificare le
possibilità di finanziamento intemazionale dei loro progetti. Tutte queste opera
zioni hanno avuto in questi anni fondi disponibili per 30 milioni di dollari, che
hanno coperto studi di fattibilità (che non superano mai il tetto dei 300.000
dollari ciascuno, per complessivi 2 milioni di dollari) acquisto di forniture di
tecnologia americana (per 14 milioni di dollari) e servizi di consulenza tecnica e
finanziaria prestati al Sbtcg. Nell’ambito della considerazione delPapproccio
americano al “corridoio n.8”, si può constatare come sia stato messo a punto un
meccanismo pronto ad attivarsi per gestire localmente quote importanti dei fiLa TDA è una agenzia che assiste lo sviluppo di società americane all’estero. Fornendo assistenza
tecnica (che consiste ad esempio nello sviluppo di studi di fattibilità e nella formazione professio
nale), consente a queste società di entrare nell’ambito della pianificazione di infrastrutture e pro
getti industriali in paesi in via di sviluppo; ricopre un ruolo fondamentale, dal momento che diffi
cilmente queste società potrebbero entrare così direttamente e così a fondo nei progetti come inve
ce avviene grazie alla sua intermediazione.
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1989-2001
Si sta
come d ’autunno
nel cielo
gli aeroplani
[Gianfranco Ciabatti,

ottobre 1989]

Qpresidente americano chiam a a raccolta gli alleati per preparare insiem e laritorsioni

“È la guerradelXXI secolo
eia vinceremoinsieme”
Bush varia da Comandante in capo
A l di sopra di tutta la vergogna
della guerra sta quella degli uomini
di non volerne p iù nulla sapere,
accettando che ci sia, ma non che ci sia stata.
Che ci sarà la guerra appare
meno inconcepibile che a ogni altro
proprio a coloro cui lo slogan
“C ’è la guerra”
ha perm esso e coperto ogni vergogna, m entre il monito
“C ’è stata la guerra!”
disturba il ben meritato riposo dei superstiti
[Karl Kraus]
II

I soccorritori nuovi eroi
tra ali di folla e applausi
Nella sua mitomania,
ormai la Folla adora soltanto se stessa.
Vuole l ’Eroe,
ma gli chiede a garanzia un ’assoluta m ediocrità
[Ennio Flaiano]
III

Chissà che cosa avrebbe scoperto
Colombo se l ’A merica non gli avesse sbarrato la strada.
Sono per l ’abolizione della pena di morte,
ma sono anche contro l ’uso della morte come premio.
Peccato che per andare in paradiso
si debba salire sul carro funebre.
Gli uni nascondono agli altri la verità,
perché la temono; questi ultimi la nascondono ai primi
perché la vogliono tenere in serbo fino al momento opportuno.
Eppure, è sempre la stessa verità.
[Stanislaw J.Lec]
IV

nanziamenti destinati all’area, nell’ambito del piano intemazionale di ricostru
zione dei Balcani. In particolare, gli Usa hanno imperniato la loro azione su di
versi punti: un organismo di coordinamento fra i ministeri di settore dei paesi
interessati (Sbtcg), assistito da esperti e società americani, il quale elabora le
strategie di settore; pronta disponibilità dei progetti di fattibilità individuati nei
rispettivi piani di settore; servizi di consulenza finanziaria per l’identificazione
di investitori disposti ad attuare i progetti; assistenza tecnica ai progetti e con
trollo di qualità delle forniture; assistenza alle attività di acquisto e fornitura.
Il “corridoio n.8” presenta dunque oggi innumerevoli possibilità di investi
mento ed espansione per le ditte americane. L’obiettivo di un tale intervento ri
sulta chiaro: controllare i Balcani adriatici e le “finestre” sul Mar Nero per otte
nere un ponte con le ricchezze eurasiatiche. In effetti, i finanziamenti finora ac
cordati dalla Tda ai progetti della South balkan development initiative si con
centrano su stmtture che facilitano la percorrenza delle regioni nella linea ovestest e modernizzano l’apparato commerciale, e si rileva inoltre la quasi totale
presenza di ditte americane nella fornitura di beni e servizi.
Ottenuto un tale tipo di risultato in ambito balcanico, si è cominciata a por
re di fronte al governo americano l’esigenza di allargare il proprio bacino d’in
tervento all’area eurasiatica, e più in particolare alla zona del Caucaso e dell’A
sia centrale, seguendo geograficamente l’andamento di una precisa rotta. Se in
parte si è sentito parlare di un allargamento di area d ’intervento della Sbdi stes
sa, in pratica si è preferito dar vita ad una specifica regolamentazione degli in
vestimenti Usa in Eurasia, in modo tale da poter proseguire nella gestione degli
investimenti finalizzati ad una cruciale via di controllo. È così nato il progetto
del Silk road strategy act, un documento programmatico con lo scopo dichiarato
di “aiutare” lo sviluppo economico e l’indipendenza politica delle regioni del
Caucaso e dell’Asia Centrale, ma in realtà mirato a conseguire “ il passaggio
(dell’area considerata) sotto l'ombrello - anche militare - dell'Occidente, l’e
sclusione del sistema dei trasporti di Mosca dal Caspio, sua principale e storica
fonte di approvvigionamento energetico e finanziario, l'innalzamento di una
barriera politica tra Mar Nero e Mar Caspio contro ogni possibile convergenza
di Russia e Iran lungo la direttrice petrolifera Nord-Sud” [così Michele Paolini,
in L ’oleodotto della discordia]. La legge definitiva risale al 1999, ma già nel
1997 e 1998 ne erano state emanate altre due, sempre ispirate alla nuova via
della seta. Peraltro il 1997 è anche l’anno in cui Madeleine Albright ricopre la
carica di Segretario di Stato: tale elemento risulta di importanza fondamentale,
se si considera che la Albright è stata la principale “persecutrice” di Milosevic,
e ha fornito con la sua politica la base sulla quale si sono realizzati i bombardamenti americani del 1999; in questo modo gli Usa hanno iniziato a godere i
frutti degli investimenti della South balkan development iniziative: prima attra
verso lo spostamento delle rotte commerciali che ancora si appoggiavano ai cor
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ridoi verticali dopo il termine del regime di sanzioni applicato alla Serbia (ere
dità del 1992); poi gestendo i finanziamenti di “ricostruzione post-bellica” pio
vuti nei Balcani al termine del conflitto. In questo modo è divenuto efficiente il
primo tratto del “corridoio n.8”, ed è divenuto quindi più urgente il prendere
provvedimenti per il tratto successivo.
Con il Silk road strategy act (Srsa) del 1999 si arriva dunque alla formaliz
zazione di un processo già avviato, ridefinendo gli obiettivi e le modalità del
l’intervento. Innanzitutto, rispetto all’europeo progetto Traceca, è possibile no
tare che il Srsa si rivolge direttamente all’antica via della seta, coinvolgendo le
tre regioni del Caucaso e le cinque repubbliche ex sovietiche dell’Asia Centrale.
Nella sezione 2 della legge vengono elencati i vantaggi che gli Stati Uniti po
trebbero trarre da un co involgimento diretto nell’area, ed in particolare vengono
in evidenza tre punti:
Sez.2.3: “Lo sviluppo di un forte legame politico, economico e di sicurezza
fra le repubbliche del Caucaso e dell’Asia centrale e l’occidente porterà stabilità
nella regione, che è attualmente molto vulnerabile a pressioni politiche ed eco
nomiche provenienti dal sud, dal nord e dall’est”.
Sez.2.4: “Lo sviluppo di un’economia di mercato e di un sistema democra
tico aperto in questi paesi sarà un incentivo per gli investimenti privati intema
zionali, per lo sviluppo del commercio e per le altre forme di interazione com
merciale con il resto del mondo”
Sez.2.6: “ Le regioni del Caucaso e dell’Asia Centrale potrebbero produrre
petrolio e gas a sufficienza per ridurre la dipendenza energetica degli Stati Uniti
dalla instabile regione del golfo Persico”
Di fatto questi tre punti rappresentano quelli che sono i principali obiettivi
perseguiti dagli Usa nell’ambito del loro intervento: la stabilità della regione;
“l’occidentalizzazione” del mercato e delle strutture politiche; la possibilità di
effettuare investimenti; il controllo dei flussi delle risorse energetiche. Questi
stessi obiettivi sono evidenti anche nella sezione 3 del documento, dove viene
enunciata la politica che gli Stati Uniti dovrebbero attuare nei successivi punti:
- “promuovere e rafforzare l’indipendenza, la sovranità, la democrazia ed il
rispetto dei diritti umani”;
- “promuovere la tolleranza e il pluralismo, combattere il razzismo e l’anti
semitismo”;
- “partecipare attivamente alla risoluzione dei conflitti regionali e rimuove
re gli ostacoli al commercio attraverso i confini”;
- “promuovere relazioni amichevoli e cooperazione economica”;
- “stimolare lo sviluppo di un’economia di mercato”;
- “collaborare allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per le comunica
zioni, il trasporto, l’educazione, la salute, l’energia ed il commercio lungo un’asse est-ovest, allo scopo di costruire forti relazioni e commerci intemazionali
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fra i paesi de! Caucaso e dell’Asia centrale e quelli della comunità euro-atlantica, stabili, democratici e improntati ad un’economia di mercato”;
- “Aapoggiare gli interessi e gli investimenti delle aziende americane”.
Inoltre, nel capitolo intitolato “Appoggio all’indipendenza politica ed eco
nomica dei paesi del Caucaso e dell’Asia centrale”, alla sezione 499 A, viene
previsto l’appoggio non solo alla crescita del settore privato, ma anche per lo
sviluppo di leggi che mettano in grado i paesi coinvolti di aderire al più presto
alV Organizzazione mondiale del commercio (Omc), e viene enunciato fra gli
obiettivi anche quello di abolire le tariffe presenti nel commercio tra gli Stati
Uniti e i paesi dell’area. La sezione 499 B si occupa invece dello sviluppo delle
infrastrutture. Gli obiettivi vengono individuati nella volontà di sviluppare le
infrastrutture necessarie per ottenere cooperazione economica fra le otto regioni
considerate e di rimuovere gli impedimenti che ostano al commercio attraverso i
singoli confini e rivolto agli Usa o ad altre zone sviluppate.
Le attività previste per conseguire questi scopi sono ricondotte esclusivamente alla partecipazione delle compagnie o dei singoli investitori di naziona
lità americana nella pianificazione, nel finanziamento e nella costruzione di in
frastrutture per la comunicazione, il trasporto (incluso quello aereo), l’energia e
il commercio (con particolare attenzione verso autostrade, ferrovie, porti, im
barcazioni, banche, strutture assicurative, reti di telecomunicazione, oleodotti e
gasdotti). A livello politico, viene previsto che i rappresentanti americani presso
la Banca Mondiale, la Ifc (Internationalfìnance corporation) e la Bers (Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) premano affinché vengano elargiti
finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture nell’area considerata.

La formulazione del testo del Silk road strategy act, offre senz’altro
spunti per osservare l’ideologia che vi è sottesa: ad esempio nella sezione 2.3
della legge si fa esplicito riferimento alle “pressioni politiche economiche” che
minaccerebbero la zona da tutte le direzioni ad esclusione di quella occidentale,
attribuendo implicitamente all’occidente un diritto di conquista su tale area.
Comunque, all’interno di questa formulazione ideologica, è possibile leggere
con una certa chiarezza gli obiettivi della strategia Usa sul territorio: esportare il
modello capitalistico, rendere stabile sotto tale modello i territori considerati,
investire in infrastrutture e strutture private, con lo scopo finale di esercitare il
controllo delle ricchezze e dei flussi. In questo senso l’approvazione della legge
del 1999 non ha fatto altro che formalizzare e regolamentare una serie di inter
venti avviati già dai primi anni ’90, all’indomani dell’indipendenza raggiunta
dalle regioni del Caucaso e dell’Asia Centrale; oggi, dopo poco più di un de
cennio, cominciano ad essere tangibili i risultati di un tale tipo di intervento, che
vede le regioni considerate sempre più rivolte verso un’espansione di tipo capi
talistico. Tuttavia l’aspetto più interessante in questo contesto è la considerazio
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ne dell'andamento di tali interventi: se è facilmente osservabile da un lato che i
maggiori investimenti si sono concentrati lungo quella che può essere conside
rata la rotta del corridoio, è altrettanto vero che tale rotta è chiaramente visibile
solo fino ad un certo tratto, e cioè per quello che coinvolge Albania, Macedonia
e Bulgaria per poi sfociare in Azerbaijan e Georgia (che non a caso sono le due
regioni che hanno ricevuto il maggior numero di investimenti); da lì in poi, in
tutti i settori (trasporti, oleodotti, gasdotti), sono osservabili diverse alternative,
nella ricerca del percorso migliore sul quale concentrarsi.
Per avere un’idea più chiara di un tale andamento, è possibile tenere in con
siderazione le principali rotte petrolifere finora prese in esame; non soltanto per
l’ovvia importanza strategica di risorse come il petrolio e il gas, ma anche e so
prattutto perché l’attuale livello di risorse presente nei giacimenti del Caspio
non permette di ritenere possibile la contemporanea esportazione dei flussi at
traverso numerose pipelines; per riuscire a sfruttare appieno la capacità degli
oleodotti e gasdotti esistenti o in costruzione, è infatti necessaria una concentra
zione delle risorse lungo poche rotte, non essendo le ricchezze sufficienti per
riempire tutte le direzioni. A questo problema si cerca di supplire attraverso la
ricerca di nuovi giacimenti, ma è chiaro che attualmente esso costituisce un
fondamentale elemento di valutazione, che rende ancora più critica l’esigenza
da parte degli Stati Uniti di canalizzare i flussi entro un’unica rotta.
Così se in territorio balcanico la rotta petrolifera prevista dai progetto del
l’oleodotto Ambo [che collega Burgas (Bulgaria) sul Mar Nero, fino a Valona
(Albania) sullo Ionio], appare in questo momento avvantaggiata rispetto all’al
ternativa Baku (Azerbaijan) - Ceyan (Turchia), e se Baku appare palesemente il
nodo di congiunzione fra il petrolio eurasiatico e l’occidente (sfruttando i per
corsi che la collegano da un lato con la Georgia e quindi i Balcani, dall’altro at
traverso il Mar Caspio con Kazakhstan e Turkmenistan), non altrettanto chiara
risulta la scelta dei percorsi da attuare nella zona dell’Eurasia orientale. In ef
fetti, l’unico progetto attualmente al vaglio degli studi di fattibilità è quello per
un oleodotto che colleghi Tengiz (in Kazakhstan) con la Cina; e tuttavia tale
percorso, ovviamente sostenuto dai governi kazako e cinese, sembra non trovare
i finanziamenti necessari per essere realizzato. Se è vero che questo stato di co
se, in cui l’area del collegamento con la Cina viene in sostanza trascurata dai
massicci investimenti intemazionali (e soprattutto americani), può essere par
zialmente imputata alla necessità di occuparsi preventivamente dei collegamenti
con la zona occidentale, non può però tralasciarsi l’ipotesi che la via prescelta
sia al momento bloccata da diversi fattori. In particolare si può considerare
l’ipotesi che, per le loro rotte petrolifere, gli americani stiano puntando su un
tragitto che coinvolga l’Afghanistan.
Indizi in questo senso possono essere ritrovati nei progetti avviati in Ame
rica nella seconda metà degli anni ’90. Non soltanto infatti nel 1993 era stato
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progettato un gasdotto Turkmenistan - Pakistan attraverso l’Afghanistan, pro
mosso principalmente dalla compagnia argentina Bridas e dalla compagnia di
stato pakistana Oil & gas development corporation (per il trasporto di gas dai
depositi turkmeni di Yashlar fino a Sui, in Pakistan); ma anche la compagnia
americana Unocal nel 1997 aveva costituito il consorzio Centgas, che guidava
accanto alla compagnia saudita Delta, per la costruzione di un gasdotto dai de
positi turkmeni di Dautelabad fino a Multan in Pakistan, parallelo a quello pro
posto da Bridas. In questo contesto, gli americani si sono adoperati nel corso
degli anni ’90 per rendere politicamente più stabile la regione afghana; la loro
politica si è concretata in un sostanziale appoggio al governo talebano, sul quale
gli Usa ritenevano evidentemente di poter contare nell’ambito dello sviluppo
dei loro progetti economici. Non soltanto infatti nel 1997 delegazioni talebane
sono state accolte a Washington (anche nel Dipartimento di Stato) per trattare
delle rotte petrolifere; ma la Unocal, nell’elaborazione del suo progetto, godeva
della consulenza di un politico del livello di Henry Kissinger: fatto questo che
sottolinea le implicazioni governative deHe scelte economiche in attuazione.
Di fatto i progetti in questione sono stati abbandonati alla fine del 1998, in
contrando ostacoli insormontabili proprio nella continua instabilità dell’Afgha
nistan. Tuttavia questo abbandono non appare così definitivo, se si pensa a
quello che sta avvenendo in questi giorni in territorio afgano. Le considerazioni
sinora svolte non si possono ritenere prive di ripercussioni sulle scelte operate
dall’Afghanistan e da Osama bin Laden da un lato, e dagli americani Usa dal
l’altro. Appare evidente, al di là delle diverse modalità e giustificazioni degli
interventi, che l’importanza geo-economica e strategica del territorio afghano è
una delle motivazioni chiave della guerra in corso. Partendo da questo presup
posto, può risultare interessante rivedere come si inserisce l’Afghanistan nel
ventaglio di alternative che si presentano agli occhi degli Stati Uniti nell’ambito
della scelta di percorso del “corridoio n.8”.
Partendo da Baku, è possibile osservare che, se è vero che è sotto studio
una rotta di collegamento con il Kazakhstan (Trans-Caspian Oil), essa avrebbe
per lo più la funzione di convogliare il petrolio kazako verso l’Azerbaijan per
poi poterlo esportare verso occidente; di conseguenza il flusso avrebbe valenza
soprattutto in direzione est-ovest, e non potrebbe essere considerato come rotta
di base per lo sviluppo del corridoio. Del resto una tale scelta si giustifica pen
sando che, proseguendo lungo il territorio kazako, il corridoio, nel passaggio
verso la Cina, si troverebbe inevitabilmente ad attraversare la zona dello Xinjiang, altamente instabile per via della massiccia presenza di minoranze Uigure.
Per la stessa ragione, problematico risulterebbe un passaggio attraverso le zone
del Kyrgyzstan e Tajikistan, che pure confinano con la suddetta area della Cina,
senza considerare che lo stesso Tajikistan è ancora soggetto agli strascichi delle
tensioni derivanti dalla guerra civile che ha colpito il paese tra il 1992 e il 1997.
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Se è vero che anche l’Afghanistan è senz’altro un paese instabile, va però un’al
tra volta ricordato che gli Usa si sono interessati alla sua stabilizzazione nel cor
so dell’ultimo decennio (attraverso l’appoggio al governo talebano), mentre nul
la è stato fatto per queste altre zone: fatto questo che lascia pochi dubbi sulle
concrete possibilità che queste rotte siano previste per lo sviluppo del corridoio.
Ancora a testimonianza del fatto che l’alternativa del passaggio attraverso Kyrgyzstan e Tajikistan non viene attualmente presa in esame dal governo Usa, può
essere portata la considerazione della scarsità degli investimenti effettuati in
queste due regioni nell’ultimo decennio, pur essendo esse teoricamente compre
se negli obiettivi del Silk road strategy act. Complice è senz’altro la scarsa pre
senza sul loro territorio di idrocarburi, ma questa è una caratteristica anche della
Georgia, che però, grazie alla sua posizione strategica, risulta essere uno dei
paesi che si è maggiormente avvantaggiato dei finanziamenti dal ‘91 ad oggi.
In questo contesto, appare chiara la rilevanza della terza alternativa, quella
passante per l’Afghanistan. Del resto essa presenta indubbi vantaggi anche sen
za considerarla come “residuale”: è l’unica via infatti che consente un collega
mento diretto con il Pakistan senza passare attraverso l’Iran, con il quale gli
Stati Uniti, nonostante alcuni miglioramenti, mantengono sostanzialmente un
rapporto conflittuale. C’è poi un altro aspetto che non può essere trascurato:
l’Afghanistan, con le sue 4.691 tonnellate (su un totale mondiale di oltre 6.000),
è il maggior produttore di oppio al mondo: riuscire ad attraversare il territorio
con i propri investimenti vorrebbe dire per gli Usa esercitare un controllo su tale
produzione [dopo l’analogo controllo sulla produzione di cocaina in Colombia],
e anche su tutta la struttura di riciclaggio di denaro concentrata in Pakistan.
Se possiamo ritenere fondata l’ipotesi di un interesse verso l’Afghanistan
per il passaggio della rotta del “corridoio n.8”, tutte le azioni e reazioni della
guerra in atto possono essere riportate a questa problematica; appare allora evi
dente che lo sviluppo del corridoio ha a che fare con l’uso dello strumento belli
co, sotto almeno due punti di vista: da un lato l’espansione della Nato, quale
strumento di controllo politico, realizzata sulla base di instabilità (reali o provo
cate) nelle regioni di maggior interesse (le ambasciate americane nelle nuove
repubbliche ex sovietiche che si sono immediatamente dotate di uffici militari;
la presenza della Nato in Macedonia dopo i disordini causati dalFUck); dall’al
tro l’uso della guerra vera e propria (prima il Kosovo, ora l’Afghanistan) che
sembra camminare seguendo una rotta specifica (quella del “corridoio n.8”),
consentendo agli Usa di conseguire un duplice scopo: risollevare temporanea
mente la propria economia e conquistare i territori a cui sono interessati; non
sono forse questi gli elementi caratterizzanti di una guerra imperialistica'ì
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Docum ento

