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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; ma nello stesso tempo tale produzione ha come scopo la
conservazione del valore-capitale esistente e la sua massima
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un'altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall'altro. Subentra allora
un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
Karl Marx
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“Lo stato sono io" - disse il Re
Sole. Ce risemo - si dice a Roma.
Passi che le nefandezze di Luigi
XIV, detto “Re Sole”, fossero alme
no circondate da un retorico splen
dore a lui dovuto; ma quelle del Ca
valiere Nero d’Arcore, detto “er sò
ia”, sono circondate esclusivamente
da squallido delirio di onnipotenza
per autoassoluzione. Che Lui “sia”
la politica estera fa ridere pure molti
suoi polli, escluso Bossi, interessato
al pari del capo di salvare la ghirba.
Ma la domanda è: quale arma di ri
catto tutti costoro esercitano?
Se non ci fosse un tale complesso
giro di ricatti, sarebbe poco com
prensibile il motivo per cui il capi
tale europeo aspetti tanto tempo per
disfarsi del B bf (Berlusconi-BossiFini, più gli scherani Marzano e Tremonti). Da più tempo abbiamo os
servato che Ruggiero - in nomine
Agnelli - era il perno intorno a cui
la Contraddizione no. 88

liCONTRADDIZIONE
Il capitale viene al mondo gron
dante sangue e sporcizia dalla te
sta al piedi, da ogni poro, se il de
naro “viene al mondo con una vo
glia di sangue in faccia”. Tanta molis erat II parto delle "eterne leggi
di natura” del modo di produzione
capitalistico, il portare a termine II
processo di separazione tra lavo
ratori e condizioni di lavoro, il tra
sformare a un polo i mezzi sociali
di produzione e di sussistenza in
capitale, e il trasform are al polo
opposto la massa popolare in lavo
ratori salariati - in “ liberi poveri
che lavorano” [labouring poor] questa opera d ’arte della storia
moderna. La “schiavitù ” velata del
lavoratori salariati aveva bisogno
del piedistallo della schiavitù sans
phrase nel nuovo mondo.
Dopo aver esam inato la creazio
ne di proletari ex lege a mezzo del
la violenza, la disciplina sanguina
ria che trasform a i proletari ex lege
in lavoratori salariati, la sudicia azione di alta politica che aumenta
con operazioni di polizia il grado di
sfruttam ento del lavoro e con esso
l'accumulazione del capitale, si
pone la domanda: di dove vengono
originariamente i capitalisti?
La popolazione, resa vagabonda,
veniva spinta, con leggi tra il grot
tesco e il terroristico, a sottom et
tersi, a forza di frusta, di marchio a
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fuoco, di torture, a quella discipli
na che era necessaria al sistema
del lavoro salariato.
Non basta che le condizioni di la
voro si presentino come capitale a
un polo e che all'altro polo si pre
sentino uomini che non hanno al
tro da vendere che la propria for
za-lavoro. E non basta neppure co
stringere questi uom ini a vendersi
volontariamente. Man mano che la
produzione capitalistica procede,
si sviluppa una classe operaia che
per educazione, tradizione, abitu
dine, riconosce come leggi naturali
ovvie le esigenze di quel modo di
produzione. L'organizzazione del
processo di produzione capitalistico sviluppato spezza ogni resisten
za; la costante produzione di una
sovrappopolazione relativa tiene la
legge dell'offerta e della domanda
d i lavoro, e quindi il salario lavora
tivo, entro un binario che corri
sponde ai bisogni di valorizzazione
del capitale; la silenziosa coazione
dei rapporti economici appone il
suggello al dominio del capitalista
sul lavoratore. Si continua, è vero,
sempre ad usare la forza extrae
conomica, immediata, ma solo per
eccezione. Per il corso ordinario
delle cose il lavoratore può rim a
nere affidato alle "leggi naturali
della produzione", cioè alla sua di
pendenza dal capitale, che nasce
dalle stesse condizioni della pro
duzione, e che viene garantita e
perpetuata da esse.
[K. Marx, Il capitale, libro I,
L ’accum ulazione originaria]
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ruotava l’intera credibilità del nuovo
“governicchio del malaffare” di Berltiska. L’aver fatto fuori Ruggiero forse pure lui scappato su una moto,
fornitagli da Agnelli, anche perché
schifato dalla riapertura dei casini
ventilata da Bbfì - è grande segno di
debolezza italiana in Europa.
Del resto, Ruggiero non solo è uo
mo di Agnelli e Ciampi, ma anche
membro attivo della Trilateral in odore del gruppo di Bilderberg. E sic
come l’asinistra non ha arte né parte
(Rutelli docet), attualmente non c ’è
che da guardare a un regolamento di
conti entro il capitale europeo (e usamericano), che potrebbe rimesco
lare tutte le carte in gioco.
Ma che tutto ciò che si richiama al
la “sinistra” stia alla disperazione, lo
dimostra la crisi argentina. Il 10 set
tembre essa era ancóra la questione
più urgente nell’agenda Usa [noi ne
esaminammo tempestivamente le
cause salienti]. Poi le torri. L’appa
rente dimenticatoio in cui fu accan
tonata quella crisi era solo momen
taneo, perché la realtà non si can
cella. Ora il panico riemerge nel ruo
lo che gli era dovuto da mesi e che
nulla ha a che vedere con bin Laden.
Il “cazz arolazzo” (le pentole agitate
dai commercianti) non è ancóra lotta
di classe, perché esprime una lotta
finanziaria, per il predominio dell’a
rea valutaria che gli Usa - con la
dollarizzazione - pretenderebbero di
reimporre al mondo. Ma gli eventi
attuali si succedono con tale rapidità
che è impossibile seguirli sùbito.

GUERRE E ...
nostra stampa quotidiana. Amen
Carla Filosa

La lettura dei giornali è la moderna preghiera mattutina.
La scienza soltanto è la teodicea;
questa ci preserverà tanto dallo stupore animalesco di fronte agli eventi quanto
dall'atteggiamento più intelligente che li attribuisce
al caso del momento o a l talento di un individuo, che fa dipendere il destino
degli imperi da una collina occupata o non occupata;
questa ci preserverà dal lamentarci p er la vittoria dell 'ingiustizia
o p e r la disfatta del diritto.
[G.W.F. Hegel]
Accoglierò come ben venuta ogni critica scientifica.
D i fronte però ai pregiudizi della cosiddetta opinione pubblica mi regolerò,
ora e sempre, seguendo la massima del gran fiorentino:

segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
[K. Marx, Il Capitale]

Solo il montaggio e il corsivo, a volte rafforzato da virgolette o parentesi
quadre per citazioni di paternità, anche concettuali, dà conto del criterio di lettu
ra degli stralci di articolo, fedelmente trascritti, dei nostri quotidiani. La legenda
finale si prova a restituire contenuto reale (relazioni sociali oggettive di questa
fase) a termini linguistici, che altrimenti, per l’uso che se ne fa, possono evocare
reminiscenze, sentimenti morali o convinzioni culturali, politico-giuridiche am
bigue perché sottratte alla loro relatività e, o riferite ad altro. Qualche parziale
riferimento storico, ancorché esteriore, sottolinea ancor più le incapacità inno
vative nella gestione di questo presente decadente sistema. Il comando sulla
volontà altrui deve, proprio per questo, estendersi dai ferrei ricatti contrattuali
sul mercato del lavoro al dominio del pensiero individuale, quotidianamente in
vaso, irretito e distorto neiresproprio della massificazione.
L ’“opinione pubblica” è così il risultato, in termini di coscienza collettiva,
del lavoro combinato di tutti i canali mediatici anche sedicenti indipendenti.
Con-durre lentamente, con funzione disarmante per ogni resistenza intellettuale
da impoverire continuamente, verso un consenso in-evitabile all’identità sociale
la Contraddizione no. 88
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con il sistema ora dominante, e pertanto all’attuazione di comportamenti di ob
bedienza verso questo totem apparente: ecco il “g o a r (obiettivo, convertito in
euro) di questa “civiltà Disvelare la verità in ciò che è scritto o detto e scorge
re la realtà ivi nascosta - nella contraddittorietà comunque presente dovuta alla
professionalità e serietà di pochi - è l’abilità o autonomia che noi tutti siamo
chiamati a sviluppare soprattutto quando, ricorrentemente, “il giorno scuro si
spande su tutto il mondo civilizzato ...” [Niethammer, a proposito della Re
staurazione, 19.11.1815].

“Animali” in libertà
Il Sole-24 ore, 13.11.2001
“La sciagura di New York è in ogni caso un nuovo e pesante fardello sulle
spalle del nostro mondo, di questo sistema di valori ma anche di traffici, di co
noscenze "m a a n c h e " di interessi economici, che abbiamo faticosamente co
struito e che vogliamo e dobbiamo continuare a difendere
“Non rischiano, le rotte visibili dei commerci e le rotte invisibili della te
lematica, di divenire tentacoli che trascinano il mondo nei gorghi della re
cessione?”.
“Già Keynes ci aveva ricordato i limiti della politica economica, quando gli
"spiriti animali" di produttori e consumatori sono dominati dalle attese sul futu
ro. L’economia è un grande processo circolare, che va dalla spesa al reddito e
ancora alla spesa ...; se questo processo s’interrompe, se u n ’invincibile ritrosia
a spendere ... costringe l’economia alla stagnazione, né la politica di bilancio
né quella monetaria possono far più che alleviare qualche sintomo".
[“Riguardo la nuova forza risultante dalla fusione di molte forze individuali
in una forza collettiva, il mero contatto sociale determina, nella maggior parte
dei lavori, una emulazione e uno stimolo dell’attività vitale (animai spirits) che
aumenta la capacità di azione individuale in modo tale che 12 persone che lavo
rano insieme producono in una giornata di un totale di 144 ore una quantità di
lavoro collettivo maggiore di quello che potrebbero rendere 12 lavoratori da soli
in 12 giornate di 12 ore” (K. Marx, Il Capitale, cap. XI - 1867)].
“Tutti hanno concordato sulla necessità di raggiungere in fretta un accordo:
un’iniziale bozza politica di questo “gruppo degli otto” ha sottoscritto l’impe
gno a favore di un governo multietnico e liberamente scelto dagli afghani, poli
ticamente equilibrato e che rispetti sia i " d ir itti u m a n i " sia le esigenze della
" s ta b ilità " regionale e globale. I negoziati in sede Onu dovrebbero essere
seguiti da una missione del nuovo inviato americano presso l’opposizione
afghana, l’ambasciatore James Dobbins, a Londra, Roma, Ankara, Islamabad e
Peshawar, nel tentativo di tirare le fila delle prospettive per l’Afghanistan”.
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“E dal vertice dei ministri degli Interni (preceduto nei giorni scorsi da un
incontro tra i due capi delle Polizie) sono scaturiti alcuni primi provvedimenti
concreti anticrimine: pattuglie comuni di polizia per sorvegliare i treni intema
zionali, scambio di agenti per il controllo di porti, aeroporti e una banca dati per
controllare i contestatori antiglobal violenti. Il ministro spagnolo degli Interni
M. Rajoy, inoltre, ha annunciato che le autorità italiane hanno si sono espresse
per l’idea, caldeggiata da Madrid, di includere nella lista di organizzazioni terroriste o che appoggiano il terrorismo, non solo l ’Età, ma anche le differenti
“organizzazioni satellite’’, incluso il partito separatista basco Herri Batasuna".
“Le nostre società hanno fortunatamente perso l ’abitudine di vivere con i
conflitti. Per definizione dubitiamo dei nostri mezzi e ancora più dei nostri valo
ri . . . E al trentesimo giorno di bombardamenti si è cominciata a vedere l’ombra
di una guerra che sarebbe proseguita nell’inverno, la primavera, per un intero
anno, forse due. Sconfitto sul campo l’Irak 10 anni fa, gli americani non seppe
ro creare un’alternativa a Saddam Hussein ... Ma con i serbi le cose andarono
diversamente: la risolutezza militare fu seguita da una strategia politica che alla
fine portò alla caduta di Milosevic e alla nascita della democrazia a Belgrado,
senza la quale i Balcani non potevano essere stabilizzati... I bombardieri hanno
fatto il loro mestiere, i negoziatori non ancora”.

Appelli
la Repubblica, 21.12.2001
[Di fronte alla magistratura milanese il cardinale C.M. Martini appella alla]
“riconciliazione e dialogo tra i popoli, le etnie, le culture, le religioni. E per
questo ancora di più occorre riconciliazione e dialogo anche all’interno delle
nazioni e delle istituzioni, con reciproca stima, con il rispetto delle competenze,
senza avanzare giudizi ingiusti, senza demonizzazioni e denigrazioni che non
aiutano una valutazione equilibrata sui fatti e sulle persone.”
Il Sole 24-Ore, 5.1.2002
“Su pensioni e lavoro i sindacati si appellano ... a Ciampi chiedendo un in
contro urgente: la delega cancella la concertazione ... Il 17 ottobre ... [Ciampi]
ha detto: chiamiamola come vogliamo - dialogo o concertazione - quel che
conta è che la capacità di dialogo tra le parti sociali riprenda con forza e convin
zione, senza pregiudizi di parte, al solo scopo di portare avanti sempre meglio
questa nostra realtà”.
“L’economia americana ha archiviato il 2001 con un tasso di disoccupazio
ne salito in dicembre al 5,8%, dal 5,6% di novembre (rivisto dal 5,7%), il livello
più elevato dall’aprile 1995. E con la perdita di altri 124 mila posti di lavoro.
la Contraddizione no.88
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che hanno gonfiato a 1,4 milioni i posti cancellati dall’avvento della recessione
... Dopo aver riconosciuto i "successi" della Casa Bianca in politica estera,
Daschle [leader democratico al Senato] ha così affermato che "nella seconda
guerra, quella economica, le notizie non sono altrettanto buone. Ma se siamo in
grado di sconfiggere i terroristi dall’altra parte del mondo, dobbiamo anche es
sere in grado di risolvere i problemi nella nostra economia" ... Un taglio [ulte
riore, al vertice del 29 e 30 gennaio] dei tassi interbancari, scesi finora al1’ 1,75%, sarebbe il dodicesimo dall’inizio del 2000”.
“Ora la cattura del mullah Omar, sul quale Washington ha messo una ta
glia di 10 milioni di $ [circa 11 milioni di euro, o circa 22 miliardi di lire], è di
ventata un imperativo dopo che si sono ridotte drasticamente le possibilità di
prendere Osama bin Laden ... Gli Usa stanno frattanto lanciando sul Paese mi
gliaia di manifestini con l’immagine del leader di al Qaida in giacca e cravatta,
senza la barba e con i capelli corti. Ecco come potrebbe essere ora "Osama bin
Laden, l’assassino e il codardo, l’uomo che vi ha abbandonato. Arrendetevi ed
evitate così di morire inutilmente", si legge nel manifestino diretto ai talebani
ancora fedeli al principe saudita. L’immagine occidentalizzata ha provocato
polemiche tra la comunità islamica d’America”.
“Il governo afgano, sempre più a disagio per la prosecuzione dei bombar
damenti americani, spera nel dispiegamento dell’Isaf [Forza intemazionale di
assistenza alla sicurezza] per garantire una stabilità e una normalità che possa
no indurre Washington a cessare i raid”.
“... ramificazioni politiche dell’"Erongate". È emerso ieri che il presidente
dell’azienda, Kenneth Lay, aveva fatto appello anche al governatore della Fede
rai reserve, Alan Greenspan, perché aiutasse la società a superare la crisi esplo
sa davanti ai bilanci truccati ... Sono però affiorati anche nuovi dettagli sulle
telefonate dei dirigenti Enron ai Ministeri del Tesoro e del Commercio dell’amministrazione Bush: al sottosegretario Peter Fisher i vertici dell’azienda, in sei o
otto occasioni, hanno chiesto esplicitamente di intervenire sulle banche per ot
tenere linee di credito ... L’anno politico americano, tuttavia, riserva le elezioni
per il rinnovo del Congresso e questo clima potrebbe alimentare la battaglia po
litica, con i democratici che cercano di dipingere Bush sul piano interno come
un presidente al servizio delle grandi aziende ... il revisore contabile della Enron
... ha distrutto parte della documentazione in suo possesso voluta dagli inqui
renti” [cfr. il successivo no].

Legittimazioni
“Negli anni della Restaurazione la parola d’ordine della pace perpetua o
permanente conosce una nuova svolta nella sua storia: viene ora agitata dalla
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Santa Alleanza a giustificazione della sua politica di mantenimento dell 'ordine
e della "pace" su scala europea e persino mondiale.
... Hegel respinge l’ideologia dell’"internazionalismo" cristiano-legitti
mistico che serviva di giustificazione e di copertura alla politica d’intervanto
della Santa Alleanza”[Domenico Losurdo, Hegel e la Germania, Guerini, Mila
no 1997, p. 328].
Il Sole 24-Ore, 5.1.2002
“... per quanto poco si addica a un ministro delle Finanze, Sinha assicura
che "se il Pakistan non farà in modo di sradicare il terrorismo in Kashmir come
chiede l’India, gli daremo una bella lezione".
“Mai in pace con il Pakistan, da quando la spartizione del Raj britannico,
nel 1947, creò due Stati separati per tenere divisi musulmani e hindu , l’India
oggi alza i toni perché è convinta di avere un’opportunità senza precedenti per
risolvere la disputa sul Kashmir una volta per tutte.”
“L'attentato al Parlamento indiano del 13 dicembre scorso, nel bel mezzo
della campagna americana in Afghanistan, ha spalancato uno scenario comple
tamente nuovo, che paradossalmente potrebbe regalare la soluzione del proble
ma o aprire una tragedia di proporzioni incalcolabili”.
“New Delhi si è posta in prima linea nella lotta al terrorismo e a quello
d ell’islamismo e s tr e m is ta in particolare, sfruttando l’attacco suicida che il 13
dicembre scorso un commando terroristico islamico, con basi organizzative in
Pakistan, ha portato contro il suo Parlamento”.
l’India sta dicendo al mondo che la sua lotta al terrorismo è la stessa
guerra degli Stati Uniti contro al Qaida. Intende capitalizzare su una sensibilità
al problema che si è acutizzata, si presenta all’America come l’alleato naturale
rispetto all’alleanza "di comodo" con il Pakistan cercata dagli Usa per poter
condurre la guerra ai talebani. Sul piano dei princìpi gli Stati Uniti non possono
tirarsi indietro, anche se la crisi scoppiata tra Pakistan e India disturba l’impe
gno contro i "loro" terroristi.
Il Sole 24-ore, 12.1.2002
“La scorsa notte reparti israeliani hanno distrutto la pista dell’aeroporto Dahanye, unico scalo intemazionale palestinese. Nella notte di mercoledì ruspe
militari israeliane avevano raso al suolo decine di case nel "Blocco O" del cam
po profughi di Rafah, lasciando centinaia di persone all’addiaccio. Fra costoro
un uomo di 62 anni è morto d’infarto. Le case servivano da postazioni per i mi
litanti palestinesi o da punto di transito per il contrabbando di armi, ha detto un
portavoce militare israeliano ... Di ingerenze straniere ha parlato ieri anche il
premier Ariel Sharon. "L ’Iran - ha detto al quotidiano Maariv - rischia di por
tarci alla guerra'"'.
la Contraddizione no. 88
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Le “seconde guerre” continuano
Il Sole 24-0re, 6.1.2002
“Secondo la stampa tedesca, vi sarebbero stati in dicembre 3,97 milioni di
disoccupati... Si discute dell’idea di promuovere la creazione di posti di lavoro
con / ’aiuto dello Stato che si sobbarcherebbe parte degli elevati contributi pre
videnziali per i salari oscillanti tra i 322 [circa 625 mila ex lire] e gli 870 [circa
1.685 mila ex lire] euro al mese. Sarà questa l'arma segreta con cui Schroeder
riuscirà a rimbalzare nei sondaggi?”.
“Patto sociale a parte, la disoccupazione resta un punto dolente della Spa
gna. Anche se l’economia continuerà a creare nuovi posti di lavoro (il governo
prevede un aumento dell’1,1%), la decelerazione nei settori industriale e dei ser
vizi si farà sentire: al massimo il tasso di disoccupazione potrà abbassarsi dello
0,3% rispetto all’attuale, e assestarsi per il 2002 intorno al 12,4%”.
“McFadden [Usa, premio Nobel 2000 per l’economia] guarda lontano, af
ferma che il problema della sanità e quello delle pensioni finiranno per restare
irrisolti ... Il dollaro resterà la valuta di riferimento e gli Stati Uniti il motore
dell’economia mondiale, grazie in particolare alla linea di credito pressoché il
limitata di cui godono nei confronti del resto del mondo”.
“[Dombusch, economista del Mit]: l’America ha bocciato l’Argentina, ma
ha favorito per ragioni geopolitiche l’erogazione di fondi alla Turchia, un Paese
la cui posizione debitoria è egualmente esplosiva ... Aggiungiamo che il Messico dava come garanzia il petrolio, l’Argentina poteva dare in garanzia solo i
suoi debiti. È un Paese in bancarotta ... Ma la lezione che l’amministrazione
Bush ha voluto impartire a tutti attraverso l’Argentina è una lezione molto cal
colata. Sul piano geopolitico l’Argentina non ha la centralità della Turchia, so
prattutto in questo momento. Inoltre l’Argentina è un problema di insolvenza,
non di crisi di liquidità e soprattutto, non vi è il pericolo di un contagio. Ma per
Buenos Aires la situazione resta grave, anche perché non c’è un governo forte,
non c’è un programma e, soprattutto, non c ’è la gente pronta a seguire”.
Il Sole 24-ore, 16.1.2002
“È una rivoluzione quella che chiedono gli imprenditori francesi al Presi
dente e al governo che guideranno il Paese al termine delle prossime elezioni di
primavera ... chiedono semplicemente di lavorare ... con più flessibilità e meno
leggi e regolamenti. Per questo sono contrari alle 35 ore lavorative settimanali
imposte dall’alto, per legge, ed è per questo che si felicitano che la Corte Co
stituzionale abbia annullato l’articolo 107 della legge di modernizzazione so
ciale che rendeva i licenziamenti più diffìcili. Il Medef [associazione degli indu
striali] si pone come terza forza politica in campo, benché apartitica, a disposi
zione sia della destra, sìa della sinistra del Paese ... intende creare un quadro in
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cui il dialogo prevalga sulle leggi e sui regolamenti... che lo Stato si occupi di
far funzionare bene il settore pubblico e che faciliti lo sviluppo del settore pro
duttivo privato abolendo gli attuali steccati e limitando le frequenti ingerenze”.
“I punti approvati: ... [a] abrogazione della legge anti-licenziamenti e uno
sforzo per la creazione di contratti su misura e a favore delle persone anziane;
[6]... riqualificare la manodopera; [c]... riforma fiscale che deve essere globale,
sul patrimonio, sulla successione, ma che deve soprattutto sopprimere la tassa
professionale e quella sui salari di alcune categorie specifiche ... abolendo la
tassa sul valore aggiunto; [d] ... dialogo sociale ... limitando l’azione legislativa
e regolatrice dello Stato ...favorendo l’emergere di organizzazioni sindacali più
forti, rappresentative e responsabili-, [e] riforma dello Stato ... avvicinando il
potere politico agli attori del settore privato-, [/] previdenza ... "privatizzare" il
sistema; [g] pensioni. L’obiettivo principale è quello di allungare gli anni di
contribuzione e di lavoro in linea con le aspettative di vita, ma anche quello di
uniformare i regimi del settore pubblico e privato. In questa logica il Medef
propone che si introducano sistemi pensionistici "à la carte" [secondo menu,
lista], tagliati su misura per ciascun lavoratore e in cui il carico sul settore pri
vato sia alleggerito. Inoltre, propone un sistema misto con il varo di fondi pen
sione facoltativi”.

Rischi loro
Il Sole 24-ore, 12.1.2002
“Alan Greenspan [governatore della Federai reserve] ... ha affermato che
"nel breve periodo persistono significativi rischi" nonostante le incoraggianti
tracce di una maggiore stabilità ... È stata scongiurata una depressione globale
stile anni ’30 e si sono moltiplicati i segnali di stabilizzazione ... Eppoi sui con
sumi c’è la cappa della perdita dei posti di lavoro. Infine, si deve ancora mate
rializzare, sotto forma di minor slancio della spesa, la poderosa distruzione di
ricchezza finanziaria. Il vero tallone d’Achille sono però gli investimenti delle
imprese ... la ripresa rischia di essere, nelle fasi iniziali, senza profitti. Un esem
pio lampante viene dall’auto, settore ciclico per eccellenza. La domanda dei
clienti è stata sostenuta da sconti feroci, che hanno aperto buchi nei bilanci
aziendali e che ora costringono a nuovi tagli occupazionali per ricostituire i
m argini... una caratteristica impressionante di questa recessione è l’assoluta as
senza di potere di mercato da parte delle imprese”.
“Il declino [dei prezzi] ha superato le attese degli analisti”.

la Contraddizione no. 88

9

Legenda della modernizzazione
Stabilità = controllo (economico, politico, militare) realizzato dai capitali
locali o intemazionali, da investire programmaticamente nell’area o settore.
Democrazia = organizzazione tramite lo Stato e/o istituzioni intemazio
nali, Ong, ecc., per l’attuazione e sviluppo degli interessi “upper class ” in lizza
(realizzo di profitti o interessi), lib e r a ti da vincoli giuridici, costituzionali, tri
bali, ecc., e avallati dal c o n s e n s o che le masse locali, e in genere, devono
solo ratificare (attraverso sondaggi, plebisciti, elezioni, ecc.).
Terrorismo = opposizione in genere, ormai nella sua estensione g l o 
b a le . Quello di Stato rimane invisibile in quanto coperto dalla legalità ap
parente o da omertà politiche incrociate. Per le leggi di polizia è sinonimo
di criminalità, entro cui, oggi, vengono schiacciati anche i “prigionieri di guer
ra” Usa.
Dialogo o “dialogo sociale” = l’aggettivo presuppone una controparte
organizzata in una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta e malleabile
per l’accoglimento dei “desiderata” padronali. Non si tratta dell’imperativo di
una relazionalità costitutiva degli individui o del tessuto sociale. Al contrario, è
la legittimazione dell 'arbitrio di potere (economico-politico) che si serve della
rappresentanza “sindacale” addomesticata per veicolare, nel patteggiamento del
le briciole, obiettivi di abbassamenti salariali individuali e sociali e disgregazio
ne dei “diritti” storicamente conquistati, nell’isolamento giuridico-politico di
ogni lavoratore. Non a caso si chiede la superiorità del “dialogo” sulla legge,
che, per definizione, è il risultato di un patto sociale su rapporti di forza in con
flitto e poi stabilizzati. Ma questi vengono rimessi in gioco, e si pretende a di
screzione, quando si è all’attacco e ci si sente più forti dell’antagonista, che, in
vocando la legge, potrebbe ancora tentare di difendersi. Al di là del termine
usato, il senso della parola dipende dal contesto di riferimento: “concertazione ”,
ad esempio, usato come sinonimo, dava conto di un quadro politico in cui prio
ritario era il coinvolgimento comportamentale dei subalterni dovuto a perdita
d’identità sociale. In generale, viene usato capovolgendo l’originario significato
di razionalità dinamica quale superiore rapporto umano vólto alla ricerca scien
tifica o alla “verità”, per rabbassarlo al vischioso accordarsi per cedimenti sempre ineguali - ottenuti con ricompense esclusive ai singoli per scioglierli dal
pesante fardello del mandato della rappresentanza. Si riduce il senso a “fatti” e
“persone” segmentati, per far perdere una cultura universale o collettiva delle
relazioni umane. Operata la deviazione dialogata, viene “scongiurato” ogni
conflitto (sociale) che potrebbe ribaltare i rapporti di forza dominanti, unico ve
ro terrore dei “dialoganti”.
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Nota

AMERICAN NIGHTMARE
incubo americano
Vinicio Gasparone

Chi sa che succede in casa nostra, quando le stanze sono vuote?
Certo non potremo sapere se ci sono gli spiriti.
Perché proprio nel momento in cui comincia il sapere sono già stati scacciati.
Lo spiritismo è il tentativo di aprire le finestre dalla parte della strada.
Cosa tanto più impossibile in quanto esse sono già aperte comunque,
e spesso noi possiamo restare terrorizzati nel guardare
come quelli della casa ci guardano. Con ciò si ha già abbastanza da fare;
e non c'è bisogno di rompersi la testa sul muro.
C'è un al di là che finisce con la morte.
La vera metafìsica riposa sulla fed e in una quiete futura.
Con ciò contrasta il pensiero della resurrezione della carne.
[Karl Kraus, Spiriti]

Questa note di aggiornamento sono il frutto dei miei incubi diurni e
notturni. Come molti di voi avranno notato ormai è mia ferma convinzione che
dietro la tragedia dell’11 settembre agiscano forze note e meno note, spesso in
lotta fra loro, ma che hanno comunque un ruolo determinate negli eventi. La
mia tesi, banalmente, è che in Afghanistan siamo di fronte alla ripetizione di
uno stesso schema operativo già usato in precedenza. Uno schema sperimentato
in Laos, inVietnam, durante l’operazione Iran-Contras e durante la guerra “russo-afghana”. Questo schema si basa sulla creazione di una ‘‘Forza parallela”
in gran parte composta da ex agenti Cia, ex militari Usa e qualche ex Fbi. Que
sta forza si finanzia attraverso il traffico di droga ed armi. I fondi così ottenuti
servono al duplice scopo di soddisfare i venali interessi del “gruppo” e finanzia
re operazioni che sarebbero improponibili per le Agenzie ufficiali.
Finora ho trovato tracce di due dei “vecchi old fellows", Richard Armitage
e Richard Secord [cfr. no.87]. Ora un’altra notizia, da verificare, riporta a que
sto simpatico universo di malfattori. L’utilizzo del software “Promis” svilup
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pato dalla Inslaw ine. da parte di Osama bin Laden o comunque dei gruppi che
hanno condotto o agevolato l’attacco alle Twin towers.
Si tratta di un software in grado di far colloquiare diversi database e simu
lare scenari con processi di induzione. Che lo usi bin Laden è una notizia pro
veniente da Fox news [Cari Cameron]. Sarebbe stato consegnato da Robert Hassen agente doppio. Arrestato il 18 febbraio 2001, Hansen ha evitato la pena di
morte dicendosi disposto a collaborare con le agenzie (Hansen era accusato di
aver fatto il doppio gioco con i russi sia prima sia dopo la caduta dell’Urss).
Promis è un software progettato agli inizi degli anni ‘80 ed è stato al centro di
una storia che ha lasciato diversi cadaveri sul terreno. Come quello del reporter
free lance Danny Casolaro.
Promis comunque è in mano, o nelle disponibilità, di quella rete di società
di consulenza che operano per conto delle agenzie Usa per operazioni “coperte”
[covert], troppo “sporche” [dirty] anche per il non spiccato senso morale ed eti
co di queste agenzie. Personalmente ho qualche dubbio che una sia pur aggior
nata versione di un software anni ‘80 sia in grado di essere ancora utile. Comun
que, potrebbe essere una traccia forte per riconnettere il patetico “bin” agli “old
fellows Se qualcuno ha notizie utili, grato di riceverle. Se qualcuno desidera
maggiori informazioni posso collazionare un po’ di siti internet sul caso [v.
www.copvcia.com].
Sempre da Fox news, che ormai ha sostituito la Cnn diventata un
“houseorgan ” di G.W. Bush, traggo altre illuminanti notizie. Sempre Cari Ca
meron, l’i l dicembre, ha fatto un reportage in cui si affermava che 60 israeliani
sarebbero stati associati alle galere americane dopo 1’ 11 settembre. Praticamente
il 10% degli arrestati, come sospetti di implicazioni nell’attentato. Le informa
zioni che li riguardano, sempre secondo Fox news sono “classifìed”, cioè sotto
poste a segreto. In servizi successivi Cari Cameron ha delineato una vera spy
story: una rete di spie israeliane operanti negli States. Un’altra agenzia, Eir, ha
riportato la notizia di cinque israeliani arresati proprio l’11 settembre che stava
no sul tetto di un grattacielo a Hoboken, dall’altra parte del fiume Hudson, ri
spetto alle Twin towers, riprendendo la scena. Non è la prima volta che gli ame
ricani si accorgono che i loro grandi alleati mediorientali incorrono nel depreca
bile vizio dello spionaggio.
Nel 1999 la Nsa [National security agency] redasse un rapporto Ts/Sci
[Top secret/Sensitive compartimentalized Information] sostenendo che molti
telefoni americani potevano essere sotto controllo da parte di governi stranieri,
in particolare riferendosi al governo israeliano. Nel 1997 i sistemi telefonici di
Fbi, Dea e Lapd (la polizia di Los Angeles) furono “bucati” da una serie di in
tercettazioni durante una operazione contro il crimine organizzato. Venne im
plicata l’Amdocs, una società privata israeliana di telecomunicazioni operante
negli Usa. Nell’epoca Clinton, durante il caso Lewinsky, sempre l’Amdocs fu
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accusata di intercettazioni, addirittura nella Casa Bianca. Da notare che secon
do le “voci” raccolte sulla rete, il primo servizio segreto ad utilizzare Promis,
nella versione con le “backdoors ” [accessi nascosti] aperte, e quindi in grado di
infiltrarsi nei sistemi di sicurezza americani, fu proprio il Mossad.

Di fronte a questo flusso costante di news sul coinvolgimento intorno
alle Twin towers dei servizi segreti americani e stranieri, più di strutture “paral
lele” ingovernabili, diventa ridicolo, se non fosse assai pericoloso, l’atteggia
mento di sufficienza tenuto dai nostri vertici militari, in particolare dal generale
Mini, che su Limes [quaderno speciale, n. 4/2001] dopo aver definito “disinfor
mazione pura” qualsiasi sospetto che dietro alle due torri ci sia una delle solite
operazioni di destabilizzazione della Cia, inizia a proporre una nuova guerra
contro una “rete che non c’è, ma che non si può rischiare che venga costituita”.
L’ineffabile generale si riferisce al “rischio che vecchi movimenti ideologi
ci e rivoluzionari condannati dalla storia, ma mai debellati, traggano profitto da
questa instabilità generalizzata [...] anche la spazzatura propagandistica e di di
sinformazione che ci viene propinata sotto le nobili vesti del diritto al dissenso
fa parte di questo rischio”. Tetragono, il generale conclude che “la lotta istitu
zionale si deve rivolgere anche in questo campo e non sarà né semplice né in
dolore”.
In attesa dunque che il “Generale” invii un reparto di “berretti verdi” a casa
mia, per lottare contro le “disinformazioni” che periodicamente sottopongo alla
vostra attenzione, chiudo questo aggiornamento con una lettera giuntami da un
mio caro amico, Sbancor, pseudonimo sotto cui si cela un noto dirigente di ban
ca, offeso dallo stato di cose esistenti, in viaggio a New York . Sbancor sta ul
timando un libro, American Nightmare di prossima pubblicazione. Alcuni passi
della lettera sono, di fatto, una “anteprima” del libro.
Caro Vinicio,
A Ground Zero si sente ancora un odore di gomma e carne bruciata. Alcuni
vecchi ebrei newyorkesi mi hanno detto che è lo stesso odore che si sentiva nei
pressi di Auschwitz. Questo odore ha coperto Manhattan fino a Upper Town e
oltre per una settimana. Una piattaforma di legno è stata costruita per guarda
re nel ",buco ” di Ground Zero. Una fila lunghissima di gente, alcuni con dei
fiori in mano aspetta ore per accedervi. E curioso vedere da Broadway questa
lunga fila composta e sorvegliata dalla Nypd Non avrei mai pensato di passare
il Capodanno cantando “God Bless America” a Times Square, con mezzo mi
lione di persone e 7.000 agenti della Nypd. Eppure è successo. È difficile de
scrivere i sentimenti degli americani. Ogni angolo di strada, ogni stazione della
metro è punteggiato da piccoli altari pieni di foto, con sopra scritto “Missing
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September 11 Poliziotti e pompieri, in gran parte italo-americani. negri, uo
mini e donne di ogni razza e colore. Ho visto anche una ragazza giapponese.
Non poteva avere più di vent’anni. A New York si parlano 145 lingue diverse.
La gente si ferma e posa dei fiori o una piccola bandiera a stelle e strisce. Le
bandiere sono ovunque: alle finestre dei grattacieli o attaccate alle antenne
delle macchine. La gente si guarda con quella solidarietà tipica di chi ha attra
versato insieme una brutta avventura. La gente non sa cosa pensare, forse non
vuole pensare. La verità ufficiale è ribadita ossessivamente dalla Cnn, ma nes
suno sembra appassionarsi più di tanto. A Times Square 500.000 persone sono
state perquisite dalla polizia. Uno per uno, con rilevatori magnetici. Nessuno
protestava. I ragazzi neri del South Bronx consegnavano le lattine di birra. In
piazza era proibito bere. A mezzanotte e mezza i poliziotti hanno detto: “Ok
folk, let’s go”. E 500.000 persone se ne sono andate via ordinatamente. In si
lenzio.
Rileggo gli appunti per il mio libro: “L'orrore non si ferma e forse ormai
sarà impossibile fermarlo. E perché noi siamo cretini. Tutto è calcolabile, tutto
è deducibile, ma noi ci facciamo sempre guidare dalle emozioni o dalle ideolo
gie. Non riusciamo a leggere neanche ciò che è scritto sui giornali, sulla rete,
peggio non riusciamo a capire neanche ciò che stiamo vivendo! “Il sonno della
ragione genera mostri” - scriveva uno filosofo che non mi è particolarmente
caro. Ma ormai ci sono solo mostri che abitano questo pianeta. Mostri e imbe
cilli. C ’è da farsi una overdose di Prozac a pensarci.
La sinistra insiste sulla spiegazione sociologica: i malesseri del terzo mon
do generano il terrorismo. Cretini: bin Laden è un miliardario e le organizza
zioni che hanno distrutto il World trade center controllano il grosso del traffico
internazionale d'eroina. Le banche che hanno bombardato sono le stesse che
riciclano miliardi di dollari di denaro sporco /laundering, "lavaggio ” lo chia
mano], La destra richiama lo scontro millenario fra civilizzazioni. Occidente
contro Oriente islamico. Altri cretini. Ebraismo, cristianesimo e islam sono tre
facce della stessa sanguinaria religione: quella di Abramo pronto ad uccidere
Isacco per ordine di Dio!
Quello che stiamo vivendo è l'ultimo atto di una storia maledetta iniziata
circa cinquant 'anni fa. E la storia della mia generazione. Quella che nessuno ti
racconterà mai per intero. Quella che nessuno vuole sapere ... Chi conosce la
",storia ", questa “storia ”, non può fare a meno di raccontarla. Anche se il suo
desiderio più profondo sarebbe dimenticare. A volta ti sembra che sia possibile.
Scorri i giornali e non trovi più nessun riferimento alla “storia Ti senti nor
male, anche il mondo ti sembra normale. Poi compare un nome, un fatto, un
attentato o un colpo di stato in qualche cazzo di paese nascosto nel buco di culo
del mondo. E la “storia ” ricomincia a mangiarti il cervello. La “storia ” è una
“droga dura Dopo un po ’ che la si maneggia si ha la sensazione che l'orrore
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non finisca più, ma che aumenti si diffonda, corrompa l'aria e il sangue, si insi
nui nel sonno, come un incubo, fino a sognare ad occhi aperti.
Ora l ’incubo si è materializzato. Ce l ’abbiamo davanti per ore e ore di te
levisione. Entra nelle case dalle finestre elettroniche. Lo spettacolo del secolo:
il cuore della finanza internazionale che si sgretola seppellendo migliaia di
persone. E si apre un altro capitolo della "storia ”. La “storia ” è una malattia
da cui devi guarire, se vuoi sopravvivergli. È bastato questo. La “storia ’’ rico
mincia. La “storia ” può iniziare ovunque lungo una traccia di omicidi, sangue
e droga che si snoda dal 1945 ad oggi. Può salire o scendere lungo la scala del
tempo.
Nel 1963 interruppero le trasmissioni per una notizia fuori programma.
Allora non sapevo ancora che quella notizia avrebbe segnato il mio ingresso
nella “storia”. JFK era stato assassinato a Dallas. “Qui Dallas ... vi parla
Ruggero Orlando” ... Un uomo vestito di bianco, sudato. La bocca impastata
dal whisky. Le braccia lunghe che si agitavano irrequiete. Dopo un po ’ era se
misdraiato sulla scrivania. In bianco e nero. Ogni tanto la trasmissione tornava
in Italia per i commenti. Ma io aspettavo quella voce ubriaca. Quegli occhi se
michiusi che recitavano in trance la diretta. In bianco e nero. Il più grande
spettacolo che avessi mai visto ... ero letteralmente inchiodato di fronte a
quella faccia devastata dal sonno e dall’alcool ... Allora non sapevo che stavo
assistendo solo al Prologo di uno spettacolo che mi avrebbe accompagnato per
tutta la vita. ... Le Twin towers furono costruite solo 3 anni dopo. Nel 1966.
Intorno ai cadaveri dei Kennedy e di Martn Luther King si crea una connection
fra ampi settori della Cia, dell’Fbi e del Crimine Organizzato. Questa connec
tion riappare puntuale in tutti i luoghi oscuri di questa “storia ”.
1945: VOss (progenitore della Cia) arruola il generale tedesco Rheinard
Ghelen, capo del servizio informazioni sui sovietici di Adolf Hitler. Ghelen vie
ne cooptato come capo dei servizi segreti della Germania ovest. Porta con sé
tutto il suo apparato di agenti. Quanti sono? Alla fine della guerra erano anco
ra operative 300.000 SS. Ghelen resta in carica fino al 1969. L ’accordo fu pro
babilmente siglato da Alien Dulles, allora capo della stazione di Berna
dell’Oss. Nel 1953 Alien Dulles diventa secondo direttore della Cia. I suoi uo
mini di riferimento sono James Jesus Angleton e Richard Helms.
1948: Angleton è il capo del controspionaggio della Cia e organizza l'e
spatrio dei nazisti in sud America, con la complicità di un vescovo, Montini, poi
divenuto papa con il nome di Paolo VI.
1950: A Norimberga e poi a Berlino inizia a lavorare un promettente
agente della Cia. Ted Shackley che ben presto si guadagnerà il titolo di
“Diavolo biondo ”.
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Anni ‘90: L ’Afghanistan e i Talebani sono al centro del gioco. La produ
zione di eroina in Afghanistan aumenta a dismisura. Iniziano gli attentati isla
mici. Continuamente si trovano tracce di “Octopus”. L ’ultima traccia nella
bomba di Oklahoma City: una storia che sembra la fotocopia degli assassinii
dei Kennedy e di M.L.King. L ’Oswald in questo caso si chiama Timothy Me
Veigh. Giustiziato qualche mese fa con molta fretta.
Già dal 1995 si aveva notizia di gruppi integralisti islamici operanti in
Florida formati da arabi con cittadinanza americana. Ci sono fondati sospetti
che alcuni attentati aerei siano stati effettuati dal gruppo di bin Laden [Egyptair 990, TWA 800)]. Le autorità americane hanno sempre smentito.
La storia può continuare a ll’infinito ... La storia si avvita su se stessa come
un serpente a sonagli... la storia ha bisogno di sempre più vittime. Ma alcuni
fa tti sono certi: non è più possibile nella storia" rintracciare finalità politiche,
obiettivi economici dei singoli, strategie militari: tutto è confuso in un meccani
smo che si autoalimenta. La differenza è fra chi sta nella “storia ” e chi sta fu o 
ri. Sulla base di questi fatti non è difficile spiegare la permeabilità dell’“intelli
gence americano ” nel caso dell 'ultimo attacco.
La domanda è: abbiamo a che fare con apprendisti stregoni che hanno ge
nerato il “mostro" e ora non riescono più a controllarlo o c ’è una visione
strategica di lungo periodo? E se sì, quale?
Come nel peggiore dei romanzi di Agatha Christie ci sono anche troppi
moventi, politici economici criminali. Come dire un eccesso degli effetti sulle
cause...
Qui a New York le idee mi si sono fatte ancora più confuse.
C 'è uno scenario di base, ed è la crisi economica, la paura del ‘29. E qui
tutti sanno che le spese militari hanno un moltiplicatore di 2,5 dollari per ogni
dollaro investito. Questo predispone alla guerra, anche se non la scatena. Poi
ci sono i geopolitici, da Kissinger a Brzezinsky a Luttwak, che hanno da decen
ni l ’idea fìssa di conquistare il centro Asia, preferibilmente l ’Uzbekistan, per
porsi al centro dell ’antica “Via della Seta ” e controllare da lì tutta l Eurasia.
Poi ci sono i petrolieri, da Unocoal agli altri. Vogliono il petrolio del Ca
spio e i corridoi per le pipelines. Poi c ’è la droga: il 70% del mercato mondiale
dell 'eroina. E c ’è la Cia parallela, centinaia di società di consulenza a cui ven
gono affidate le operazioni più sporche. E ci sono le Mafie, da Cosa Nostra alla
mafia turca, a quella russa. E poi ci sono i "fondamentalisti wasp " che fanno
da contraltare a quelli islamici.
C'è la successione al trono saudita e gli equilibri geoeconomici del Golfo,
diventato ormai un “lago americano” come dice Huntington. C'è un nemico
costruito su misura, una sorta di Jafar, sacerdote del male. E poi ci sono le
moltitudini di diseredati del sud del mondo. Che colpo per gli Wasp se queste
moltitudini eleggessero lo “Sceicco del Terrore” a loro leader. Sul New York
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Times c'era un lungo articolo sulla diffusione dell’Islam in Sudamerica come
ultima ideologia contro gli yankees.
E poi ci sono loro. I morti di Ground Zero. Ormai non sono neppure più
cadaveri. Sono solo un odore che aleggia fra Wall Street e l ’Hudson. E lo steso
odore che probabilmente si sente a Kandahar, a Mazar i Sharif o a Torà Bora.
Il giorno di Capodanno sono stato a Knitting Factory, una specie di centro
sociale a Soho. Si recitavano poesie per raccogliere fondi per i senza casa. Era
la “left” americana. Quella dell ’East Village, visto che al Greenwich ormai gli
affìtti stanno alle stelle. Bravi ragazzi e bravi poeti. Quelli di Seattle, mischiati
a vecchi beatniks dei tempi di Alien Ginsberg e di Kerouac. Bravi ragazzi. Ho
pensato che essere un leftist a New York oggi richiede molto coraggio. Loro c ’è
l ’hanno. Il locale era pieno e sventolavano strane bandiere rosse di seta, guar
nite con decorazioni natalizie.
E proprio il caso di dirlo. “God Bless America”. Ne hanno proprio biso
g n o!”
Bye,
Sbancor
New York, Midtown, January 6, 2002
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TERRORISMO E FALSA COSCIENZA
la restrizione della libertà in nome della libertà
Tom Rockmore
“È, invero, una nemesi dell'imperialismo che le arti e i mestieri della tirannia, acquisite e esercitate
nel nostro impero illiberale, siano rivolte contro le nostre libertà in patria. Coloro che sono stati còlti
di sorpresa dalla totale noncuranza o dall'aperto disprezzo mostrato dall'aristocrazia e dalla pluto
crazia di questo paese per l'infrazione delie libertà del cittadino e per l'abrogazione dei diritti e delle
usanze costituzionali non hanno considerato a sufficienza il costante riflusso del veleno dell'auto
crazia irresponsabile dal nostro impero illiberale, intollerante e aggressivo". Queste parole furono
scritte un secolo fa dal “liberale" inglese John Atkinson Hobson. Oggi sono ancora all'ordine del
giorno in Usa, dopo l'ennesima aggressione perpetrata da quel governo imperialistico contro le po
polazioni più inermi del mondo. Tom Rockmore, che insegna filosofia all'università di Pennsylvania,
rappresenta una voce critica dall'interno degli Usa: simili voci non sono certo molte, ciononostante
è la loro significatività che qui interessa.
Su alcunipunti si possono avere punti d'osservazione diversi: che bin Laden o aI QSida abbiano avu
to una qualche parte attiva nell'attacco terroristico non si può certo escludere a priori; è verosimile
che ciò possa esserci stato, ma è quanto meno discutibile e comunque propagandistico, perché so
prattutto vanno chiariti i legami oscuri e i mandanti. Quelli che sono qui esaminati, tuttavia, sono i
problemi della consapevolezza di massa conseguenti all'attentato alle torri gemelle, poiché ci sono
già sufficienti analisi relative all'ipotesi che i recenti a tti di terrorismo riflettano un problema di crisi
economica del capitalismo, un problema di sovraproduzione. Infatti, più importante per noi è stato
stabilire e dimostrare, a differenza di quanto asserito nell'articolo, l ’esistenza delle cause economi
che, non solo dei loro effetti, appunto dell'eccesso di sovraproduzione. Abbiamo ampiamente riferito
fcfr. la Contraddizione, no.87] della questione, in particolare riguardo all'inversione del tasso u ffi
ciale di sconto Usa rispetto all'Ue già dall'aprile 2001, della precedente crisi produttiva Usa ¡sot
toutilizzazione degli impianti e indice della produzione industrialeì risalente a un anno prima, al disa
vanzo corrente per l'importazione di merci in Usa (pari a oltre 500,000 $), che dura da tempo, al
crollo dell'indice Nasdaq e della cosiddetta new economicsi, percepibile già a inizio 2000, ecc. [*.*]