LA “TIGRE DI CARTA”: MA CHI È?
le grandi provocazioni moderne Usa: Pearl barbor
Gf.P.
Soltanto se comprendiamo gli eventi del passato
- e soppesiamo le responsabilità della nostra società possiamo evitare di commettere azioni
ugualmente orrende nel futuro.
(Stephen R. Shalom, V-J day)

Non è un caso, forse, che l’attacco giapponese al “porto delle perle” (co
sì è tradotto in italiano!) sia stato da più parti definito come la “madre di tutte
le cospirazioni”. Tale dizione è stata privilegiata, tra gli altri, da Mark Willey e
Rudolph Kies, che non sappiamo chi siano (di sinistra o di destra, comunque
usamericani) tranne che fanno capo ad agenzie di spionaggio [intelligence]. Ma
per ciò che tra breve si dirà, poco importa. Chi lo desiderasse potrebbe allargare
ulteriormente le proprie conoscenze; oltre ai documenti qui consultati e appres
so riassunti, tra cui compaiono fonti specificamente citate, oltre aH’enorme mas
sa di materiale reperibile in “rete” [e di cui perciò si trascurano qui dettagli, ri
mandando a un qualsiasi “motore di ricerca], si possono vedere i testi di Stinnet,
Day o f deceit (Il giorno dell’inganno) e del contrammiraglio Edwin Layton, And
I was there (E io c ’ero), quest’ultimo curiosamente insignito proprio di quel
“premio Pulitzer” il cui nome, si vedrà, è fondato sull’ambiguità]. Molte analisi
si aprono con la famosa frase ufficiale scritta dal Comitato di difesa Usa nel
1944 (a guerra non ancóra finita, soprattutto rispetto all’“esperimento” nucleare
proprio contro il Giappone): “ognipiano giapponese era noto agli Usa ’’!
Ovviamente, quella di Pearl harbor non fu la prima, né verosimilmente sarà
l’ultima provocazione Usa. Se si parte dalla “nascita” dell’imperialismo Usa,
nel 1898 con la guerra contro la Spagna, per sottrarle le colonie a partire da Cu
ba e dalle Filippine, è ormai “storia” la pretestuosa e provocatoria auto-esplo
sione della corazzata Maine davanti a la Habana. Quella “esplosione” fu una
splendida occasione, e per essa fu mobilitata tutta la grandissima stampa Usa
dell’epoca, in nome di un rigurgito mai sopito di patetico nazionalismo, da Pu
litzer (quello nel cui nome è assegnato il premio odierno!) a Hearst (il simbolo
wellesiano del “quarto potere”). Da allora la storia di navi, porti e golfi si ripete.
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La prima guerra mondiale (a parte l’uso surrettizio e pretestuoso dell’attac
co sottomarino tedesco a navi commerciali Usa nell’Atlantico - col mitico “Lusitania” in testa) vide l’entrata in guerra degli yankee, in conto dei sionisti di
New York, come “scambio” di favori con la Gran Bretagna, a séguito del pro
vocatorio riconoscimento da parte di quest’ultima del nascituro stato d’Israele.
La “dichiarazione Balfour” [cfr, la Contraddizione, no.24, aprile 1991] conce
deva infatti ai sionisti, come protettorato britannico, un territorio palestinese al
tempo ancóra sotto giurisdizione ottomana, e sul quale né Gb né tantomeno Usa
avevano alcun diritto.
Sono successivi altri episodi di provocazione - ormai assodate - a comin
ciare del golfo del Tonkino per la guerra al Viet-nam. Ancóra più recenti [sulle
quali ci siamo soffermati diffusamente] sono l’invasione del Kuwait da parte
delle truppe delF“amico-nemico” Saddam Hussein preannunciata dall’amba
sciatrice Usa Glaspie un paio di giorni prima; successivamente, l’esumazione di
cadaveri dal cimitero di Racak, presentato come fossa comune di civili, per giu
stificare l’aggressione alla Serbia, preceduta dalla provocatoria aggiunta di un
dodicesimo punto al protocollo del 1999 di Rambouillet, già sottoscritto dalle
parti nei precedenti undici punti, al fine di renderlo inaccettabile per i serbi.
Tanti altri episodi, forse inferiori per risonanza ma non per qualità e importanza
(da Timisoara a Grenada, ecc.), sono ormai entrati nella coscienza collettiva: la
provocazione è, in Usa, un vizio di famìglia.
Poco importa, a questo punto, se le infamanti accuse scagliate contro Fran
klin Delano Roosevelt - FDR per gli “amici” [sui suoi strettissimi rapporti col
fascismo neocorporativo italiano, cfr. la Contraddizione, no. 47, aprile 1995] siano state ampiamente utilizzate da oppositori della sinistra “radicale” Usa o da
“revisionisti storici” di quel paese (per non ipotizzare nazionalisti sospettabili di
fascismo conclamato). Il fatto è che le documentatissime prove, anche giudizia
rie e non solo politiche militari, circa la “cospirazione” che ebbe per protagoni
sta la Casa bianca di allora (e oggi?) sono state tutte regolarmente insabbiate.
Perciò, chiunque le abbia tirate fuori - e da anni! - vedendosele ogni volta ulte
riormente depistate, come nei casi Kennedy (JFK in primo luogo), è benemeri
to: sono i documenti che contano, infatti, e non chi li abbia riprodotti tra mille
difficoltà. Del resto, rimanendo alla II guerra mondiale, e al ruolo della cosid
detta politica economica “keyensiana” di Roosevelt, è ormai più che consolidata
l’opinione che non furono le spese civili (la famosa Tennessee authority volley e
simili) a risolvere la crisi e la corrispondente disoccupazione, bensì gli investi
menti nella filiera militare industriale e, in ultima analisi, la guerra stessa. “Fu
soltanto la spesa monetaria enormemente accresciuta per la seconda guerra
mondiale che finalmente curò la grande depressione” - scrisse esplicitamente il
keynesiano Abba Lemer, cosa che percepì Keynes stesso [cfr. la Contraddizio
ne, no. 31, agosto 1992].

Nell’epoca storica delle “torri gemelle”, con notevole profusione di “amorevoli affari” (sensi, no!) tra le grandi famiglie, petroliere innanzitutto, Bush
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e Laden dall’inizio del secolo scorso [cfr. il no], riportare a conoscenza la “ma
dre di tutte le provocazioni” (soprattutto dopo le altre “esperienze”) ha l’utile
connessione immediata che ciascuno da sé può supporre. Ci sia permesso, per
ciò, di risparmiarci eventuali palesi similitudini, anche perché - com’è stato
giustamente osservato - le circostanze Usa sono in loro stesse assai differenti.
Dalla “Maine” in occasione dell’ascesa dell’imperialismo Usa, a Pearl harbor
nella fase della sua piena affermazione, a oggi nel deperimento di esso, le con
dizioni possono apparire, e sono, molto diverse; ma il “vizio di famiglia” è
sempre lo stesso, e la tecnica della provocazione non cambia. Quindi, se in que
sto senso molti paragoni fatti dalla stampa a proposito di Pearl harbor sono fuori
luogo, il riportare alla memoria storica la ripetizione usamericana di provoca
zioni e cospirazioni è invece oltremodo utile.
Del resto, non noi ma insospettabili fonti in “rete” come quelle gestite dalle
britanniche Bbc e Guardian, adombrano, con argomentate congetture, che il go
verno Bush jr possa aver provocato l’attacco terroristico alle due torri - come
riferito anche altrove. Per noi, affermare che gente come Cheney e Rice o Ar
mitage potessero essere al corrente della cosa rimane, né più né meno - oggi che un divertente e utile esercizio di fantapolitica, fino al punto di insidiare la
vita stessa del presidente (come, tra l’altro, avemmo a scrivere giocosamente
mesi fa), sull’aereo presidenziale, alla Casa bianca, in piazza nelle commemora
zioni di rito o su un campo di baseball. Senonché le fonti inglesi citate ram
mentano come il clan Bush, anche prima dell 'elezione truccata dello scimmio
ne, ebbe a dichiarare di voler sostituire i talebani con un governo fantoccio, fa
vorevole a far passare di là la “nuova via della seta”, per conto di quei capitali
investitori strettamente legati al clan stesso, suoi finanziatori elettorali e no.
Già a luglio scorso, a “elezione” preconfezionata avvenuta, infatti, fu fatta
artatamente trapelare un’informazione relativa a un piano Usa di invasione del
l’Afghanistan, che mostrava - scrivono le fonti succitate - “sia un’incredibile
stupidità nei rapporti intemazionali, sia una deliberata e cinica provocazione per
predisporre l’inevitabile attacco al Wtc e al Pentagono sul suolo Usa, tale da
giustificare poi l’uso della forza. Ci sarebbe materiale sufficiente per aprire
un’inchiesta sul ruolo del governo Bush relativo agli attacchi provocati, con
conseguente incriminazione” . Ma le giustissime illazioni non finiscono qui.

Si dia la possibilità perciò a chi legge di avere piena contezza della
“bufala” mandata in scena alle Hawaii sessant’anni fa (tra l’altro, questo anni
versario cade proprio il 7 dicembre - 1941-2001). La “tigre” allora evocata non
era quella reazionaria dell’imperialismo, che con saggezza - secolare - Mao
Tse-tung definiva, appunto in tempi assai lunghi, di “carta”. In quel tempo si
trattava della “tigre” eroica invocata dai kamikaze (“tempesta di dio”, questo il
significato) lanciati alla morte su navi e aerei Usa (qualche centinaio) e su american boys in servizio militare (2403 morti e 1178 feriti: quasi quanti quelli
delle “torri” - oltre a 18 navi e 188 aerei); il loro grido di battaglia, altamente
simbolico, era “Torà!”, ritualmente ripetuto tre volte. Torà, in giapponese, vuol
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dire appunto “tigre”. Senonché, in quel caso, la tigre di carta non era, ahinoi,
l’imperialismo yankee, uscito vincente dalla “madre” delle varie provocazioni,
bensì rappresentava proprio coloro che la suddetta “tigre” credevano di invocare
“in nome di dio”.
Qual è oggi la situazione? Difficile dirsi. È arduo sostenere che, almeno
nelPimmediato e nel periodo a noi più prossimo, l’imperialismo a base Usa sia
una “tigre di carta”: forse lo diverrà, ma ci vuole ancóra del tempo. E i kamikaze
islamici [il loro nome effettivo, anche giornalistico, posto che ci sia, dovrebbe
essere un altro, non quello giapponese; anche se essi stessi si ritengono, e non
certo coranicamente, pur sempre “guerrieri di dio” votati alla morte] incarnano
in fondo un ideale strategicamente perdente, di fronte non tanto alla “civiltà”
occidentale quanto allo strapotere Usanato armato fin nelle peggiori forme nu
cleari “non impoverite”. Quei fanatici spronati in termini religiosi purtuttavia
sono capaci - col sacrificio “suicida” che altri loro impongono per interessi per
sonali ben mascherati da convincimento fideistico, tra disperazione e dogma e
fanatismo - di portare scompiglio sull’intero pianeta, con i loro deterrenti di va
rio genere. Quindi, anche codesta “tigre”, se è di carta, prende tuttavia fuoco as
sai facilmente, con le conseguenze che tutti conoscono.
Mai come adesso, con “dabliu gump” Bush che parimenti invoca dio - “dio
benedica l’America” [perché: Cuba o Brasile o Messico o Nicaragua, ecc., non
sono America?], o “chi non è con noi, è contro di noi!” (ci pare di aver già sen
tito questa frase, in altre circostanze, un paio di millenni fa), fino alle parodie
dei film western del “vivo o morto” perché “dio perdona, noi no” - toma tragi
camente alla memoria il lugubre “gott m it uns”. È il caso di capovolgere il det
to: “chi semina tempesta, raccoglie vento”; dalla “desert storni" di guerre “chi
rurgiche e umanitarie” al vento delle stragi del fanatismo suicida (e omicida).
Ma torniamo alla “madre di tutte le provocazioni”, l’attacco giapponese a
Pearl harbor. E ovvio - al pari dei casi più recenti riguardanti l’Irak o parte dei
Balcani o l’Afghanistan - come anche allora le atrocità commesse dal militari
smo giapponese fossero fuori discussione. Ma non è questo il problema: un’a
trocità non scaccia l’altra, e quella imperialistica Usa è sempre al primo posto.
Ancóra il 5 giugno 2001, sulla “rete” si poteva leggere che la faccenda di Pearl
harbor ha rappresentato la più riuscita campagna di disinformazione da parte di
una presidenza Usa: si può oggi continuare a sostenere questo? Occorre perciò
procedere ad analizzare le basi di informazione reperibili. Su di esse si può dire,
senza tèma di smentita, che Roosevelt fomentò quell’attacco che conosceva in
anticipo, e che nascose la verità alla popolazione, giungendo perfino alla man
cata comunicazione delle manovre in atto ai comandanti militari di stanza nelle
isole Hawaii.
Già nel corso del 1940 ordinò alla flotta di spostarsi dai porti sicuri della
costa occidentale Usa, sul Pacifico, per stabilirsi nelle Hawaii, dove era poco
protetta. Le ripetute lamentele a questo proposito sollevate daH’amm. Richardson, responsabile della flotta stessa, gli valsero la sua destituzione; fu sostituito
dall’amm. Kimmel. Poi, all’inizio di dicembre 1941, una settimana prima del60

P“attacco”, allorché Roosevelt assunse i pieni poteri militari per le decisioni ri
guardanti il Giappone, alle portaerei “Enterprise” e “Lexington” con cinquanta
velivoli (quasi la metà della difesa, già precaria, di Pearl harbor) fu ordinato di
lasciare l’isola “il più presto possibile”. Non fu un caso che proprio per la tra
gica fine della prima settimana di dicembre 1941, mentre tutta la costa occi
dentale Usa del Pacifico fino al canale di Panama compreso fu messa in stato di
massima allerta, le Hawaii furono abbandonate al loro destino.

Che cosa sta “dietro” la guerra? Questa è la domanda alla quale so
stanzialmente occorre cercare di dare risposta. Le risorse del Pacifico, soprat
tutto nei possedimenti britannici e olandesi, sono state un elemento centrale del
conflitto. Gli Usa hanno usato codesta situazione piuttosto come pretesto. Infat
ti, ancóra nell’agosto 1941 l’allora (per poco) primo ministro nipponico, il prin
cipe Konoye, propose agli Usa di trattare la questione. All’orizzonte c’era
1’“embargo” Usa, di cui Konoye provò a proporre a Roosevelt la revoca, of
frendo in cambio il ritiro giapponese dall’Indocina e, parzialmente, dalla Cina.
Naturalmente, il presidente Usa rifiutò pregiudizialmente ogni trattativa, inva
dendo anzi l’Indocina stessa. Il suo comportamento andava contro il suggeri
mento di alcuni suoi consiglieri, del tutto inascoltati, che avrebbero voluto inve
ce a tutti i costi evitare la guerra. In séguito a un grave attentato - praticamente
un colpo di stato - Konoye fu costretto a dimettersi, il che favorì l’ascesa alla
guida del governo del fascista e guerrafondaio gen. Hideki Tojo (il quale a guer
ra finita e persa fu processato per alto tradimento e impiccato, come in una
“Norimberga” giapponese). La voluta chiusura del governo Roosevelt - come in
séguito altri governi hanno ripetuto più volte - ha innanzitutto aperto la strada al
colpo di stato di Tojo (con contorno di attentato), e, perciò, favorito sul fronte
opposto ciò che desiderava anche Roosevelt: la guerra.
Altri consiglieri del presidente Usa, tra cui il sottosegretario agli intemi
White [il futuro vincitore di Bretton Woods] spingevano per la guerra al Giap
pone e, per questa interposta persona, alla Germania nazista, al fine di penetrare
in Europa al posto della Gran Bretagna. E così è stato: i precedenti tentativi di
provocazione erano tutti falliti. Essi, fino all’ultima iniziativa contro il Giappo
ne, avevano l’esplicito consenso interessato di Churchill. Per cercare di parare
in prospettiva i colpi Usa, Churchill non aveva altra scelta che seguire l’antico
detto latino: se non puoi battere il tuo nemico, fai il suo alleato [perché, forse
oggi non è così con Blair e gli Usa?].
Naturalmente, perciò, Churchill era complice di Roosevelt e al corrente di
tutto, compreso l’oscuramento dello spionaggio militare alle Hawaii. Il 14 ago
sto 1941 notò “lo straordinario e intenso desiderio di Roosevelt per la guerra”. Il
ministro dell’industria del governo di Churchill affermò che “gli Usa provoca
rono il Giappone a tal punto che i giapponesi furono costretti ad attaccare Pearl
harbor. E un falso storico affermare il contrario, che furono gli Usa a essere co
stretti a entrare in guerra”. Con tali precedenti, la stretta finale della provocazio
ne fu attuata proprio attraverso l’insopportabile “embargo” che gli Usa impose
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ro al Giappone [e questa storia degli “embargo” Usa non è ormai una novità],
attirandolo nella trappola, affinché poi ci cadesse la Germania nazista.
Già il 24 luglio 1941 (si rammenti che erano quattro mesi e mezzo prima
dell’“attacco a sorpresa”) Roosevelt disse: “se tagliassimo il rifornimento di pe
trolio al Giappone, esso probabilmente attaccherebbe l’Indonesia e scoppierebbe la guerra”. Più o meno nello stesso periodo, alla conferenza Atlantica, il pre
sidente ebbe a dire che “nulla deve restare intentato per provocare un "inciden
te" che possa giustificare le ostilità”. Tale “embargo” avvenne effettivamente
allorché l’occasione cercata fu offerta dalla guerra che l’Olanda per prima intra
prese contro il Giappone, quando questo le attaccò appunto la colonia dell’Indo
nesia (Indie orientali); sicché gli Usa, invadendo contemporaneamente la peni
sola indocinese, resero mortale per il Giappone P“embargo” su petrolio e mate
rie prime. Tale azione tolse a quest’ultimo qualsiasi altra possibilità di riforni
mento alternativo, avendo già perso la possibilità, nella lotta contro la Ciria, di
assicurarsi le risorse minerarie ed energetiche di parte della Siberia.
Al Giappone rimase, come ultima e unica possibilità, l’accettazione della
jorovocazione della guerra. Ancóra tre settimane prima di Pearl harbor, il se
gretario di stato Morgenthau [noto in séguito per aver cercato, alla fine della II
guerra mondiale, di distruggere la Germania industriale, “gallina dalle uova
d’oro” per gli investimenti Usa avviati col “piano Marshall”] propose un piano,
redatto dal sottosegretario White, per la pace col Giappone, che significava so
stanzialmente la sua resa incondizionata. Un simile piano, proprio per come fu
volutamente formulato, era totalmente inaccettabile e rappresentava una vera e
propria provocazione [ricordate Rambouillet 1999?]. Un contrammiraglio Usa
ha testimoniato come fosse “evidente che il Giappone era stretto in un angolo. È
da credere che questo fosse il desiderio di Roosevelt e Churchill per poter fare
entrare gli Usa in guerra”.