Quando quest’articolo era ancora in fase di scrittura, la reazione di Usa
(ed Europa) al terrorismo era nel suo pieno vigore. È più facile prevedere quali
possano essere gli esiti militari della cosiddetta guerra in Afghanistan, che può
essere più o meno prossima a una conclusione, secondo che cosa si intenda per
vittoria, il che non è per niente troppo chiaro, di quanto non sia predire il risul
tato della più grande e complicata battaglia di cui essa è verosimilmente il pri
mo pretesto, o analizzarne il rapporto con il dichiarato obiettivo Usa di sconfig
gere il terrorismo nel mondo. Non si può sapere dettagliatamente come andran
no le cose. Tuttavia, a una prima plausibile analisi, ritengo che tale reazione sia
chiaramente partita col piede sbagliato, ed è molto improbabile che il problema
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percepito possa essere risolto in maniera fondamentale. Difatti, è assai probabile
che esso divenga anche peggiore.
Vorrei cominciare riferendomi al concetto di falsa coscienza adombrato da
Marx (e Engels) nella teoria dell’ideologia, e in séguito elaborato da Lukàcs.
Secondo la teoria dell’ideologia, la coscienza è un effetto che sorge dall’am
biente in cui si vive, e da esso dipende. In una situazione socialmente distorta,
se non riusciamo a prendere una distanza critica per riflettere sulle cose, le no
stre concezioni del mondo e di noi stessi saranno analogamente distorte. Lukàcs
ha ulteriormente sviluppato questa teoria, ipotizzando che una falsa consapevo
lezza della situazione e di noi stessi, che risulta dalla mancata ricerca di una di
stanza critica, può risolversi in un’indesiderata adesione contraria ai propri inte
ressi, che siano fondati su un’interpretazione ragionevole.
Quando quest’articolo era ancora in fase di elaborazione, il presidente Usa
George W. Bush godeva di un travolgente sostegno da parte di un largo strato di
cittadini, compatti dietro ai suoi progetti, dichiarati ma anche non dichiarati, per
fronteggiare la crisi che si supponeva essere stata messa in moto dai massicci at
tacchi terroristici in Usa dell’11 settembre. Ma le prime impressioni possono
essere ingannevoli: qui si ha a che fare con un caso di falsa coscienza, in cui il
problema e la soluzione non sono così semplici come si possa immaginare, in
effetti del tutto differenti da quanto sia stato finora indicato, e perciò non risol
vibili nei termini proposti. Sebbene l’attacco terroristico dell’11 settembre non
possa essere giustificato, e in effetti vada condannato, esso rappresenta appena
1’apparenza di un problema assai più profondo e non il problema stesso, e che
esso non possa essere risolto con una massiccia risposta militare.
La maniera più semplice per descrivere quanto sta accadendo è dire che gli
Usa stanno affrontando il terrore con un terrore ancora più grande, la forza con
maggiore forza, come se il problema fosse che il terrore, o la forza, dovesse es
sere ingiustamente rivolto contro un popolo sovrano, o che fosse giusto risol
verlo con maggiore terrore o forza. Senonché, che dire se risulta che la crisi è
stata descritta in maniera sbagliata? Che dire se la soluzione proposta appare
inadeguata al problema stesso, sì da farlo peggiorare? Qual è il problema, dun
que, e come risolverlo?
Il massiccio atto terroristico perpetrato in Usa l’11 settembre indica con si
curezza la mancanza di conoscenza dei problemi dell’Afghanistan e della sua
popolazione, di quelli dei paesi islamici, o anche quelli dei paesi sottosviluppati
dei cosiddetti terzo e quarto mondo. È ovvio che attaccare il paese non solo più
ricco ma anche militarmente più forte del mondo avrebbe provocato, con tutta
probabilità, una risposta devastante. E in effetti è quanto avvenuto. I ripetuti ap
pelli a distruggere gli Usa possono aver avuto effetto su quanti siano fedeli di
una certa forma di Islam, ma nessuno può aver creduto veramente che ciò sa
rebbe realmente accaduto. Se l’attacco avesse dovuto avere un significato sim
bolico, si può dire che forse ciò si è verificato.
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L’abbattimento delle torri gemelle del Wtc ha distrutto un simbolo visibile
degli Usa, fisicamente vicino a Wall Street, quindi in tal senso vicino al cuore
del capitalismo Usa. Tuttavia ciò non ha affatto demolito, ma anzi ha soltanto
contribuito a rafforzare il convincimento a conservare ciò che, spesso sciatta
mente, viene detto American way o f life. E la decisione dei talebani di restare e
combattere nelle città, dove le loro truppe erano esposte alFopprimente bom
bardamento Usa, riflette ovviamente una mancanza di comprensione della pro
babile risposta militare. Era facile prevedere che gli Usa sarebbero stati più pro
pensi a impiegare aeroplani che truppe di terra. È difficile capire perché, a parte
false dichiarazioni, i talebani non abbiano preferito le montagne per ingaggiare
una guerriglia vantaggiosa per i piccoli gruppi, capaci di operare in condizioni
difficili, su un terreno particolarmente sfavorevole per la potenza militare Usa.
Azioni di quel genere sarebbero state giustificabili solo se gli Usa fossero stati
intesi malamente come un gigante privo di aiuti, incapace o impotente ad agire.
Ma questo non è il caso, e sarebbe profondamente errato pensare il contrario.
La falsa coscienza di coloro che sono chiamati i “nemici dell’America” una questione sulla quale tornerò - è superata dalla falsa coscienza di coloro che
finora sono stati messi dalla parte degli Usa. Ciò include sia gli Usa sia, nei
mondo, molti dei suoi alleati, volontari o spesso involontari. Tra questi ultimi
possono rientrare il Pakistan e l’Arabia saudita. L’acquiescenza del Pakistan,
fino a poco tempo fa sostenitore dei talebani, dimostra che anche una giunta mi
litare può essere comprata a un prezzo adeguato. La scomoda cooperazione dei
sauditi, in un paese in cui la dinastia regnante è sempre più isolata e indebolita
da entrate petrolifere decrescenti, mostra quale sia la difficoltà di trattare con i
paesi islamici chiamati a collaborare con i supposti nemici dell’Islam.
L a risp o sta U sa (e dei loro alleati) è stata finora prevalentemente milita
re. Appare chiaramente che la principale, forse l’unica, tattica per sbarazzarsi
del nemico è attraverso lo spiegamento di un’enorme forza militare - in effetti
terrore contro terrore - ovunque sia il nemico. Ma il resto dello “scenario” è
quanto mai vago. La situazione sembra essere un racconto che possa avere dif
ferenti epiloghi. Uno di questi potrebbe semplicemente consistere nell’annienta
re il nemico in Afghanistan, dichiarare la vittoria e riportare le truppe a casa.
Questo “scenario” ha il vantaggio della semplicità e della chiarezza. Distrug
gendo i talebani, affrontando direttamente al Qaida, trovando il mullah Mohammed Omar, cercando Osama bin Laden, si hanno obiettivi visibili, che pos
sono essere facilmente individuati, attaccati e distrutti. Se questo fosse il pro
blema, esso potrebbe essere agevolmente risolto dispiegando una forza militare
nel paese contro cui tutte le forze a disposizione possano essere concentrate.
Ma è questo il problema, e può essere risolto in questa maniera? Qualche
dubbio che il terrorismo possa essere sconfitto smembrando l’Afghanistan (un’idea che ha avuto grande successo tra alcuni pensatori Usa di destra), distrug
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gendo la popolazione afghana, annientando i talebani, o anche catturando Osama bin Laden, è ora percepibile anche ai più alti livelli del governo Usa. Alcune
ripetute indicazioni del ministro della difesa (o piuttosto deH’“offesa”?), Donald
Rumsfeld, capo della macchina militare Usa, che potrebbe essere necessario in
vadere altri 40 o 50 paesi (indicazioni formulate prima dell’invasione dell’Af
ghanistan), esprimono chiaramente che anche per lui il problema non poteva es
sere ridotto soltanto all’Afghanistan. Inoltre, ciò dimostra che si ha a che fare
con un processo duplice: una visione, pubblica, essoterica, secondo la quale il
governo, come ogni governo in qualsiasi paese, deve impiegare parecchio tem
po per “vendersi” al pubblico, e un’altra visione piuttosto differente, esoterica,
capace di orientare la strategia generale.
Che se ne può fare di tutto ciò? Se c’è una differenza tra ciò che il governo
Bush dice e ciò che esso fa, tra i suoi obiettivi dichiarati e quelli effettivi, allora
le affermazioni pubbliche del governo Bush sono solo apparenza, e gli Usa sono
in difficoltà anche più profonde di quanto possa sembrare. Si potrebbe dedurre
che la risposta immediata tesa a distruggere la popolazione afghana e l’Afgha
nistan stesso vada intesa nella maniera più insensibile, ossia nel senso di af
frontare la tensione rispondendo colpo su colpo, in effetti attraverso una reazio
ne immediata ma inadeguata, ma essendo al contempo perfettamente consape
voli che tale reazione non costituisce una soluzione del problema. La maniera
insensibile in cui i legittimi interessi delle popolazioni afghane, e dello loro
stesse vite, sono stati sacrificati a tutto ciò che l’odierno governo Usa pensa dei
propri interessi rappresenta una reazione così rapida a un problema subitaneo da
togliere il respiro. Gli Usa sono così in una posizione che è difficile, molto dif
ficile, da giustificare.
L’aggressione militare all’Afghanistan è controversa, discutibile, credibil
mente sbagliata sul piano morale, e anche criticabile sulla base della prospettiva
di una nazione civile. Si dice che sia stata dichiarata guerra agli Usa. Ma chi
l’ha fatto? È più che chiaro che bin Laden non abbia un atteggiamento amiche
vole nei confronti degli Usa. Ma - a parte le dichiarazioni di pieno convinci
mento da parte di Tony Blair - non ci sono prove sostenibili che bin Laden o al
Qaida abbiano avuto parte attiva nell’attacco terroristico. E se anche fosse di
mostrato che bin Laden, al Qàida, o entrambi, siano responsabili in tutto o in
parte per l’attacco terroristico, da ciò non conseguirebbe che il governo Usa
avesse il dovere o anche il diritto di distruggere l’Afghanistan o la popolazione
afghana. Un attacco selvaggio alla popolazione afghana, che non può risolvere
il problema del terrorismo, dimostra solo che la cosiddetta avanzata della
“civilizzazione”, la cui più alta forma è compiutamente rappresentata attual
mente dagli Usa, non ha fatto un passo avanti rispetto alla vecchia concezione
secondo cui il potere ha ragione.
Inoltre, occorre anche interrogarsi circa l’appropriatezza dell’impegno in
una guerra - qualsiasi guerra - quando questa non sia formalmente dichiarata.
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Si suppone che il governo Usa sia basato su leggi, non su uomini. Secondo la
costituzione Usa e la legge sui poteri di guerra, soltanto il parlamento ha il di
ritto di dichiarare guerra. A quanto mi risulta, il parlamento non ha mai votato
una dichiarazione di guerra, né su ciò gli è stato richiesto un voto, ed è impro
babile che in futuro gli verrà chiesto. In assenza di una dichiarazione di guerra,
in effetti abbiamo una guerra in cui gli Usa sono impegnati senza che essa sia
stata mai dichiarata, e che - per tali ragioni - non rispetta le leggi oggi vigenti
in Usa, né qualsiasi legge intemazionale. Una tale mancanza, la mancanza cioè
di una dichiarazione di guerra da parte Usa, sovverte senza mezzi termini il ri
spetto della legge, e perciò mina alle fondamenta tutte le regole del “mondo oc
cidentale”.
La decisione di invadere l’Afghanistan, che potrebbe essere anche soltanto
il primo di altri passi, ha l’ovvio vantaggio di circoscrivere il problema e la sua
soluzione a un solo paese. L’altra soluzione ora ventilata - ossia, di invadere
tutta una serie di paesi, pretendendo di sradicare il terrorismo nel mondo intero
- è anche più oscura. Se ciò dovesse accadere, si comincerebbe probabilmente
con un attacco all’Irak, seguito da uno all’Iran, per poi - chissà - proseguire con
Indonesia, Filippine, e molti altri possibili obiettivi.

L’idea di allargare la guerra è problematica per una serie di ragioni
pratiche, compresa quella di giustificarla e di terminarla, oltre che di come con
durla. Se la guerra fosse allargata per includervi altri paesi oltre all’Afghanistan,
è probabile che il governo Usa giustificherebbe la decisione sostenendo che al
Qaida (come dice il Vaticano per il diavolo) è ovunque. Ma in politica, non
nella religione, una tal circostanza non può essere solo asserita ma va anche di
mostrata, per diventare credibile. Nel mondo reale, in quanto distinto dalla fan
tasia politica, qualsiasi atto terroristico non può essere attribuito sempre a una
specifica persona o organizzazione, per quanto ben finanziata, ingegnosa, e mal
disposta verso gli interessi Usa, veri o presunti, comunque interpretati. Una si
mile estensione della guerra, che qualcuno nel governo sembra volere - a co
minciare da Rumsfeld - altri sembrano considerare non desiderabile, difficile da
affrontare - a partire dal segretario di stato Colin Powell, un militare più anzia
no e professionalmente più saggio, perfino troppo cauto in un governo con
mentalità da cowboy, che prima spara e poi chiede “chi va là”.
Se la guerra si estendesse, è dubbio che il governo Usa sarebbe in grado di
contare sull’appoggio, non solo intemazionale ma anche interno, di cui ha fino
ra goduto. La ragione principale non sta nel tipo di più ampia giustificazione
che potrebbe essere fornita. Alcuni paesi hanno reali contenziosi con altri. Ma il
motivo reale è che i sacrifici finanziari, che sono già rilevanti, diventerebbero
ancor più significativi, con risultati sempre più difficili da percepire. Bush, che
si dipinge come un “conservatore compassionevole”, ha finora spinto per un ta
glio di imposte spostato in maniera sproporzionata verso i ricchissimi, coloro
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che hanno un reddito superiore ai 200.000 $ annui. La sua avversità contro la
spesa in disavanzo gli ha però ora fatto ammettere che il bilancio pubblico sarà
in perdita almeno fino al 2004. Gli attuali progetti tesi a ridurre o perfino abolire
i fondi previdenziali pensionistici, cosa che era stata assolutamente negata du
rante la campagna elettorale, farebbero probabilmente allontanare molti voti
nelle elezioni di metà termine del prossimo anno.
Il governo, per quanto assai vagamente, sembra essere conscio delle diffi
coltà che un allargamento della guerra porrebbe sia all'interno che all’estero.
Codesta consapevolezza, pur sempre vaga, è nondimeno continuamente ripetuta
a proposito delle necessità nazionali, per mantenere il massimo stato d’allerta,
ancorché vieppiù ignorato, e per incrementare gli sforzi tesi a spiare la popola
zione civile, nel tentativo di isolare gli intellettuali e chiunque altro provi a par
lare delle libertà civili e quant’altro, nelle università e altrove. La formazione di
un osservatorio, per vagliare le affermazioni dei docenti universitari (il consi
glio americano di insegnanti e studenti, Acta), è particolarmente ironico. Condi
rettrice ùtW'Acta è Lynn Cheney - moglie del vicepresidente Usa - che prece
dentemente era alla guida della fondazione nazionale per le scienze umane, la
quale sorvegliava sui progetti dei docenti considerati meritevoli.
Il suo ruolo fa pensare che una qualsiasi, pur ragionevole, critica alla politi
ca governativa - che il procuratore generale Ashcroft abbia designato come “an
tiamericana”, per l’aiuto e la protezione offerta al nemico, in quanto moral
mente equivalente al tradimento - è qualcosa che un intellettuale non dovrebbe
fare. La situazione è certamente grave, ma non per i motivi addotti dal governo
Bush, se perfino l’idea di un ragionevole dibattito è considerata pericolosa. In
effetti, Lynn Cheney non fa altro che rappresentarsi come molto conservatrice,
in opposizione alla vasta gamma di opinioni espresse dall’accademia nell’inte
resse delle ristrette prospettive conservatrici della “correttezza politica”. Quindi,
le sue azioni in difesa del governo, in cui suo marito ricopre un ruolo guida, non
sorprendono nessuno. Senonché, è solo questione di mesi, dato che l’altro con
direttore dell’osservatorio è il sen. Joseph Lieberman - “democratico” del Con
necticut, che ha perso le elezioni come candidato vice-presidente - il quale si
presenta, sì, come profondamente religioso, ma anche come vero liberale.
E altresì improbabile che l’ampia coalizione mondiale, che ha finora soste
nuto la guerra Usa, possa tollerare una guerra in un paese arabo. Si è fatta strada
l’idea che un attacco a un paese arabo significherebbe un attacco a tutti loro. È
improbabile che l’Ue, in particolar modo la Francia, che ha rapporti amichevoli
col mondo arabo per motivi economici, soprattutto per l’approvvigionamento di
petrolio, voglia rischiare gravi conseguenze economiche per ciò che gli Usa de
finiscono loro “interessi vitali”. A questo punto, quei cosiddetti “interessi vitali”
Usa e il sostegno intemazionale loro fornito probabilmente divergeranno. Seb
bene gli Usa desiderino pervenire ad accordi con molti paesi del mondo, a co
minciare dalla Russia, per ottenerne l’appoggio, anche a ciò c ’è un limite.
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Bush è stato eletto con il forte sostegno dell’ala più conservatrice del “par
tito repubblicano”, che tradizionalmente è sospettosa nei confronti di Russia e
Cina. Dopo un periodo iniziale, in cui il governo Bush sembrava coltivare inte
ressi nel peggiorare i rapporti con entrambi i paesi, poi, per cercare di promuo
vere una reazione al terrorismo, il governo Usa ha cominciato a fare numerose
significative concessioni, specialmente alla Russia. L ’attuale disponibilità Usa a
lasciare alla Russia mano libera in Cecenia, per favorire l’integrazione russa
nella Nato e ridurre le proprie scorte nucleari - tutte importanti concessioni per
ottenere il sostegno russo - probabilmente va contro la necessità di Putin che ha
a che fare con vaste popolazioni musulmane entro la Russia e ai suoi confini.
Ho sostenuto che la concezione prevalente del problema, e quindi anche
della sua soluzione, è falsa: un esempio di falsa coscienza, equamente ripartita
su entrambi i lati. È falso ritenere che le popolazioni afghane debbano essere
annientate in nome della libertà dal terrorismo, ed è falso ritenere che distrug
gendo il paese si possa arrivare a una soluzione del problema o anche minima
mente contribuire a conservare VAmerican way o f life. In effetti, il continuare
ad agire in codesta maniera, ossia il continuare a mobilitare la popolazione Usa
contro un nemico i cui contorni sono almeno poco chiari quanto le giustifica
zioni addotte contro di esso, sembra andare contro gli interessi Usa, comunque
vengano intesi.
Lo scopo iniziale di salvaguardare le “libertà americane”, sconfiggendo il
nemico, è capovolto se i mezzi per raggiungerlo includono l’abbandono di tutta
una serie di diritti riconosciuti in Usa, per la maggior parte garantiti dalla Carta
dei diritti, come il diritto a una rapida e corretta giustizia da parte di un tribu
nale di pari, Vhabeas corpus, il diritto a un processo pubblico, il diritto d ’opi
nione, il diritto alla scelta di un avvocato di fiducia, ecc. Tali diritti “santificati”
sono stati attualmente violati o quasi, per mezzo di tribunali speciali (dove i di
ritti degli accusati non sono garantiti), discriminazioni razziali, linguistiche ed
etniche, spionaggio di cittadini, censure (volontarie o eventualmente involonta
rie) delle notizie, e così via - il tutto sotto l’elastica copertura della "lotta al ter
rorismo”. Per dirla schiettamente, ma non superficialmente: è un pericoloso
nonsenso pensare che la restrizione della libertà in nome della libertà non fini
sca per danneggiare gli interessi di coloro che si dice di voler proteggere.
Nessuna delle soluzioni finora proposte sembra che abbia qualche probabi
lità di successo, e nella maggior parte dei casi molto poco è stato fatto per cer
care di capire le cause del terrorismo anti-Usa. Tutto ciò che è occorso in questi
giorni è come se il cercare di conoscere quale fosse il problema non costituisse
una questione reale. La popolazione Usa ha mostrato una fiducia disordinata e
ingiustificata nell’azione per l’azione. Una gran parte di essa crede che tutto ciò
che occorra fare è agire, poiché si aspetta che l’azione fine a se stessa possa ra
gionevolmente risolvere il problema, che si sia o no speso tempo e fatica per
identificarlo, posto che la questione della sua identificazione non costituisca un
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problema reale. In tal senso, ritengo che la maniera in cui gli Usa hanno affron
tato l’insieme dei temi connessi all’Afghanistan (bin Laden, al Qàida, talebani)
rappresenti bene come essi trattino tutti gli altri aspetti, cioè ignorandoli.

Il problema stesso, perciò, ritengo che sia stato finora male identificato.
Nulla ho detto per ora su quale sia la mia percezione. Tenterò di fare allora
qualche breve considerazione. Un esame completo della questione richiedereb
be un’ampia discussione, che non è stata fatta. Intendo perciò eliminare un con
vincimento popolare. Di questi tempi, negli Usa, si sente spesso dire che il ter
rorismo è il risultato di una religione obsoleta e inadatta. Si tratta di un’argo
mentazione difficile da controbattere, senza impegnarsi in una disamina accu
rata. Non vedo alcuna ragione per considerare una religione - la propria, so
prattutto - più adatta di un’altra per la vita moderna. Sarebbe assai difficile di
mostrare che il tipo di cristianesimo evangelico, diffuso in Usa in tempi recenti,
sia più adatto alla vita moderna delle religioni rivali. Esso impiega il medesimo
tipo di pensiero manicheo (noi contro loro, il bene contro il male, i bianchi con
tro i neri) dell’Islam che esso stesso respinge, il quale ultimo a sua volta, non
sorprendentemente, respinge.
Se la religione non è il problema, allora qual è? Penso che la risposta sia
complessa. Non basta limitarsi ad additare le varie crisi, e la crisi del capitali
smo in particolare. Occorre dimostrare che l’attacco terroristico dell’11 settem
bre è una crisi del capitalismo in senso, diciamo, marxiano. Per quanto ne sap
pia, non è stata avanzata l’ipotesi che i recenti atti di terrorismo riflettano un
problema economico di fondo del capitalismo, un problema di sovraproduzione.
Tuttavia sarebbe sconsiderato ritenere che il terrorismo non sia un problema
connesso al capitalismo. Ma in che senso?
Per cominciare, è utile ricordare che l’analisi di Marx, che ha poi condotto
al marxismo politico, sorse per risolvere i problemi lasciati insoluti agli albori
della rivoluzione industriale. Hegel, a es., si lamentava della persistenza della
povertà come profonda e destabilizzante difficoltà potenziale del capitalismo
moderno. Durante la maggior parte del secolo scorso, c ’è stata una lunga fon
damentale battaglia tra il capitalismo liberale e il cosiddetto “socialismo reale”.
Codesto difficile equilibrio fu alterato per sempre dal rapido e irreversibile col
lasso del “marxismo politico”. In mancanza di qualsiasi significativa opposizio
ne, l’affermarsi di una sola superpotenza era ed è tale da condurre a un unico
sistema economico capace di espandersi sempre più, attraverso ciò che ora è
chiamata “globalizzazione”, dove un’effettiva resistenza può solo essere mini
ma. La consapevolezza di sé stessi e degli altri richiede un rapporto tra uguali (o
quasi). La mancanza di un’effettiva resistenza politica all’egemonia economica
apre la strada a una diffusa, ma falsa coscienza, che può essere rappresentata
dalla credenza che - come dice il presidente Bush - essi (presumibilmente tutti
gli altri, tranne gli “americani”) “non sanno affatto quanto siamo buoni”.
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Non è una soia, ma sono diverse le crisi del capitalismo, da quando esiste il
cosiddetto American way o f life, che dimenticano o ignorano il resto del mondo.
Quanti negli Usa hanno una pallida idea dell’Afghanistan, della storia afghana,
della cultura afghana, azhari o pàshtun? Quanti in generale conoscono l’Islam e
il mondo islamico? Ma l’ignoranza non è la sola difficoltà. Un’altra difficoltà,
senza dubbio, sta nella diffusa e restrittiva concezione della violenza solo come
violenza fisica. Non abbastanza attenzione è rivolta alla violenza di un sistema
economico in cui la differenza tra ricchi e poveri, sia in Usa che nel mondo, sta
aumentando e non diminuendo; la miserabile maniera in cui sono visti gli Usa
all’estero, che fa da contraltare alla crescente mancanza di speranza di moltis
simi, la continua fiducia Usa in concezioni superate come la “mano invisibile”,
più tardi ribattezzata teoria dell’offerta, la prosecuzione di politiche fallimentari
in merito a problemi dell’esistenza reale, l’offesa patita dai musulmani per la
maniera in cui sono trattati i palestinesi dagli israeliani, considerati come am
piamente tollerati dagli Usa, ecc.
Se la religione è l’oppio dei popoli, non può sorprendere il fatto che essa
prenda forme sempre più violente in difesa di quanti hanno già molto poco e ri
schiano in futuro di perdere anche quel poco. Certo, la violenza contro quelli
che si presume siano gli interessi Usa è un problema rilevante. Ma gli Usa sono
essi stessi parte del problema, dal momento che sono ampiamente impegnati a
esportare la violenza contro gli altri per far funzionare un sistema che è intrinse
camente violento. Se Marx ha ragione, il capitalismo in quanto tale dipende
dall’accumulazione di plusvalore, che, come Marx stesso osserva, ha il fascino
di creare qualcosa dal nulla. Ma ciò non è senza significato, dato che, per dirla
molto semplicemente, ciò che qualcuno guadagna grazie al fiinzionamento della
democrazia liberale è sottratto ad altre persone, e il mito della “mano invisibi
le”, che è sempre stata invisibile, in effetti non è nient’altro che un mito.
Con ciò in mente, ritengo che l’attacco terroristico agli Usa possa essere
meglio compreso, non come causa ma come effetto, più precisamente come ma
nifestazione di un problema più profondo, intrinsecamente connesso al moderno
capitalismo liberale, un problema che non si può e non si vuole sconfiggere fin
ché esso non sia riconosciuto, per poterlo cambiare. Ritengo che il terrore che si
manifesta sul piano militare non possa e non debba essere sconfitto militar
mente. Il terrore contro gli interessi Usa tornerà in altre maniere e luoghi, poi
ché fondamentalmente non è dovuto a un pazzo saudita in difesa di una forma
estrema di islamismo, ma piuttosto è radicato in ciò che il governo Bush consi
dera come il sistema più libero della terra - la moderna democrazia liberale.
Un primo passo utile verso la sconfitta del terrorismo è fermarsi: fermarsi
nel considerarsi il “poliziotto del mondo”, nel mandare navi in mare aperto, nel
condurre operazioni militari in giro per il pianeta, in generale sforzandosi per
sconfiggere il terrorismo ovunque, e nell’assumere e combattere il terrorismo a
casa propria, come terrorismo che incide sull ’American way oflife.
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... giacché tutto il resto, secondo il
progetto di riordino berluskoniano,
gli spioni italiani (ovvero, gli agenti
in forza ai vari servizi segreti italiani)
potranno liberamente farlo; cioè, in
“servizio” - tranne assassinare a
freddo, ma p o i... - potranno
commettere qualsiasi reato altrimenti
perseguibile. E quando si dice
“potranno”, ciò significa “dovranno”,
come loro compito istituzionale stile
Usa (è tipico l’ordine dato alle forze
usamericane di compiere “ogni
violenza, anche non necessaria” - col
che la logica è servita!).
Una tale delibera è così grave da
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avere la potenzialità fascista, in senso
proprio anni 1920, più alta di ogni
altra iniziativa governativa: e
l’imbelle passività del riformismo
italiano, che ancóra oggi appoggia le
aggressioni di guerra “coperte” da
“umanitarismo” e “antiterrorismo”,
ripete le stesse colpe del passato.

Sfiga?
Con un (casuale) tempismo degno di
miglior nota, la Repubblica di
martedì 27 novembre ha pubblicato
un articolo su una possibile “scalata”
con Opa da parte di Roberto
Colaninno (ex Olivetti-Telecom) al
sistema del gas italiano, cominciando
l’articolo in questione così: “Si
riscalda l’atmosfera intorno a
Italgas”. Eh, la madonna! va bene il
“surriscaldamento” finanziario, ma
proprio la stessa mattina, alle 9,28 a
Roma, una tubatura dell’Italgas si è
surriscaldata (materialmente) al punto
da esplodere, per grave incuria e
sottovalutazione del personale Italgas
stesso, uccidendo otto persone,
facendo decine di feriti e demolendo
numerosi appartamenti e negozi. Ma
che Colaninno portasse sfiga? Il
giorno dopo il titolo Italgas è
aumentato! Così è la vita (e la morte).

TESTE A PERA
Il sen. Marcello Pera, presidente del
Senato della repubblica, in nome e in
conto forzitaliota, si deve essere
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sbagliato. È morto Lucio Colletti, e
w abbe’. Ma sùbito dopo ha tirato le
cuoia il nonuagenario Giovanni
Leone, al quale la bontà, tardiva e
interessata, di Giacinto Pannella
(conosciuto dalle “agenzie” col nome
coperto di “Marco”) aveva già fatto
pervenire le sue scuse.
Ma nell’occasione delle solenni
esequie di stato riservate all’ex
presidente, e celebrate da lorsignor
Ruini, il filosofo a Pera ha tirato fuori
dal suo cassetto quella che
probabilmente era la bozza del
“coccodrillo” per il Kapo cav. Silvio
Berlusconi. Infatti l’a Pera, a un certo
punto, ha cominciato a straparlare di
veleni della politica, di ingiuste
accuse, di persecuzioni giudiziarie
(poi fortunatamente e fortunosamente
sanate), e via con un vittimismo
programmato che avrebbe dovuto
avere con tutta evidenza un altro
destinatario. De te fabula narratur...

A proposito di giustizia
Perfino il presidente effettivo del
Csm, il giudice Verde [... “comunista,
comunista” ! ] ha detto che non riesce
a capire come “possano esserci
cittadini italiani che credono ancóra
alla barzelletta [così l’ha definita ndr] del suo capo di governo
perseguitato dalla giustizia: ci
pensino, quei cittadini, quando la
prossima volta vanno a votare”.
Senonché il kavaliere stesso si è
ritenuto autorizzato a rinverdire [...
se ci capite], parafrasandolo, il motto

mussoliniano “molti nemici, molto
onore!” - “più mi criticano più mi
sento nel giusto, comincerei a
preoccuparmi se fossi apprezzato”; e
ha cominciato ha concentrare le
cariche (Vinterim lungo del ministero
degli esteri) come già fice il suo
predecessore Dux - tanto che su
quest’ultimo, nel regime, girava la
battuta che ormai Lui aveva tutto,
tranne la Grazia, la Giustizia e
l’Educazione.
Ma come il suo indegno predecessore
teme la piazza e la vuole silenziosa al
proprio séguito per coartarne il
consenso. Se c’è chi sgarra appena un
po’, la deve pagare. Troppi studenti
hanno contestato Letizia Amaboldi
(che si fa chiamar Moratti) e, anche
se il neodux in persona è andato ai
ridicoli e offensivi “stati generali
della scuola” a prendere per il culo
gli studenti stessi, adesso che il
rischio di rivolta scolastica è
diventato più grande del previsto (sì
da evocare le numerose precedenti
crisi di governo), Lui ha pensato bene
di defilarsi e di rimandare la Letizia.
Senonché adesso a sollevare forti
ondate di protesta contro l’arroganza
di Berlusconi non sono più le folle di
metalmeccanici (per ora in letargo)
bensì i giudici - quasi tutti e di quasi
tutta Italia. Certo, non sono
moltissim i,... ma vi ricordate “Z,
l ’orgia del potere ”? Qui si sta
giocando una partita che potrebbe
essere all’ultimo sangue. Tanto che
perfino un leghista come Castelli
(esperto tecnico di tubi di
scappamento messo “per
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competenza” alla giustizia!) ha
dovuto dire che la capitale d ’Italia è
la terrona “Roma ladrona” e non la
“lùmbard Milan”: ma pensa te!
Infatti, proprio da Milano, il
procuratore generale Saverio Borrelli
(addirittura “leninista” - sic! - l’ha
definito il Kapo) non ha esitato a
denunciare le malefatte della
“skuadra di Berliiska”, dai falsi in
bilancio alle rogatorie, dal conflitto di
interessi all’abolizione mirata di
scorte, invocando: “resistere,
resistere”. [Per mera incidenza: ma
l’euroentusiasmo sbandierato come
sua prerogativa da Berlusconi, non
implicherebbe anche, perlomeno, la
piena accettazione delle norme
giudiziarie, accettate da tutti i paesi,
sulle “rogatorie intemazionali”?]. Ma
non solo a Milano - bensì quasi
ovunque, Torino, Genova, Roma,
Napoli, Lecce, Palermo, ecc. - i
giudici hanno dato manifestazioni
visibili di scontento o addirittura
abbandonato le sale dove si tenevano
le inaugurazioni dell’anno giudiziario
appena entravano per parlarvi i
rappresentanti del governo. Ma, si sa,
sono tutti “comunisti” ... Questa
agitazione non è per ora
quantitativamente gran cosa, ma
potrebbe espandersi.

BUGIARDO ...
“Sono stato sempre assolto con
formula piena”. Formula piena?Il
Dice il Berliiska che sono i comunisti
a far credere il contrario al popolo
29

italiano. Le farneticazioni del nuovo
Kapo, fermo nella sua greca iòmxeia,
dimostrano pure quanto sia bugiardo.
Riportammo sul no.85 soltanto poche
delle numerose e documentate
incriminazioni giudiziarie pubblicate
su decine di volumi. Sottolineiamo la
semplice circostanza che ogni accusa
di reato caduta in prescrizione per
decorrenza dei termini (con condanna
pronunciata e passata in giudicato) e
ogni avvenuto patteggiamento
costituiscono tutti reati commessi e
riconosciuti, e niente affatto
“assoluzione con formula piena”
come dice il mentitore. Sono
esattamente il contrario.
Per il momento prescindiamo pure
dalle numerose richieste di rinvio a
giudizio (poiché ancóra non
rappresentano condanna, ma neppure
assoluzione, tanto meno con formula
piena: in molti casi, infatti, può
esserci solo insufficienza di prove).
Così come siamo costretti a
prescindere dai mirabolanti
proscioglimenti ottenuti dal Kapo in
Kassazione “perché il fatto non
costituisce reato” o “per non aver
commesso il fatto”: del resto,
abbiamo appreso che far morire
consapevolmente, come a Porto
Marghera, 157 lavoratori “non
costituisce reato”; altrettanto dicasi
per un “capitano d’industria” che,
facendo commettere tutte le malefatte
ai suoi sgherri (regolarmente
condannati dalla medesima
“giustizia”), viene assolto “per non
aver commesso il fatto”, senza che
quei giudici si chiedano come sia
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possibile che un vero Kapo - di
Berluska ovviamente si sta parlando
- nulla sappia di ciò che andavano
facendo sottobanco i suoi mandatari:
e che è cretino?
Quindi qui, per smascherare le bugie,
basta limitarsi alla ripetizione
dell’elenco dei reati accertati
commessi dal kavaliere:
- falsa testimonianza per l’iscrizione
alla P.2 (amnistia)
- finanziamento illecito ai partiti [All
Iberian 1] (condanna e prescrizione)
- falso in bilancio [Medusa
cinematografica - intestata al fratello
Paolo] (condanna e prescrizione)
- frode fiscale [terreni di Macherio]
(prescrizione)
- corruzione in concorso con Previti,
Squillante e altri [lodo Mondadori e
Sme] (prescrizione con appello, e
ulteriore prescrizione, e, nel secondo
caso, accesissimo dibattimento in
corso, con le acrobazie difensive che
tutti sanno).
Anche la corruzione della Gdf aveva
registrato una condanna (con
prescrizione) che la Kassazione ha
lasciato per tutti i “pesci piccoli”
(quindi il fatti c’è stato, eccome!) ma
Lui non l’ha commesso perché,
anima candida, non ne sapeva niente.
Ma che cosa sa i
Per diversi altri casi di falso in
bilancio e frode fiscale c’è ancóra
dibattimento in corso o richiesta di
rinvio a giudizio: All Iberian 2, per
oltre 1500 mrd su società o ff shore,
tutte del gruppo Fininvest (per un
giro di miliardi più che doppio,
attraverso una costellazione di società

ombra che coinvolge fratelli, cugini e
servitori fedeli, insomma tutta la
“famiglia” del Kapo, su rapporto
Kpmg), Telecinco spagnola (con
DelFUtri e altri) e Milan calcio.
Infine “sopravvoliamo” sul fatto che
per le connessioni con la mafia
(ancóra con Dell’Utri, Mangano e
altri) ci sono state - ognuna arguisca
ciò che vuole! - tre richieste di
archiviazione.
Formula piena?!
woio sopporto a u e stA
in c e r t é z z a . a.vas>i q u a s i
M I RiWVIO A GIUDIZIO PA SOLO.

... e poveraccio
“Conflitto d’interessi”! Oltre a
raccontare bugie sulla magistratura (e
appoggiare la follia del
sottosegretario avv. Taormina), Lui
fa pure la figura da pezzente - qual è,
al cospetto dei suoi patrons
usamericani - quando mette, per
usare il suo fine eloquio, “in campo”
i suoi interessi personali e privati,
iSiÓTtjg, come si è detto.
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Il kav. Berliiska, infatti, si scalda
oltre misura per le sue provinciali
televisioni e stampa, e naturalmente
per le innumerevoli accuse e le
diverse condanne per oscuri traffici e
falsi finanziari. Senonché, se appena
gettasse anche solo il suo occhio
muffo sulle méne dei membri del
governo suo ispiratore - quello Usa si renderebbe immediatamente conto
della propria miseria. O meglio:
deirenormità, colossale, della banda
a delinquere che ha la sua testa di
turco in George “dabliu gump” Bush
jrElencare tutte le malefatte di quegli
individui è praticamente impossibile,
quali e quante esse sono. Ma già un
primo inventario sommario può dar
ragione di che cosa sia stia parlando.
Si può cominciare da\YArbusto
energy, la prima azienda petrolifera
(1978) di George Bush jr [“Arbusto”
in spagnolo significa “Bush”], dove
un posto di primissimo piano era
ricoperto da James Bath, uomo Cia,
collegato all’allora deus ex machina,
come direttore generale Cia, George
Bush sr (toh! - che si era “esercitato”
nel 1961 alla Baia dei porci di Cuba),
e della casa reale saudita, e dove soci
di riferimento, nel consiglio
d’amministrazione insieme
aH’immancabile Bath, erano Salem
bin Laden (arrivato in Texas nel
1973) e Khaled bin Mahfiiz
(fiduciario di Osama, anche nella
famigerata Bcci - “banca” costituita
per coprire prima il riarmo e il
finanziamento dell’Irak di Saddam
Hussein, poi le operazioni in Iran fino
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all’affare Iran-Contras col riarmo
della falsa guerriglia in Nicaragua,
operazioni in cui fu coinvolta anche
la filiale di Atlanta della Bnl del
“compagno” Nerio Nesi e il Banco
ambrosiano del piduista vaticano
Roberto Calvi, fino aU’armamento e
al riciclaggio del denaro sporcato
dalla cocaina in Colombia e
dall’oppio dei mujaheddin in
Afghanistan e Pakistan: basta?!).
Il famigerato James Bath era al
centro di tutto. Nel 1982, “gump”
Bush jr riciclò VArbusto nella più
esplicita Bush exploration oil, fino
alle fusioni nella Harken energy,
completamente fallimentare ma
gratificata di un inspiegabile
“appalto” o ff shore (attività
sconosciuta alla ditta) da parte del
governo del Barhein, ai danni della
ben più quotata Amoco.
Ma nella Harken c’erano vari
personaggi del clan Bush, primo tra
tutti il grande, e già più volte da noi
ricordato, James Baker, segretario di
stato del babbo ed eminenza grigia
del figlio: conflitto di interessi? ma
per carità! Degni di nota - come
contorno di quanto fin qui riportato furono due avvenimenti a dir poco
inquietanti. Nel 1968 il promotore
degli affari Laden in Texas,
Muhammad, morì in un ancóra
misterioso “incidente” aereo.
La stessa identica sorte, in un
altrettanto misterioso “incidente”
aereo toccò poi al suo erede, il figlio
Salem appunto, vent’anni dopo, nel
1988. Ora, senza fare improprie
illazioni, sembra proprio che la
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questione che ha a che fare con gli
aerei sia una specie di “fissa” della
famiglia Bush: la quale, quantomeno,
porta sflga! !

LA “FAMIGLIA”
Negli anni 1990, la guerra antirussa
in Afghanistan, che portò
all’armamento degli islamici da parte
Usa contro i “comunisti”, e lo
spionaggio connesso hanno fatto il
resto, preparando la rivincita della
scimmione verso la Casa bianca che
fu del babbo all’epoca del golfo. I
“consulenti” del figlio, si sa, sono i
medesimi di allora, con l’aggiunta di
qualcun altro ben scelto, giacché per
nulla estranei agli affari dell’epoca
(da Condoleeza Rice a Donald
Rumsfeld); Irak, Afghanistan,
petrolio e risorse dell’Eurasia, sono
da anni rimasti fissi nel mirino.
Si può perciò procedere [rimandando
alla lista già riportata nel no.83 e
seguendo in più quanto riferito da
Manlio Dinucci] a stendere una
sommaria lista degli interessi degli
altri membri del governo Bush (con
agganci in tutti i precedenti governi, a
cominciare da quello “democratico”
di Gerald Ford, con il ricordato
Rumsfeld sempre alla difesa), tutti
interessi senza... conflitto\
Colin Powell (da ministro della
guerra a segretario di stato) si è
intascato una decina di milioni $
come azionista e membro del Cda
della Aol quando questa è stata presa
dalla Time Warner, senza colpo ferire

in termini di legislazione
antimonopolio - anche perché in
quest’ultima commissione, relativa
alle telecomunicazioni, era stato
piazzato il figlio di Powell stesso. Ma
il gran colpo di Colin riguarda la sua
presenza nel Cda della Gulfstream
aerospace al momento in cui essa fu
assorbita dalla General dynamics, che
era ed è tra i principali appaltatori del
Pentagono anche in campo nucleare.
Appunto quest’ultima impresa
(insieme alla sua assorbita) ha visto
schierati altri “bei” nomi, sempre per
decine di milioni $: Donald Rumsfeld
era lì da anni, per seguire - ben
pagato - le sorti dello “scudo
spaziale”; ma c ’era anche il
famigerato Richard Armitage (dalla
Cia a sottosegretario di stato per la ...
sicurezza in medioriente) e il ministro
della marina Gordon England.
Dell’aerospaziale Lockheed Martin,
sempre nel giro degli affari col
Pentagono (si veda il ruolo di
Cheney), si occupano, come direttore
generale, l’attuale ministro per i
reduci Anthony Principi, e come
vicepresidente il ministro dei
trasporti Norman Minetta, con il suo
vice - sia qua che là - Michael
Jackson, insieme ad altri vice,
Patricia Cragin della Rayethon e a
Leo Mckay della Bell helicopters
(lobbisti e avvocati sono della duplice
partita governo-impresa). Ancóra,
risulta che il ministro
dell’aeronautica James Roche sia
direttore responsabile del gruppo
aeronautico Northrup Grumman-, un
sottosegretario alla difesa, Pete
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Aldrige, è direttore esecutivo della
Aerospace co.
Passando dall’aerospaziale al
petrolio, i “conflitti d’interesse”
presso i Bush restano lettera morta.
Dick Cheney (da segretario di stato a
vicepresidente) è anche direttore
esecutivo della Halliburton, che
monopolizza i servizi per le industrie
estrattive di idrocarburi. Suo
organizzatore nel governo di Bush jr
è Lewis Libby, uomo della Texaco e
della Exxon Mobil, la cui economista
Kathleen Cooper è stata nominata
sottosegretaria da Cheney stesso.
Donna della Chevron è la nefanda
Condoleeza Rice (dal Cda alla
cosiddetta “sicurezza nazionale”
dello scimmio): di lei si è detto già
abbastanza. Il presidente della
petrolifera Tom Brown ine., Donald
Evans, è stato promosso ministro per
il commercio. Agli interni c’è Gale
Norton, avvocata, in nome e per
conto della Delta petroleum
(famigerata in Asia centrale) e della
Bp Amoco oltreché della Henry Ford
ine. L’ambiente è “protetto” da
Christine Whitman, cointeressata alla
Texas oil co. e ad altre compagnie
petrolifere creditrici del ministro per
l’energia Spencer Abraham e del
procuratore generale John Ashcroft.
Per non parlare di consiglieri dello
“scimmione”, quasi tutti al soldo di
grosse imprese energetiche. Anche
l’agricoltura vuole la sua parte, sì che
il ministro Ann Veneman viene dalla
catena che ha portato la
biotecnologica Calgene nella
Monsanto e di qui nella finanziaria
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che ora la controlla.
C’è qualcuno che è rimasto fuori dal
gioco? Può bastare così, o no?
E allora non si venga a dire che il
“conflitto d’interessi” di Berlusconi oltre a meritargli qualche decina
d’anni di galera per truffa aggravata e
continuata - è una cosa seria!
eco» ufo pratico.
ARMADIETTO PORTATILE
f €R m ow p e ß o e K e

BOMBE & PETROLIO
Che il governo Usa sia
impiastricciato fino al collo del
petrolio dell’Asia centrale è cosa
ormai largamente risaputa e da noi
abbondantemente documentata. Così
abbiamo pure sottolineato, sulla base
delle informazioni raccolte, che
petrolio e gas - pur rappresentando
un’importante componente della
battaglia economica e politica per le
materie prime - non sono la l’unica
forza da prendere in esame. [Le
ripetute recenti voci circa la
propensione Usa di portare il
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conflitto in Somalia, Sudan, Yemen,
che qui sta per Arabia del sud (il
petrolio arabo è al nord), insieme ai
territori palestinesi occupati da
Israele, ossia per controllare l’accesso
al mar Rosso e al canale di Suez,
dimostra il carattere strategico e non
solo petrolifero dell’espansionismo
usamericano].
Ma, per ora, limitandoci alle riserve
di idrocarburi, rammentiamo
sinteticamente alcune cose [cfr. anche
il discorso sull’ottavo corridoio nel
no.87], che evidenziano ancóra una
volta la strettissima connessione tra
gli interessi petroliferi Usa e la
cosiddetta “gueraa al terrorismo”.
Ripetiamo, dunque, che lasciando al
sud gli stati protagonisti della prima
guerra del clan Bush, quella del golfo
persico, ossia Arabia saudita, Irak,
Kuwait, Kurdistan (sia nella zona
turca che in quella iraniana), emirati
arabi uniti, Qatar, Oman, già nel
bacino del Caspio, oltre alla
caldissima regione russa della
Cecenia, si trovano Azerbaijan, Iran,
Turchia e Georgia (in quel bacino ci
sono idrocarburi per un controvalore
pari a ben 5 mmrd $).
Passando poi direttamente all’Asia
centrale (con un potenziale non
ancóra sfruttato stimato in oltre 6
mmrd di metri cubi di gas, oltre alle
prime possibili entrate dovute al
petrolio per oltre 2 mmrd$) si
attraversano, in un modo o nell’altro
a seconda del percorso scelto per il
“coriddoio” privilegiato, con
Turkmenistan e Uzbekistan in testa,
seguiti da Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Tagikhistan, e con Afghanistan,
Pakistan, parti dell’India e della Cina
come vie di sbocco.
Attualmente gli Usa hanno appena il
3% delle riserve mondiali conosciute
(col 5% della popolazione e il 25%
del consumo mondiale), perciò il
controllo imperialistico di tutti i
percorsi di penetrazione dall’area del
golfo all’Eurasia assume una priorità
strategica che va ben al di là della
questione degli idrocarburi. Oleodotti
e gasdotti provenienti dal bacino del
Capio attraversano finora la Russia.
Perciò gli investimenti alternativi
riguardano, dopo il controllo di
Kosovo e Macedonia, la fedele
Turchia e, nell’Asia
centromeridionale, la via caucasica
compresa appunto tra Russia e Iran.
In questo quadro - che è quello più
volte ricordato a proposito del
“corridoio 8”, ovverosia “la via della
seta ” - l’Afghanistan occupa una
posizione strategica, non per le poche
riserve ma quale punto di snodo,
trovandosi come baricentro dei paesi
dell Asia centrale, esattamente tra
medioriente, subcontinente indiano e
Turkmenistan, in prospettiva degli
enormi mercati dei capitali
rappresentati da India, Cina e
Giappone.
Questa è una delle principali ragioni
per cui le imprese petrolifere a base
Usa, per puntare a far progredire i
propri affari nell’intera zona dopo la
demolizione del Comecon, debbono
anzitutto domare l’instabilità politica
della regione. I Tagikhi, cointeressati
alle iniziative russe, stimano che
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occorrano almeno sei anni dopo la
fine della guerra per raggiungere la
stabilità. A proposito dell’instabilità,
perciò, abbiamo già raccontato le
peripezie del consorzio Unocoal (a
base Usa ma con partecipazione
intemazionale, Eni inclusa) che, a
partire dal 1996, avrebbe costruito
mille miglia di oleofidotti e
altrettante di gasdotti, fino al
terminale pakistano di Gwadan, se la
stabilità afghana le avesse garantite.
Il momentaneo ritiro dell’Unocoal e
gli immediatamente successivi
bombardamenti Usa sull’Afghanistan
assumono un chiaro significato in
più. Di fronte all’instabiltà dell’area
del golfo persico, per la quale la
“tempesta nel deserto” del clan
Cheney-Bush sr non è bastata, la
stessa banda col figlio al posto del
padre sta provando a portare stabilità
nel Caspio e in Eurasia. Gli attuali sei
giganti petroliferi Usa - Unocoal,
Total, Chevron, Pennzoil, Amoco and
Exxon - hanno tutti massicciamente
investito nella zona, incaricando, per
10 studio di fattibilità, la Enron.

11 feroce salatino
Adesso che la Enron ha dichiarato
fallimento, il più grande della storia
usamericana, anche la grande stampa
e tv - alla buon’ora! - si “accorge” e
denuncia che proprio la Enron è stata
la maggiore finanziatrice della
campagna elettorale 2000 del duo
Cheney-Bush. Ma questo orribile duo
e l’intero clan della famiglia Bush, di
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padre in figlio, ha sempre avuto
strettissimi legàmi con la Enron,
tanto che il suo presidente è
affettuosamente chiamato dallo
scimmio col nomignolo Kenny boy.
Ora è bene sottolineare che Lay, il
suddetto presidente Enron, con tutto
il suo gruppo dirigente, grazie a
massicce dosi di aggiotaggio, ha
prima rapinato, fin dalla metà del
2001 [la bolla speculativa era già
scoppiata: altro che 11 settembre!]
per oltre 1 mrd $, e poi fatto fagotto
con tutti i loro soldi, i dipendenti e
piccoli azionisti, lasciandoli
letteralmente tutti sul lastrico.
Questo privato “parco buoi”, con
l’inganno perpetratogli, ha foraggiato
per anni il gruppo Enron attraverso
l’uso del denaro dei fondi pensione,
dei trattamenti di fine rapporto, e la
sottoscrizione di titoli emessi dalla
più grande impresa energetica del
mondo. Senonché tale gruppo, oltre a
operare nel settore industriale di cui
era titolare - attività legata alla
ridefinizione dell’intero piano
(mondiale) per l’energia voluto,
guarda caso, proprio da Cheney (al
quale va attribuito anche il “merito”
di aver autorizzato la Enron alla
ripresa delle perforazioni petrolifere
nelle zone protette dell’Alaska) - ha
agito come vera e propria impresa
speculativa [trading, dicono]. Ed è lì
che è crollata, trascinando nel baratro
pure tutto il suo “parco buoi”.
Al proposito occorre segnalare
qualcosa. Anzitutto che Enron si
serviva, per il controllo sul proprio
bilancio e patrimonio, della società di
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consulenza Andersen, il cui splendido
amministratore delegato ha distrutto,
senza por tempo in mezzo, tutte le
carte compromettenti della Enron:
si dà il caso che costui facesse anche
parte del cda della stessa Enron, dal
cui fallimento, come dirigente, ha
tratto anche lui il ricordato beneficio.
Al confronto con questo gran giro di
impicci e imbrogli, le regalie fiscali
bis-concesse da “buco” Tremonti ai
capitali italiani, come si dice, gli
fanno una pippa; insomma, ancóra
una volta, l’imitazione della
riduzione di aliquote per i grandi
padroni da parte italiana è soltanto
una pallida caricatura dei fatti Usa.
In questo quadro mostruoso, sembra
che tutti si stiano accorgendo ora
dello “scandalo” che è scoppiato,
anche e soprattutto, alla Casa
“scimmione ” Bianca, proprio per i
finanziamenti (occulti ma non
troppo) grazie ai quali l’orribile duo
Bush-Cheney ha imbrogliato le carte
per salire i più alti scalini di
Washington. Non per nulla Dick
Cheney, come detto, era sia
nell’incriminata Enron e sia ancóra
(agosto 2001) nel Cda della
Lockheed: la quale ultima, per mero
caso, ha avuto un appalto decennale
(come Halliburton) di ben 200 mrd $
in occasione dei bombardamenti
sull’Afghanstan. [Abbiamo già
riferito pure delle cariche rivestite,
dal 1994, da Cheney in Halliburton,
in affari con ChevronTexaco, in cui
la presenza di Condoleeza Rice è
stata pure ampiamente segnalata;
anche i ruoli di James Baker, Brent

Scowcroft, John Sununu, ecc. sono
stati ricordati].
Ma qui merita una segnalazione
tragicomica lo strano “svenimento”
di W, alla cui la storia non ha creduto
praticamente nessuno. Evidentemente
alla scimmio è restato di traverso non un semplice salatino - ma il
“feroce Saladino” Osama: o quanto
meno il fatto che bin non sia stato
preso, né vivo né morto. Anzi, il
regista Oliver Stone [quello di JFK]
ha avanzato il fondato sospetto che
l’ex agente per settori privati Cia e
sceicco miliardario, da par suo, sia
non solo non ricercato ma perfino
protetto proprio da quei settori Cia
legati alle grandi imprese petrolifere
ed energetiche - tra cui la Enron,
come sopra ricordato, ha svolto un
ruolo centrale.
Che dunque il caso Enron abbia
creato problemi a Bush jr sembra più
che ovvio. Che allora il “presidente”
si sia fatto cosi tanto male da solo,
scivolando da una comoda poltrona
su un soffice tappeto steso sopra una
altrettanto soffice moquette, beh, lo
possono credere veramente in pochi.
Si aggiunga che sembra che i suoi
due cani da guardia [in senso
autenticamente zoologico] siano
restati tranquillamente a sonnecchiare
sul pavimento imbottito senza
minimamente allarmarsi. Questa è la
seconda, giacché si disse che 1’ 11
settembre, mentre Cheney era
superprotetto, l’aereo presidenziale
poteva essere abbattuto.
Ricordiamo semplicemente che, in
tempi non afghanamente sospetti,
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quando i “taliban'’ per lo scimmione
erano ancóra solo un complesso rock,
appena eletto meno di un anno fa
[cfr. «o.83], noi azzardammo che
“per W bush il giovane la vediamo
alquanto brutta. Insomma, non ci
piacerebbe affatto stare nei suoi panni
e pannoioni (col rischio di prendere
improvvisamente qualche malattia
letale ...) o nella sua auto o aereo (col
rischio di incappare in qualche guasto
meccanico ...). Prima della scadenza
quadriennale: sempreché sorga
qualche intralcio o che l’ominide non
si dimostri all’altezza di seguire il
copione predisposto. Comunque c’è
sempre qualche "fondamentalista
islamico" (amico-nemico alla bin
Laden) in giro, su cui Cia e Fbi non
avrebbero difficoltà a far ricadere
ogni responsabilità”.
Alla prossima puntata.
ÉUtOA R e W A P A S C r
w e m . 6 e w FAv
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Bombe & profitti
Può costituire un interessante
elemento di conferma la stretta
correlazione che si è stabilita tra atti
di guerra Usa e profitti di borsa delle
maggiori imprese. A parte gli storici
sconvolgimenti provocati, per la II
guerra mondiale, dall’evento di Pearl
harbor, sono molto significativi i
seguenti andamenti borsistici
verificatisi nel breve volgere di sei
mesi:
- guerra di Corea (giugno 1950):
da -12% a 19,2%
- missili a Cuba (ottobre 1962):
da -9,4% a 28,7%
- bombardamento della Cambogia
(1971): d a -14,4% a 20,7%
- invasione di Panama (dicembre
1989): d a -1,1% a 8%
- guerra del Golfo (gennaio 1991):
da -4,3% a 18,7%
Su quest’ultimo evento abbiamo
avuto modo di riferire a proposito
delle premonitrici esternazioni di due
analisti della Merryl Lynch dal Wtc,
appena un’oretta prima dell’attacco
alle torri.
Ora, se si guarda oggettivamente alle
cose, le azioni attribuite a bin Laden
- al di là delle di lui dichiarazioni,
tanto integralmente quanto
esterioramente, coraniche - hanno
giovato incontestabilmente alle
quotazioni delle imprese Usa del
complesso militare industriale (a
parte gli spiccioli per sistemi di
sicurezza e simili). Questo è un fatto,
segno che i principali obiettivi compresa la (de)stabilizzazione
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dell’Afghanistan e dell’Asia centrale,
su cui vertono i primi interessi delle
imprese petrolifere a base Usa - delle
componenti Usa e Cia più
direttamente coinvolte sono stati
raggiunti: pel tramite di Osama,
grazie bin!