A guerra finita, nel 1946, la marina militare Usa svelò che i principali si
stemi cifrati giapponesi erano stati decodificati, e concluse che tra il 1° settem
bre e il 4 dicembre 1941 ben 188 dei messaggi inviati dai giapponesi in codice
indicavano chiaramente che l’obiettivo era Pearl harbor. A conclusioni altret
tanto gravi era già giunta anche la commissione segreta dell’esercito, dell’otto
bre 1944, la quale affermò che “tutti i principali responsabili dei ministeri inte
ressati conoscevano perfettamente le intenzioni dei giapponesi, compresa la
probabile data e ora dell’attacco”. In quella sede, il gen. George Marshall so
stenne che la lealtà verso il proprio capo era da lui considerata come lealtà verso
il suo paese. Due anni dopo, nel novembre 1945, la commissione d ’inchiesta
parlamentare congiunta su Pearl harbor riuscì a scoprire che c ’erano state molte
false testimonianze, palesi bugie e depistaggi; ma che, tuttavia, su tali fatti non
si sarebbe potuto fare piena luce finché i materiali al proposito non fossero stati
“desecretati”. Naturalmente la maggioranza parlamentare, a guerra finita e vinta
dagli Usa, mandò prosciolti gli imputati, mentre solo la relazione di minoranza
censurò esplicitamente, tra gli altri, oltre al presidente Roosevelt, il ministro
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della difesa Stimson, quello della marina Knox, il capo operativo del ministero
della guerra Marshall, il responsabile delle operazioni navali Stark e il coman
dante in capo della flotta amm. Kimmel.
Da tali capi d’accusa, comunque, risulta almeno evidente che Roosevelt
non poteva non coordinare i ministeri dell’esercito, della marina e della guerra,
alla cui guida erano militari scelti da lui stesso. Di tutti gli avvenimenti il presi
dente era tenuto informato due volte al giorno. In nome della “sicurezza nazio
nale”, il governo Usa, più di mezzo secolo dopo l’“attacco”, non ha ancóra de
ciso di togliere il segreto sui messaggi giapponesi decrittati (quelli che precede
vano il fatidico 7 dicembre). Non è certo un caso che il direttore della Cia,
George Tenet, nel suo annuale indirizzo celebrativo di Pearl harbor rivolto agli
“amerikani”, ancóra nel 2000, abbia affermato che, “infine, voi potete esser cer
ti che noi agiremo con onore, aggressivi, ma sempre rispettosi delle leggi e dei
valori americani”, e che codesto stesso spirito nazionalistico di “Pearl harbor”
sia stato sùbito rispolverato preventivamente nella buffonata filmica disneyana e
immediatamente dopo per l’attacco alle torri gemelle: un puro caso!?
Se quelle che precedono sono le conclusioni evidenti che si possono trarre
dall’esame dei documenti noti, una loro analisi anche solo poco più dettagliata
chiarisce meglio la situazione. A parte alcuni dati più significativi e con radici
storiche profonde, gli elementi ricostruiti intorno all’episodio di Pearl harbor
contribuiscono a togliere ogni residuo dubbio. Già il 27 gennaio 1941 un in
viato peruviano avvertì l’ambasciata Usa a Tokyo del piano giapponese, relativo
a un “attacco a sorpresa” da scatenarsi “all’alba a Pearl harbor”; tale notizia fu
sùbito trasmessa dall’ambasciata al ministero della marina e all’amm. Kimmel.
La stessa cosa fu fatta dallo spionaggio australiano. A luglio dello stesso anno,
l’addetto militare Usa in Messico fece sapere che i giapponesi stavano costruen
do dei piccoli sottomarini, particolarmente progettati per attaccare la flotta Usa
ancorata nel porto hawaiano che è poco profondo. Addirittura sul New York ti
mes del 12 agosto - nell’articolo intitolato “L’attacco è atteso” - già si parlava
di questa possibile azione nipponica.
Nell’ottobre 1941, la famosa spia sovietica Richard Sorge avvertì il Crem
lino, il quale a sua volta informò immediatamente gli Usa, che Pearl harbor sa
rebbe stata attaccato entro sessanta giorni. Può essere interessante sapere che la
lunghissima deposizione di Sorge (32 mila parole, circa 100 pagine) fu total
mente distrutta. Il famigerato direttore della Cia Alien Dulles disse che, a metà
novembre 1941, gli Usa erano al corrente che la flotta giapponese salpò verso
est per poi attaccare Pearl harbor, mentre l’ambasciatore giapponese negli Usa
[ancóra erano tenuti i normali rapporti diplomatici] ebbe l’ordine tassativo, dal
proprio governo, di non protrarre i negoziati oltre il 29 novembre. Degli spo
stamenti della flotta giapponese era informata anche PUrss (nonostante tutto
alleata degli Usa).

I
giorni immediatamente precedenti l’“attacco” sono stati particolar
mente importanti. Il 25 novembre l’ammiraglio giapponese Yamamoto comuni
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cò in codice (sùbito decrittato dagli inglesi e due giorni dopo dagli olandesi) gli
spostamenti della sua flotta, di cui si è detto, e l’attacco prossimo “all’alba del
giorno X”. Tre o quattro giorni dopo l’Fbi intercettò una telefonata (in chiaro)
tra l’ambasciata e Yamamoto che diceva che “l’ora zero è fissata per ì’8 dicem
bre” (fuso di Tokyo, ossia il 7 secondo il fuso orario di Washington). Di tutto
ciò era al corrente anche il futuro direttore Cia, William Casey, allora in forza ai
servizi segreti Usa Oss. Churchill stesso sapeva che l’attacco a Pearl harbor sa
rebbe avvenuto il 7 dicembre, e cinque giorni prima telefonò a Roosevelt per
chiedergli quali fossero le sue “intenzioni di risposta all’attacco giapponese”.
Anche petroliere e navi mercantili, prima di dicembre, erano aggregate alla flot
ta Usa per intercettare messaggi e trasmetterli ai servizi segreti, mentre il gen,
Douglas A. MacArthur forniva scientemente false notizie circa la loro localiz
zazione nel Pacifico.
Ma il 25 novembre stesso si registrò un interessantissmo colloquio tra Roo
sevelt e il ministro della guerra Stimson, al cui proposito quest’ultimo ricorda
come il presidente pronosticasse “probabile l’attacco non più tardi di lunedì
prossimo”. Secondo il presidente “il problema” consisteva nel “come riuscire
mo a manovrarli, per costringere i giapponesi a sparare il primo colpo, senza
avere noi troppi danni, e ricevere il pieno appoggio del popolo americano, in
modo che non possa rimanere nella testa di nessuno il minimo dubbio su chi sia
l’aggressore”. Una settimana prima dell’attacco, Stimson scrisse che Roosevelt
comunicò con precisione al governo quali fossero ormai i rapporti col Giappo
ne, e che l’attacco sarebbe potuto avvenire senza “dichiarazione di guerra” la
domenica successiva: appunto il 7 dicembre.
Il ministro degli esteri giapponese, Shigenori Togo, all’inizio di dicembre
avvertì le ambasciate di distruggere i codici e continuare i negoziati con gli Usa
per non dare l’impressione che questi attaccassero. Il messaggio nipponico del 4
dicembre, no.7001 - in codice “vènti orientali, pioggia”, intercettato e decrittato
col significato di “guerra dall’est” - fu eliminato dal fascicolo dei documenti
raccolti. Roosevelt commentò: “questo significa guerra” [cfr. John Toland, /«famy: Pearl harbor and his aftermath, (Infamia: Pearl harbor e le sue conse
guenze)]. A quella data anche lo spionaggio coreano avvertì che l’attacco a
Pearl harbor sarebbe avvenuto all’alba della domenica seguente; pure il generale
olandese Ter Poorten fece avvisare di ciò direttamente il gen. Marshall [“premio
Nobel per la pace” nel 1958!]. I collaboratori del “Nobel” Marshall ricordano
che la mattina dell’attacco il generale temporeggiò con scuse varie, nonostante
le loro pressioni per avvertire la base delle Hawaii, finché fu sicuro che i tempi
tecnici per metterla in allerta fossero definitivamente scaduti. Il giorno prima,
alla domanda del ministro della marina, Knox: “sappiamo dove sta la flotta
giapponese?”, Roosevelt rispose semplicemente “sì, lo so”. L’intero “gabinetto
di guerra” quella notte restò riunito tutto il tempo, in attesa dell’attacco.
Anche la forza aerea del gen. MacArthur nel Pacifico subì una notevole
sconfitta, senza che egli abbia fatto nulla per evitarla, anzi facendo di tutto, con
tre successivi ordini tra loro contrastanti, affinché i giapponesi trovassero i suoi
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aerei a terra; si giustificò dicendo che “riceveva ordini superiori da Washing
ton”. Assai curiosamente, dopo questo episodio, anziché essere ammonito o de
stituito, MacArthur ricevette la quarta stella di generale con la medaglia d ’onore
del parlamento! [Tanto per la cronaca: il padre del figlio, il gen. Arthur Mac
Arthur, nella guerra di conquista delle Filippine fece uccidere migliaia di perso
ne che da lui erano considerate di “razza inferiore” (qualcosa che recentemente
si è sentito dire di nuovo ...)].

I giorni successivi l’apparente disfatta di Pearl harbor servono a porre la
parola fine all’infamante farsa. Roosevelt, pochi minuti dopo il “sorprendente”
attacco, telefonò all’ambasciatore inglese, lord Halifax, comunicandogli che “la
maggior parte della flotta era in mare, e alla fonda non c’era nessuna nave nuo
va”. Qualche tempo dopo, l’amm. Bloch (Usa), affermò che “i giapponesi han
no distrutto solo una certa quantità di vecchia ferraglia, facendoci, in questo
senso, un piacere”. La moglie di Roosevelt e altri testimoni, nelle successive
memorie, ricordano come il presidente non fosse affatto sorpreso, “ben lontano
dallo shock che ebbe il paese, perché si aspettava qualcosa del genere da molto
tempo”; sembrò “in qualche modo più sereno”, ed espresse un “gran sollievo”.
Anche l’intervista a caldo del presidente, fatta dal giornalista Edward Murrow della Cbs, ebbe un andamento molto strano; fu infatti Roosevelt, con gran
de calma, che chiese a Murrow se “fosse sorpreso”, ricevendo un’ovvia risposta
affermativa, mentre egli, dando la netta impressione che l’attacco non fosse in
desiderato, disse: “forse lei pensa che ciò non ci abbia sorpreso”. Solo con l’ap
poggio di persone fidatissime, Roosevelt poteva perciò portare a compimento il
suo piano; tutte persone poi promosse o scagionate con operazioni di copertura
e depistaggio. Alcune fonti [cfr. John Costello, Days o f infamy (I giorni dell’in
famia)] suppongono addirittura che il presidente abbia preparato i telegrammi di
condoglianze per i parenti delle vittime quattro giorni prima dell’attacco.
L’“atto esplicito” concesso ai giapponesi nell’attacco a Pearl harbor, dun
que, non solo consentiva di far fare loro la prima mossa, ma anche di infliggere
danni visibili agli Usa. Infatti, senza simili danni, se gli Usa fossero apparsi im
battibili, Hitler non avrebbe mai osato dichiarare guerra. Il vero obiettivo impe
rialistico Usa, infatti, era lo scontro aperto con la Germania, e perciò Pearl har
bor non concerneva fondamentalmente la guerra col Giappone. Si ricordi che le
precedenti provocazioni belliche contro la Germania, fatte con la sollecitazione
di Churchill, erano tutte andate a vuoto.
II necessario specchietto per allodole era il Giappone. Se questo fosse stato
sùbito battuto, sarebbe apparso immediatamente come un suicidio per i tedeschi
sfidare gli usamericani. La provocazione, infatti, avrebbe funzionato bene solo
se l’attacco “a sorpresa” nipponico fosse sembrato vero. Tra l’altro, ciò avrebbe
anche spinto la riluttante opinione pubblica Usa a sostenere nazionalisticamente
- anche in memoria dei poveri boys morti - la guerra contro la Germania (la I
guerra mondiale, con gli Usa un po’ in disparte e quindi là poco “sentita” nazio
nalisticamente, aveva insegnato qualcosa).
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I SOLITI SOSPETTI
. e poi uno dice che bin Laden è responsabile di tutto!
Vinicio Gasparone

A pochi giorni dall’11 Settembre la “rete” incomincia a vivere una
delle sue più entusiasmanti avventure. Migliaia di siti internet americani cerca
no disperatamente di trovare qualche traccia “alternativa” per l’attentato più de
vastante della Storia Americana. Alcuni sono siti seri, primo fra tutti www.
indymedia.org. Altri sono dei più stravaganti. Spesso legati alla destra delle
“milizie”, o fondamentalisti cristiani, o siti specializzati in storie “incredibili” e
“sovrannaturali”. Dai dischi volanti agli x-fìles, dalle congiure massoniche
all’omicidio di JFK ci si può trovare di tutto. Eppure ... Come sempre accade
analizzando la struttura semiotica delle “leggende”, alla fine qualche brano di
verità viene a galla. È un lavoro infernale. Migliaia di siti “visitati”. Ore a rime
scolare nella spazzatura della storia. Ma alla fine un quadro esce fuori. Ed esco
no fuori i "Soliti Sospetti".

Operazione Northwoods
Nel 1961 era fallita l’invasione di Cuba. Nella Baia dei Porci la Cia. non si
era giocata solo qualche centinaio di esuli anticastristi. No, aveva rischiato di
giocarsi la credibilità. Peggio aveva deluso amici pericolosi come Carlos Mar
cello, Sam Giancana, Santo Traficante che avevano investito un bel po’ di dol
lari per riprendersi ciò che era loro, l’Hotel National e i casino dell’Avana e che
quel barbuto di Fidel gli aveva soffiato. Situazione molto pericolosa.
C’è chi sostiene che JFK abbia pagato con la vita proprio l’irresolutezza
mostrata nella situazione. C ’è chi dice che la colpa fosse di suo fratello Bob e
della sua maledetta idea di far fuori il capo dei “Teamsters”, Jimmy Hoffa. Co
munque sia andata fra l’inverno e la primavera del 1962 ci sono due operazioni
ancora in corso. Una è l’“Operazione Moongoose”. Fallita la Baia dei Porci si
tentano svariati piani per far fuori Castro: è il Pentagono direttamente a gestirla
(Edward Landsdale). L’altra si chiama “Operazione Northwoods” [cfr. James
Bamford, Body o f secrets: anatomy o f thè ultra-secret National security agency,
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2001]. Nessuno avrebbe dovuto saperne nulla, o almeno così sperava il gen.
Lyman Lemnitzer, ideatore del progetto. E invece ecco un frammento dell’origi
nale. Si legge “Pretesti per giutificare l’intervento militare Usa a Cuba” (titolo):
“Noi possiamo affondare una barca di esuli cubani in viaggio per la Florida
(reale o simulato)... 3. Si può organizzare, in diverse forme, un incidente tipo
“Ricorda il Maine” [caso fulminante di humor noir involontario sull’autoaffon
damento del Maine (presidente all’epoca Teddy Roosevelt) - cfr. precedente
documento]; a) potremmo affondare una nave Usa nella baia di Guantanamo e
incolpare Cuba ... e infine: 7. Contrabbandando attentati contro aerei e battelli
civili potremmo continuare a farli apparire come odiosi e ripetuti attacchi tol
lerati dal governo di Cuba”.
Nelle pagine successive del rapporto si commenta che “l’opinione mon
diale e le Nazioni Unite saranno favorevolmente stimolate a sviluppare un’im
magine del governo cubano come criminale ed irresponsabile, e come un allar
mante e imprevedibile minaccia contro la pace nell’emisfero occidentale”. E il
linguaggio del “primo Impero americano”, condizionato però dalla guerra fred
da. Il Piano non fu mai realizzato. Robert McNamara ha smentito di averne mai
sentito parlare. La crisi dei missili dell’ottobre 1962 e l’accordo con Krusciov
fecero cambiare epoca. Iniziò la “coesistenza pacifica”. Kennedy è morto.
Restano queste carte. E restano alcuni agenti della Cia e dell’Fbi che erano
parte dell’“Operazione Mongoose”. Sono ancora vivi. E alcuni sono molto,
molto vicini a quello che è accaduto a New York 1’ 11 settembre. Troppo.