IL MIO NOME È TOBIN ...
... James Tobin. Con il più mitico
Bond ha in comune solo il suo
bazziccare gli ambienti reazionari dei
palazzi del potere, e di qui l’obbligo
di assecondare le esigenze imposte
dai padroni.
Si era nel lontano 1971: ricordate la
ferragostana unilaterale dichiarazione
di inconvertiblità del dollaro, che
fece séguito alla sua svalutazione,
l’anno prima? La crisi era già netta,
ancorché latente, ma la sua forma
monetaria, inevitabilmente precoce,
era ormai decisamente conclamata.
Fu precisamente in quelle
rocambolesche circostanze che all’ex
consigliere economico (poi insignito
del premio Nobel, per cotanta
saggezza) del fu JFKennedy venne in
mente di proporre una misura urgente
per cercare di tamponare le
scorribande borsistiche dei finanzieri
d ’assalto. In assoluta carenza di
iniziative statuali e sovrastatali, in
una fase cioè di totale “bambola”
(voluta?!) del potere monetario
esistente, il keynesiano kennediano fedele alla consegna di non sfavorire
troppo gli investimenti industriali
produttivi duraturi e gli scambi

commerciali, rispetto alle scorrerie
istantanee degli speculatori, fin da
allora tornate in auge (era
l’esplosione della crisi da
sovraproduzione) - suggerì di tassare
un po’ (molto poco, in realtà: lo
0,1%) questi ultimi per disincentivarli
appena nei loro più sordidi affari. Il
ricavato, a detta di James, sarebbe
dovuto andare a finanziare la
stabilizzazione dei cambi e dei prezzi
turbati dalla crisi stessa e dagli
affaristi.
Senonché, non solo ora ma già da
diverso tempo (Pasinistra non se n’è
ancóra accorta, e comunque
percepisce la realtà con la lentezza,
ma non con la saggezza, di un
bradipo), gli interventi sovrastatali lèggi soprattutto Fmi e Bm, ma anche
Fed e Bce - sono ritornati alla grande
contro quello che loro chiamano
“liberismo selvaggio” (ce n’è uno
“educato”, evidentemente!). Tali
organismi hanno stabilito regole
operative intemazionali per
“favorire” l’intermediazione
finanziaria “educata”, quella che fa
ugualmente un mucchio di miliardi
sui “fondi” e sui “derivati” ma - si
dice, in forma di apologo che diventa
smaccatamente elogio della
speculazione - mette a disposizione
dei mercati finanziari (le borse più
che le banche) denaro liquido con
maggiore stabilità e in funzione
anticiclica.
Epperò Tobin stesso ha dichiarato
[cfr. il Finacial times, proprio del
fatidico 11 settembre 2001, poco
prima del clamoroso impatto sulle
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“torri gemelle”; il Sole 24 ore, poco
tempo dopo, ha ripreso l’intervista di
Tobin] che quella sua vecchia
proposta è stata vanificata, e non solo
superata dagli avvenimenti finanziari
intemazionali, perché la speculazione
di breve periodo è tornata sotto
controllo intemazionale. Del resto, la
crisi da sovraproduzione non è
risolvibile con simili palliativi (tranne
le pie illusioni di gestione della crisi
stessa da parte di Horst Kòhler,
scimmiottato da Rainer Masera), e
quindi il fronte capitalistico
finanziario, che unisce la sfera
produttiva in recessione con quella
monetaria speculativa (che non si sia
resa autonoma con le proprie
scorrerie), non può che ricompattarsi
sotto l’egida imperialistica in affanno
- al grido di “cane non morde cane!”.

SAKg,e>&£ IL CASO
P
UUA CA224T4
ALLA VOLTA, SE kjo'
MOW SI CAPISCE
P iù M E iO t e .
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Elogio della speculazione
Ormai si fa addirittura apertamente
l'elogio della speculazione (il povero
Erasmo andrebbe ai “pazzi”), per i
motivi sopra accennati, in nome della
liquidità intemazionale agognata. La
più che blanda tassazione ormai
introdotta nei cosiddetti mercati
regolamentati (0,0015%, pari appena
a un punto e mezzo su mille! !) è il
massimo che il grande capitale
monopolistico finanziario mondiale,
unito, accetta: ed è quanto accetta e
fa contento anche Tobin, il quale ha
così svolto il suo compito.
D ’altra parte, egli stesso ha
ampiamente riconosciuto che la sua
tassa - oltre a non avere scopi diversi
da quelli originariamente dichiarati,
che erano quelli, assolutamente
provvisori, di stabilizzazione delle
borse nelle transazioni giornaliere, a
parte la difficoltà di distinguere tra
investimenti produttivi e speculativi non sarebbe neppure applicabile se
non lo fosse simultaneamente in tutti
i paesi (che contano per il 99% dei
mercati finanziari, e cioè i G.7 più
Svizzera, Australia, Hong Kong,
Singapore e gli altri europei).
Quest’ultimo limite è insuperabile
[ed è uno dei principali punti già
messi chiaramente in luce], giacché
se si riuscisse a cambiare le regole in
quella dozzina (o poco più) di nazioni
tanto varrebbe - o meglio,
signficherebbe - fare la rivoluzione
mondialeì E scusate se è poco. Ma
l’espropriazione generalizzata dei
grandi padroni non è certo ciò che
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voleva James “Bond” Tobin con la
sua tassa.
Il fatto che i riformisti si ostinano a
non capire, o forse a non fa r capire, è
che una rivoluzione - e per giunta
una rivoluzione a scala mondiale non si può fare “per legge”,
chiedendola ai padroni stessi. Una
fesseria del genere non stupisce in
“Buco” Tremonti, che si appella alla
“dimensione etica” per far “rivivere
la filantropia” del capitale, ma
ovviamente in favore dei consumatori
sì da non gravare sulle transazioni
finanziarie: toh!
Che la misera tassa Tobin dimezzata
(essendo la stabilizzazione della
liquidità ... liquidata con gli accordi
sovrastatuali sulla regolazione degli
interventi speculativi) possa andare a
finanziare la povertà cronica dei
cosiddetti Hipc [appunto i paesi
poveri fortemente indebitati] è idea
coerente con la grandeur francese
goffamente ereditata da Jospin: e,
perciò, che essa venga anche
sbandierata da le Monde
diplomatique e da Attac serve solo a
mostrare quale sia l’opportunismo del
primo e le contraddizioni della
seconda. E se sull’opportunismo del
primo ci sono pochi dubbi
(l’ostracismo a Fidel Castro e la
mancata critica alPaggressivismo Usa
possono solo confermarlo), sulle
contraddizioni della seconda non
gettano certo buona luce i 100 mila $
che la fondazione Rockefeller ha
regalato ad Attac France facendoli
intascare al suo direttore Bernard
Cassen [forse è simbolico il nome,

Bernard, come quello del medico
“sfrontato” Kouchner, prima ministro
e poi “governatore” Onu del
Kosovo]: ma non sono certo quei
pochi dollari, poco più di
un’elemosina (ancorché
compromettente), quanto la piccola
politica borghese che Attac, nel nome
fasullo della Tobin tax, fa sulla scia
dei gruppi di potere francesi.
Ai bravi compagni che costituiscono
quest’ultima può pure andare tutta la
nostra simpatia; è infatti significativo
che più tempo passa e più essi
parlino, giustamente, di scudo
spaziale, di armamenti, ecc.,
ovviamente trascurando vieppiù
forme così banali e frustranti come
P“equa tassazione”. Ma allora
sarebbe meglio che Attac perdesse
quantomeno la T di Tobin, secondo le
stesse indicazioni di James:
senonché, così facendo, rischierebbe
di rimanere tristemente solo Atac [da
non confondere con l’ente dei
trasporti collettivi romani],
denominazione che è assai
tremontianamente avvinghiata al
dichiarato versante di “aiuto ai
consumatori’’. Per cui: i .qualsiasi
tassazione, esplicitamente nelle
critiche di Marx al “programma di
Gotha”, non è mai servita a risolvere
le contraddizioni reali del modo di
produzione capitalistico; il che
farebbe cadere anche l’altra “t"; ii.
tantomeno ha un qualche senso, che
non sia volgarmente keynesiano ma
di classe, “aiutare i consumatori” (si
lascino simili baggianate buon-ecopacifiste a “don” Agnoletto!); la qual
la Contraddizione no.88

cosa coerentemente priverebbe
Pacronimo anche dell’ “a c”. In
conclusione, è pertanto caldamente
suggeribile che i comunisti pensino a
cose più serie sul lato della
produzione e della proprietà delle
condizioni oggettive di essa.
Quindi non resta altro, con le
dovute specificazioni, che
ricominciare da “A
m \ U!0A VIA DI M £Z20A D e s s o a to c c a v iv e r e
A L P I SOTTO D £ U X
M o s t r e p o s s i b i u t a '.

Caduta da Cavallo
All’Argentina... Il ministro
dell’economia argentina Domingo
Felipe Cavallo ha ricevuto la laurea
ad honorem dall’Università di
Bologna nel 2000 per essere stato
“l’architetto dell’articolato e
complesso programma di
stabilizzazione dell’economia
argentina”. Ecco che segue il succo
della motivazione che non ha bisogno
di ulteriori commenti [cfr,
<http ://www.unibo.it/Annuari/>].
Domingo Felipe Cavallo ( 17 ottobre
2000).
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Scienze politiche, indirizzo politico
amministrativo.
Il Prof. Domingo Felipe Cavallo è
nato a San Francisco, provincia di
Cordoba, Argentina, il 21 luglio
¡946. Dal 1964 al 1974 D.F. Cavallo
ha svolto un ’eccezionale carriera
universitaria nella facoltà di Scienze
economiche dell 'Università
nazionale di Cordoba. Tutte le sue
attività portano il segno
dell’eccellenza [sic!]. Consegue la
laurea in economia aziendale nel
1967, il Master in scienze
economiche nel 1968 e il Ph D. in
scienze economiche nel 1970. Nel
1975 D.F. Cavallo viene ammesso al
programma di dottorato della
Harvard university (dove a tempo di
record, nel 1977, consegue il diploma
di Ph D.), e riceve borse di studio
dell ’Organizzazione degli stati
americani e della fondazione Ford.
Dal 1970 al 1983 è professore a
Cordoba e le sue ricerche forniscono
una chiara testimonianza della sua
vocazione [ari-sic!] di economista,
statistico ed econometrico. Per
Domingo Felipe Cavallo lo studio
dell ’economia argentina diventa una
priorità tra gli orientamenti delle
proprie ricerche, infatti, ritornato in
Argentina dalla Harvard, diventa
direttore fondatore dell ’Istituto di
studi economici della Fondazione
Mediterranea. Grazie ai suoi sforzi
questa Fondazione diventa un vero e
proprio “think tank” dell ’economia
argentina e rappresenta il
laboratorio di idee che gli
consentiranno, come ministro
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dell’economia dal 1991 al 1996, di
avviare la ripresa economica del
paese. D.F. Cavallo è / ’architetto
dell ’articolato e complesso
programma di stabilizzazione
dell ’economia argentina,
avviato nel 1991.
Il piano ha consentito di domare
l ’iperinflazione [ancóra!] che era
esplosa nel 1989 e che aveva
rappresentato lo stadio finale di un
processo inflazionistico cronico
iniziato nel 1945. Il programma di
stabilizzazione si è articolato su una
pluralità di pilastri:
a) liberalizzazione degli scambi e dei
movimenti dei capitali;
b) privatizzazione delle imprese
pubbliche e deregolamentazione
dell 'economia;
c) riforma amministrativa e fiscale;
d) creazione di un nuovo sistema
monetario basato sull ’adozione di un
sistema del tipo currency board.
L 'azione di Cavallo come ministro
dell ’economia è stata elogiata con
ammirazione e riconoscimenti da un
gran numero di politici e di
economisti di altri paesi; inoltre D.F.
Cavallo è stato insignito con diverse
lauree ad honorem. Nel corso della
sua carriera di economista e politico
D.F. Cavallo è stato anche vicepresidente della Banca della
provìncia di Cordoba, presidente
della Banca centrale dell ’Argentina,
deputato nazionale, ministro degli
affari esteri e, come già citato,
ministro dell ’economia. Egli è stato
anche consulente economico di
diversi paesi dell’America latina e,

nel 1997, è stato inviato ufficialmente
dalla Bm e dal Fmi in Russia come
consulente per studiare la
realizzazione di un programma di
stabilizzazione.
I numerosi riconoscimenti ottenuti e
il fatto eccezionale che durante la
campagna elettorale per l ’elezione
del nuovo presidente della repubblica
argentina effettuata nell 'ottobre
1999, ì candidati dei due [sic!]
principali partiti politici abbiano
sostenuto pubblicamente e con
convinzione la validità del Piano
Cavallo per la stabilizzazione,
testimoniano il grande merito di
questo studioso e uomo di governo,
capace di integrare la creazione e la
trasmissione della conoscenza con la
sua corretta applicazione alla realtà
economica contemporanea.
... architetto, domatore, corretto,
plurinsignito, duplice, ecc.: si è visto
- ad honorem!
M I TORMENTA
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Crisi gialla
Che la crisi stia galoppando nel
mondo non è una novità. Nel Sole 24
ore di sabato 13 gennaio 2001, in
prima pagina è detto che, in “Usa, la
crisi colpisce ancora. Greenapan:
grandi rischi”; e sul supplemento
Ventiquattro si illustra la Germania
renana come “una valle di lacrime”
dove “il gigante si è addormentato”,
perché “profitti non fa più”. Alla
prolungatissima fase nipponica di
crisi nella crisi si è da lungo tempo
abituati, col colpo di grazia ricevuto
per mano di Madeleine Albright nel
1997 con il cosiddetto crollo (in
realtà abbattimento) delle “nuove
tigri” dell’estasia [cfr. no.62].
Ora, per quanto riguarda nello
specifico le banche giapponesi,
un’autorevole informazione proviene
dal settimanale finanziario Nikkei
weekly [3 dicembre 2001] il quale
conferma che esse stanno
attraversando una grave crisi, e
rischiano di restare “azzoppate”. Il
governo sta prendendo provvedimenti
di emergenza per sostenere gli istituti
di credito del paese. Le cinque
maggiori banche giapponesi hanno
infatti prestato negli ultimi tempi
troppo denaro destinato, con ogni
probabilità, a non tornare indietro.
Complessivamente, 84 mrd $ sono
classificati, nel rapporto sul primo
semestre 2001, come bad loans,
prestiti a imprese che hanno fatto
bancarotta o che comunque non sono
in grado di restituire il denaro.
Junichiro Koizumi, il primo ministro,
43

ha messo a punto un piano di
risanamento che dovrebbe frenare, o
quantomeno attenuare, questa grave
inflazione. Il piano si basa su una
profonda ristrutturazione della
Resolution and collection
corporation, un’istituzione “quasi
governativa”, che si occupa di
liquidare presso le banche i debiti
delle società fallite. La Ree si
dovrebbe incaricare, fra l’altro, di
sostenere la riabilitazione dì
compagnie vicine al fallimento e
fortemente indebitate con le banche.

FIAT LUX
Fatto passare un “giusto tempo”
dall’accordo con la Gm, l’avvocato è
passato alla fase due - la
ristrutturazione della fabbrica
“italiana ” automobili Torino.
Sostituzione della direzione generale,
chiusura di molte unità produttive e
licenziamento (per ora) di seimila
lavoratori. Mente il ministro del
“benessere sociale” Maroni, che più
volte è stato chiamato in causa dai
lavoratori, non ha concesso neppure
un incontro, quel dabben uomo del
ministro berluscoide delle attività
produttive, Antonio Marzano, si è
detto “contento” che tra quei seimila
non ci fossero italiani (ai quali è stata
riservata la cassa integrazione e il
prepensionamento): in nome
dell’internazionalismo - non solo
proletario, ma perfino imperialistico
- c ’è proprio da gioire!
Da parte sua, lo Slai-cobas, con
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assoluta giustezza, denuncia invece il
fatto che Milano tace di fronte alla
decisione Fiat di mettere per l’intanto
in Cig 1.200 lavoratori, che in tre
mesi lavoreranno una sola settimana,
con gravi perdite salariali e sulla via
di quella mobilità che vuol dire
licenziamento. Il più evidente esito
dello svolgimento della vicenda in
Italia, è la più volte preannunciata
chiusura della produzione
automobilistica ad Arese, dove la Fiat
ha dato mostra di fottersene della sua
storia, non solo, ma anche del tessuto
produttivo e culturale della
Lombardia che rappresenta..
Nonostante i copiosi finanziamenti
regalati dal governo Craxi, con la
scusa della produzione di auto a
basso impatto ambientale, la Fiat ha
completamente abbandonato l'Alfa di
Arese, tendendo al suo definitivo
smantellamento, insieme alle aree
dello stabilimento alla Estate Sei di
Brescia e a uno stillicidio di
licenziamenti di lavoratori, anche
disabili. Istituzioni, partiti ben
piantati e confsindacati
neocorporativi, che per anni con
accordi a perdere hanno favorito la
Fiat, tacciono. La regione, la
provincia ed i comuni della zona
fanno finta di niente.
Alle spalle di tutto ciò, intanto, le
“grandi manovre” del Gruppo su
energia, assicurazioni, finanza, ecc. ...
(lèggi: Enel, Edf, Montedison,
Mediobanca, Fondiaria, e via
assorbendo) proseguono per cercare
di tapparne l’enorme buco debitorio,
qualcosa come 25 mrd €.

A bassa quota
“Offese come donne, come
comuniste, come compagne che
lottano coscienti che non c ’è
liberazione della società senza
emancipazione femminile e non c’è
liberazione della donna senza
emancipazione della società”. Così,
con molta coscienza, esordisce un
documento delle donne comuniste di
democrazia popolare, ri volto contro
il meschino trucco egualitaristico che
pretende di imporre “quote ” per la
partecipazione femminile a organi
dirigenti e istituzionali.
Le cose - spesso da noi già
denunciate per l’ipocrita perbenismo
piccolo borghese, ma che assumono
ben altro rilievo nel momento stesso
in cui sono le donne protagoniste a
denunciarne la futilità - stanno così.
Oggi le redini sono prese da un
sedicente “branco rosa ’’ - gruppo di
nevrotiche donne in carriera spinto
dalla follia di “brave” signore come
Paola Ferrari (in De Benedetti) e
Alessandra Mussolini, o di
quell’essere belluino di Anseima
Dall’Olio (in Ferrara, al cui cospetto
il suo “doppio” Giuliano, che
pensavamo essere tra i più ributtanti
personaggi che appaiono in tv,
sembra essere una mammoletta: la
prode Anseima, eroe Usa, nega
perfino che il suo maritone fosse un
perverso dogmatico comunista
mangiamericani al quale, da
segretario della sezione Prati di Roma
del Pei, piaceva molto espellere
militanti dal suo allora partito!); non
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sappiamo se tra le fottute borghesi e
piccole borghesi sballottate da un
salotto all’altro rientri pure la Letizia
Amaboldi (in Moratti) o qualche altra
della sua schiatta da femminismo Usa
tardivo. Ma torniamo alle quote.
La coscienza comunista
rivoluzionaria suppone - affermano
le compagne - che si debba avere
“rispetto per valori imprescindibili
che vogliamo ci appartengano: la
nostra intelligenza, la nostra capacità,
le nostre lotte, i nostri diritti veri:
vogliamo essere rispettate per
questo!”. Invece, questa è la
denuncia, sulla base delle quote può
accadere che magari tre sole donne
non preparate su cento uomini siano
cooptate, mentre al contrario se le
donne maggiormente capaci degli
uomini fossero più della metà del
totale, la parte eccedente di esse
sarebbe costretta a restare esclusa
(peraltro fomentando anche la ricerca
di sedi in cui la perfida “quota”
potrebbe garantire una sicura
“carriera”).
Che ciò sia fatto dalla borghesia è
ovvio: tanto più che chi ha denaro
(eventualmente anche le donne, ma
certo pure nella classe dominante in
misura assai ridotta) la propria strada
la percorre fino in fondo. Ma che
tutta codesta serie di opportunismi,
privilegi, furbizie - insomma perfette
idiozie ed enormi cazzate - trovino
pieno riconoscimento nelle file della
sinistra, anzi ddV asinistra, non solo
tra gli uomini capi riconosciuti ma tra
le stesse donne loro pallide e furenti
seguaci, è drammatico. Qui ci sembra
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dovuto all’intelligenza delle
comuniste donne mettere in risalto
l’aspetto reale della questione, di
contro alla falsa priorità del
carrierismo politichese, di uomini
quotanti e donne quotate. Non ci
interessa, perciò, prioritariamente
denunciare che anche organizzazioni
che [per quanto ancóra?] si
richiamano al “comunismo”
accedano a simili dabbenaggini. Il
morbido Prc (con molte delle “sue
donne” in prima linea) fa proprio
questo ... abbassando pure la “quota”
al 40% anziché al papal-borghese
50%. Ma è lo stesso Prc che nel suo
statuto vuol cancellare il concetto e il
termine di “imperialismo” e vuol far
piazza pulita di qualsiasi riferimento,
che non sia quello meramente
convenzionale di altre fazioni, a
Marx e Engels (per non dir di
Lenin...).
La bassa cultura di questa nuova era
di barbarie rispecchia il grigiore di
stanze vecchie falsamente
“rinnovate”, nelle quali privatizzare
anche il rispetto dentro una
“ripartizione matematica” è
terribilmente disgustoso e reazionario
quanto il potere, eminentemente
“maschile” anche se espresso da
sedicenti donne di qualche branco
rosa, e la morale borghese che
l’incorona. Chi non teme il lavoro e
la lotta di classe, la guerra per la
pace, la rivoluzione come cultura, ha
tuttavia ragione di temere gli ipocriti
piccoli borghesi che confondono la
libertà con le spartizioni e le
lottizzazioni (tra correnti e fazioni
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prima e ora anche tra sessi), per
racimolare un qualsiasi incarico o
promozione (misurata e quotata come
in borsa).
cne puzza,
Cos.'è?

'incoitiMewce,'
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o r
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B eata incontinenza
Giampaolo Due non si tiene più e
allora si lascia beatamente andare a
pisciar santi a tutto spiano (in media
circa un paio al mese, nel corso del
suo interminabile pontificato).
Adesso - tutti lo sanno - è la volta
del “cappuccino”, il cappuccino da
Pietralcina. Ma c’è anche dell’altro: è
il turno di quel grand’uomo d’affari,
emanante cedole più che odore di
santità, che risponde al nome di
Escrivà de Balaguer, fondatore capo
despota e demiurgo della famigerata
Opus dei, quell’“opera di dio” che
ora controlla mezzo Vaticano (dalla
finanza alla comunicazione) e che
perciò il suddetto papa, ispirato
à&Wholy spirit rnade in Usa, si
guarda bene dal mettere in
discussione. Il futuro beato, per

cercare di smentire le accuse contro
10 strapotere occulto degli “operai di
dio”, si è sempre limitato a ricordare,
con somma modestia, che già il
nazareno Gesù ebbe a dire: sarete
perseguitati per causa mia. Così ogni
accusa sembra respinta al mittente.
11 beatifico Balaguer - si dice - “si
limitò a riscoprire e diffondere che
Dio che aveva detto "siate santi come
io sono santo"”. E di codeste
rimembranze si è fatto paladino
quella mammola di Ettore Bemabei,
da sempre potentissimo boiardo di
stato, ex direttore generale della Rai e
ora presidente della Lux Vide
(inventrice della fiction religiosa che
ha fatto la trascrizione televisiva
degli episodi più significativi della
Bibbia, grazie all’“intercessione del
Beato”), e ovviamente da gran tempo
membro attivissimo e coperto della
sètta di Escrivà. Questa si rivolse
proprio a Bemabei (che aveva dovuto
lasciare ignominiosamente la “sua”
Rai) precisamente per ottenere
occulte informazioni utili per la causa
di beatificazione. “Io personalmente
non ho conosciuto il Beato” - disse il
Bemabei - ma asserì di conoscere
bene il sostituto degli Affari generali
della segreteria di stato, mons.
Angelo dell’Acqua, uomo di grande
spiritualità; il quale, proprio per la
sua alta “spiritualità” aveva seguito
da vicino lo sviluppo dell 'opera di
dio (specialmente a Roma, in
particolare al Centro Elis del
Tiburtino che, dal 1968 [ah! le date!],
organizzava la manodopera giovanile
a basso costo).
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Ovviamente, qui non ci interessa
minimamente occuparci delle
scontatissime giustificazioni di
Bemabei (il quale afferma, tra l’altro,
che colà ha “ricevuto molta
formazione spirituale”) circa la
“segretezza” delle operazioni di dio.
Fatto è che - si dice - Bemabei stesso
è stato “scelto” dall’Opera divina per
la sua influenza nella vita politica
italiana: ma chi l’avrebbe mai
pensato?! Sicché, la sua presenza alle
spalle del beato Escrivà va tutta per
“il lavoro e la famiglia con serenità,
pazienza e allegria”: così, assicura il
boiardo, “si può’ diventare santi”,
senza dover “consegnare il mondo
alle forze del male”: bastava, infatti,
consegnarlo all 'Opus dei. Secondo
Bemabei - perfettamente allineato e
coperto con GPU - il fatto che
Escrivà de Balaguer stia per essere
elevato alla gloria degli altari, “mi
sembra una cosa assolutamente
normale”.

TEMPO DI NEGRI
Il settimanale Usa Time, bontà sua,
ha deciso di considerare il “filosofo”
italiano Toni Negri tra i sette
“innovatori” dell’anno, con la
motivazione che costui, insieme al
suo coautore e interprete Michael
Hart, avrebbe più di ogni altro
“esplorato nuove idee sull’economia
e l’etica, Dio e il tempo, la bontà e il
terrore”. Dio, etica, bontà, e via
terrorizzando sono quanto è bastato a
Negri per essere il ben accetto anche
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in Usa, dopo la dolce Francia, avendo
lui reso il servizio richiesto dal
potere, sì da farsi pubblicare dalla
potente editrice Harvard university
press lo sproloquio equivocamente
intitolato Impero, cioè Empire. Ciò
che è tanto piaciuto al potere Usa,
fino a Time e Harvard, è la
constatazione negriana che indica il
grande cambiamento odierno nella
“mobilità senza precedenti, nel potere
di alzarsi e partire” [... come
Lazzaro!], e non già “nella tecnologia
o nella globalizzazione”. La marcia
verso l’irrazionalismo husserlheideggeriano continua.

RITALIN
Volete “normalizzare” i bambini
irrequieti (... o “comunisti”, come li
definirebbe Berlusconi)? Nessun
problema. Tra un paio di mesi sarà
reperibile anche in Italia un nuovo
farmaco - su inaudita richiesta
esplicita dell’italico ministero alla
casa produttrice, la gigantesca
Novartis - chiamato Ritalin. Si tratta
di una medicina psicotropa impiegata
usualmente per combattere le
sindromi da iperattività e
disattenzione, ma con cui i premurosi
genitori made in Usa stanno ormai
imbottendo i loro figli per toglierseli
dai coglioni. Non si tratta dei logorati
bambini e adolescenti afghani o
africani, trucemente abbandonati al
loro destino, né di animali da
proteggere (cosa sacrosanta, ma pur
sempre animali, non umani): il caso
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riguarda ormai più di 3 milioni di
ragazzini Usa (tra i 6 e 12 anni), tanto
che la Novartis ha accresciuto le
vendite, nei soli Usa, del 600%!
L ’arrivo in Italia (e in altri paesi) del
farmaco, per usi impropri, promette
alla casa farmaceutica profitti
eccezionalmente crescenti. La classe
farmacologica cui appartiene il
Ritalin è tale per cui la sua
assunzione, soprattutto in giovane
età, rende i soggetti dipendenti (un
po’ come la cocaina) e soprattutto
procura loro una passività simile a
una lobotizzazione chimica. Altro che
clonazione: cosa desiderare di
meglio, se non una “tranquilla”
passività, dalle future masse? Di
fronte a tali ritrovati farmaceutici una vera e propria guerra chimica - il
vecchio bromuro o perfino la
“boccata di gas” propinati ai figli
piccoli per farli stare buoni assumono
l’aspetto di qualcosa di sano e
naturale. Come dice il poeta comico:
Ah! la tauromachia ...
l ì S6l SMARRITA?
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Hollywood, Hollywood!
* *

La ricca fonte di <http://emperorsclothes.com> [ora disponibile anche
come /italian/indexi.htm, o al suo
“specchio” http.V/emperor. vwh.net/]
fornisce molte informazioni interes
santi sull’ “affaire bin Laden ”.
Per cominciare con una notizia tra
gicamente lieve, si sa che la Bbc ha
rivelato che Io spionaggio Usa ha as
sunto scenografi da Hollywood per
“taroccare” attacchi terroristici, tra i
quali Steven E. De Souza, il quale,
per il film Duri a morire, aveva sce
neggiato un attentato vólto a distrug
gere, guarda caso, un grattacielo in
una grande città. A sua volta il “co
munista” New York times ha osser
vato che il video “sembra essere stato
accuratamente preparato per ricevere
la massima accoglienza al culmine
delle operazioni militari Usa contro
bin Laden e i talebani”, con Osama come Hollywood insegna - nella
parte del “villico” cattivo destinato a
soccombere di fronte agli eroici ome
rica« boys.
Senonché il 28 settembre 2001, in
un’intervista autorizzata da al Qàida,
bin Laden affermava che lui e i suoi
non avevano “nulla a che fare con gli
attentati terroristici” alle torri gemel
le, per i quali rivolgeva piuttosto
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l’imputazione (non importa ora se a
torto o a ragione) ai “servizi segreti”
di Israele, Serbia, India e Russia, so
prattutto per il fatto che “non consi
dera gli Usa come principale nemico”
[cfr. United press]. Senonché, simili
dichiarazioni, se accettate, avrebbero
svuotato di “validità” qualsiasi ag
gressione all’Afghanistan.
Ma poi, il video casareccio - fortu
nosamente girato privatamente a una
cena!, e ancor più fortunosamente ri
trovato tardivamente in un “covo”
terroristico [circostanza che agli ita
liani di non cortissima memoria può
rammentare la misteriosa “borsa di
Aldo Moro”, che improvvisamente fu
fatta ritrovare perfino per opera di
italici carabinieri in un’intercapedine
di un muro del “covo Br” di via
Monte Nevoso, più e più volte da co
storo ispezionato!] - ha fatto piazza
pulita di tutte le precedenti versioni,
essendo stato fatto diffondere da tutti
i principali mezzi di comunicazione,
dalle tv ai giornali. Lì, da bin Laden
si sente dire, invece, che proprio gli
Usa sono il nemico principale. E
quanti provino a sostenere il contra
rio, sulla base delle precedenti dichia
razioni autentiche, sono subito classi
ficati tra i servitori del demonio. Non
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serve più a niente aver ripetutamente
detto che un miliardario saudita, in
coronato come agente Cia, trafficante
di armi droga e denaro lavato, non
possa dichiararsi alfiere dei diseredati
islamici afghani. Sostenere [come ha
giustamente fatto, a es, Jared Israel,
estensore della pagina di rete citata]
che “bin Laden è, sì, un mostro; ma
ciò non c’entra niente coi bombardamenti sull’Afghanistan”, cade nel
vuoto. “Chi non è con me è contro di
me” - è l’aforisma ripetuto come un
guitto da Bush jr. per demonizzare
tutti gli avversari.

11 settembre 2001?
Ma altre cose sono ben più signifi
cative: ricordate Pearl harbor?
Oggi, a New York e Washington,
abbiamo sempre come protagonisti la
banda Bush, con Rumsfeld ai primi
posti, più un certo, non ignoto,
Myers. La scena si svolge quel fatidi
co 11 settembre 2001, presso la base
aerea di Andrews: questa località ha
svolto un ruolo fondamentale [notizie
dettagliate si possono rintracciare al
l’indirizzo www. andrews. af.mil].
Quella base si trova a 10 miglia dal
Pentagono (dove fa scalo regolar
mente anche l’aereo presidenziale Air
force one), e vi è allertato uno squa
drone da combattimento (F. 16) con
centinaia di addetti a tempo pieno,
incaricato di proteggere il cielo di
Washington; tale compito è imposto
anche dai dispositivi dell’agenzia
militare del distretto di Columbia,
dove ha sede la capitale Washington.
Risulta chiaro a tutti che il loro
compito è miseramente fallito, pur
essendo stati messi sull’avviso un’ora
prima dell’attacco terroristico. Le
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procedure d’intercettazione degli ae
rei commerciali in situazioni di emer
genza non sono state affatto seguite.
Solo i voli miranti a edifici sono de
finiti inusuali, il resto può rientrare
nella “normalità”. Ma già sei minuti
dopo le 9 di mattina la polizia di New
York e altri servizi militari di sorve
glianza denunciavano chiaramente
quale fosse la natura degli attentati in
corso; senonché le autorità militari,
che dato il carattere catastrofico del
l’evento avrebbero dovuto intervenire
immediatamente in base alle proce
dure vigenti, non agirono affatto, al
punto di potere essere esse stesse in
criminate. Numerose norme esistenti
non sono state rispettate. Pure se le
intercettazioni di voli civili sono state
sempre all’ordine del giorno, tanto
che ci sono diversi precedenti nelle
vicinanze di obiettivi politici rilevan
ti, nessun piano di volo (controllo
puntuale del percorso stabilito) è sta
to rispettato. Neppure Vabbattimento
(di cui, anziché di intercettazione
parla Cheney) richiedeva alcuna au
torizzazione presidenziale.
Un tale sabotaggio fa risalire alle
più alte gerarchie, fino George W.
Bush e Donald Rumsfeld, passando
per il capo di stato maggiore delle
forze aeree, il gen. Richard B. Myers
[perciò abbiamo detto che se qualcu
no pensasse alle vecchie magagne
intessute intorno a Pearl harbor non
sbaglierebbe di molto].
Myers dichiarò alla commissione
parlamentare che la mattina dell’11
settembre non vi erano “aerei dispo
nibili” (ma la base di Andrews, si è
detto, sta a sole 10 miglia dal Penta
gono), mentre altri responsabili della
sicurezza aerea testimoniarono a pro-

flBICl □'ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

Con la fa rsa del complotto
m i sem bra abbia esagerato un p o ’ troppo.
A queste fa rse da buffoni alla fin e
non ci credono nemmeno i poliziotti.
E davvero troppo bello.
Questo miserabile
ha un rimedio sicuro p e r ogni malattia:
bisogna som m inistrare al popolo,
una dose di attentato, com e un medicastro
inizia una grande cura dando un lassativo.
[Friedrich Engels]
I

BPT

“Inetto ” in politica
non corrisponde a
“briccone ” in morale?
[Antonio Gramsci]

La sua ambizione
supera le sue forze.
Come si dice in Italia:
"vuole scureggiare p iù alto del culo
E questa contraddizione
interna sarà la sua rovina.
[Friedrich Engels]
il i

Io che nulla amo p iù
dello scontento p e r le cose mutabili,
così nulla
odio p iù del profondo scontento
p e r le cose che non possono cambiare.
[Bertolt Brecht]
IV

posito di un tentativo, non riuscito, di
intercettazione degli aerei civili di
rottati: tra due versioni incompatibili,
dov’è la verità? Il San Diego union
tribune de! giorno seguente scrisse
chiaramente che gli aerei della base
di Andrews furono fatti decollare
molto dopo, solo in séguito all’attac
co sul Pentagono; la notizia, sotto
forma di implicita denuncia, fu ripre
sa nei giorni successivi anche dal
londinese Sunday telegraph, dal Den
ver post e dall’M?c. Perfino gli Awacs, che costituiscono i migliori
centri di informazione volante a lun
go raggio, non furono fatti decollare
finché il Pentagono non fu colpito:
l’hanno ammesso sia il gen. Myers
sia il vicepresidente Cheney, in una
conferenza stampa del 16 settembre.

G uerra per bande
In un simile clima di sospetti, non è
proprio casuale che la famiglia Bush
[cfr. Newsnight della Bbc] abbia
chiesto all’Fbi di “astenersi dall’indagare sui suoi legami con la famiglia
bin Laden precedenti l’attentato al
Wtc”. La stessa Bbc, nel medesimo
contesto, ha riferito di un documento
segreto Fbi (1991 WF213589) che
sottolinea il cinismo del potere Usa
nello stabilire “i collegamenti tra la
Cia e l’Arabia saudita e tra i Bush e i
bin Laden”: questo cinismo - sosten
gono i “sovversivi” della Bbc - “è la
vera causa delle migliaia di morti al
Wtc”. Non siamo solo noi a sostenere
che il vero terrorismo aggressivo di
stato è annidato nel clan Bush, da
Cheney a Rumsfeld, da Baker a Rice,
da Wolfowitz ad Armitage.
L’importante per l’ideologia del
potere che comanda i mezzi di comu
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nicazione, e da li ¡’“opinione pubbli
ca” (se ancor così la si voglia chiama
re), era ed è di contrapporre l’imma
gine del male assoluto in Osama bin
Laden (gioco fin troppo facile, dati i
suoi orribili trascorsi) al bene eterno
incarnato dallo scimmio, col fine ul
timo di legittimare con il consenso di
massa i bombardamenti sull’Afghani
stan (estendendo i raids, all’occorrenza, su altri paesi “islamici terroristi”).
Curiosamente, il governo Bush non
ha bloccato i fondi dell’organizzazio
ne giovanile musulmana, in cui milita
un fratello di bin Laden, nonostante
che questa sia sospettata di “terrori
smo”, e nonostante che “già da setti
mane - scriveva il 7 novembre il Ti
mes o f India, si noti la data - il Paki
stan l’avesse fatto e l’India aveva de
nunciato che essa era coinvolta nei
bombardamenti sul Kashmir” ! E gli
italioti usamericani continuano a dire
che la disputa indo-pakistana sul
Kashmir non c’entra niente con il
bombardamento sull’Afghanistan ...
Il cosiddetto “diritto intemazionale”
va a farsi fottere: la nuova Nato degli
Usa, conforme al piano Wolfowitz
1992, fa “un po’ come cazzo gli pa
re” - direbbe il “guzzanti” versione
casa-delle-libertà. Intanto, è della
massima facilità creare ad arte inci
denti (si vedano le sporche mosse del
boia Sharon in Palestina) per scatena
re ulteriori bombardamenti di rappre
saglia; gli agenti delle diverse lobby
private, al servizio di specifici com
parti Cia, stanno lì per questo.

Altri “tarocchi”
Storie falsificate hanno precedenti.
Prima del video hollywoodiano ci so
no stati i supposti tentativi di Clinton
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e Bush per catturare Osama bin Laden. Anche la sua decennale “rinnegazione” da parte familiare e saudita
è stata confermata come “taroccata”
dalle stesse fonti sopra citate [cfr. an
che gli scritti di Ahmed Rashid, della
Far eastern economie reviewj.
Anzitutto, risalendo proprio a una
decina d’anni fa, alla guerra del gol
fo, occorre ricordare la decennale
conflittualità tra la sètta fondametalista islamica Wahabi, al potere in
Arabia con la famiglia regnante sau
dita spalleggiata proprio dai bin Laden e, naturalmente, dagli Usa, e l’i
slamismo laico, ma altrettanto reazio
nario, del governo irakeno di Saddam
Hussein: Osama, lavorava documen
tatamente per settori della Cia, con
nettendo proprio la lotta contro Sad
dam con quella contro gli afghani ap
poggiati dai russi (appunto, i vari
mujaheddin al servizio Usa, talebani
inclusi, nel quale Afghanistan Osama
bin Laden già rappresentava entrambi
gii interessi dei propri protettori, Usa
e Arabia, appunto).
Ma è fuori da ogni realtà anche solo
ipotizzare [cfr. le ammissioni del
l’ambasciatrice Glaspie, da noi a suo
tempo riportate] l’intenzione irakena,
le cui mire erano solo localmente ri
volte alla provincia del Kuwait, di
attaccare l’Arabia! Dunque, la “guer
ra santa” di Osama contro l’Irak era
solo tesa ad aumentare le tensioni di
quello stato con l’Arabia e gli Usa, in
pieno accordo con questi ultimi e in
preparazione di un terreno favorevole
agli Usa stessi in tutta l’Eurasia, Af
ghanistan incluso.
Le date, al proposito, parlano fin
troppo chiaramente. Arrivati a metà
degli anni 1990 c’è un altro “strano”
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episodio. Il Washington post ha ri
cordato che il Sudan, dopo il primo
attentato alle torri gemelle nel 1995,
di cui fu accusato, senza prove, Osa
ma bin Laden, “offrì” costui a Clin
ton che lo rifiutò, “preferendo” che
andasse i n ... Afghanistan.
Nel frattempo egli reclutò e adde
strò molti terroristi (più arabi che
afghani, come si sa) per conto della
Cia stessa, che anche quella volta
mandò salvo, come tutti i suoi prede
cessori, l’agente “coperto” da essa
costruito. In compenso, Clinton fece
bombardare la fabbrica sudanese di
farmaceutici, col pretesto che produ
cesse gas nervini.

Storie vere
Senonché non è affatto male ricor
dare che, durante tutti i 1980, gli
“infedeli” Usa costruirono basi mili
tari e attrezzature in Arabia per ben
200 mrd $ (quasi un quinto del bilan
cio annuo italiano): Scott Armstrong,
del Washington post, nel 1993 alla
Tv, definì quella come la più alta
spesa militare fino ad allora sostenuta
nel mondo.
Molti di quegli appalti andarono
ovviamente alla famiglia bin Laden
(tra cui le torri Khobar a Dhahran, il
cui ricordato bombardamento, fu at
tribuito nel 1996 proprio a Osama ...);
ma non è secondario che quasi tutti i
soldi furono tirati fuori dalle casse
delle casa regnante araba.
Ancóra oggi i successivi governi
Usa non hanno restituito loro nem
meno un dollaro: altro che “infedeli”!
Con la famiglia reale saudita si dove
vano ancora regolare parecchi conti:
in plusvalore denominato in dollari,
naturalmente.

Insomma, per gli interi anni 1990,
almeno fino a tutte le aggressioni alla
Jugoslavia, Osama bin Laden ha
continuato ad agire per conto di quel
le componenti Usa e Cia, e per la dit
ta di famiglia, che si sono arricchite
con le guerre. Perfino le mirabili e attrezzatissime “caverne” di Torà Bora
(le cui immagini sono state ripetutamente mandate in onda dalle infami
tv italiane, come chissà che avessero
scoperto!, la frazione ideologica UsaCia-Laden aveva fatto il suo sporco
lavoro) erano state, anche quelle, co
struite una decina d’anni fa dal grup
po bin Laden per conto, assai salato,
di Usa-Nato in funzione antirussa
[cfr. Pittsburg post gazette]. Tutti
volgari affari di soldi, non restituiti,
con avvertimenti che sanno molto di
“mafioso”: business are business.

Taglie
Il governo e i servizi Usa, sulla testa
del Capo degli alleati stranieri dei
talebani, hanno messo (apparente
mente) una taglia di 50 milioni $. I
talebani afghani, per parte loro, sulla
testa di un giornalista straniero, ave
vano messo (chissà come) una tagli(ett)a di 50 mila $. Questo è il rap
porto di forza: 1000 a 1 (qualità del
“ricercato” a parte).
E se le poche centinaia (non mi
gliaia, assicura Rumsfeld) di marines
Usa nella zona di Kandahar per “im
pedire” la fuga di Osama bin Laden e
del mullah Omar, fossero, invece,
mandati lì proprio per “coprire” la
fuga di Osama (non di Omar) sotto
mentite spoglie? Al che prenderebbe
corpo la barzelletta sul giovane La
den, il quale rientrando la sera chiede
ogni volta: “mi ha cercato nessuno?”.
la Contraddizione no. 88

Habuisses corpus!
Già adesso la dis-informazione Usa
comincia a insinuare l’ipotesi che se
bin Laden fosse rimasto ucciso - e
introvabile! - sotto le bombe di Torà
Bora, potrebbe diventare un eroe fan
tasma. Addio habeas corpus (è stato
cancellato anche dal diritto anglosas
sone), sicché si potrebbe solo dire,
alla latina, habuisses corpus, aggiun
gendo “magari”, rivendicandolo alla
romana, “aridatece er corpo” (alme
no!), ormai come sogno.
Rimane solo, in caso di necessità, la
presentazione alle masse inebetite e
credulone del cadavere di un sosia.
Gli “eroici marines” mandati dagli
Usa in Afghanistan sono adesso inca
ricati di prelevare campioni di Dna da
migliaia di cadaveri talebani uccisi
nelle fantastiche caverne, di cui so
pra, per confrontarli con quelli messi
“a disposizione” dalla famiglia bin
Laden.
Del resto gli italiani, quelli ancóra
con un minimo di memoria, ricorde
ranno che proprio su un campione di
Dna fu “identificato”, in Spagna, il
corpo del “parà” terrorista fascista, al
servizio dei servizi, Gianni Nardi
[cfr. no. 39], che il necroscopista spa
gnolo non volle riconoscere , risul
tandogli “accorciato” di oltre dieci
centimetri... ma, si sa, il tempo logo
ra! Quello che non si capì, allora, è
come il morto si fosse potuto anche
“ingrassare” - stando alla memoria
del necroscopista stesso - rispetto
alle foto d’epoca del Nardi. Ma il
potere del Dna è quasi infinito, appe
na inferiore a quello del signore.
Poi, semmai, ci sarebbe sempre la
resurrezione, strategia risaputamente
ben consolidata ...
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QUANDO C’È LA SALUTE ...!
la lotta tra i “fratelli nemici” trans nazionali del farmaco
Alessandro Riccini

Come le marionette con i fili,
con i Jarmaci
hanno tirato sù il mucchietto di arti
che formavano angoli improbabili
di quello che un tempo doveva essere
il mìo corpo.
[Gianfranco Ciabatti, Un curioso caso dialettico]

E sa m in a re gli avv en im en ti che hanno avuto protagoniste, in questi ul
timi anni, le grandi transnazionali farmaceutiche può risultare particolarmente
utile per comprendere i meccanismi che regolano la guerra tra capitali nella crisi
da sovrapproduzione che perdura ormai da quasi trentacinque anni. Nel caso
dell'industria farmaceutica, forse, i casi che si verificano sono ancora più ecla
tanti in quanto risulta particolarmente evidente il contrasto tra gli interessi de!
capitale e quelli della conservazione stessa della vita umana, soprattutto se la
“vita” in questione riguarda quella di persone che non appartengono alla (esi
gua) minoranza di popolazione residente nelle potenze imperialiste. Ma questo
non è il tema che interessa sviluppare in questa sede, dove si tenderà invece ad
osservare il comportamento delle suddette transnazionali e le reazioni delle isti
tuzioni nazionali e sovranazionali, per illustrare come esse si relazionano al ca
pitale stesso. A tal fine, è necessaria una breve panoramica della situazione at
tuale nel mercato farmaceutico.
La prima caratteristica che risalta è come il processo di fusioni-acquisizioni
abbia, anche in questo particolare settore industriale, svolto un rilevante ruolo
negli ultimi anni. Il mercato è attualmente controllato da pochi grandi gruppi. In
primis le “dieci regine”, che si spartiscono una quota pari al 40% del totale: si
tratta di Aventis (franco-tedesca), Novartis (svizzera), Merck , Pfizer (america
na), Glaxo Wellcome (britannica), Bayer (tedesca), Roche (svizzera), Pharmacia
& Upjohn-Monsanto (svedese-statunitense), Astra-Zeneca (svedese-inglese) ,
Bristol-Myers Squibb (anche questa americana). Il proliferare di doppi e tripli
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nomi già lascia intuire che queste transnazionali sono il risultato di una serie di
fusioni e acquisizioni. Dai rapporti annuali pubblicati sui siti web delle transna
zionali sono tratte le cifre relative ai bilanci.
Tanto per fare qualche esempio, la Glaxo-Wellcome è il risultato della fu
sione tra i due gruppi britannici avvenuta nel 1995. Nel 1996 si sono unite Phar
macia e Upjohn-Monsanto. La fusione che ha generato il primo gruppo mon
diale Novartis, (7,2 miliardi di franchi svizzeri, ossia oltre 4,8 miliardi di euro di
utile netto nel 2000, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente) ha
avuto luogo nel 1997 e ha riguardato le svizzere Sandoz e Ciba. L’Astra e la
Zeneca si sono fuse nel 1999, mentre Aventis è nata nel dicembre del 1998 co
me risultato della joint venture tra la tedesca Hoechst [a sua volta già fusa nel
gruppo Hoechst-Marion-Roussel] e la francese Rhòne Pulenc, generando la
prima società mondiale per bilancio nella ricerca. Pfizer, dal canto suo, ha ac
quistato nel febbraio del 2000 l’altra casa farmaceutica Warner Lambert, crean
do un gruppo con 28 miliardi di dollari di fatturato [per queste fusioni, cfr. Tagliazucchi, la Contraddizione no.65].
Come si vede, tutte le principali fusioni-acquisizioni sono avvenute nel giro
di cinque anni succedendosi con regolarità. La riduzione dei costi e le economie
di scala derivanti dal processo di centralizzazione (nonché i licenziamenti degli
inevitabili “esuberi”) hanno sicuramente giovato ai profitti di queste transnazio
nali. Detto della Novartis, la Glaxo, per esempio, nella prima metà del 2001 ha
incrementato il propri profitti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2000. Il
gruppo Merck, a settembre del 2001 aveva incrementato i propri utili del 7%
rispetto allo stesso periodo del precedente anno. Le performance più sorpren
denti appartengono però a Pfizer che ha aumentato l’utile netto del 33% e le
vendite del 14% nella prima metà del 2001 e del gruppo Aventis che lo ha addi
rittura “doppiato”: nei primi 9 mesi del 2001, passando da 463 a 947 milioni di
euro. Per inciso: c’è anche chi soffre una pesante contrazione: in questo senso,
tra i principali attori delle vicende che esamineremo spiccano la Bayer che nei
primi tre quarti del 2001 ha visto l’utile netto scendere del 47% e la svizzera
Roche, che nella prima metà del 2001 ha perso in questo fondamentale il 59%.
Tuttavia, come ben si sa, lo stato dell’azienda è deducibile dal confronto tra
diversi indici, e non certo dalla sola osservazione degli utili. Questi dati vengo
no fomiti solo per farsi un’idea dell’andamento generale dei profitti e dell’ordi
ne di grandezza delle cifre in gioco; ma non è questo il punto centrale: il vero
nocciolo della questione è esaminare i terreni su cui si gioca la guerra per il
controllo del mercato mondiale del farmaco, in particolare per il farmaco da ri
cetta, che vale 360 miliardi di dollari, oltre 400 miliardi di euro [cfr. Giulia Cri
velli, L ’industria del farmaco, sito web Sole 24 ore, 16 agosto 2001]. Guerra
che a volte vede impegnate le industrie una conto l’altra (è il caso delle fusioniacquisizioni) e a volte le vede tutte e 39 (tanti sono i membri di BigPharma,
la Contraddizione no.88
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l’associazione che raccoglie le più importanti case farmaceutiche del mondo) unite contro il pericolo comune in quello che è il vero settore strategico dove si
decide il futuro delle multinazionali: quello dei brevetti. Qui gli avversari sono
le piccole industrie farmaceutiche e i governi che non accettano supinamente di
fare gli interessi dei grandi gruppi. Ed è proprio dalla questione dei brevetti che
occorre prendere le mosse.