DalP“Operazione Moongoose” all’“Operazione “Phoenix”
Un agente Cia e un gruppo di esuli cubani, in gran parte delinquenti comu
ni, si spostano nel 1965 da Miami nel Laos. Sono Theodor Shackley, ex capostazione Cia a Miami, dove si guadagnerà il nome di “Diavolo biondo”, Felix
Rodriguez, Josè Pasada e Chi Chi Quintero. Nel Laos è in corso una “guerra
sporca”. Ufficialmente gli americani non ci sono, in realtà ci sono le “forze spe
ciali”. Elicotteri “Cobra” e aerei per inondare di napalm il sentiero di Ho Chiminh e la piana delle giare. Dall’altra parte c’è il Pathet-Lao e truppe viet-minh,
anch’esse in incognito. La guerra si fa nella jungla, in mezzo a popolazioni se
mi-primitive - i hmong, che i vietnamiti chiamano con disprezzo “meo”: sel
vaggi. I hmong sono guidati da alcuni “Signori della guerra” che hanno come
principale occupazione economica le piantagioni di oppio e la raffinazione del
l’eroina. Shackley capisce subito la situazione.
Incontra Vang Pao, un trafficante di droga, capo dei hmong. Gli promette
che i campi dei suoi concorrenti verranno bombardati. Vang Pao sarà il più
grande trafficante di eroina del sud est asiatico. Shackley gli promette anche di
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farlo incontrare con la “Cosa Nostra”. Impegno mantenuto nel 1968: Vang Pao
incontra Sam Traficante j r a Saigon. Intanto gli uomini di Ted Shackley sono al
lavoro. La squadra è così formata: Ted è al comando, Tom Clines secondo, un
giovane maggiore dell’aeronautica Richard Secord a pianificare i voli. Il gen.
John Singlaub ad organizzare l’“armata degli assassini”.
Ci vuole poco a fare di Vang Pao il “Signore dell’eroina”. Gli aerei, dopo
aver spianato le piantagioni dei nemici di Vang Pao iniziano a trasportare l’eroi
na fuori dal Viet-nam. E qui c ’è il vero colpo di genio. I soldi incominciano ad
esere così tanti da poter giocare in proprio. Viene fondata una compagnia aerea
Air America, che sostituisce aerei prestati dal vecchio miliardario pazzo Ho
ward Hughes. Il motto della compagnia è “We fly righi”. Commovente. I soldi
transitano per una banca australiana: “The la Nugun Hand Bank". I soldi servo
no a finanziare la più grande “operazione coperta” della Cia: l’“operazione
Phoenix". “Phoenix” vuole combattere i viet senza le pastoie burocratiche del
l’esercito. Arresti di civili, tortura, esecuzione. Si stima che circa 35.000 non
combattenti passino nelle “fattorie” gestite da “Phoenix”. Nell’“Operazione
Phoenix” si distingue un giovane ufficiale della marina: Richard Armitage. Ma
come tutte le cose belle anche “Phoenix” finisce. Nel 1972 la caduta di Saigon è
prossima. I ragazzi smantellano velocemente. I “Signori della droga” restano a
presidiare i campi.
1973. Ted Shackley, dopo qualche tempo passato in Europa, impiegato pe
raltro utilmente nel recuperare fondi per il “golpe cileno”, va in Iran e lavora in
sieme a Richard Helms. Membro come Bush degli “Skull & Bones” [teschio e
ossa, la bandiera dei pirati - ndr], società segreta di Yale, inizio la sua carriera
nell’Oss, il servizio segreto americano durante la II guerra mondiale. Lì conob
be, nell’immediato dopoguerra, diversi esponenti dell’ex gerarchia nazista, con
cui, dobbiamo ritenere, sviluppò un “common sentiment”. Implicato nelle inda
gini sull’omicidio Kennedy, Helms quando lasciò la Cia, nel 1979, distrusse
circa l’80% del materiale riguardante le “operazioni coperte”.
1975. George Bush (senior) è nominato capo della Cia. Ted Shackley viene
promosso vice direttore per tutte le “operazioni coperte” nel mondo intero. Ted
dy potrebbe diventare un futuro capo della Cia, ma il destino “baro e bugiardo”
porta al potere il Presidente Carter. La carriera di Shacley si interrompe. In caso
di rielezione di Ford avrebbe potuto aspirare al posto di direttore della Cia.
L’ammiraglio Turner incomincia ad epurare la Cia dagli elementi troppo com
promessi. Il vecchio gruppo si ritrova tutto alla corte dello Shah Reza Pahalevi.
Addestrano la Savak, la famigerata polizia segreta dello Scià. Helms è amba
sciatore in Iran. I “ragazzi” lavorano in privato come consulenti. La Cia li usa
ancora ma, come dire in “subappalto”.
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È qui il punto veramente interessante: dal l’amministrazione Carter in poi si
toglie alla Cia la possibilità di svolgere operazioni coperte con l’aiuto di assas
sini o delinquenti riconosciuti. È l’ordinanza esecutiva 11905 firmata Carter,
che un recente disegno di legge sta cercando oggi di modificare. Da questo
momento in poi la Cia, ma anche l’Fbi, useranno sempre più spesso “società
private” per svolgere incarichi imbarazzanti. In Colombia ad esempio è una so
cietà americana che provvede agli elicotteri per la guerra anti-Farc. Lo stesso
avviene in Kossovo e Macedonia. Interi settori della difesa e della sicurezza
vengono “privatizzati”, comprese le prigioni, dove opera la Wackenut Corpora
tion un’azienda quotata a Wall Street, implicata in alcune strane storie, compre
so l’assassinio di un giornalista freelance americano, Danny Casolaro, che in
dagava su una curiosa storia di pirateria informatica: un software per la sicurez
za chiamato Promis e prodotto daWInslaw. Circola la voce che Osama bin Laden sia in possesso di questo software. Le stesse “voci sulla rete” dicono che
questo software abbia delle “backdoors ”, ossia delle porte di accesso seconda
rie che permetterebbero di “bucare” i sistemi informatici della sicurezza.
Comunque sia il primo incidente di queste “privatizzazioni” avviene già
sotto Carter. Alcuni membri della squadra: Edward Wilson e Frank Terpil ven
dono esplosivo a Gheddafi. La Cia va su tutte le furie. In compenso Shakley,
Secord ed Eric Von Marbod acquisiscono una succosa commessa dall’Egitto
per il trasporto via mare degli equipaggiamenti militari, con una compagnia
chiamata Eatsco.

1979 - anni ’80. Epoca di grandi cambiamenti. Da un lato inzia l’opera
zione Iran-Contras. I rapporti con i “Contras” li ha una vecchia volpe di
“Phoenix”, Chi Chi Quintero. Nel gruppo c’è un vecchio pilota di “Air Ameri
ca” Barry Seal (alias Adler Berriman). Dall’altro scoppia la questione degli
ostaggi in Iran. Shakley tratta con gli iraniani. Gli ostaggi vengono rilasciati, ma
il giorno dell’insediamento di Ronald Reagan alla Presidenza degli Stati Uniti.
Passerà alla storia come “October surprise ”. La prima fase di Iran-Contras è
finanziata però dalla cocaina. Un aeroporto a Mena (Arkansas) è la base dei voli
che portano coca e rimandano indietro armi. È il vecchio schema del Laos rivi
talizzato per l’occasione. Uno degli aerei usati era un vecchio C-123K usato in
Laos. Nel 1986 quest’areo, chiamato “Fat Lady” precipiterà abbattuto dalla
contraerea sandinista. Ai comandi c’era Buzz Sawyer il secondo si chiamava
Eugene Hasenfus. Fu fatto prigioniero dai sandinisti e finì sulla Cnn.
Ma gli affari veri erano in Iran. Shackley fece incontrare Richard Secord
con Albert Hakim, un trafficante mediorientale. Insieme costituirono 1’ “Enter
prise In meno di due anni “Enterprise” aveva cinque aeroplani, venti piloti a
contratto e due campi di atteggio. Air America volava ancora. Il capo dell’ope
razione è giustamente famoso: il colonello Oliver North. L’Enterprise realizzò
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16,1 milioni di dollari nella vendita dei missili a Khomeini. Nel 1988 Richard
Secord fu accusato di frode dal governo americano.

Afghan Connections
Qui le cose si fanno più oscure. Le collusioni dei servizi segreti americani
con Osama bin Laden sono impressionanti. Uno della sua organizzazione fu ar
restato per l’attentato alle Twin Towers del 1993. Si chiama Alì Mohamed, egi
ziano. E un ex sergente dei “Berretti verdi” addestrato a Fort Bragg. Dal 1986 al
1989 era in forza all’esercito americano. Ha combattuto in Afghanistan contro i
sovietici. Formalmente per gli Usa era in licenza. Toma, nessun provvedimento
disciplinare è preso contro di lui. Si congeda, è in contatto sia con la Cia che
con l’Fbi. L’impressione è che per tutti gli anni ‘80 e ‘90 gli Usa abbiano “co
perto” l’organizzazione di Osama, nonostante che almeno dal ‘90 Osama avesse
cominciato gli attentati contro gli Usa.
Certo è l’utilizzo della stessa tecnica nella triangolazione armi-droga-grup
pi terroristi. Gli orizzonti si ampliano. Le attività di Al Qaida sono ovunque, in
Cecenia, in Bosnia, in Albania, in Macedonia. Le mafie aumentano, le rotte
della droga aprono quelli che dopo diventeranno i corridoi economici. Di sicuro
troviamo ancora in sella uno dei nostri vecchi amici: Richard Armitage. Attuale
consigliere di Gorge “W” Bush, per il medioriente [su di lui cfr. no], classe
1945, combattè in Viet-nam. Partecipò all’operazione “Phoenix” diretta da Ted
Schackley . Organizzò la ritirata da Saigon. Nel maggio 1975 Armitage fu as
sunto dalla Dia (Defence intelligence agency) . L’ultimo suo incarico ufficiale
fu in Iran nel 1976, dopo lasciò il servizio e passò al settore privato. È opinione
comune che collaborò con la Cia, attraverso società private di consulenza per
molti anni a seguire. Alcuni suoi critici sostengono che fu lui l’ideatore anche
del traffico di eroina nell’Afghanistan. Nel 1978 entrò nello staff del senatore
Robert Dole. Partecipò, nella campagna presidenziale del 1980, all'Interim fo reign policy affairs board. Dopo l’elezione di Reagan divenne sottosegretario
alla difesa per gli affari dell’Asia orientale e del Pacifico. Ebbe diversi altri in
carichi pubblici fino al maggio 1993, quando dirigeva col grado di ambasciatore
gli aiuti alle repubbliche dell’ex Unione Sovietica. È ritenuto uno dei più deco
rati funzionari degli Stati uniti. È stato decorato fra l’altro da governi esteri,
come la Repubblica di Korea, la Thailandia, il Bahrein ed il Pakistan. Attual
mente la sua posizione è fra i falchi dell’amministrazione Bush con uno specifi
co obiettivo: attaccare le basi degli Hezbollah in Libano e attaccare in Siria.
Degli altri “vecchi” solo due notizie valgono la pena di essere citate: Richard
Secord (nonostante la ricordata sua incriminazione per frode nel 1988) è stato
avvistato a Taskhent, capitale dell’Uzbekistan, terra del “democraticissimo”
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presidente Karimov che ultimamente ha minato tutti i confini con il Tajikhstan,
provocando la morte di 90 disgraziati e di un numero imprecisato di capre e
cammelli. Negli anni ‘50 in Uzbekistan si coltivava “l’oro bianco”, il cotone.
Terra ottima per i papaveri da oppio. L’ultima notizia sembra uscita dalle comi
che: la stampa americana si è accorta con un certo imbarazzo che la signora che
gestiva le pubbliche relazioni in Usa, Latti Helms, di origine afghana, è sposata
al nipote di Richard Helms. L’anno scorso ha ospitato Rahmatullah Hashemi,
una specie di ambasciatore. Hanno fatto un convegno alla Johns Hopkins Uni
versity. [Un’altra notizia “comica”, che riportammo sul no. 74, riguardava la
destabilizzazione del governo sandinista del Nicaragua, sotto la direzione del
l’infame col. Oliver North: la cosa fu talmente sporca che la moglie del col. Ja
mes Hiett, capo delle operazioni antidroga in Colombia, è detenuta in un carcere
di New York per “traffico di droga”].
Ma, come detto, è Richard Armitage il vero uomo chiave di questa vicenda.
Vediamo perché. Due giorni dopo l’i l Settembre si incontrano ufficialmente a
Washington una delegazione pakistana, guidata dal capo dei servizi segreti, (Isi)
generale Mahmoud Ahmad, e il sottosegretario di stato Richard Armitage. Lo
stesso giorno viene diffusa la notizia che il Pakistan è pronto a collaborare. Ciò
che pochi sanno è che Ahmad era negli Usa almeno una settimana prima dell’ 11
settembre. Sempre il 13 settembre il presidente pakistano Musharraf dichiara
che manderà Ahmad a trattare con i talebani per l’estradizione di Osama bin
Laden. Ahmad va a Kandahar a parlare con il mullah Omar. Il resto è storia. I
colloqui falliscono e i bombardamenti americani iniziano. Ahmad viene rimosso
dalla carica pochi giorni dopo. Ma intanto un giornale indiano, The Times o f In
dia aveva riportato la notizia che Ahmad aveva ordinato di consegnare a Mohammed Atta, il presunto leader dei commandos dell’11 Settembre la somma di
100.000 dollari, attraverso Ahmad Umar Sheick.
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Nota

LA BANDA DEL BUCO
i primi cento passi finanziari di Beiiiiska
C. G.

L’alacre attività (de)legislativa del nuovo governo di centrodestra prose
gue indisturbata, in perfetto spregio delle regole e della prassi democratico
istituzionale. Le misure legislative vengono completamente predisposte in sede
privata (a stretto contatto con gli esponenti ed i tecnici di confindustria e banca
d’Italia) e preferibilmente non corredate di alcuna relazione tecnica che ne illu
stri fondatamente i probabili effetti economici e giuridici. Il personale delle
amministrazioni pubbliche viene tenuto, per quanto possibile, accuratamente
distante dall’attività di disegno legislativo, non richiedendosi generalmente al
cun parere o consulenza. Alcuni magistrati del ministero della giustizia sono
stati licenziati dal ministro Castelli (che, pensate un po’!, era responsabile tecni
co di una ditta di scarichi per moto, cosa ci azzecca con la giustizia?) per aver
espresso un parere non gradito sulla legge riguardante le rogatorie intemaziona
li. Altri, dirigenti del Tesoro, sono stati costretti a scrivere il Dpef sotto la det
tatura di neolaureati forzaitalioti introdotti alla bisogna: ecco perché il docu
mento in questione ha quello stile (interessato ovviamente) da fanzine economi
ca elaborata da un deficiente.
La comunicazione con l’opinione pubblica, poi, è la ciliegina sulla torta,
preparata da un governo guidato da un venditore di pubblicità che ha iniziato la
sua carriera come intrattenitore da night, e servita abilmente da un ex attore (il
sottosegretario Letta). La “comunicazione sociale” - come la chiamano - è uno
sconcertante esempio di vaghezza, lacunosità, genericità, inattendibilità, impu
nità e falsità. Ad esempio, durante la presentazione ufficiale della finanziaria,
dove tra l’altro Berlusconi ha recitato in prova il discorso sull’islam e sul medio
oriente - che ha poi replicato esattamente a Berlino (altro che fraintendimenti!),
l’ing. Lunardi, ministro per le infrastrutture, dopo aver sparato cifre a caso (ed
esser stato ripreso dai suoi stessi colleghi), ha sfrontatamente affermato che lo
stato deve investire soprattutto in spese di progettazione. Lui!, titolare di una
delle principali società di progettazione italiane. Ma mi “facci” il piacere. A
prescindere da tali questioni di forma, che poi solo di forma non sono, l’intento
di questa nota è di dare un breve e schematico riassunto del contenuto (la torta)
dei provvedimenti di politica economica sin qui adottati dalla cricca berlusconiana, assieme ad una precisazione sul fantasmatico “buco” di bilancio.
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Legge Tremonti bis
È l’ennesima forma di detassazione dei profitti che va ad aggiungersi al re
gime di tassazione agevolata già previsto dalla Dii. Essa prevede “l’esclusione
dall’imposizione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo del 50% del volu
me degli investimenti in beni strumentali in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di
esclusione del periodo in cui l’investimento è stato maggiore”. L’incentivo si
applica anche al costo di dipendenti impegnati in attività di formazione e ag
giornamento, sino ad un 20% del costo complessivo. A differenza della prima
versione della legge (quella del 1994), l’area di applicazione viene estesa a la
voratori autonomi, banche ed assicurazioni.
Chiaramente, la nuova legge rappresenta un ottima occasione per far emer
gere dalle pieghe dei bilanci redditi altrimenti non dichiarati, tanto più che la
legge si riferisce a beni strumentali all’esercizio delle attività d’impresa e di la
voro autonomo, beni non meglio definiti dal punto di vista delle loro specifiche
caratteristiche utili. Su Affari & finanza del 9 luglio, De Cecco faceva notare:
’’come già avvenne nel 1994, la Tremonti permetterà alle imprese di comprarsi
tante belle macchine di lusso per i propri proprietari e manager, un certo nume
ro di barche da crociera, appartamenti di buon livello, ora anche per i lavoratori
autonomi di alto bordo, e altro "equipaggiamento industriale" del genere”. Il
conto della mancante copertura generata da queste minori entrate, come già av
venuto in passato, sarà ovviamente a carico dei lavoratori dipendenti.

Azzeramento della tassa sulle successioni e donazioni
Eliminazione dell’imposta progressiva gravante su tali trasferimenti patri
moniali. In questo modo il Berliiska si è anche confezionato l’opportunità di ri
solvere a costo zero il conflitto d’interessi, contro i circa 1500 mrd. che ciò gli
sarebbe costato in caso di donazione (o successione a causa di morte?, qualora
stia veramente male come alcune voci suggeriscono). En passant, si gusti l’allu
cinante motivazione espressa in un comunicato del consiglio dei ministri, dove
si parla di “eliminazione di una tassa datata rispetto alla crescente dematerializ
zazione della ricchezza” !

Adozione della direttiva europea sui contratti a termine
Il comunicato di palazzo Chigi è molto chiaro: il disegno di legge di recepimento della direttiva europea sui contratti a tempo determinato “rovescia
l’impostazione tradizionale per cui è tutto vietato salvo ciò che è permesso”. Le
novità salienti della deregolamentazione di questa forma contrattuale sono:
- la quasi completa libertà di fatto, per l’impresa, della decisione di ricorre
re all’impiego di contratti a termine (sia pur nel rispetto dei limiti quantitativi
fissati dalla contrattazione collettiva di categoria): bastano delle generiche “ra
gioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo, sostitutivo”;
- liberalizzazione della durata dei contratti; i contratti superiori a tre anni
non possono essere rinnovati, quelli con durata inferiore possono essere rinno
vati una sola volta a patto che non si superi la durata complessiva dei tre anni;
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- eliminazione dei limiti quantitativi al numero dei contratti a termine im
piegati quando si tratti di lavoratori con più di 55 anni, assunzione di giovani,
lavoratori stagionali nelle fasi di avvio di un’impresa e nel caso di sostituzione
di lavoratore assente.

Emersione del lavoro sommerso
Le imprese che intendano regolarizzare la propria posizione potranno pre
sentare entro il 28.02.2002 una “dichiarazione di emersione”, che produrrà ef
fetti molto taumaturgici, quali:
- pagamento, per i tre anni seguenti l’emersione di un imposta sostitutiva di
Ipef, Irpef e Irap calcolata ad aliquote assai agevolate; analogo beneficio vale
dal punto di vista dei contributi previdenziali;
- sanatoria delle irregolarità urbanistico-ambientali commesse dall’impresa;
- la dichiarazione avrà valore di “proposta di concordato tributario e previ
denziale”, del contenzioso relativo al periodo precedente l’emersione, che si
perfezionerà con il pagamento di un’imposta forfettaria.

Riforma del diritto societario
Secondo 1/ Sole 24 ore, la legge - che delega il governo a riscrivere le nor
me del diritto societario - “riduce fortemente le "fattispecie criminose" dei reati
societari (falso in bilancio, falso in prospetto, formazione fittizia di capitale, ag
giotaggio, ecc.) grazie ad un sostanziale sfoltimento dei casi penalmente rile
vanti. In particolare, il falso in bilancio, e nelle altre relazioni e comunicazioni
sociali previste dalla legge, diviene reato di danno e non più di pericolo, richie
dendosi per essere perseguito penalmente il sussistere delle seguente insieme di
condizioni: l’intenzione di ingannare soci e pubblico, l’accertamento della pre
senza di un movente di ingiusto profitto, la sensibile alterazione della situazione
economico, patrimoniale e finanziaria della società - definita tramite il supera
mento di precise soglie quantitative (!).
Da osservare l’importanza di quest’ultima condizione che graziosamente
garantisce - a chi compia il falso in bilancio - un’area di impunità per legge,
area la cui estensione verrà discrezionalmente stabilita dalla cricca di governo.
In sostanza tutto ciò, oltre a ridimensionare l’estensione e la gravità penale del
reato di falso in bilancio, allo stesso tempo sposta l’onere della prova essen
zialmente sui danneggiati, rendendo di fatto molto più difficile l’accesso
all’azione penale (i contenziosi saranno fra i titolari di interessi rilevanti: come
ultima ratio, qualora non trovino un accordo fra “gentlemen ", si adiscono le vie
legali e cioè lo sputtanamento penale, a pene comunque ridotte).