La battaglia dei brevetti
Il brevetto (detto anche “diritto di proprietà intellettuale”) assicura, a chi lo
possiede (o a chi ne ha la licenza), il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione
per un limite temporale che varia da stato a stato, ma che in genere è di 20 anni.
Esistono tre tipi di brevetto: di prodotto (che garantisce il diritto esclusivo di
produrre, mettere in commercio o importare il prodotto brevettato); quelli di
processo (che invece tutelano i diritti sulla molecola ottenuta tramite un parti
colare procedimento) e quelli di uso che coprono un nuovo impiego terapeutico
di una molecola già nota e impiegata diversamente. Alla scadenza del tempo di
validità del brevetto, il farmaco diventa generico e chiunque può produrlo e
commercializzarlo per il particolare uso di cui prima era oggetto. I farmaci bre
vettati (detti anche “specialità”) sono il 15% dei farmaci essenziali pubblicati
nella lista dell’Organizzazione mondiale della sanità [Oms], ma è su di essi che
c’è la possibilità di conquistare i margini di profitto più ampi. Fino al 1996 ogni
nazione poteva produrre medicinali generici senza attendere che il brevetto di
venisse di dominio pubblico. Questo fino a quando ci ha messo del suo l’Orga
nizzazione mondiale del commercio [Omc], fondata nel 1995, che regola il bre
vetto dei prodotti e dei processi di fabbricazione, per impedire il commercio di
beni contraffatti.
“L’accordo del 1996 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale - Trips
[Trade related aspects o f intellectual property rights] - riguarda anche i farma
ci: si vieta la produzione locale e si vincolano importazione, uso e vendita al
l’autorizzazione del titolare del brevetto. Una parziale eccezione è garantita dal
l’articolo 30 che consente le importazioni parallele, per ragioni di salute pubbli
ca e per periodi di tempo limitati: se un prodotto brevettato costa 100 dollari nel
paese A e 80 nel paese B, A può importare da B senza chiedere il consenso del
detentore del brevetto. L’accordo Trips non contiene clausole che garantiscano
fondi per la ricerca farmaceutica tropicale e prezzi realistici per i farmaci salvavita. I paesi industrializzati si sono adeguati immediatamente (1997) a tali nor
me, mentre ai "paesi in via di sviluppo" è stato concesso tempo fino al gennaio
del 2000, e un periodo di transizione fino al 2005, che si allunga al 2008 per i
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48 paesi più poveri. Chi non rispetta le regole incorre in sanzioni commerciali.
L’accordo Trips ha diverse conseguenze:
- il monopolio produce una crescita del costo dei farmaci, che a sua volta
implica una disponibilità insufficiente nei paesi poveri;
- i produttori locali che vorranno fabbricare e commercializzare beni bre
vettati sono costretti a pagare licenze costose;
- le attività locali di ricerca e sviluppo di farmaci generici vengono disin
centivate: il brevetto dura venti anni, e dopo la scadenza il mercato è nelle mani
di chi lo ha a lungo occupato monopolisticamente;
- la crescita industriale e tecnologica locale non viene sostenuta, poiché il
titolare del brevetto non è tenuto a produrre i farmaci in loco” [tratto dal sito
dell’associazione Medici senza frontiere].
Rebus sic stantibus, le transnazionali del farmaco si sono dunque profuse in
una lotta senza quartiere a quei governi che tentano di produrre in proprio i far
maci per far calare i costi. I casi più emblematici, ma non certo gli unici, in que
sto senso, riguardano Sudafrica e Brasile. Nel 1997 il presidente del Sudafrica
Nelson Madela firmava una legge [Medicines and related substances control
amendment act] che permetteva di produrre localmente i farmaci generici, auto
rizzava le importazioni parallele e le licenze obbligatorie. Per ragioni di salute
pubblica e per periodi di tempo limitato, come si è accennato, è possibile (grazie
all’articolo 6 del Trips) per un paese importare un farmaco dal paese che gli of
fre le migliori condizioni economiche, senza per questo chiedere il consenso del
detentore del brevetto; per le stesse ragioni, le autorità locali permettono la pro
duzione di un farmaco generico senza pagare i diritti di brevetto, secondo l’arti
colo 30 degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio, che preve
de questa possibilità nei seguenti casi: interesse pubblico, abuso del brevetto, uso governativo non commerciale; in ogni caso la licenza obbligatoria dura per
un periodo di tempo limitato.
Tutto questo al fine di ridurre i costi delle cure per i malati di aids. Va detto
che in Sudafrica gli infetti dal morbo Hiv sono circa 4 milioni (il 20% della po
polazione). Ciò spinse il governo sudafricano a tentare la via della trattativa con
le multinazionali detentrici dei brevetti relativi al famoso “cocktail di farmaci "
per usufruire di licenze a basso costo. Il governo sudafricano aveva inoltre pro
posto alle compagnie di fornire farmaci anti-aids a prezzi in grado di coprire i
costi di produzione ma non i profitti da monopolio. Le trattative non andarono a
buon fine e il governo sudafricano decise di importare e produrre copie a basso
costo dei medicinali in questione. Lasciando stare le considerazioni morali, è da
rilevare che la decisione del governo sudafricano era ineccepibile anche dal
punto di vista delle leggi intemazionali: le cosiddette compulsory licenses (li
cenze obbligatorie) sono introdotte dall’articolo 5 della Convenzione di unione
di Parigi; il governo di ciascuno stato membro può concederle per prevenire
la Contraddizione no.88
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abusi dei diritti esclusivi di brevetto. Lo stesso articolo parla anche di espropria
zione di brevetto qualora la licenza obbligatoria non sia sufficiente. Entrambi
gli istituti sopra menzionati sono dei correttivi al sistema brevettuale, da utiliz
zarsi in casi di emergenza. [Anche nel diritto italiano, gli articoli da 60 a 65
della legge sulle invenzioni disciplinano l’espropriazione e gli articoli da 54 a
54 sexies le licenze obbligatorie].
“Nel Trips, all’articolo 31, vengono statuite condizioni per la concessione
di licenze obbligatorie. Il licenziatario deve sempre provare di essersi sforzato
di raggiungere un accordo con il titolare del diritto di brevetto e non esserci ri
uscito (requisito questo non richiesto in casi di emergenza nazionale o in altre
circostanze di estrema urgenza)” [cfr. Nicola Bottero (studio legale Della Gatta,
Torino), Brevetti farmaceutici in Sud Africa: una battaglia contro i poveri, in
Patnet.it, portale della proprietà intellettuale]. Appena saputa la notizia, il go
verno Usa ha iniziato a minacciare sanzioni commerciali nei confronti del Suda
frica se l’atto fosse divenuto operativo, ma non solo: il fatto, che, come si è vi
sto, l’atto fosse perfettamente legittimo anche dal punto di vista legale non ha
impedito alle 39 case farmaceutiche di BigPharma (sostenute dal Dipartimento
per il Commercio estero Usa e dall’allora vicepresidente Al Gore, che da esse
aveva ricevuto un sostegno economico per la campagna elettorale del 1996 cfr. www.msf.it), di intentare una causa contro il governo sudafricano. Il pro
cesso, cominciato il 5 marzo del 2001 si è concluso il 19 aprile dello stesso an
no con la rinuncia all’azione legale da parte delle case farmaceutiche, che ri
schiavano un crollo d’immagine visto che l’opinione pubblica si era, nel frat
tempo, “sensibilizzata”; ma la vicenda dà una chiara idea di quale sia l’impor
tanza dell’uso dei brevetti per le transnazionali: la concorrenza, ovviamente,
non lascia spazio a chi resta indietro.

Ricerca e sperimentazione: il settore-chiave
Per quanto detto poc’anzi diventano strategici i settori della sperimentazio
ne e della ricerca. Per ciò che concerne il primo, occorre fame a costo più basso
possibile. Per ciò che concerne la seconda, occorre farsela pagare dallo Stato
“Per mantenersi sul mercato mondiale, i laboratori devono ogni anno lan
ciare simultaneamente negli Stati uniti, in Europa e in Giappone due o tre mole
cole in grado di incassare dalle vendite oltre un miliardo di dollari. La ricerca
del profitto e della competitività necessari per offrire agli azionisti tassi di ren
dimento del 20-30%, se non addirittura del 40% favorisce pratiche non proprio
legali: intesa sui prezzi, formazione di cartelli e sperimentazioni rischiose nel
terzo mondo o su popolazioni emarginate e precarie - tossicomani, rifugiati
ecc.” [Mohamed Larbi Bouguerra, Salute in declino, profitti in ascesa, in le
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Monde diplomatique, marzo 2001; cfr, anche La pollution invisible e La recherche contre le Tiers monde, Presses universitaires de France, Parigi, 1997 e
1993]. A conferma di questo si può citare il caso delle sperimentazioni in Nige
ria da parte della Pfizer. Nel 1996 la transnazionale americana decide di speri
mentare il suo nuovo antibiotico, il Trovan (che, secondo gli analisti di Wall
Street avrebbe potuto assicurare introiti per un miliardo di dollari l’anno) anche
contro la meningite. Non trovandosi candidati negli Stati Uniti (dove la Food
and drug administration non avrebbe autorizzato la sperimentazione) si decide
di approfittare di ciò che succede in Nigeria, dove è in corso una “provvidenzia
le” epidemia (che costerà la vita a 16.000 persone).
Così viene spedita in loco un’equipe di 6 medici nella città di Kano con
l’incarico di trovare 100 bambini-cavia [Il Washington Post ha pubblicato un ’inchiesta a puntate sulle sperimentazioni selvagge nella quale si parla anche di
questo caso (Cacciatori di corpi è il titolo); per un quadro più sintetico, in ita
liano, cfr. Giampaolo Pioli, Pfizer sotto accusa: bimbi cavie uccise da un suo
farmaco, sul sito II giorno]. Dopo la sperimentazione, 11 sono morti e altri 12
hanno riportato danni irreversibili al cervello oppure sono rimasti sordi. Ovvia
mente i genitori dei bambini non avevano la minima idea di quello che stesse
accadendo: nel caos generato dall’epidemia, era difficile capire cosa stessero
facendo i medici alle cavie. Quello che alla Pfizer, probabilmente, non avevano
previsto, era che la sperimentazione sarebbe stata così disastrosa e, soprattutto,
che il Washington Post se ne sarebbe accorto. Verso la fine dell’estate 30 fami
glie della Nigeria hanno intentato una causa contro la Pfizer a causa di questa
sperimentazione. La causa è stata presentata al Federai district court di Man
hattan da uno dei più noti studi legali di New York.
Il caso è eclatante, perché “è la prima volta che negli Stati Uniti si tiene un
processo contro una casa farmaceutica Usa per i danni subiti da cittadini stranie
ri sottoposti ad un test sperimentale senza il loro preventivo consenso. La sen
tenza entrerà negli annali della giurisdizione americana ed è destinata a segnare
comunque un precedente storico. Fonti vicine alla Pfizer sostengono che i me
dici inviati nella task force africana avrebbero agito con il consenso delle auto
rità ospedaliere locali e della stessa "commissione etica" di Kano. Agli atti del
processo c’è una lettera in questo senso che li giustificherebbe, ma si è scoperto
che questa sarebbe stata scritta sotto fortissime pressioni cinque anni dopo e su
una carta intestata dell’Ospedale di Kano dove nel 1996 una "commissione eti
ca" non era nemmeno stata nominata” [Pioli, art.cit.]. Le disgrazie per la Pfizer,
su questo fronte non sono venute sole: il 10 giugno del 1999 la Fda si accorgeva
che il famigerato Trovan era causa di gravi effetti indesiderati a livello epatico,
e il titolo in borsa perdeva il 5% in un giorno solo.
Veniamo ora al secondo punto: chi paga le ricerche? Ovviamente lo Stato,
ogni volta che è possibile. Nel 1995, il Mit di Boston, ha scoperto che dei 14
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medicinali dell’ultimo quarto di secolo particolarmente interessanti per gli indu
striali, 11 provenivano da ricerche finanziate dallo stato. “Lo Xalatan, per esem
pio, un collirio per trattare il glaucoma - con un giro di affari pari a 507 milioni
di dollari nel 1999, è stato scoperto dalla Columbia University grazie ad un
contributo pubblico di quattro milioni di dollari. Sottolineando che per il suo
produttore, Pharmacia corporation, questo medicinale, che ha solo quattro anni
di vita, è "oro liquido", il New York Times commenta: "I contribuenti non han
no ricevuto alcun beneficio finanziario dal loro investimento"” [Bouguerra,
art.cit.].

Il ruolo dello stato e il “caso Bayer”
A questo punto abbiamo gli strumenti per analizzare dunque quale è il
ruolo dello stato, e in particolare, dello stato Usa, nelle vicende esaminate. In
nanzitutto, finanzia le ricerche. Poi, minaccia ritorsioni economiche nel caso in
cui i paesi sfruttati decidano di produrre in proprio i brevetti: è accaduto in Su
dafrica, ma ci sono altri esempi come, ad esempio, la Thailandia. Protagoniste,
come al solito, la Pfizer e la meningite: il laboratorio Pfizer produttore del Fluconazolo (importante per la meningite da criptococco) si è opposto, nel ‘96 in
Thailandia, alla produzione del farmaco da parte di aziende locali e il governo
degli Stati Uniti ha minacciato di aumentare la tassazione sulle esportazioni di
legname e di metalli nel caso la Thailandia avesse prodotto comunque tale far
maco. Il paese asiatico è stato così costretto a ritardare di due anni la produzione
con il risultato di una moltitudine di decessi che avrebbero potuto essere evita
bili. Oggi 200 mg di Fluconazolo prodotto in Thailandia costa 0,6 $ (tanto per
fare un esempio, in Kenia quello “ufficiale” costa 10,5 $).
Fin qui le responsabilità Usa. Ma anche l’Unione europea ha avuto modo di
“mettersi in luce” nel caso Bayer.
Prima che deflagrasse il “caso” Lipobay (l’anticolesterolo ritirato dal mer
cato F8 agosto 2001 perché sospettato di essere responsabile delle morte di 52
persone) la Bayer stava sottraendo quote di mercato alla concorrenza nel parti
colare settore delle statine (la classe di farmaci anticolesterolo di cui il Lipobay
fa parte). Per esempio, in Italia, il Lipobay sembrava destinato, nel solo 2001 a
vedere le sue vendite incrementate del 60% arrivando a 550 mila scatole ven
dute nel farmacie [cfr. Jacopo Giliberto, sul sito Sole 24 ore], mettendo in peri
colo il primato del farmaco concorrente della SmithKline, che con la simvastatina aveva venduto oltre 4 milioni di scatole nel 2000, con un giro d’affari sui
75-80 miliardi sui quasi 500 complessivi del mercato delle statine.
U atorvastatina della Pfizer e la simvastatina della Merck seguivano a
ruota veleggiando sui 3 ,5 - 4 milioni di scatole vendute. Dopo la catastrofe ne
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hanno “beneficiato” in molti: “Secondo l’istituto statunitense di statistiche me
diche Ims Health, negli Usa a trarre maggiore vantaggio finora è la pravastatina
di Bristol-Myers-Squibb (Bms), le cui prescrizioni sono aumentate del 3,4 per
cento. Bms prevede infatti di raggiungere il 16,2% del mercato delle statine,
ponendosi così al quarto posto sul mercato Usa di questi farmaci. In aumento
anche la simvastatina Merck che, con un +1,3%, si pone seconda con il 24,1%
del mercato. La fluvastatina Novartis invece è aumentata dello 0,5 per cento. Il
primo posto però resta saldamente a\Y atorvastatina Pfizer, con il 50% del mer
cato Usa e un fatturato 2001 previsto a 6,18 mrd $” [Giliberto, arieti.].
Ed è proprio contro la Pfizer che si è scagliato il farmacologo tedesco Jurgen Fròhlich che ha dichiarato che il Viagra, la compressa azzurra della Pfizer,
ha lasciato 900 caduti sul nobile campo dell’amore senza che si scatenasse la
guerra che invece ha travolto la pillola anticolesterolo della Bayer, accusata di
avere ucciso “appena” 52 persone. “Forse il colesterolo non suscita la simpatia
complice del Viagra. Oppure il terrore per il colesterolo ha il sapore di una mo
da temporanea, quando invece il Viagra riguarda un tema intramontabile dell’u
manità. Più probabilmente la diversa attenzione sul Lipobay dipende dal fatto
che la Bayer sta lanciando un simil-viagra dal nome sconfortante ( Vardenafil)
ma, pare, con meno effetti collaterali indesiderati e tanti effetti collaterali desi
derabili” .
La teoria, affascinante, che potrebbe seguirne è che la concorrenza della
Bayer abbia in qualche modo “beneficiato” del caso-Lipobay ... quello che sem
bra certo è che le responsabilità sui morti per il caso-Lipobay non siano della
sola Bayer, ma che qualcuno abbia chiuso tutti e due gli occhi: secondo un arti
colo apparso il 16.8.2001 sul sito del quotidiano la Repubblica [cfr. Farmaco
sotto accusa della Bayer: la Ue conosceva i rischi', l’articolo cita a sua volta la
rivista tedesca Bild dello stesso giorno] la Bayer era stato oggetto di un rapporto
del ministero della sanità tedesco che ne denunciava la pericolosità. Secondo il
rapporto, la Bayer aveva ricevuto inviti dall’Agenzia europea per la valutazione
dei farmaci a rafforzare i controlli e le precauzioni sull’uso del Lipobay, ma ciò
non ha impedito che trascorressero più di due mesi prima che in Europa fosse
ritirato dal commercio, o ne fosse almeno corretto il foglietto illustrativo. In
realtà, le controindicazioni e soprattutto le precauzioni per l’uso del Lipobay
erano analoghe (e comunque abbastanza tempestivamente scritte sul “bugiardino” di molti paesi europei, a parte l’Italia, e ben chiare ai medici) a quelle delle
statine delle altre case farmaceutiche in lotta: mal comune, mezzo gaudio ... ma
à la guerre, comme à la guerre!
Così, mentre il portavoce della Bayer, Michael Diehil, puntava il dito con
tro la sperimentazione ridotta (prima del lancio sul mercato il laboratorio aveva
fatto studi e indagini cliniche su 2.500 pazienti; poi furono condotti esami su
15.000 persone), affermando all’agenzia di stampa tedesca Dpa che “disgrazia
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tamente con cifre di studio cosi ridotte, non si possono rilevare effetti collaterali
gravi e mortali che insorgono raramente” [sic/], il valore del titolo della Bayer
in borsa crollava. Il 27 agosto (19 giorni dopo il ritiro del Lipobay) gli analisti
della Commerzbank securities declassavano la Bayer da ‘‘accumulate ” a “redu
c e ”, mentre si facevano avanti per acquistarne la divisione farmaci Roche,
AstraZeneca, la solita Pfizer e Glaxo SmithKline, quest’ultima con un’offerta di
15 mrd $.
Poi è venuto l’antrace e le vendite dell’antibiotico Cipro (aumentate a 2 mi
liardi di euro nel 2001, contro gli 1,79 del precedente anno) e (quasi) tutto è an
dato a posto. La Bayer, ai primi di ottobre, acquistava la Crop Science (fitofar
maci), detenuta al 76% dall’azienda francese Aventis e al 24% dalla tedesca
Shering. Cerchiamo dunque di capire cosa sia successo precisamente con il “pa
nico” causato dal carbonchio: da quando si è diffusa la paura dell’antrace fino al
20 ottobre 2001, il titolo della Bayer ha recuperato il 44%. La Bayer, grazie an
che alla “generosità” dell’amministrazione Bush, è stata la vera miracolata dal
l’allarme antrace: “Alla tedesca Bayer una settimana di allarme antrace ha già
fruttato mille miliardi di lire di vendite extra. Il Canada ha deciso che questo era
intollerabile, e ha costretto la Bayer a vendere il Cipro a metà prezzo. Il bottino
di guerra eccita gli appetiti delle maggiori concorrenti americane, come Pfizer e
Bristol Myers Squibb, che accelerano la commercializzazione di antibiotici con
correnti del Cipro. Tranquilli, ce ne sarà per tutti.
Dopo il carbonchio sta per aprirsi un altro business: Bush annuncia che
vuole essere in grado di immunizzare l’intera popolazione americana contro il
vaiolo, nel caso che ... Poiché la vaccinazione obbligatoria fu sospesa negli anni
sessanta con la scomparsa del vaiolo, le case farmaceutiche devono mobilitarsi
per produrre a tambur battente 300 milioni di dosi di vaccino. Uno sforzo titani
co, che sarà ben premiato. Bush ha già stanziato per il solo vaiolo 509 milioni di
dollari” [cfr. Federico Rampini, Farmaci e difesa, i profitti della paura, in la
Repubblica, 21 ottobre 2001]. Dunque, una costante è possibile rilevare da que
sta breve digressione: il totale asservimento della classe politica, in particolare
di quella degli Stati Uniti, agli interessi del capitale farmaceutico ... c’era moti
vo di dubitarne?
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STORIA E NEOCORPORATIVISMO
sinistra di classe e strategia complessiva
Luigi Vergallo

Secondo gli studiosi vicini alle varie centrali dei sindacati confederatli
(Cgil, Cisl e Uil) urgono alcune considerazioni e conseguenti innovazioni. È ne
cessario vederne i presupposti di analisi, in buona parte poco condivisibili. Sono
quelli che seguono.
Il cambiamento della struttura sociale, che ha visto a livello mondiale im
porsi la società post (o neo, secondo le preferenze dell’esperto di turno) indu
striale, in altre parole una società sempre più articolata sugli sviluppi del terzia
rio, ha portato ad un declino delle antiche formazioni sociali, e conseguente
mente dell’insieme di valori e culture di cui si facevano promotrici. Secondo chi
tra questi studiosi azzarda di più nelle previsioni (dal punto di vista qualitativo,
quantitativo, temporale) il declino dei tradizionali rapporti di lavoro porta ad
una progressiva scomparsa del lavoro salariato e con esso della stessa questione
sociale. In realtà, pochi si spingono così in là.
Se questo è il quadro, è evidente come assetti generali di questo tipo metta
no in forse la stessa esistenza materiale del sindacato (e non solo), a maggior
ragione quindi la sua capacità di produrre conflitto. Sindacato per sua natura le
gato alla società di massa, alla “filosofia” produttiva fordista ed alla “filosofìa”
organizzativa del lavoro taylorista, che chi non sa essere tutto vecchiume oggi
entrato in crisi e naufrago nel mare dei prefissi neo, post, e perché no de, meta e
semi? È ovvio, innanzi tutto, che si debba quantomeno procedere ad una riorga
nizzazione interna capace di rispondere ai cambiamenti avvenuti nella composi
zione quantitativa e qualitativa della forza-lavoro, favorendo la sindacalizzazione delle nuove figure lavorative e per tutte le tipologie di contratto. Prevedendo
anche degli incentivi, per i tesserati, sempre più esclusivi e legati a logiche as
sociative.
Altrettanto ovvia è la necessità che, a mondializzazione avvenuta, i diri
genti sindacali sappiano creare strutture di livello intemazionale, capaci in ciò
di anticipare e quindi spiazzare la controparte, per la quale strutture di questo
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tipo non esisterebbero ancora. Ma, ad esser sinceri, è poi sempre sul territorio
nazionale, così proseguono questi studiosi, che le vere battaglie si combattono e
si vincono e quindi, in secondo luogo, si aprono qui delle questioni e dei nodi da
sciogliere prima possibile.
Quali sono per questi autori i due problemi del sindacalismo più impellenti,
oggi e in Italia? Andiamo con ordine seguendone la riflessione per come essi la
sviluppano.
Questione fondamentale ed urgente è quella del superamento del fatale
dualismo tra insiders ed outsiders (occupati e non occupati per i poco globaliz
zati). I lavoratori vedrebbero a ragione il sindacato come responsabile di questo
dualismo. Perché? È visibile a tutti che rigidità del salario significa mancata
creazione di nuovi posti di lavoro per gli outsiders, poiché gli alti salari ottenuti
nelle imprese sindacalizzate costituiscono oggettivamente un fattore inflativo,
una imposizione di alti costi alle imprese. La responsabilità del sindacato nasce
rebbe dunque dalla difesa a oltranza dell’aspetto monetario del salario (dando
ormai per superata la difesa di quello reale e sociale). Oltretutto, con la interna
zionalizzazione dei mercati è ormai impossibile “porre i salari al di fuori della
concorrenza”.
Problema altrettanto serio è la rigidità nella difesa delle conquiste sociali
passate, che frenerebbe lo sviluppo delle forze produttive. Si pone di nuovo il
problema di non rendere impossibile, difendendo magari welfare, statuto dei la
voratori ed in generale tutto il sistema di garanzie nato dalle lotte operaie, la li
berazione di energie imprenditoriali e quindi, di nuovo, la creazione di nuovi
posti di lavoro. Insomma, l’unica via percorribile seppur (ma solo in parte) do
lorosa - dolorosa secondo il punto di vista di pochi tra questi - è quella di ren
dere sempre più facile e libera la gestione della forza-lavoro (la “legge Treu”
insegna) con conseguente riduzione della conflittualità sindacale ed operaia.
Detto più in generale, per quanto riguarda il sindacato all’interno di questo
quadro, si disegna la strada dell’abbandono delle rigidità come unica strada
percorribile. Ecco allora che la soluzione diventa quella di sperimentare nuove
ed intelligenti strategie: cogestione della flessibilità della manodopera e del suo
impiego; cooperazione per la produttività, riqualificazione tecnologica della
manodopera. Ancora: garanzie e obiettivi occupazionali in cambio di dinamiche
salariali drasticamente contenute. Ecco fatto.
Queste pagine si rivolgono a tutti coloro che, trovandosi magari tra le mani
gli scritti di questi uomini “storicamente” legati alla classe operaia ed alle sue
organizzazioni politico-sindacali, si fossero fatti sorprendere da tanta arrende
volezza: niente paura! Si tratta ovviamente di una tattica per vincere strategica
mente sul capitale! Magari un po’ dolorosa inizialmente, ma senz’altro unica
soluzione praticabile rispetto a qualsiasi diversa proposta, che costituirebbe un
clamoroso fallimento.
64