Emersione di capitali detenuti all’estero
Il provvedimento è una sanatoria dei capitali formatisi in evasione della
normativa tributaria e contributiva italiana, e detenuti all’estero da persone fisi
che, enti non commerciali e società semplici. Contro il pagamento di una modi
ca sanzione del 2,5% del valore totale dichiarato, si ottiene un condono fiscale e
contributivo, per l’ammontare dichiarato e relativamente ai periodi d’imposta
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non ancora caduti in prescrizione al momento dì entrata in vigore della legge,
nonché la non punibilità per i reati fiscali connessi all’esportazione (fatta ecce
zione dell’utilizzo di documenti falsi o comportamenti fraudolenti volti ad osta
colare l’accertamento).
Gli intermediari finanziari italiani vengono pesantemente beneficiati dalla
misura in questione [“Un assist al sistema finanziario italiano”, titolava
l’articolo sul Sole di un esponente di Intesa-Bei], Infatti, per beneficiare della
sanatoria, l’interessato deve provvedere al deposito - in appositi conti “secreta
ti” - del denaro, attività finanziarie e beni di valore, e alla contestuale compila
zione di una “dichiarazione riservata”. Gli intermediari, poi, provvedono al pa
gamento dell’imposta forfettaria dovuta all’amministrazione, garantendo il to
tale anonimato del depositante/dichiarante e delle informazioni sulle attività
emerse, garanzia che può venir meno solo in caso di processi penali.
La regolarizzazione è concessa sia ai capitali che si decida di rimpatriare
sia a quelli che vengano mantenuti all’estero. Secondo la prima versione, at
tualmente vigente, della legge (il decreto legge entrato in vigore il 27 settembre
2001) ne possono beneficiare, con dichiarazione da effettuare fra il primo no
vembre 2001 ed il 28 febbraio 2002, tutti coloro che detenevano capitali all’e
stero alla data di entrata in vigore del decreto. Ecco perché in settembre, in con
nessione con l’avvicinarsi dell’approvazione della legge, dal contenuto oramai
noto, si era assistito ad un forte aumento di trasferimenti di denaro all’estero. Le
legge ha operato, dunque, anche come un vera e propria istigazione all’evasione
fiscale, permettendo agli interessati di precostituirsi un comodo scudo fiscale
per le somme da evadere nel periodo d’imposta attualmente in vigore. Un fatto
di evidente dubbia costituzionalità, e che solo un presidente della repubblica co
me Ciampi - che ha avuto il coraggio di accogliere il giuramento di fedeltà alla
repubblica di un eversore come Bossi ed ha tranquillamente promulgato una
vergognosa legge sulle rogatorie intemazionali - poteva lasciar passare.

La farsa del buco di bilancio, ovvero il giuoco delle tre carte
Nella vicenda della presunta esistenza di un buco di bilancio, rispetto agli
obiettivi programmatici indicati dal vecchio governo, l’esecutivo di centro-destra ed i suoi complici, primo fra tutti Sant’Antonio da Sora, hanno raggiunto
punte di ciarlataneria e di raggiro da veri e propri bari di strada. Confondendo
artatamente il maggiore fabbisogno di cassa dei settore statale con l’indebita
mento di competenza della pubblica amministrazione (quello che invece real
mente conta ai fini del rispetto del patto di stabilità), esordirono, in primavera,
affermando che ci sarebbe stato un ammanco di 25 mmrd. Nei mesi successivi,
,a fronte di un fabbisogno di cassa in costante miglioramento mensile, i bari
hanno pensato bene di non fare la figura dei ridicoli, seguitando a sbandierare
quella cifra oramai del tutto implausibile. Sicché la nuova versione ufficiale sui
conti pubblici (data alla presentazione della finanziaria) è che l’attuale governo
ha messo in opera, per l’anno in corso, misure correttive di bilancio per circa 12
mmrd., ed in conseguenza di questa azione il rapporto deficitfPil dovrebbe rag
giungere a fine anno P 1,1% o poco più.
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Come stanno i fatti? In realtà, per migliorare l’andamento dei conti pubbli
ci, la cricca Berlusconi-Tremonti non ha fatto niente di più di quanto avesse
stabilito il governo precedente. I famigerati 12 mmrd., infatti, provengono prin
cipalmente dall’attuazione dei programmi di contenimento dei consumi inter
medi e di dismissione degli immobili deliberati lo scorso anno, la restante parte
provenendo dalla inattesa diminuzione della spesa per interessi. D’altro canto,
come candidamente ammesso dai documenti di lavoro dei tecnici del Tesoro,
l’attuale amministrazione valuta come pari a zero l’impatto sul bilancio 2001
delle cosiddette misure dei cento giorni! Ma c’è di più.
L’ultimo documento di previsione ufficiale redatto dal governo di centro
sinistra, la relazione trimestrale di cassa presentata ad inizio aprile, stabiliva un
valore del fabbisogno di cassa di 51.700 mrd., ed un rapporto deficit!Pii pari
all’1%. Rispetto a questa vecchia previsione, attualmente al Tesoro valutano in
circa 5 mmrd. il probabile sforamento dei conti pubblici, ma questo è uno sforamento chiaramente dovuto alla minore crescita del prodotto interno lordo, che
ad aprile era ancora valutata al 2,9% e adesso non supera il 2%. Dunque, di
fatto il buco non è mai esistito se non nelle prestidigitazioni della premiata ditta
Tremonti-Fazio, tanto è vero ciò che se uno aggiorna le previsioni di aprile con
il nuovo tasso di crescita del pii ottiene un valore del rapporto deficit/Pii che si
colloca tra 1’ 1,1 e 1’ 1,2%, cioè esattamente quanto previsto dal governo Berlüska. Carta vince, carta perde........

Pensioni minime e fìnti sgravi fiscali alle famiglie
Si tratta di misure che verranno inserite nella finanziaria per l’anno 2002,
attualmente in corso di approvazione e di cui presenteremo una discussione più
completa nei prossimi numeri della rivista. Trattandosi di materie ad alta riso
nanza sociale è il caso di fare alcune precisazioni. L’aumento dei minimi pen
sionistici ad un milione mensile, per i circa due milioni di pensionati che hanno
più di 65 anni ed un reddito inferiore ai 13 milioni - come promesso da Maroni,
costa circa 8 mmrd. Il governo per questa voce ha fissato uno stanziamento che
raggiunge appena la metà della cifra necessaria (4.100 mrd.), è chiaro dunque
che nonostante i proclami governativi la metà dei pensionati dovrà rinunciarvi,
quali che siano i criteri di assegnazione che verrano scelti!
Un altro divertente giuoco di prestigio riguarda le nuove detrazioni Irpef a
favore delle famiglie con reddito inferiore ai 70 milioni e più di due figli a cari
co. Queste dovrebbero ammontare a circa 3000 mrd., se non fosse che - conte
stualmente - l’esecutivo di centro-destra ha deciso la sospensione della riduzio
ne delle aliquote Irpef, stabilite dalla finanziaria dello scorso anno per il 2002.
Contemporaneamente, dunque, le famiglie in questione sono state private di cir
ca 2400 mrd. Che problema c’è? Con un mano do e con l’altra levo.
Il giuoco è fatto, Totò docetl
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FINCHE LA BARCA VA
la polarizzazione del consumo di lusso
M aurizio Donato

Una delle prime preoccupazioni espresse dai commentatori economici
dopo l’attacco al World trade center e al Pentagono è stata: come reagiranno i
consumatori Usa? Lo spettro della recessione, esorcizzato per un anno da eco
nomisti, banchieri e statistici si è improvvisamente materializzato in un brusco
peggioramento sia dell 'Index o f consumer sentiment (!) che dell’Index o f con
sumer expectations, nonostante le fortissime sollecitazioni a non perdere fiducia
sembrassero aver fatto centro nelle prime ore immediatamente successive agli
attentati. Secondo Richard Curtin, direttore del Surveys o f consumers dell’Uni
versità del Michigan, l’Index o f consumer sentiment sarebbe aumentato di 4,7
punti percentuali nella prima settimana successiva all’attacco, per poi perdere
più di 16 punti nella settimana seguente. Per il mese di settembre nel suo insie
me, l’indice valeva 81,8, rispetto ai 91,5 punti di agosto e ai 106,8 del settembre
dell’anno precedente. V Index o f consumer expectations, che stima il grado di
fiducia nel futuro dei consumatori Usa, è crollato ancora più fragorosamente,
perdendo 20 punti e assestandosi a un 73,5 per il mese di settembre, rispetto a
un 85,2 di agosto e 103,4 del settembre 2000; si tratta, per questo indicatore, di
un risultato negativo come solo due volte si era manifestato, la prima in relazio
ne alla “crisi petrolifera” del 1973, e la seconda come conseguenza dell’invasio
ne del Kuwait nel 1990.
Osservando i dati relativi alla spesa per consumi delle famiglie Usa, si nota
come, dopo la breve recessione del 1991-92, la crescita è stata vivace fino ai
1997, per poi impennarsi decisamente negli ultimi tre anni del decennio appena
trascorso e cambiare di nuovo ritmo dopo la prima metà del 2000. Se si scom
pone poi la spesa dei consumatori in spesa per beni di consumo durevoli e non
durevoli, si può notare come le due serie manifestino un andamento molto si
mile per tutto il decennio appena trascorso, tranne che per la fase in corso:
quando nella primavera del 2000 la spesa generale per consumi comincia a di
minuire, i beni di cui diminuisce l’acquisto sono esclusivamente quelli non du
revoli, mentre il grafico relativo ai beni durevoli, tra cui sono compresi i beni di
lusso, e quello relativo alle spese per abitazioni, mostrano una flessione estre
mamente contenuta nel tempo, che si trasforma rapidamente in una ripresa della
crescita: la spesa per tali merci non appare intaccata troppo dalla recessione,
mostrando una natura assai poco elastica, almeno fino all’ 11 settembre.
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In un suo articolo recente Marcello De Cecco [cfr. Affari & Finanza, sup
plemento a la Repubblica, 24.9.2001] ricorda come alcuni osservatori avessero
già segnalato il divaricarsi, negli ultimi anni, delle curve che rappresentano l’an
damento della spesa per consumi necessari da quelli voluttuari, a partire dai tas
si di crescita che, sebbene positivi in entrambi i casi, erano molto più sostenuti
per i consumi di lusso', in seguito, con l’avvio di una fase di recessione, questa
divaricazione è apparsa, come abbiamo visto, ancora più marcata, fino a far co
incidere le spese per beni di lusso con la componente più vivace di quell’eco
nomia Usa appena uscita da una lunga fase di euforia prevalentemente di natura
speculativa. Si capisce perciò la preoccupazione relativa ai consumi: se la spesa
per beni di lusso e per abitazioni va in crisi con l’attacco dell’11 settembre, la
recessione, che finora aveva interessato “solo” la spesa per investimenti e poco
quella per i consumi “normali”, diventa totale e poco governabile con gli stru
menti tradizionali della politica economica; se le decine di migliaia di capitalisti
o aspiranti tali smettono di acquistare quei beni “posizionali” che rappresentano
la traduzione in spesa di quel prestigio di classe in nome del quale hanno acqui
stato e venduto azioni negli ultimi anni, la crisi del modello Usa diventa davve
ro globale.
Tuttavia, non trattandosi di beni il cui acquisto dipende dalla fase del ciclo,
è possibile anche sostenere che i consumi di lusso potrebbero trarre addirittura
vantaggio da una situazione in cui, in preda all’angoscia per la paura di perdere
rapidamente quanto hanno guadagnato finora, molti consumatori ricchi potreb
bero aumentare le proprie spese in beni di lusso, considerando che l’agio è in
grado di lenire molte preoccupazioni che i comuni mortali devono esorcizzare
altrimenti. Ancora, visto che i viaggi di piacere rappresenterebbero l’unica vera
alternativa ai beni di lusso in senso stretto, la paura di volare potrebbe far cre
scere ancora di più la predisposizione alle spese voluttuarie, anche se alcuni di
rigenti del settore sostengono che è proprio durante i viaggi che molte delle spe
se non necessarie vengono effettuate, e dunque in questo caso il turismo appari
rebbe piuttosto complementare che sostitutivo nei confronti dei consumi opu
lenti. Può essere così di un certo interesse esaminare il ruolo dei consumi di lus
so nell’ambito del più generale fenomeno della polarizzazione sociale di classe,
per cercare di capire quanto siano fondate e soprattutto in che misura siano ge
neralizzabili le preoccupazioni di chi sostiene che a tenere in piedi il ciclo del
più potente paese del mondo siano rimasti i consumi opulenti, ossia quella parte
del plusvalore estratto che non si trasforma in accumulazione di nuovo capitale.

Un punto di partenza possibile per una discussione di questo fenomeno
è l’analisi del concetto di plusvalore relativo, a partire dal cap. 10 del I libro del
Capitale di Marx. Come è noto, è il valore della forza-lavoro, cioè il tempo di
lavoro richiesto per la produzione dei mezzi di sussistenza, che determina il
tempo di lavoro necessario per la riproduzione del suo valore. Così, il tempo di
lavoro necessario per la produzione della forza-lavoro, ossia per la riproduzione
78

del suo valore, è un elemento di primaria importanza nella battaglia secolare del
capitale per ridurre i propri costi ed estrarre il massimo plusvalore possibile.
Questo tempo si riduce quando cala il valore delia forza-lavoro, ed è dunque la
riduzione del valore della forza-lavoro, la svalorizzazione continua del lavoro,
l’obiettivo che il capitale persegue senza sosta con ogni mezzo possibile. Ora, la
diminuzione del valore della forza-lavoro comporta necessariamente che la stes
sa massa di mezzi di sussistenza possa venire prodotta in meno tempo, o che
una massa maggiore possa essere prodotta nello stesso tempo di prima, e questo
è reso possibile dall’aumento della forza produttiva del lavoro. Dal canto suo,
questo aumento della forza produttiva del lavoro non è possibile senza una ri
voluzione continua delle condizioni di produzione del lavoro, grazie alle quali
l’aumentata produttività fa calare il valore della forza-lavoro riducendo la parte
della giornata lavorativa necessaria alla riproduzione di tale valore.
È in questo contesto che assume un senso la distinzione tra plusvalore as
soluto, che si estrae mediante il prolungamento della giornata lavorativa, e il
plusvalore relativo, che deriva dalla riduzione del tempo di lavoro necessario e
dal corrispondente cambiamento nel rapporto tra le due parti che compongono
la giornata lavorativa. Così, ed è il punto che interessa sottolineare per primo,
perché si riduca il valore della forza-lavoro è necessario che cresca la produtti
vità e dunque si rivoluzionino costantemente le condizioni di produzione in quei
settori industriali i cui prodotti determinano il valore della forza-lavoro, cioè nei
settori che producono beni di consumo di massa, ma è chiaro che il valore di
una merce, di tutte le merci, non è determinato soltanto dalla quantità di lavoro
che le dà l’ultima forma, ma anche e altrettanto dalla massa di lavoro contenuta
nei suoi mezzi di produzione, sicché le trasformazioni di cui si parla riguardano
l’intera struttura di tutte le filiere che contribuiscono alla produzione diretta e
indiretta dei beni-salario finali.
Se si riesce a produrre più a buon mercato le merci che i lavoratori consu
mano, diminuirà la spesa per l’acquisto di tale merci, si ridurrà il valore della
forza-lavoro da riprodurre, si amplierà la parte della giornata lavorativa che
produce pluslavoro per il capitalista. Rivoluzionando continuamente i metodi di
produzione nelle filiere dei beni-salario, i capitalisti particolari riescono a rende
re il valore individuale di queste merci inferiore al loro valore sociale, costando
meno tempo di lavoro di quanto costino merci diverse prodotte nelle medesime
condizioni sociali; questo processo, che consente ai primi capitalisti che inno
vano i metodi di produzione dì accaparrarsi un extraprofitto addizionale, si ri
solve poi nella concorrenza che col suo operare erode gli extraprofitti annullan
do la differenza tra il valore individuale delle merci prodotte a costi minori e il
loro valore sociale.
Il valore delle merci prodotte sta in rapporto inverso alla forza produttiva
del lavoro, e dunque più la produttività nei settori che producono beni di con
sumo di massa è spinta verso l’alto, più il valore delle merci così prodotte si ri
duce; altrettanto avviene per il valore della forza-lavoro, perché anch’esso de
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terminato dal valore delle merci che i lavoratori consumano. Diverso è invece il
rapporto tra produttività del lavoro e plusvalore relativo: questo cresce al cre
scere della produttività e si riduce quando questa cala. Ecco perché è “istinto
immanente e tendenza costante del capitale” aumentare la forza produttiva del
lavoro per ridurre più a buon mercato alcune merci, e con la riduzione del valo
re di queste merci ridurre il valore degli stessi lavoratori.
Il punto che qui interessa sottolineare è che questa tendenza, mentre riguar
da solo le merci che entrano nel paniere di consumo dei lavoratori, causa pure,
contemporaneamente, le condizioni per produrre merci diverse, non più a buon
mercato, ma anzi stracariche di valore proprio perché non destinate al consumo
di chi le produce. E ancora Marx, nel cap. 13 del I libro del Capitale, a mettere
in relazione l’estensione del plusvalore con l’aumento dei bisogni sociali che la
classe capitalistica costruisce ed è in grado di soddisfare: “la crescente loro ric
chezza e la diminuzione relativamente costante del numero degli operai richiesti
per la produzione dei mezzi di sussistenza di prima necessità, generano un nuo
vo bisogno di lusso e insieme nuovi mezzi per soddisfarli .. una parte maggiore
del prodotto sociale si trasforma in plusprodotto, e una parte maggiore del plusprodotto viene riprodotta e consumata in forme raffinate e variate. In altre pa
role cresce la produzione di lusso”.
Nel secondo libro del Capitale, Marx - nella parte in cui costruisce uno
schema in cui c’è una I sezione di capitalisti che produce mezzi di produzione,
macchine e materie prime, per la propria sezione e per la produzione dei beni di
consumo, e una II sezione che produce beni di consumo di massa per i lavorato
ri e beni di lusso per i capitalisti di entrambe le sezioni - argomenta che “affin
ché possa effettuarsi il passaggio dalla riproduzione semplice alla riproduzione
allargata la produzione della sezione I dev’essere [quindi] in grado di fabbricare
una quantità minore di elementi del capitale costante per II e una quantità corri
spondente maggióre per I”. Perché si possa passare dalla riproduzione semplice
a quella allargata, occorre che vi sia accumulo di capitale, ossia che si verifichi
una tesaurizzazione di capitale monetario potenziale, da un lato, e una domanda
di nuovi beni capitali, dall’altro, e dal momento che accumulazione di capitale
significa precisamente incremento della produzione di mezzi di produzione, è
anche necessario che, nella suddivisione della I sezione tra l’offerta di beni ca
pitale atti a produrre beni di consumo e quelli in grado di riprodurre mezzi di
produzione per la stessa sezione, condizione per il passaggio alla riproduzione
allargata sia una maggiore quota potenziale destinata alla produzione di capitale
costante per la I sezione rispetto a quello necessario per la II.

Ora, il punto che ci interessa mettere in luce di questo schema, è il
ruolo peculiare che gioca il sottosettore destinato alla produzione di beni di lus
so rispetto alla dinamica dell’accumulazione di capitale. Nel far ciò è implicita
l’assunzione di una sorta di “disequilibrio” nel bilancio della II sezione, che può
variare da una situazione in cui i capitalisti non acquistano per nulla beni di lus
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so, destinando l’intero plusvalore all’accumulazione, a una situazione in cui i
capitalisti non accumulano per niente, preferendo destinare alle spese di lusso
l’intero plusvalore estratto. Quella che emerge è una condizione intrinsecamente
ciclica della dinamica dell’accumulazione, che si svolge sempre, prescindendo
in questo momento dall’aumento ésWintensità capitalistica dei processi di valo
rizzazione e di produzione, tra i due estremi della sovraccumulazione, cui corri
sponde una sovrapproduzione nel sottosettore che produce merci di lusso, e
della sottoaccumulazione, in cui viceversa lo stesso settore fronteggia un ecces
so di domanda positivo. Da questo punto di vista, un eccesso di domanda nega
tivo (sovrapproduzione e sovraccumulazione) può essere superato con una ridu
zione nel peso del settore che produce beni di lusso, concentrando l’accumula
zione su settori diversi, mentre un eccesso di domanda positivo può comportare
un aumento del peso del settore del lusso, ottenuto a spese di altri settori con ec
cessi di domanda negativi.
Il
“disequilibrio” si gioca tra ciò che corrisponde alla somma tra l’ammon
tare di plusvalore speso come reddito in beni di lusso e la quota destinata all’ac
cumulazione. Se, con Marx, si ipotizza che la metà del plusvalore della I sezio
ne venga accumulata, allora, perché il sub-settore dei beni di lusso sia in “equi
librio”, occorre che l’intero plusvalore estratto nella II sezione venga speso per
l’acquisto di beni di lusso. Con condizioni meno restrittive, ipotizzando cioè che
almeno una parte del plusvalore estratto nella II sezione venga accumulato co
me capitale e non speso come reddito, abbiamo una suddivisione del plusvalore
totale tra una quota da destinarsi alle spese di lusso e un’altra da destinare al
l’accumulazione di nuovo capitale. In questo caso, come è ovvio, una quota del
totale della produzione di beni di lusso rimarrà invenduta, a sottolineare una so
vrapproduzione che dovrà in qualche modo essere riassorbita dal sistema.
Quello che più interessa è discutere, da un lato, le condizioni che hanno
consentito una crescita costante, dall’altro le implicazioni che emergono sul
piano della dinamica industriale. Innanzitutto è da considerare la costanza della
composizione in valore del capitale, una circostanza che, come abbiamo chiarito
prima, non rappresenta la traiettoria effettiva della dinamica dell’accumulazio
ne, che invece, particolarmente nelle sue fasi mature, prevede proprio il conti
nuo aumento della quota costante del capitale rispetto alla sua parte variabile. In
secondo luogo, è da sottolineare la divaricazione nei comportamenti tra i capi
talisti della II e quelli della I sezione che dovrebbero dedicare alle spese di lusso
solo una quota minore di quella dei loro compari della sezione II; infine, ed è il
punto che ci preme sottolineare di più, il funzionamento dell’intero processo è
assicurato unicamente dalle dinamiche industriali necessarie a poter trasforma
re, a ogni periodo, Veccesso di produzione che si verifica nel settore dei beni di
lusso, in creazione di nuova capacità produttiva in qualche altro settore del
l’economia.
Cominciando dal primo punto, la domanda che ci poniamo è: quali sono i
rapporti tra profitto e accumulazione? Come si determinano le variazioni
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delPammontare del profitto nel corso del processo di accumulazione? È alla di
namica della centralizzazione che occorre allora guardare per considerare come,
pur con un saggio di profitto basso, un capitale grande accumula più rapida
mente di uno piccolo e dunque, sviluppandosi in rapporto alla consistenza e al
peso che il capitale già accumulato possiede, l’accumulazione cresce e procede
in maniera progressivamente più veloce, nonostante la caduta del saggio di pro
fitto. Ed è precisamente la parte costante del capitale a crescere più velocemen
te, mentre la quota di plusvalore destinata ai consumi di lusso può crescere, co
me abbiamo visto, solo fino a un certo punto, oltre il quale, per mantenere l’ac
cumulazione, può solo decrescere fino ad annullarsi del tutto, essendo comple
mentare alla quota di plusvalore da capitalizzare.
Questa complementarità, che vale ovviamente già nel caso che abbiamo
appena considerato, di costanza della quota del capitale costante, vale a maggior
ragione quando si- ipotizzi, correttamente, che questa quota cresce, fino ad arri
vare alla paradossale conseguenza che, in una fase di accumulazione prolungata
e accelerata, i capitalisti dovrebbero accumulare capitale solo per mantenere il
sistema, vedendo ridursi progressivamente a zero quei consumi di lusso che non
sono certo l’obiettivo dei capitalisti come classe sociale, ma rappresentano pur
sempre la molla decisiva, l’unico elemento reale che distinguerebbe la loro vita
in quanto capitalisti in carne e ossa. In altre parole, è come se, con l’accelerarsi
del processo di accumulazione, i capitalisti continuando ad investire si sobbar
cassero il peso sociale del funzionamento dell’intero sistema senza però essere
in grado di goderne personalmente alcun vantaggio materiale.
La dinamica paradossale del processo di accumulazione, se non si tenesse
conto delle forze strutturali e di quei movimenti ciclici che appaiono a questo
punto cruciali, genererebbe un suo arresto inevitabile, dal momento che il capi
tale accumulato in eccesso rimarrebbe improduttivo, con un blocco del mecca
nismo di valorizzazione che porterebbe a una diminuzione non più solo del sag
gio, ma della stessa massa del profitto. Questa diminuzione del profitto nello
stadio della sovrapproduzione di capitale va tenuta distinta teoricamente dalla
diminuzione del saggio di profitto che, nelle fasi iniziali dell’accumulazione,
coincide con un aumento della sua massa, che consente e non impedisce le spe
se di lusso dei capitalisti.
Naturalmente, in questa dinamica dell’accumulazione, non bisogna trascu
rare che cosa accade all’altra componente del capitale, ossia alla sua quota va
riabile. Con il capitale che aumenta via via più velocemente del plusvalore che
riesce a estrarre dal lavoro, a partire da un determinato punto, per poter valoriz
zare il capitale esistente, il saggio di accumulazione dovrebbe essere addirittura
superiore al valore del plusvalore realmente esistente, ed è quanto accade effet
tivamente grazie al funzionamento del meccanismo del credito, con tutte le in
novazioni che si sono susseguite in questo settore. È però evidente che si tratta
di anticipi, di credito appunto, che tenta di puntellare una valorizzazione che è
insufficiente a garantire all’accumulazione di reggere il passo con la crescita
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della popolazione. Un livello di accumulazione insufficiente causa così una so
vrappopolazione lavoratrice, un esercito industriale di riserva, per cui osservia
mo, da un certo punto in avanti, contemporaneamente eccesso di accumulazio
ne, sovrapproduzione di capitale con valorizzazione insufficiente e sovrappo
polazione.
Come chiarisce Marx nel III libro del Capitale, “sovrapproduzione di capi
tale non è altro che sovrapproduzione di mezzi di produzione, mezzi di lavoro e
di sussistenza che possono operare come capitale, ossia essere impiegati per lo
sfruttamento degli operai a un grado determinato ... non esiste nessuna contrad
dizione nel fatto che questa sovrapproduzione di capitale sia accompagnata da
una sovrappopolazione relativa più o meno grande. Poiché le medesime circo
stanze che hanno accresciuto la forza produttiva del lavoro, aumentato la massa
dei prodotti, ampliato i mercati, accelerato l’accumulazione di capitale come
massa e come valore, e diminuito il saggio del profitto, hanno creato una so
vrappopolazione relativa e creano continuamente una sovrappopolazione di ope
rai, che non possono venire assorbiti dal capitale in eccesso, poiché il grado di
sfruttamento del lavoro che solo consentirebbe il loro impiego non è abbastanza
elevato, o almeno perché il saggio del profitto che essi produrrebbero a questo
determinato grado di sfruttamento è troppo basso.”
Q u esta, in sintesi, la dinamica dell’accumulazione in assenza di contro
tendenze: capitale non investito, da un lato, esercito industriale di riserva cre
scente dall’altro, e questo non perché venga prodotto troppo plusvalore, ma per
ché in rapporto alla massa di capitale accumulato, il plusvalore esistente è trop
po poco. Ed è in questo senso che va sottolineata l’importanza della distinzione
tra composizione tecnica e composizione in valore del capitale; la cosiddetta
“disoccupazione tecnologica”, ossia la circostanza per cui il lavoro operaio vie
ne progressivamente sostituito dall’operare di macchine sempre più evolute, si
può spiegare in termini di una crescita dei mezzi di produzione in rapporto al
lavoro stesso. Si tratta di una dinamica che ha a che fare con il progresso delle
tecniche, che consente una sostituzione crescente di lavoro con mezzi di produ
zione che riguarda perciò il processo di produzione, non quello di valorizzazio
ne. Quando l’accumulazione si inceppa, la dinamica dell’avanzamento tecnolo
gico che sposta in avanti la produttività sociale del lavoro avrebbe bisogno, per
continuare ad operare, di ulteriori investimenti che sono però diventati troppo
onerosi per garantire una valorizzazione “soddisfacente” del capitale.
La crescita accelerata della parte di plusvalore da accumulare come capitale
costante addizionale, pur divorando tutta la quota destinata ai consumi di lusso
dei capitalisti, non sarebbe in ogni caso in grado di raggiungere l’ampiezza cre
scente richiesta perché il processo di accumulazione continui ad operare. Il
plusvalore estratto in ogni successivo ciclo non è in grado, nel lungo periodo e
in assenza di crisi che ne consentano una distruzione e una ricostruzione par
ziale, di valorizzare il capitale in crescita; è così che masse crescenti di lavorato
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ri non possono più venire impiegate nei processi “normali” di produzione, an
dando ad allargare le file delle diverse componenti dell’esercito industriale di
riserva.
È chiaro, così, che tutte e tre le componenti del plusvalore giocano un ruolo
cruciale nell’evoluzione della dinamica dell’accumulazione: il capitale costante
addizionale, che ne assorbe la quantità via via maggiore, il fondo per le spese di
lusso, che tende progressivamente a zero, il capitale variabile addizionale', da
un punto di vista meramente tecnico, l’annullamento della componente che ga
rantisce il tenore di vita dei capitalisti non sarebbe in grado di impedire al pro
cesso di accumulazione di continuare ad operare; quello che si verificherebbe,
però, come notavamo prima, è una condizione talmente priva di senso, per cui i
capitalisti, pur di continuare a mantenere un dominio meramente formale sulla
classe dei lavoratori, rinuncerebbero ai propri consumi opulenti che, da questo
punto di vista, entrano in contraddizione lacerante con l’estensione e il prolun
gamento della vita stessa del sistema.
Al contrario, proprio allo scopo non solo di non ostacolare, ma di ampliare
le possibilità di consumi opulenti della classe dei capitalisti, la dinamica dell’ac
cumulazione presuppone, nelle sue fasi più mature e di crisi, una polarizzazione
sociale così spinta che la stessa sezione produttrice dei beni di consumo vedrà
ampliarsi l’area della sua sottosezione destinata a produrre beni di lusso che,
ampliandone l’accezione fino a farvi rientrare tutti i prodotti finanziari di tipo
speculativo, rappresentano l’unica destinazione alternativa del plusvalore ri
spetto all’accumulazione. Come si può osservare, la dinamica dell’accumulazio
ne in tale caso si mantiene grazie a una riduzione continua del settore che pro
duce beni di consumo, mentre la subsezione del lusso, pur riducendo il suo peso
sul totale della produzione, vede incrementare il suo peso relativo.
Non è solo e tanto il settore dei beni di consumo in generale, perciò, che
deve ridurre il suo peso in termini di valore per sostenere lo sforzo dell’accumu
lazione, ma il sub-settore che produce beni di consumo di massa per i lavoratori,
mentre cresce relativamente il peso del sub-settore che produce beni di lusso. Si
tratta di un processo di trasformazione che interessa tutte le branche dell’industria produttrici di beni alPintemo delle quali si riduce progressivamente il valo
re dei beni di consumo di massa che diventano sempre più scadenti per una po
polazione lavoratrice che viene così progressivamente svalorizzata, mentre au
menta il valore delle merci destinate ai capitalisti; è un aspetto non secondario
del più generale fenomeno definibile come polarizzazione sociale che si accom
pagna alla crisi delle moderne economie capitalistiche.
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“VOLONTARI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!”
laddove il conflitto non esiste
Vladimiro Giacché
In luogo dei rapporti reali, la ruota motrice della rivoluzione
è per essi la v o lo n tà pura e sem p lice (K. M arx)
Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà! (B ertolt B recht)
G li ultim i numeri di questa rivista hanno ospitato due contributi dedicati a ll’e g e 
m onia del pensiero liberal-liberista ed al m ito della “sovranità del consum atore” . In
questa sed e si tenterà un ’analisi più ravvicinata d elle im p lica zio n i di quell'ege
monia. e di quel m ito sugli stessi, com p ositi m ovim enti di con testazion e. In effetti, è
op in ion e di chi scrive ch e o g g i anche la sinistra più radicale (o presuntam ente tale)
sia pesantem ente condizionata, tanto nei suoi orizzonti quanto n ella sua ricerca di
interlocutori, d a ll’egem on ia del pensiero liberal-liberista e dal m ito della sovranità
del consum atore. N ei su oi orizzonti, perché essa generalm ente accetta di privarsi
d e ll’obiettivo del m utam ento del m odo di produzione, o ssia rinuncia ad affrontare il
tem a dei rapporti di proprietà, a b en eficio di una piattaform a p o litica redistributiva.
E n ella sua ricerca di interlocutori, in quanto rifiuta (per lo p iù esplicitam ente,
orm ai) di riferirsi al produttore co m e al so g g etto p o litic o p rivilegiato, o ssia
a ll’attore del cam biam ento dei rapporti sociali. Il n u o v o so g g etto p o litico v ien e in
v e c e individuato - a secon d a dei casi - nel “cittadino”, n el “consum atore” o nel
“volontario” (declin abile, a sua volta, nella rassicurante v ersio n e “solidaristico-catto lica ” o in quella - so lo in apparenza più arcigna - “an tagon istica”).
N e lle pagine che segu on o si tenterà di esam inare in m aniera più ravvicinata qu e
sto punto di approdo, segu en d o il percorso attraverso cui si è giunti ad e sso (§ 1). D i
dim ostrare ch e l ’assunzion e di tale prospettiva com porta una impasse teorica e p o 
litica (§ 2). D a ultim o, si tenterà di mostrare com e proprio i p iù recenti sviluppi del
m od o di produzione capitalistico appaiano in grado di m otivare teoricam ente, e
rendere praticabile p oliticam en te, una diversa prospettiva (§ 3).

1. “Volontario” e “consumatore”
Qual è l’immagine che questa società ha di se stessa? È una società in cui il
conflitto non esiste. E , se esiste, esiste per accidente e non per necessità. Il di
scorso opposto vale per le ingiustizie', quelle sono naturali. Non si possono eli
minare, altrimenti si incepperebbe il meccanismo economico che in definitiva
porta benessere a tutti e a ciascuno. Di più: l’eliminazione dell’ingiustizia fa
parte di un sogno che inevitabilmente si rovescia in incubo totalitario. E le clas
si'? Forse non ci sono mai state, sicuramente non ci sono più: le categorie di
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sfruttatori e sfruttati, di borghesi e proletari devono essere riposte nella soffitta
(dice l’Ulivo) o nell’immondezzaio (dice il Polo) della storia. Tantomeno potrà
perciò esserci un soggetto rivoluzionario. Ovviamente, esistono invece i ricchi e
i poveri. Le differenze tra loro, però, derivano dalla diversità dei talenti perso
nali. Comunque è carino da parte dei ricchi occuparsi dei poveri. Del resto,
nelle nostre società, questi ultimi vanno scomparendo. In fondo, siamo tutti
classe media. Però ci sono posti dove le ingiustizie ci sono e sono insopportabi
li, ad esempio nel “terzo mondo”. Niente paura, anche queste saranno superate
col tempo. Quello che intanto si può fare, è lenire queste ingiustizie. Con la ca
rità cristiana, con le donazioni personali, con la cancellazione del debito che
questi paesi scialacquatori hanno contratto - chissà perché - con i paesi svilup
pati. Riassunto: forse non vivremo in un mondo perfetto, ma viviamo certa
mente nel migliore dei mondi possibili. Questa è, più o meno, l’immagine che
questa società ha di se stessa. Non è bello, ma è così.
E che cosa oppone a questa autorappresentazione il “pensiero critico della
ex nuova sinistra”? Sostanzialmente la stessa immagine. Per averne conferma, è
sufficiente sfogliare il suo testo più rappresentativo, ossia il libro di Marco Re
velli dal titolo (significativo) di Oltre il Novecento [Torino, 2001] . Si tratta di
un testo rappresentativo, oltreché per il fatto di essere un tentativo di “sintesi”
complessiva, anche perché è letteralmente intessuto (a mo’ di patchwork) di te
sti e teorie della sinistra “libertaria”, “post-fordista”, ecc.y Del conflitto, Revelli,
non parla, e pour cause: perché tutto il suo libro parte dal presupposto che uno
dei vizi d’origine del comuniSmo novecentesco sia la logica politico-militare.
Per cui, anche quando deve ammettere la realtà dell’oppressione, il nostro auto
re è costretto ad esprimersi in termini quantomeno vaghi: ad esempio, oggi ciò
che opprime il lavoro sarebbe “il processo integrale di razionalizzazione
dell’esistenza, l’avanzare incontrastato del regno delle cose”. Ci sembra un po’
poco per qualificare la realtà dello sfruttamento del lavoro, ma andiamo avanti.
Quanto alle classi, l’unica cosa di cui è sicuro è che, non diremo la classe
operaia, ma, addirittura, lo stesso “lavoro dipendente” non esiste più. O, quan
tomeno, se esiste è residuale ed inutile ai fini della comprensione delle dinami
che sociali contemporanee. Con il mitico “postfordismo” si avrebbe infatti il
“tendenziale superamento del modello sociale organizzato intorno alla centralità
del lavoro dipendente di fronte alla diffusione di forme eterogenee di lavoro
autonomo o lavoro indipendente non direttamente riconducibili, almeno sotto
l’aspetto formale [questa non sarebbe una limitazione da poco, ma Revelli non
segue questa traccia], alla condizione di "salariato" e neppure alle tradizionali
forme di artigianato”. Addirittura, il nostro giunge a parlare di “fuga dal lavoro
dipendente ” - quando ci sembrerebbe più ragionevole parlare di fuga del lavoro
dipendente, ossia di disoccupazione di massa e tendenzialmente crescente.
Sul soggetto rivoluzionario Revelli è ancora più drastico. Qui la critica non
è soltanto di carattere storico, ma addirittura ontologica: egli si scaglia infatti
1 Le citazioni che seguono sono tratte dalle pagine 147, 166, 151, XIII, IX, 17, XII, XIII, 281,
.285, 286.
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con decisione “contro la ‘teoria del soggetto”’, ossia contro “l’idea che nella
storia si diano forme collettive dell’essere portatrici in sé, nella propria stessa
natura, di una carica antagonistica e delle soluzioni "avanzate" ai problemi che
lo stesso sviluppo genera”. Se capiamo bene (“forme collettive dell’essere” non
è infatti espressione che si raccomandi per perspicuità, né per nitore teorico ...),
qui il bersaglio è l’idea stessa della centralità del proletariato come soggetto
della trasformazione sociale. Le ingiustizie ci sono: Revelli fa una minuziosa
rassegna, in particolare, delle miserevoli condizioni in cui versa gran parte della
popolazione mondiale (mentre non dedica nemmeno una parola alle disugua
glianze interne alle società avanzate). E, sotto questo profilo, almeno non si si
tua al di sotto del livello degli uomini di chiesa più consapevoli.
Ovviamente, però, il problema è un altro, ed è rappresentato dall’interrogativo: queste ingiustizie, queste enormi disparità nelle condizioni di vita, sono
eliminabili? L’autore non ce lo dice. Ci dice però che la via tracciata dal movi
mento comunista ha prodotto effetti opposti a quelli sperati: infatti il comuni
smo novecentesco, forte dei suoi “militanti che s’illusero di poter edificare la
società giusta con la stessa artificialità con cui la produzione di massa andava
trasformando il mondo”, “ha finito per porre in essere il più potente, esteso e
apparentemente irresistibile apparato politico di coercizione sulla dimensione
sociale del lavoro”. Sin qui si potrebbe anche essere d’accordo (anche se qual
che cenno in più sul contesto in cui ebbe luogo quell’esperimento non sarebbe
stato inutile). Il punto è che poi l’autore prosegue: la sconfitta del “socialismo
reale” ha finito per “decostruire l’identità stessa del comunismo ideale chiuden
done l’orizzonte. Ponendolo, di fatto, nel campo dei progetti non solo praticamente non realizzabili, ma neppure teoricamente auspicabiir.
Su questo punto, che a noi sembra cruciale, all’autore sembra sufficiente
questo accenno: mentre noi avremmo desiderato che almeno ci offrisse qualche
maggiore ragguaglio su questa “decostruzione” [espressione alla moda, in parti
colare per le elucubrazioni inintelligibili di Derrida, dove si potrà senza danno
sostituire al verbo “decostruire” verbi di uso più corrente (e civile) quali “altera
re”, “sfigurare”, o simili] del comunismo ideale, per dirci ad esempio se egli si
riferiva, con questa espressione, alle teorie dell’umanista inglese Tommaso Mo
ro, a quelle dei Livellatori inglesi (ci sembra invece improbabile che egli si rife
risca a Marx, il quale definiva il comunismo come “il movimento reale che
abolisce lo stato di cose esistente”, aggiungendo che non aveva la minima in
tenzione di vendere “ricette per l’osteria dell’avvenire”). Comunque sia, il si
gnificato del ragionamento è chiaro: il comunismo è “praticamente non realiz
zabile” e “neppure teoricamente auspicabile”. Il nostro orizzonte di possibilità è
precluso al comunismo.
E oggi, per una curiosa coincidenza, “la stessa ineguaglianza - contro cui la
parte migliore del Novecento s’era accanita nel tentativo faustiano [ossia tanto
generoso, quanto velleitario e controproducente] di ridurla drasticamente, se
non di sradicarla - ritorna con dimensioni numeriche scandalose nelle forme
estreme della morte per fame, della migrazione e della distanza incolmabile tra i
primi e gli ultimi della terra”. Qui si può notare, di passaggio, come la sinistra
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critica, abbandonati i rozzi e militareschi concetti della tradizione comunista,
recuperi il sofisticato armamentario concettuale ... della Bibbia! Può sembrare,
la nostra, una notazione eccessivamente polemica. Ma forse non è inutile. Per
ché stiamo arrivando al punto cruciale, ossia all’indicazione su come fare ad af
frontare questa così scandalosa ineguaglianza, e più in generale i problemi della
nostra società, evitando il “marxismo-leninismo-faustismo”.
Ed ecco la risposta: “l'unica figura della ribellione e della solidarietà che,
oltre la soglia, par di vedere, ancora confusa tra le ombre del futuro, alle prese
con queste sfide è quella, fragile e incerta, ancora rarefatta e debole, del Vo
lontario”. O meglio (siccome il soggetto deve essere plurale): “una comunità
reticolare di Volontari impegnati in un fare che non sia riducibile a lavoro per
ché gratuito e estraneo alla logica dell 'utile, votato alla riproduzione qui e ora
di legame sociale e di relazioni umane ". Non solo è molto ben detto, ma è an
che familiare: ricordiamo che più o meno in questi termini i nostri compagni di
scuola, un tempo, ci parlavano degli scout. Continuiamo a leggere, e l’impres
sione è rafforzata: il punto di svolta sarebbe infatti, per Revelli, la “scelta con
sapevole di un numero ampio d’individui liberamente cooperanti nel compito
impervio di vivere qui e ora - non di "progettare", né tantomeno di "costruire",
ma di praticare - rapporti sociali radicalmente diversi”. Comunque sia, se c ’è al
mondo un’arma contro l’ingiustizia, essa è rappresentata da questa “socialità
d ’arcipelago”. Formulazione, quest’ultima, senz’altro efficace [ma forse non
abbastanza conseguente: sarebbe forse più appropriato definirla "socialità da
atollo sperduto del Pacifico"...]. In ogni caso, qui si conclude il libro di Revelli:
nella rivendicazione di una “trasformazione dei rapporti sociali che si realizzi
direttamente nei comportamenti e non attraverso la mediazione di macchine,
apparati, gesti produttivi”. E nel passaggio “dall’estenuata figura del militante a
quella, ancora incerta e vacillante, del Volontario”.
Siamo effettivamente un po’ estenuati da queste vacillanti affermazioni di
Revelli. Abbiamo però ritenuto utile proporle ai lettori, perché ci sembrano esprimere lo spirito dei tempi ad almeno due riguardi: la cancellazione del co
munismo dall’orizzonte delle possibilità sociali; e l’individuazione di un “sog
getto rivoluzionario”, il Volontario, che non soltanto non è necessariamente
produttore, ma che è tale in quanto non produttore. In queste posizioni teoriche
si esprime una delle grandi rimozioni del nostro tempo: la rimozione del lavoro.
Lo stesso attacco al “militante” (comunista) è in realtà l’attacco al militante che
è tale in quanto produttore. Ma su questo torneremo. Qui interessano le conse
guenze di questo rifiuto. Che consistono nell’individuazione di una figura alter
nativa che non per caso è “incerta e vacillante”: perché, non potendosi definire
né in termini di classe, né in termini anche solo legati genericamente al mondo
della produzione, finisce inequivocabilmente per assumere i contorni sfumati
del '‘cittadino-consumatore". Che è, innegabilmente, il vero eroe del nostro
tempo. Colui a cui sono rivolti tanto i programmi televisivi quanto quelli eletto
rali. Colui attorno al quale si affannano tanto gli sceneggiatori di Hollywood
quanto gli esperti di marketing e pubblicità. Colui, infine, al quale si rivolgono
le elaborazioni dei maitre-a-penser dell’’’antagonismo” contemporaneo.
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2 . 1 “nuovi modelli di m ilitanza” e i loro lim iti
Nel parlare di “cittadino-consumatore”, avvertiamo subito - e chiaramente
- quale dei due termini sia più “pesante”. Quello di “consumatore”, senza dub
bio. A questo riguardo non dobbiamo farci ingannare dal fatto che una parola su
cinque dei documenti congressuali dei partiti deH’asinistra europea siano dedi
cati ai “cittadini” ed ai “diritti di cittadinanza”. In verità, è chiaro come il sole
che questo straparlare è esattamente proporzionale alla perdita di peso di tutte le
prerogative di cui la condizione di “cittadino” si è storicamente sostanziata:
pensiamo alla democrazia, alla rappresentanza, ai diritti civili, alle assemblee
elettive. È del tutto evidente che questi stessi contenuti (borghesi) della “cittadi
nanza” hanno perso negli ultimi anni, in tutto o in (buona) parte, il loro signifi
cato. Tanto da offrirci, probabilmente, una chiave di lettura interessante anche
del movimento di opinione che si è sviluppato sul tema “globalizzazione”: non
era infatti, questa sensazione di perdita di diritti, questa avvertita inoperabilità
sostanziale di alcuni “diritti di cittadinanza” (quando voto non decido assolutamente nulla su tutto quello che per me è importante, dalla conservazione del po
sto di lavoro al fatto di non essere costretto a mangiare porcherie), l’ultimo dei
motivi del consenso così ampio registratosi nei confronti del cosiddetto “movi
mento no globaF’. Questo per quanto riguarda il “cittadino”.
E per quanto riguarda il “consumatore”? Qui le cose stanno diversamente.
Il consumo è infatti, almeno da un punto di vista fenomenico, il più chiaro fatto
re unificante delle disiecta membra della società attuale. Ovviamente, si tratta di
apparenza: il consumo non unifica più di quanto unifichi il lavoro; il consumo
del rentier ha di comune solo il nome con il consumo del lavoratore, ecc. Ma
tant’è: in un mondo in cui tutto - ma proprio tutto - è ormai merce, è logico che
si produca (almeno tendenzialmente) l’unificazione del genere umano sotto le
insegne del consumo: è logico, in altri termini, che la “proprietà di essere con
sumatore” divenga la “qualità generalmente umana”, l’essenza (fenomenica)
deirUmano. Siamo tutti “consumatori” (e in questo senso, ma solo in questo, è
corretto dire che “siamo tutti Americani” ...). E in base al consumo (potenziale,
effettivo, previsto) siamo misurabili e misurati. Lo sanno bene, di questi giorni,
i governi, banche centrali e le case d’investimento, il cui umore si incupisce ad
ogni nuovo dato sulla “fiducia dei consumatori” ... Ovviamente, è vero anche
che siamo consumatori solo in quanto siamo produttori [notoriamente, questo
non vale per i rentier, che comunque sono legati anch’essi - come un parassita
all’animale che lo “ospita” - alla produzione]. Ma questa, in fondo, è una cosa
che viene periodicamente scoperta e del pari dimenticata (di regola, la si scopre
quando i licenziamenti fanno calare la “fiducia dei consumatori”, per dimenti
carla allegramente nei tempi di vacche grasse ...). E comunque (per motivi sui
quali torneremo) oggi sul proscenio non c’è il produttore, ma il consumatore.
Tant’è vero che di recente anche l’azione politica “antagonistica” si è rivolta
prioritariamente al “consumatore”, nella veste di “consumatore-che-si-ribella”.
Si pensi al fortunato libro di Naomi Klein, No logo. Economia globale e
nuova contestazione [2000, tr. it., Milano 2001], che si rivolge per l’appunto al
la Contraddizione no. 87

89

consumatore, proponendogli di combattere il potere delle grandi corporation
per mezzo di campagne di opinione mirate e, soprattutto, attraverso il boicot
taggio dei loro prodotti. È interessante notare come la stessa Klein sia consape
vole dei limiti di questa forma di lotta. Ecco infatti cosa scrive in un passo cru
ciale del suo libro: “Quando tutta l’attenzione viene concentrata su un solo mar
chio, anche nei casi in cui questa strategia venga utilizzata intenzionalmente per
dare risalto a questioni più ampie, è inevitabile che altre aziende sfuggano dalla
rete. La Chevron è riuscita a concludere i contratti persi dalla Shell e PAdidas
ha organizzato il suo ritorno in grande stile imitando le prassi lavorative e le
strategie di marketing della Nike, aggirando ogni tipo di coinvolgimento” nelle
campagne contro lo sfruttamento nelle fabbriche dei subfomitori della Nike.
“Ma l’azienda più ipocrita è senza dubbio la Reebok, che ha cercato di trarre
vantaggio dalla situazione della Nike proponendosi come alternativa etica del
l’azienda produttrice di scarpe”, istituendo fra l’altro “i Reebok human righi awards, premi destinati a tutti gli attivisti che combattevano contro il lavoro mi
norile e contro i regimi dittatoriali repressivi. Un comportamento piuttosto ipo
crita da parte di un’azienda che produce molte delle sue scarpe nelle stesse fab
briche della Nike e che ha contribuito in larga parte alle violazioni dei diritti
umani anche se suscitando meno interesse da parte dell’opinione pubblica” [pp.
392-3], Già queste affermazioni ci fanno capire che l’utilità maggiore di queste
campagne è di carattere simbolico, e consiste nel fatto di sensibilizzare l’opinio
ne pubblica su temi sociali e ambientali, così come sulle manipolazioni della
pubblicità e del marketing. Non si tratta di risultati da disprezzare, soprattutto se
si confrontano con l’assoluta assenza di dibattito su questi temi che caratteriz
zava sino a pochi anni fa le cosiddette “società industrialmente avanzate”. E del
resto è significativo che addirittura YEconomist dell’8 settembre scorso si sia
dovuto scomodare per tentare una confutazione dell’impostazione della Klein,
dedicandole addirittura una polemica copertina dal titolo: ProLogo. Why brands
are good fa ryo u [sic!]. La data è significativa: infatti, negli stessi giorni (PII
settembre), sia il Financial Times che le Monde dedicavano molto spazio al
movimento no global, ritenendolo evidentemente un interlocutore con cui fare i
conti. [E appena il caso di dire che gli attentati dell’11 settembre hanno cam
biato completamente lo scenario, favorendo una marginalizzazione del movi
mento, quando non una sua esplicita criminalizzazione]. Comunque sia, resta il
fatto che le stesse interconnessioni (incroci azionari) che sussistono tra molte
delle multinazionali, i rapporti di proprietà spesso assai poco trasparenti, il ca
rattere assolutamente transnazionale di queste società (impianti di produzione in
Cina, progettazione in Germania, proprietà a maggioranza americana) privano
di efficacia questo tipo di lotte. E confermano, viceversa, l’importanza che la
questione non sia affrontata “a valle”, bensì “a monte”: che sia affrontata, cioè,
a partire dalla produzione, e a partire da chi produce.
Se questi sono i limiti di un’azione imperniata sul “consumatore-che-si-ribella”, le cose non stanno molto diversamente per quanto riguarda le azioni che
partono dal “cittadino”. Una volta esclusa l’azione politica del cittadino in
quanto lavoratore, restano soltanto altre due dimensioni: le rivendicazioni di
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diritti locali (nel senso proprio di ristrette comunità o gruppi: il “cittadino-cherivendica”), e tutto ciò che afferisce al “cittadino-che-aiuta È inutile nascon
derselo: quest’ultima dimensione sta vivendo un momento di grande fortuna.
Questo “cittadino ” è precisamente il “Volontario ” di cui parla Revelli. Il suo
impegno è, per l’appunto, “volontario”, ossia derivante da propria scelta
“disinteressata”, e non spinto da necessità e bisogni, né rivolto al consegui
mento di un utile personale e diretto. È un agire su base filantropica. Si tratta
della modalità di impegno che più perfettamente si adatta a questo nostro tem
po, in cui la solidarietà tra eguali è stata sostituita, per l’appunto, dalla carità
(dai “primi” agli “ultimi”, per usare una terminologia cara tanto al Vangelo di
Matteo quanto al Novecento di Marco). Non si tratta, beninteso, di un fenomeno
storicamente nuovo: si pensi, ad esempio, alle dame di carità dell’Ottocento. Pe
rò, a onor del vero, raramente - almeno nel nostro Paese - è stato presentato con
eguale sfrontatezza ed eguale successo di massa come panacea per tutti i mali
sociali. L’evento-simbolo di questo processo è stato rappresentato dalla festa del
1° maggio di un paio d’anni orsono, officiata dal Papa e trasformata così, da
simbolo della lotta per l’(auto)emancipazione dei lavoratori, in apoteosi della
carità cristiana.
Comunque sia, sta di fatto che il “ Volontario " di Revelli, nel suo impegno
gratuito e disinteressato, comunque sganciato da qualsivoglia “interesse di clas
se” (terminologia “novecentesca”, quindi da buttare alle ortiche), si trova in
questo suo “volontariato” in una compagnia quantomeno imbarazzante: quella
di tutti gli apologeti del libero mercato che “però” ritengono necessario lenire i
dolori dei poveri (“di chi resta indietro”, come ha sostenuto il noto caratterista
di Arcore) venendo in loro soccorso; e addirittura quella di chi sostiene che lo
Stato debba demandare ad istituzioni private e di volontariato lo svolgimento
dei compiti di tutela sociale che una legislazione frutto di lotte pluridecennali
dei lavoratori gli aveva attribuito, magari invocando il principio di “sussidiarie
tà”. Per intendere di cosa stiamo parlando basterà citare un testo scritto dal san
fedista Antonio Fazio per la Rivista del volontariato: “Lo Stato non può inter
venire per far fronte a tutti i bisogni e a tutte le nuove forme di povertà. Anzi,
una parte delle risorse risparmiate con la necessaria [?] riorganizzazione [= eu
femismo per ‘‘smantellamento ”] dello Stato sociale può essere destinata a forni
re indispensabili strutture di base perché il terzo settore e il volontariato possano
svolgere in maniera più sistematica ed efficiente la propria opera”.
Se questi sono i “compagni di viaggio” del “Volontario” revelliano, si è
tentati di ritenere fin troppo tenere le parole indirizzate al suo inventore da Luigi
Pintor, sul Manifesto del 20 febbraio: “La solidarietà che prospetta è un con
cetto cristiano-sociale più che un’eco del comuniSmo utopico o una sintesi bo
naria di iibertà-eguaglianza-fraternità, un buon paracadute per non farsi troppo
male atterrando ma che non vale per risalire”. Ma non è tutto: per un curioso
contrappasso, il Volontario di Revelli, proprio nel momento in cui vuole rompe
re con la tradizione comunista (che poneva la missione, lo scopo finale della
lotta al di sopra di tutto), ne riprende proprio uno degli aspetti realmente più
deteriori. Ossia quel concetto di “missione” contro cui già Bertolt Brecht mette
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va in guardia: “alcune persone che non hanno studiato bene i classici dicono che
gli operai hanno una missione nei confronti dell’umanità. Queste sono chiac
chiere dannose ... Missione significa mandato, quelli che hanno una missione
sono quelli che vengono mandati. Io non posso dire per esempio: ho la missione
di andare a prendere un pezzo di pane. Gli operai devono considerare con parti
colare diffidenza tutti coloro che li mandano a prendere qualcosa” [Me-77],

3. L ’incancellabilità del lavoro e del conflitto sociale
Partendo da queste parole di Brecht è lecito domandarsi: cosa c’è che non
va? Cosa impedisce a questo modello nitido e chiaro di prassi emancipatrice di
essere riproposto oggi? Cosa induce a rivolgersi, anziché al lavoratore, al con
sumatore o al volontario? La risposta che ci viene data (da Revelli, ma non solo
da lui) ha molte varianti: “è cambiato il lavoro”, oppure “non siamo più nella
società del lavoro, siamo in quella del tempo libero”; oppure, ancora, “il lavoro
non unifica più il genere umano”. Ma siamo proprio sicuri che le cose stiano co
sì, o siamo in presenza di una colossale deformazione ideologica?
Chi scrive propende per la seconda ipotesi. Più precisamente, ritiene che
l’attuale temperie cultural-ideologica sia caratterizzata da una gigantesca rimo
zione: la rimozione del lavoro. Questo è certamente vero per il lavoro manuale,
ed è vero per il lavoro di fabbrica.3 Ma è vero, soprattutto - ed è proprio questo
il punto - per quanto riguarda quella specifica forma di utilizzo del lavoro uma
no che costituisce l’architrave della società capitalistica: la forma, cioè, del la
voro salariato.
Ma la realtà non si cancella, ed è più forte di ogni ideologia. E la realtà ci
dice che il lavoro salariato, nelle sue forme dirette e indirette, abbraccia oggi
più che mai la stragrande maggioranza dell ’umanità. Ossia che la quantità di
uomini e donne che non decide l’uso della propria forza-lavoro (della sua forza
o abilità manuale o tecnica o del proprio sapere) è - proporzionalmente e in as
soluto - maggiore di quanto sia mai stata nel corso delPintera storia del genere
umano. Non solo: la condizione di lavoratore salariato, la riduzione a merce
della propria stessa esistenza, è condizione sempre più pervasiva ed invasiva.
Dai tempi di lavoro che si accrescono, all’assottigliarsi dei confini tra vita perBrecht aveva ragione due volte: in generale, e con riferimento al fraintendimento dei testi dei
classici del marxismo. Invano, infatti, si cercherebbe anche un solo brano di Marx o di Engels in
cui si trovi una “missione del proletariato” che non si identifichi con la sua autoemancipazione (a
sua volta vista come necessità vitale per il proletariato, e non come missione volontaria).
Per quanto riguarda il lavoro manuale, questa rimozione assume forme addirittura paradossali.
Si pensi che la dedica di uno splendido libro di Salgado sul lavoro manuale (Le mani dell’uomo,
1993; ed. it. 1996) recita, testualmente: "questo libro è un addio al lavoro manuale che va lenta
mente scomparendo e un tributo agli uomini e alle donne che ancora oggi lavorano come hanno
fatto per secoli". Seguono 400 pagine di foto - che documentano, ovviamente, come la stragrande
maggioranza dell'umanità faccia a tutt'oggi lavori manuali! Quanto al lavoro di fabbrica, la rimo
zione va intesa non soltanto in senso psicologico, ma anche fisico: ossia come delocalizzazione
degli impianti industriali in altre zone del mondo (in cui il prezzo della forza-lavoro è inferiore).

92

sonale-familiare e vita lavorativa: tutto questo fa sì che “il lavoro totale” (noi
diremmo: “il dominio del capitale”, ma fa lo stesso ...) operi oggi, come ricorda
lo stesso Revelli, “una più profonda e integrale sussunzione degli individui alle
sue leggi e al suo statuto”, colonizzandone “con maggior forza e intensità i
mondi vitali” [p. 172-3; cfr. anche 184,186-7].
Ma se questo è vero (ed è francamente difficile negare che lo sia), come
spiegare allora quel gigantesco processo di rimozione collettiva del lavoro sala
riato? Con un elemento ideologico, ovviamente, ma anche - e soprattutto - con
corposi processi reali avvenuti in questi anni. Processi di frammentazione del
lavoro salariato, di isolamento e parcellizzazione delle condizioni di produzio
ne, di affermazione di modalità mistificanti di formalizzazione dei rapporti di
lavoro, infine con la crescita di intermediazioni che appannano la visibilità del
rapporto di lavoro reale e della stessa condizione di lavoratore salariato. Per i
processi di frammentazione del lavoro si pensi alle differenti condizioni, in una
stessa azienda, di lavoratori assunti da tempo e neo-assunti, lavoratori assunti a
tempo pieno e lavoratori a tempo determinato. Per quanto riguarda l’isolamento
fisico si pensi allo sviluppo del telelavoro (che si può svolgere a domicilio). Per
la parcellizazione si pensi al ricorso sempre più spinto al subappalto di specifi
che funzioni aziendali (anche core, o quasi-cwe). Per quanto riguarda le moda
lità mistificanti di formalizzazione dei rapporti di lavoro ci si può riferire al
proliferare di “contratti di collaborazione” che celano un rapporto di lavoro sa
lariato (questa è la verità del mitico “popolo delle partite Iva”). Per quanto ri
guarda, infine, le intermediazioni che si frappongono tra padrone e lavoratore,
celando la natura del rapporto, si pensi al lavoro interinale.
Tutto questo nasconde il lavoro salariato (anche a se stesso!), frantuma la
classe dei lavoratori in microcosmi apparentemente a sé stanti (che talvolta nep
pure si parlano tra loro) e ne indebolisce il potere contrattuale e la coscienza di
classe/ Se a ciò aggiungiamo che il dominio del plusvalore assoluto e dello
sfruttamento più intenso e bestiale della forza-lavoro è trasferito nei paesi del
“terzo mondo”, e che il basso prezzo delle merci prodotte in questi paesi fa sì
che la stessa riduzione del valore della forza-lavoro nel “primo mondo” non
venga avvertita drammaticamente come tale, abbiamo un quadro completo.
E un quadro in cui il capitale fa leva sul divide et impera per confermare,
consolidare ed espandere il proprio potere sul lavoro salariato. Confermando
così, con ciò stesso, che il nodo è e resta quello di sempre: quello dei rapporti di
produzione, quello dei rapporti di proprietà. Rispetto alla necessità di tagliare
questo nodo, non ci sono né scorciatoie, né “uscite di sicurezza”. C’è una sola
ed unica via maestra: quella dell’unità di classe dei lavoratori salariati di tutto il
mondo. Per quanto difficile, per quanto tutta da interpretare e tradurre nelle pe
culiarità della situazione attuale, questa è l’unica strada che ci potrà permettere
di andare “oltre il Novecento”. Senza correre il rischio di ritrovarci inavvertita
mente nell’Ottocento.
4 Su tutti questi aspetti vedi Gf. Pala, Zibaldone del tempo di lavoro, Milano 2000, passim,
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N ella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i san ti
li sostituirono con la scrittura.
Lu Hsùn - da I Ching

per U crìtica del senso comune nell'uso icfeologlco M e parole
Intifada
(territori occupati)

Di una complicata vicenda di con
flitti semisecolari non è decente ren
dere conto in poche righe. La gente è
parsa coinvolta con violenza, lo sa
pesse o no, agli eventi politici quoti
diani. Sottinteso o esplicito, il tema di
fondo di ogni conversazione era la ri
volta nei territori occupati. Non ci
voleva molto per capire, anche chi avesse voluto non saperlo, che la vita
produttiva ed economica del paese era determinata da un rapporto impro
prio con gli Usa.
Quel che sorprende e, alla fine, in
digna è che a destra come a sinistra,
tra i “falchi” come fra le “colombe”,
tra gli israeliani come fra i palestine
si, la controversia non sia mai prece
duta da un accenno alle strutture della
produzione, al sistema economico e
ai rapporti di classe. Il discorso poli
tico porta sul conflitto nazionale o et
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nico o religioso, riguarda la guerra e
la pace, le possibilità di convivenza,
il potere dei gruppi di pressione del
l’estremismo religioso israeliano o islamico. L’apparenza coincide con la
realtà. Si percepisce corporalmente il
conflitto politico, etnico e religioso
fra gli israeliani e gli arabo-palestine
si e ancor più l’aura della generale e
diffusa menzogna in buona fede che
in ogni momento maschera le ragioni
sociali ed economiche del conflitto a
favore di quelle politiche, etniche e
religiose.
Dopo gli Usa, i maggiori importa
tori di prodotti israeliani sono i “terri
tori occupati”; quel che guadagnano
con lavoro pagato la metà di quel che
viene pagato a un israeliano, i pale
stinesi devono spenderlo acquistando
prodotti degli occupanti. Nel nostro
paese, quotidiani d’informazione noti
per la loro simpatia per Israele pos
sono, senza dar cenno di turbamento,

informare come, per compensare la
diminuzione della mano d ’opera pa
lestinese, indotta deìì’intifada, il go
verno israeliano pensa seriamente di
importarla. Esemplare la differenza
fra il quartiere ebraico e quello arabo,
l’uno congiunto all’altro. Questo è
quasi tutto di vecchie abitazioni ma
landate. Gli appartamenti vengono
occupati per essere “ristrutturati”, la
bandiera israeliana issata sul terrazzo
o, nel caso dell’abitazione occupata
da Sharon, è un enorme candelabro a
sette braccia, che fa raccapriccio. Gli
abitanti sloggiati se ne vadano altrove
(da noi muta solo la formula di giusti
ficazione, “modemizzatrice” anziché
nazionalpolitica).
Non occorre far professione di mar
xismo per capire che c’è da capire
qualcosa che i media tacciono e le
parti in conflitto sembrano concordi a
far passare sotto silenzio. Anche da
noi e in buona parte dì Europa accade
la medesima cosa, cui i dizionari da
vano nome di sfruttamento. Con la
differenza che da noi non si accom
pagna all’occupazione armata. Le
chiacchiere sulla “fine del marxismo”
e delle prospettive comuniste sono,
appunto, chiacchiere; ma il muro che
esse innalzano è così alto e compatto
che la contraddizione e il suo punto
archimedico vanno ricercati al centro,
non alla periferia della globale città
paranoica nella quale viviamo.
Il fanatismo, da parola e idea di
tempi remoti, qui è lezione del “pre
sente come storia”. Si dice che un se
colo di movimento operaio marxista
ha indebitamente oscurato la forza
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delle identità etniche e nazionali. An
zi, è stato possibile rileggere la storia
del secolo come quella dell’“errore
internazionalista”. Ma soprattutto che
enorme è la vittoria ottenuta intorno a
noi e in noi medesimi dalle maschere
ideologiche che tutto interpretano con
manovre “politiche” nel senso più
basso e volgare della parola, o mafie
o servizi segreti o fanatismi con
trapposti. Nelle cose del mondo han
no sempre operato sètte, società se
grete, spie, polizie, mafie. Ma nel se
condo dopoguerra si è verificata una
coincidenza fra l’incidenza reale in
cui quelle formazioni operano e l’uti
lità, per i gestori del potere, di farle
credere decisive. E non è senza ana
logia con l’enfasi che l’informazione
manipolata pone sui caratteri religio
si, etnici, nazionalistici dei conflitti.
Non perché quei caratteri non ci sia
no, ma perché sono maschera di altri,
dei quali si preferisce non parlare.
Non c ’è nulla di più monotono del
rumore delle vanghe che tutti i giorni,
eccettuato il sabato, scavano la terra
ai corpi di due o tre giovani ammaz
zati per aver preso a sassate altri gio
vani armati di mitra. Sui giornali, la
notizia è nascosta in due righe, all’in
terno di un articolo. Non è, in alcun
senso, una notizia: e più nessuno è
incolpevole. “Quando i delitti si mol
tiplicano diventano invisibili” (Brecht
1935). Una testimone dice che “non è
vero che ci sia un problema dei co
lòni che si organizzano in squadre di
autodifesa per terrorizzare i palesti
nesi dei villaggi nei "territori occu
pati". I colòni e l’esercito sono la
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stessa cosa. Spesso i soldati si fingo
no colòni e viceversa. Certe violenze
che l’esercito non può compiere in
proprio, le fa compiere ai colòni”.
Le funzioni politiche, economiche,
militari, cui gli israeliani adempiono
in congiunzione agli interessi ameri
cani (soprattutto eseguendo le opera
zioni che per gli Usa sarebbero poli
ticamente troppo “indecenti”) sono
ormai tante e così ramificate che, co
me ha detto un rabbi molto noto per
il suo umorismo, “stiamo diventando
una nazione di agenti segreti”.
Quel che, con la sua goffaggine mi
stica, dice la parola “olocausto” è una
innocenza simbolica. Oggi sarebbero
i palestinesi a fruire di quella eco
simbolica (il giusto come vittima) e
intorno a loro si farebbe del “vittimi
smo”, ossia della retorica emotiva
sulla condizione di vittima. Ma i pa
lestinesi dell'intifada non sono vitti
me. Sono gente che si ribella a una
condizione che è stata loro fatta e che
paga per la loro ribellione. Non sono
vittime almeno fino a quando si ri
bellano.
Stare dalla parte dei palestinesi,
quindi contro la politica militare del
governo israeliano, e chiedere pro
nunce di parte immediatamente pri
ma che di pace, vuol dire ricordare
che esistono cause di lotta antimpe
rialista intemazionale per le quali può
essere necessario rompere i legàmi
più cari e ardui; ossia scegliere che
cosa mettere al primo posto: la fe
deltà a una patria, a un’etnia, a una
cultura, a una tradizione religiosa o
familiare, ai propri morti, oppure al
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tro, ogni volta che si presenta un con
flitto di doveri e di fedeltà.
È quanto Hegel giovane aveva ca
pito criticando la kantiana Metafisica
dei costumi, dov’era affermato che
“una collisione di doveri e di obbli
gazioni non è affatto possibile”. In
un’etica di quel tipo, diceva Hegel,
“non vi è nessun cambiamento, nes
sun acquisto, nessun sorgere e peri
re”. Gente come noi ha sempre con
siderato positivo il moto e la contrad
dizione, fino a quando l’immobilità
ripetitiva e distruttiva del tardo capi
talismo (che non esclude, anzi, inno
vazione tecnologica, eccidi e genoci
di) ha rese possibili e utili al suo si
stema le attuali ideologie che predi
cano essere mera favola il “sorgere e
perire” e, contro ogni pericolosa con
flittualità, invocano pluralismo e giu
stapposizione avalutativa.
Ci era necessario arrivare a questo
tempo del mondo per vedere sino a
che punto il sentimento tragico o esi
stenziale della storia fosse legato allo
sviluppo moderno delle contraddizio
ni capitalistiche. E oggi le forme “ar
retrate” fondate su conflitti “religio
si”, che non riescono e neanche vo
gliono occultare il loro turpe compito
di maschere, altro non sono che l’a
spetto pittoresco e apparentemente
secondario di qualcosa che è ampia
mente diffuso in tutto l’Occidente e
che una finzione razional-democratica impedisce di vedere nella sua
realtà: non si vuole “nessun cambia
mento, nessun acquisto, nessun sor
gere e perire” o, tutt’al più, spostare
lo sfruttamento più vistoso in altre

parti del pianeta. Il presente si pone
come definitivo. Il carico rituale passa
a un’altra istituzione: lo stato etico. È
una contraddizione di cui testimonia
no le tensioni interne alle comunità
ortodosse (ebraiche). La conclusione
coerente è la teocrazia, i sacerdoti
armati.
[ff]
(da Franco Fortini, Un luogo sacro, 1990)

Guerra di classe
(“tigre di carta”)

Le forze della reazione mondiale
preparano effettivamente una terza
guerra mondiale. Ma le forze demo
cratiche dei popoli di tutto il mondo
devono e possono superare il pericolo
di guerra. È per questa ragione che
nei rapporti con gli Usa il problema
non è sapere se vi sarà compromesso
o rottura, ma se il compromesso sarà
raggiunto presto o tardi. “Compro
messo” significa raggiungere un ac
cordo attraverso trattative pacifiche;
con “presto o tardi” intendiamo alcu
ni anni, forse dieci anni e più, forse
un tempo ancora maggiore.
Un compromesso su tutti i problemi
intemazionali è impossibile fino a
quando gli Usa continueranno a esse
re dominati dai reazionari. Un com
promesso con gli Usa può essere
soltanto il risultato di lotte decise ed
efficaci condotte da tutte le forze de
mocratiche del mondo contro le forze
reazionarie. Il principio che le forze
reazionarie osservano nei confronti
delle forze democratiche popolari è
quello di distruggere risolutamente
tutto ciò che possono e di prepararsi a
distruggere in un secondo tempo ciò
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che non possono distruggere adesso.
Di fronte a questa situazione, le forze
democratiche popolari devono appli
care lo stesso principio nei confronti
delle forze reazionarie.
Sperare in una soluzione politica,
pacifica, in un prossimo futuro, di
pende dall’atteggiamento del governo
Usa. Nei paesi capitalistici, a meno
che in questi non regni il fascismo o
non ci si trovi in periodo di guerra,
esiste una democrazia borghese; nei
loro rapporti esterni questi paesi non
sono oppressi da altre nazioni, ma
opprimono altre nazioni. Il compito
dei partiti proletari nei paesi capitali
stici è di educare i lavoratori e accu
mulare forze attraverso una lunga lot
ta legale, e prepararsi così a rovescia
re definitivamente il capitalismo. Là,
le forme di organizzazione sono le
gali e le forme di lotta non sono san
guinose (non si ricorre alla guerra).
Non bisogna dare inizio a insurrezio
ni e guerre finché la borghesia non
sarà veramente debole, finché la
maggioranza del proletariato non sarà
decisa a condurre un’insurrezione ar
mata e una guerra. Ogni partito co
munista è contro ogni guerra impe
rialistica condotta dal proprio paese.
Se dipendesse dal partito comunista
cinese, noi non combatteremmo nep
pure un giorno, ma, per sopravvivere,
il popolo deve difendersi. Questo, il
popolo americano può comprenderlo.
L’imperialismo Usa sta effettiva
mente preparando una guerra contro
l’Urss; l’attuale propaganda, come
ogni altra propaganda anticomunista,
costituisce una preparazione politica
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a tale guerra. D’altra parte, questa
propaganda è una cortina fumogena
sollevata dai reazionari Usa per na
scondere le numerose, reali, contrad
dizioni che si ergono dinnanzi all’im
perialismo Usa, e che oppongono
l’imperialismo Usa agli altri paesi
capitalisti e ai paesi dominati. Nel
momento attuale, lo slogan america
no di una guerra antisovietica signifi
ca in realtà oppressione per il popolo
americano ed espansione delle forze
Usa di aggressione nel mondo capi
talistico.
Per scatenare una guerra, i reazio
nari Usa devono in primo luogo at
taccare il popolo americano. E lo
stanno già facendo: opprimono poli
ticamente ed economicamente i lavo
ratori e i democratici degli Stati uniti
e si preparano a instaurare il fascismo
nel paese. Ma fino a quando i reazio
nari Usa non avranno assoggettato i
paesi dominati in Europa, Asia e
Africa, un attacco contro l’Urss è
fuori questione. Nel Pacifico, gli Usa
controllano delle aree più ampie di
tutte le passate sfere di influenza bri
tanniche messe insieme; controllano
da lungo tempo l’America centrale e
meridionale, e cercano di porre sotto
il loro controllo anche l’Impero bri
tannico e l’Europa occidentale. Con
vari pretesti, gli Usa adottano prov
vedimenti militari su vasta scala e in
stallano basi militari in molti paesi. I
reazionari americani hanno detto che
tali basi militari sono rivolte contro
l’Urss; però, i paesi in cui queste basi
militari sono installate sono i primi a
subire l’aggressione Usa. Non passe
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rà molto tempo perché questi paesi
comprendano chi in realtà li opprime.
Verrà il giorno in cui i reazionari Usa
si troveranno contro i popoli del
mondo intero.
L’esistenza dell’Urss rende assolu
tamente impossibile ai reazionari de
gli Usa e di tutto il mondo la realiz
zazione delle loro intenzioni. Ecco
perché i reazionari americani nutrono
un odio implacabile verso l’Urss e
sognano realmente di distruggere
questo “stato socialista”. Coperti da
gli slogan anticomunisti, essi stanno
freneticamente attaccando i lavorato
ri e i democratici del loro paese, e
trasformando in dipendenze america
ne tutte le nazioni che rappresentano
il bersaglio dell’espansione Usa. La
terza guerra mondiale potrà essere
scongiurata solo con una vittoria nel
la lotta dei popoli di tutti i paesi mi
nacciati contro i reazionari Usa; al
trimenti essa è inevitabile.
La bomba atomica è una “tigre di
carta” [?] di cui i reazionari Usa si
servono per spaventare la gente.
Sembra terribile, ma in realtà non lo è
[?]. Naturalmente, la bomba atomica
è un’arma di eccidio di massa, ma
l’esito di una guerra è deciso dal po
polo, non da una o due armi di tipo
nuovo. Tutti ì reazionari sono tigri di
carta. In apparenza essi sono terribili,
ma in realtà non sono poi così poten
ti. Da un punto di vista lungimirante,
non i reazionari ma il popolo è vera
mente potente.
[m.t-t]
(da Mao Tse-tung, Situazione intemazio
nale e Intervista con A.L.Strong, 1946, e
Problemi della guerra, 1952)
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