Brevissima retrospettiva storica
Quella della “mancanza di senso della storia” è un’arma polemica da tempo
usata all’interno del sindacato nello scontro tra correnti e tendenze diverse.
Questo è stato ben documentato, uno per tutti, da Maurizio Antonioli [Dal sin
dacato di mestiere al sindacato d'industria, in I sindacati occidentali dall ’otto
cento ad oggi, Bfs, Pisa 1998]. Il “limite culturale della sinistra e del sindacato”
di cui parlano Uberto Ghezzi e Floriano Manzini sulla Contraddizione dell’otto
bre 2001, ricorda la polemica - di cui dice appunto Maurizio Antonioli - emer
sa nel sindacato nel 1921 (quinto congresso della Confederazione generale del
lavoro), o ancora l’appello al “senso di responsabilità” diffuso da Gino Giugni
nel 1956. Tre esempi su tutti, per quasi cento anni di storia sindacale, ma piutto
sto significativi: che queste polemiche partano dall’interno o dall’esterno - con
sponde più o meno significative tra le proprie file - poco cambia alla natura del
l’obiettivo finale.
Che in ballo ci sia il passaggio alla strutturazione completa per ramo d’in
dustria - in astratto tesi potenzialmente trasversale - o una resa dei conti con
gressuale intorno al giudizio da dare sulla concertazione (se sia stata un’espe
rienza positiva o negativa) poco conta. Ancora, nulla cambia che oggetto della
polemica sia Tasca e, o, la minoranza comunista, oppure i comunisti nel com
plesso, o ancora qualche sparuto tentativo di resistenza alla deriva finale. Nean
che la più o meno alta dignità politica delle parti di volta in volta in causa è da
questo punto di vista significativa. Quello che è importante è quanto ci sia in
gioco a livello politico. Vale a dire, in una fase storica di mal sopportazione del
dissenso interno - come potrebbe essere quella attuale, o quella appena vissuta
- mettere il bavaglio a barlumi di opposizione, oppure preparare la classe tutta,
facendo leva sul senso di colpa da “incapacità di intendere e di volere”, a nuovi
e più seri sacrifici per gestire e superare la crisi con senso di responsabilità.
Il tentativo più compiuto, dal punto di vista formale, di “collaborazione” tra
i fattori della produzione resta, nella storia d’Italia, il modello di corporativismo
introdotto dal regime fascista. Con la sconfitta della prima forma che assunse a
livello teorico (il sindacalismo integrale di Rossoni, cioè l’inserimento anche
dei datori di lavoro nelle corporazioni - cfr. Giorgio Candeloro, Storia dell ’Ita
lia moderna, Feltrinelli, Milano 1998) esso si particolarizzò “nella scelta di for
me istituzionali di inquadramento coattivo delle organizzazioni di massa fasci
ste in un organo statale denominato corporazione''’ [Salvatore D ’Albergo, Do
cumenti del corporativismo fascista. Prefazione, Laboratorio Politico, Napoli
1995]. Il che voleva in sostanza dire il tentativo di instaurare una dittatura di
classe, nel nome dell’interclassismo (a capacità conflittuale della classe operaia
annullata) in tal guisa congelato in una gerarchia ben rigida sostenuta dallo
Stato.
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Il fatto che poi, formalmente, il corporativismo fascista si mostrò inade
guato di fronte alla guerra, sta ad indicare come forse vada ricercata nell’oggi,
nel neocorporativismo odierno, la formula complessivamente più riuscita di in
terclassismo “di classe”. Volendo con questo paradosso, che non è un parados
so, sottolineare come la distruzione dell’autonomia operaia e l’arretramento
brutale dei livelli coscienziali sia condizione sine qua non di ogni dittatura di
classe mascherata da collaborazione. O meglio come non sia realizzabile colla
borazione fra le classi, finché queste esisteranno. A quel punto tale problema
sarà del resto ampiamente superato. L’afFermata maggiore o minore democrati
cità che il corporativismo può assumere nelle varie fasi storiche non cambia per
niente la base strutturale da cui esso, invece, deriva, così come su questa non
influisce la forma giuridica fissata.
Qui si chiude il cerchio - nella continuità rimarcata - delle considerazioni e
delle conseguenti innovazioni che urgono secondo le teorie degli studiosi dalle
quali ha preso inizio questo breve scritto. Teorie che, per come oggi le cono
sciamo, hanno le loro radici nella crisi successiva al cosiddetto boom economico
(seconda metà degli anni sessanta) e nei suoi momenti salienti, ed evidenti, co
stituiti dalla dichiarazione di non convertibilità del dollaro (1971) e dalla crisi
petrolifera (1973). Teorie che prendono forma di bombardamento ideologico
negli stessi anni o negli anni immediatamente successivi e che segnano i primi
traguardi con la stagione dei contratti 1972-73 e la svolta dell’Eur del 1978 secondo la periodizzazione proposta nella citata prefazione dei Documenti del
corporativismo fascista - proseguendo, intensificati, per tutti gli anni ottanta.
Fino alla caduta del muro di Berlino: la "fine della storia”, parola degli agenti
del capitale transnazionale.

Cosa dice intanto la “controparte”
Le “richieste” confindustriali sono, ancora, maggiore flessibilità in uscita
(in sostanza, libertà di licenziamento), chiusura dei contratti (a patto ovviamente
che ci si mantenga sotto i livelli di inflazione nelle pretese salariali, vale a dire
se tutti i costi aumentano, almeno i salari non devono aumentare), innalzamento
deH’età pensionabile. L’alternativa sarebbe una perdita di competitività, e di
conseguenza anche meno lavoro e benessere per tutti. Possiamo già notare alcu
ni primi punti di contatto tra le prospettive dei sindacalisti del lavoro da una
parte e dei sindacalisti dei padroni dall’altra: da entrambe le parti il “conteni
mento” dei livelli salariali è presentato come inevitabile, da entrambe le parti la
rigidità del mercato del lavoro è disegnata come il peggior male della società
contemporanea. Bisogna poi sgomberare il campo da un equivoco di fondo, an
che a sinistra. Il liberismo che va di moda oggi poco ha a che spartire con Smith
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e con Ricardo: la spesa pubblica, più che azzerata in termini “sociali”, i padroni
la vogliono aumentata, soltanto cambiata di direzione e più esattamente rivolta
ai finanziamenti alle imprese.
Il dibattito sulla concertazione, poi, crediamo non sia per nulla superato,
come qualcuno ha interpretato la presentazione del “libro bianco” di Maroni e le
sue dichiarazioni nel presentarlo. Potrebbe bastare la rimessa in riga operata da
Ciampi in difesa di questo “prezioso strumento”. Ma, ancor più, è sufficiente
pensare a quanto antica e ormai collaudata, e assolutamente vincente, sia tale
pratica per essere abbandonata a causa esclusivamente di “troppa fretta” di
qualche singolo. Resta poi da vedere se questa sia effettivamente, oggettiva
mente, una pratica superabile. Ma questo è un altro discorso.
Non servono troppi commenti. Quanto detto è già troppo ed ormai rappre
senta una tendenza consolidata. Dimostra una forte convergenza tra i due punti
di vista, che di fatto si risolvono in un unico, intoccabile, punto di vista padro
nale. Del resto le contraddizioni che possono invece emergere all’interno della
borghesia, del padronato italiano, se ben comprese possono trasformarsi in indi
cazioni preziose per il proletariato al fine della costruzione di una strategia di
classe. Qui, interessa soltanto dedicare due parole al principale punto di conver
genza tra sindacati confederali ed imprenditori, e cioè alla tanto chiacchierata
rigidità del mercato del lavoro nel nome della quale tanti sacrifici sono chiesti,
come sempre, ai lavoratori.
Ammesso e non concesso che ci si debba preoccupare della competitività
delle imprese italiane e della nazione in Europa, preme qui per l’ennesima volta
respingere l’idea che quello italiano sia realmente un mercato del lavoro rigido,
o che rigida sia la difesa delle conquiste passate e delle garanzie da parte dei
sindacati tradizionali [per chi volesse approfondire il primo aspetto, in Senza
censura n.4 sono stati recentemente pubblicati i risultati in sintesi degli studi
fatti da alcuni compagni pugliesi, L ’oro del lavoro: alcune considerazioni su
padronato, sindacato e mondo del lavoro, con i relativi dati]. Basti adesso ri
cordare come in Italia si abbiano tassi di turnover tra i più alti in Europa e molto
vicini a quelli dei capofila Stati Uniti. Infine, è sotto gli occhi di tutti come, ri
spetto a queste ed altre “rigidità”, la legislazione sul lavoro di cinque anni di
centrosinistra abbia profondamente indebolito la posizione dei lavoratori a van
taggio del capitale.
Per chi ancora, in una prospettiva marxista, immaginava che il sindacato
potesse essere lo strumento di coalizione tramite il quale venisse meno la con
correnza tra lavoratori per la promozione di una loro generale concorrenza al
capitalista, o, ancora, come scuola di rivoluzione e passaggio alla lotta politica
contro la classe antagonista: ebbene, chi così pensasse, dimentica che invece la
dialettica insiders/outsiders non è sintetizzabile e che la triade sindacale oggi
altro non può essere, se vuole sopravvivere per il bene dei lavoratori, che termi
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ne terzo, ultimo e funzionale al capitale, del triangolo neocorporativo. Dove il
prefisso neo starebbe ad indicare una presunta maggiore democraticità di questa
nuova forma concertativa rispetto alle esperienze di corporativismo autoritario
storicamente precedenti. Ma forse sarebbe più corretto dire, come fece già Gian
franco Ciabatti, che il corporativismo riduce a così poco la presenza della classe
lavoratrice da dover piuttosto parlare - anziché di triangolo neocorporativo - di
una semplice partita a due tra P“economia” e la “politica”. “La coscienza di
classe sopravvive nella forma esclusiva della coscienza della classe del capitale.
La politica nella forma esclusiva del governo della nazione”.

Il dominio ideologico della borghesia
L’idea che si impone è quindi questa: chi oggi si ostina a non vedere la ne
cessità del superamento della rigidità operaia nel suo complesso come necessità
prima, è un pazzo e traditore dei lavoratori. Ma come abbiamo visto si tratta di
vecchi argomenti. In ambito politico, l’attacco a chi non raccoglie il richiamo
del rinnovato fronte anti-mostri-fascisti-bau-bau-miliardari, viaggia a nostro av
viso di pari passo con la volontà sempre più pressante di estendere ulterior
mente il dominio ideologico della borghesia sui lavoratori per mezzo degli uo
mini e dei partiti che in un modo o nell’altro a questa funzione meglio potrebbe
ro assolvere.
Diciamo qualcosa di uno a caso. Bertinotti - con i suoi “movimenti” - non
vuole smentirsi e, come ci si poteva aspettare, non può rinunciare alla subalter
nità sua e del suo partito alle logiche uliviste. Sono di poco successive alle ele
zioni le sue dichiarazioni circa la tanto agognata (da loro) “sinistra plurale” sul
modello francese. Una sinistra che comprenderebbe tutti, dalla “sinistra” dei
democratici alla stessa rifondazione comunista, passando ovviamente per i mo
ribondi verdi ed i fratellastri cattivi comunisti italiani, fino ad arrivare ai “movi
menti”. Movimenti ai quali il leader di Rifondazione Comunista fa sempre più
richiamo.
Il movimento figlio di Seattle, nei suoi settori pacifisti, associazioni di vo
lontariato, associazioni antirazziste, per chiudere con le mediatiche tute bianche.
Con queste ultime il connubio - elettorale - è stato, ben prima di Genova, spe
rimentato a Milano, con l’elezione di Daniele Farina del Centro sociale Leoncavallo come indipendente nelle liste del partito per il consiglio comunale. Una
candidatura questa che ha sottratto molti voti a candidati classici milanesi di Ri
fondazione, nel nome dell’antiproibizionismo, della globalità dei diritti e
dell’alternatività culturale. Se questa sarà la strategia è evidente come per tutte
le organizzazioni di classe non disponibili, con o senza l’intermediazione di Ri
fondazione Comunista, ad una collaborazione con il centro sinistra o con la
68

stessa sola sinistra di questo schieramento, si riducano conseguentemente gli
spazi d ’azione.
Si pone quindi il problema di come ed attorno a quale progetto possa anda
re componendosi il quadro sempre più frammentato di una sinistra di classe
frammentata a sua volta e a corto di consensi, nella sua qualità peculiare di esse
re ugualmente conflittuale rispetto ai due poli dello schieramento borghese. E
utile iniziare quest’ultimo accenno di riflessione con le conclusioni di un re
cente articolo sulla “ricerca della coercizione al consenso neocorporativo” [cfr.
Carla Filosa, Un decennio di destabilizzazione, la Contraddizione, no.84], “Ten
tare di individuare una coscienza in formazione entro la disgregazione esistente
è il compito da sempre di chi è comunista. Se il proletariato impara dalle scon
fitte, questa è la più grande occasione storica per un proletariato che si sappia
mondiale e locale contemporaneamente, totalità oggettivante in maggioranza e
individualità alienata in minoranza, forza produttiva della ricchezza mondiale e
obliterazione sociale della sua funzione determinante. Lottare per conquistare
alle masse questa consapevolezza significa sapere che il capitale può solo ritar
dare la sua fase discendente, ma non può annullarla. La lotta, in tal caso, è la
storia stessa a portarla avanti materialmente, il nostro è il contributo soggettivo
necessario ma mai sufficiente”.
Il quadro attuale di scomposizione sociale e politica della classe imporreb
be, all’interno delle organizzazioni oggi esistenti, la consapevolezza della ne
cessità di una fase di studio, dibattito e approfondimento delle continuità, delle
trasformazioni e delle contraddizioni, economiche e politiche, oggi operanti al
l’interno del quadro produttivo capitalistico. Allo stesso tempo emerge la neces
sità di una consapevolezza e di una lotta teorica per riaffermare che i cambia
menti avvenuti nella composizione qualitativa della forza-lavoro non hanno vi
sto un cambiamento altrettanto significativo dal punto di vista quantitativo, in
particolare su scala mondiale. Questo in materiale contraddizione con tutte le
teorie di deindustrializzazione, fine del lavoro, immaterialità della produzione,
mancanza di contraddizione tra le classi nella società contemporanea. Non esi
stono novità strutturali di rilievo all'interno della società capitalistica.

la Contraddizione no. 88

69

S cheda

IL ROMANTICISMO DEL CONSUMATORE
una pregressa critica al moderno keynesismo
Vladimir Ilic Lenin
Le poche pagine che seguono sono tratte, solo esemplificativamente, dallo scritto giovanile (1837)
leniniano sul Romanticismo economico. Qui, sulla scorta di Marx, viene posta in evidenza la crìtica a
Sismondi (che almeno aveva dalla sua pane la grandezza dell'anticipazione, rispetto a Proudhon,
prima, e a Keynes, poi) sulla presunta centralità del consumo rispetto alla produzione. Un tale ano
dino spirito di “cittadinanza" è oggi ancóra tanto di moda nelle falsificazioni sentimentali e buoniste del keynesismo-di-sinistra dei movimenti. Pur non essendo allora sviluppate le analisi «///impe
rialismo, la critica di Lenin (e di Marx e Engels), che prende le mosse dal fraintendimento tra capi
tale e reddito, e tra produzione e consumo, si sviluppa necessariamente contro le tesi deH'attrìbuzione delle crisi al sottoconsumo (reddito e consumo, appunto) anziché individuarne le cause agenti nel
la sovraproduzione (capitale e produzione). La riproposizione anche d i queste teorie marxiste - qui
nella loro veste leninista - sarebbe necessaria e auspicabile, anche se per ora dimenticata.
[*.*]

La conclusione relativa all’importanza della produzione dei mezzi di pro
duzione esige che ciò non pretende affatto di rappresentare tutto il processo di
sviluppo del capitalismo, ma solo di rappresentare il modo in cui si rispecchia
nel mercato la sostituzione dell’economia naturale con quella mercantile, e di
quest’ultima con l’economia capitalistica. Perciò si è fatto astrazione éd\Yaccu
mulazione. Invece, nella realtà la società capitalistica non può esistere senza ac
cumulare, giacché la concorrenza costringe ogni capitalista, sotto la minaccia
della rovina, ad allargare la produzione.
Quanto esposto non nega affatto la “contraddizione nel modo capitalistico
di produzione” di cui parla Marx quando dice: “i lavoratori in quanto comprato
ri della merce sono importanti per il mercato. Ma in quanto sono venditori della
loro merce - la forza-lavoro - la società capitalistica ha la tendenza a costrin
gerli al minimo del prezzo” [Il Capitale, voi. II], Nella società capitalistica non
può non aumentare anche quella parte della produzione sociale che produce be
ni di consumo. Lo sviluppo della produzione dei mezzi di produzione non fa
che spostare l’accennata contraddizione, ma non la elimina. Si può eliminarla
solo sopprimendo lo stesso modo capitalistico di produzione. E ovvio tuttavia
che è già di per sé del tutto assurdo vedere in questa contraddizione un ostacolo
70

al pieno sviluppo del capitalismo. Sismondi afferma invece che il mercato in
terno si contrae a causa della ineguale distribuzione propria del capitalismo, e
che il mercato deve essere creato mediante un’uguale distribuzione.
Ma in che modo può avvenire ciò nelle condizioni della ricchezza commer
ciale, a cui inavvertitamente passa Sismondi (e a cui non può non passare, per
ché altrimenti non potrebbe parlare del mercato)? Egli non esamina il problema.
Come dimostra Sismondi che è possibile conservare Vuguaglianza dei produtto
ri nelle condizioni della ricchezza commerciale, cioè della concorrenza tra i sin
goli produttori? Egli non lo dimostra in nessun modo. Si limita semplicemente a
decretare che così deve essere. Invece di approfondire l’analisi della contraddi
zione, che ha giustamente individuato, egli comincia ad affermare che in gene
rale le contraddizioni non sono desiderabili.
A che cosa si riduce, dunque, la teoria di Sismondi sulla contrazione del
mercato interno che s’accompagna allo sviluppo del capitalismo? Al semplice
fatto che l’autore, dopo un debole tentativo di affrontare direttamente la que
stione, elude l’analisi delle condizioni proprie del capitalismo (la “ricchezza
commerciale” più la grande impresa nell’industria e nell’agricoltura, giacché
Sismondi non conosce il termine di “capitalismo”; l’identità dei concetti rende
pienamente legittimo l’uso di questo termine, e d’ora in poi diremo semplicemente: “capitalismo”), e sostituisce all’analisi il proprio punto di vista piccolo
borghese, la propria utopia piccolo-borghese. I ragionamenti citati possono cosi
riassumersi: 1) l’economia monetaria è condannata perché distrugge il benesse
re dei piccoli produttori e il loro reciproco avvicinamento; 2) la piccola produ
zione è preferita perché garantisce l’indipendenza del produttore e rimuove le
contraddizioni del capitalismo.
E chiaro che questo pio desiderio è rimasto patrimonio esclusivo di Si
smondi e degli altri “intellettuali ” romantici, ed è entrato ogni giorno di più in
conflitto con la realtà, la quale sviluppa le contraddizioni di cui Sismondi non
ha saputo valutare la profondità. È chiaro che l’economia politica teorica, avvi
cinandosi nel suo ulteriore sviluppo ai classici, ha stabilito con precisione pro
prio ciò che Sismondi ha voluto ignorare, ossia che lo sviluppo del capitalismo
non contrae, ma crea il mercato interno. Il capitalismo si sviluppa di pari passo
con l’economia mercantile e, a mano a mano che la produzione domestica cede
il posto alla produzione mercantile, mentre la bottega artigiana cede il posto alla
fabbrica, si crea il mercato per il capitale.
Quest’ultima circostanza merita di essere sottolineata, perché Sismondi l’ha
completamente ignorata quando, nel passo sul “consumo”, ha affermato che esi
ste soltanto il consumo individuale (consumo di pane, di indumenti, ecc.), men
tre l’acquisto di macchine, di strumenti, ecc., la costruzione di edifici, depositi,
fabbriche, ecc., sarebbero consumo di altra natura, e precisamente consumo pro
duttivo, un consumo fatto non dagli uomini ma dal capitale.
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Com e il reddito deriva d a l capitale? Sismondi esamina la differenza tra
capitale e reddito, e comincia subito a esporre questa questione in rapporto con
tutta la società. “Poiché ognuno lavora per tutti - egli dice - la produzione di
tutti deve essere consumata da tutti. La differenza tra il capitale e il reddito di
viene essenziale per la società”. Ma Sismondi sente che questa differenza “es
senziale” non è così semplice per la società come per il singolo imprenditore.
“Affrontiamo qui - egli rileva - la questione più astratta e più complessa dell’e
conomia politica. La natura del capitale e quella del reddito si confondono con
tinuamente nella nostra immaginazione; vediamo che quel che per uno è reddi
to, per un altro diviene capitale, e lo stesso oggetto, passando di mano in mano,
assume denominazioni di volta in volta diverse”, ossia viene chiamato ora “ca
pitale” ora “reddito”. “Ma - dichiara Sismondi - confonderli è un errore. Seb
bene sia difficile distinguere il capitale dal reddito della società, tuttavia questa
distinzione è importante”.
Il lettore ha notato, probabilmente, in che cosa consiste la “difficoltà” di cui
parla Sismondi. Se per il singolo imprenditore il reddito è il profitto che egli
consuma per acquistare questi o quei beni di consumo, se per il singolo lavora
tore il reddito è il suo salario, possiamo forse sommare questi redditi per ottene
re il reddito della società? Che succede allora dei capitalisti e dei lavoratori i
quali producono, per esempio, macchine? Il loro prodotto esiste in una forma
che non può entrare nel consumo, cioè nel consumo individuale. Questo pro
dotto non può essere messo insieme ai beni di consumo. Questo prodotto è de
stinato a servire come capitale. Esso quindi, essendo reddito per i suoi produtto
ri (precisamente in quella parte che sostituisce il profitto e il salario), diventa
capitale per gli acquirenti. Come uscire da questa confusione, che ostacola la
formulazione del concetto di reddito sociale?
Il problema posto, ossia il problema della differenza tra capitale e reddito
della società, rimane insoluto. Nell’esposizione stessa non c ’è più una distinzio
ne rigorosa tra reddito sociale e reddito individuale. Ne consegue che il consu
mo sociale è, a differenza di quello individuale, di due specie. La differenza tra
queste due specie è sostanziale. E non si riferisce, naturalmente, al fatto che il
capitale fisso viene consumato lentamente, ma al fatto che esso viene consu
mato senza diventare reddito (fondo di consumo) per nessuna classe della socie
tà, che esso non viene consumato individualmente, ma produttivamente. Si
smondi non si rende conto di ciò e, intuendo di aver ancora una volta smarrito la
strada nella ricerca della differenza tra capitale sociale e reddito sociale, escla
ma scoraggiato: “Questo movimento della ricchezza è talmente astratto, e ri
chiede una tale attenzione per essere ben afferrato, che crediamo utile seguirlo
nell’operazione più semplice”.
Sismondi ha qui distinto soltanto il capitale dal reddito. Il primo è impie
gato per la produzione, il secondo per il consumo. Ma qui si tratta della società.
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E la società “consuma” anche il capitale fisso. Pertanto la distinzione scompare,
e il processo sociale ed economico, che trasforma il “capitale per uno” in “red
dito per un altro”, resta inesplorato. Evidentemente la questione del reddito na
zionale rimane aperta, e Sismondi non solo non esamina la distribuzione, ma
neppure il concetto di reddito. Egli dimentica il principio, estremamente im
portante sotto l’aspetto teorico, secondo il quale è necessario riprodurre anche il
capitale fisso della società. Egli non rileva che, eludendo la questione, perviene
ad una tesi del tutto assurda: come può la produzione annua essere interamente
consumata dai lavoratori e dai capitalisti sotto forma di reddito, se per la produ
zione è necessario il capitale, sono necessari, per essere più esatti, i mezzi e gli
strumenti di produzione? Essi debbono essere prodotti e vengono prodotti ogni
anno (come lo stesso Sismondi ha ammesso poco prima). Ed ecco che tutti gli
strumenti di produzione, le materie prime, ecc., vengono d’improvviso messi da
parte, e il “difficile” problema della differenza tra capitale e reddito è risolto con
l’assurda affermazione che la produzione annua è uguale al reddito nazionale.
Sismondi applica direttamente alla società capitalistica la morale del ri
sparmiatore e afferma la tesi che “il consumo è l’unico scopo dell’accumulazio
ne. 11 consumo - egli dice - determina la riproduzione”. In diretta relazione con
queste tesi si trovano - elemento caratteristico della dottrina di Sismondi - la
sfiducia nello sviluppo del capitalismo, l’incomprensione del fatto che esso su
scita un incremento sempre più grande delle forze produttive, la negazione della
possibilità di questo incremento, proprio allo stesso modo dei romantici, i quali
“insegnano” che il capitalismo determina uno spreco di lavoro, ecc. “Sbagliano
coloro che incitano a una produzione illimitata” dice Sismondi.
Il buon Sismondi ritiene che uno sviluppo “non proporzionato” non è uno
sviluppo (come credono anche i nostri populisti), che questa non proporzionalità
non è una legge di un dato sistema di economia sociale e del suo movimento,
ma un “errore” del legislatore, ecc., che questa è un’artificiosa imitazione del
l’Inghilterra, la quale si è avviata su una strada sbagliata, da parte dei governi
europei. Sismondi nega totalmente la tesi, formulata dai classici e pienamente
accolta nella teoria di Marx, che il capitalismo sviluppa le forze produttive, es
sendo assolutamente incapace di spiegare il processo di accumulazione.
Sismondi ragiona sull’accumulazione in modo estremamente spassoso: “in
ultima analisi, il totale della produzione di un dato anno viene sempre scambiato
con il totale della produzione dell’anno precedente”. In questo modo, l’accumu
lazione viene assolutamente negata; ne consegue che l’incremento della ric
chezza sociale è impossibile nel sistema capitalistico. Così, dall’identificazione
del reddito con la “produzione” (ossia con tutto ciò che e stato prodotto) scaturi
sce l’identificazione della realizzazione col consumo individuale.
Sismondi ha già dimenticato, pur avendo affrontato poco prima direttamente questa questione, che la realizzazione di prodotti come, per esempio, il
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ferro, il carbone, le macchine, ecc., e dei mezzi di produzione in generale, segue
altre vie. Se si identifica la realizzazione col consumo individuale si perviene
naturalmente alla teoria che i capitalisti non possono realizzare il plusvalore,
poiché delle due parti del prodotto sociale il salario è realizzato dai lavoratori
mediante il loro consumo. E Sismondi giunge effettivamente a questa conclu
sione, svolta in seguito più minuziosamente da Proudhon.

Il problema è qui di sapere come avviene la realizzazione, cioè la sostitu
zione di tutte le parti del prodotto sociale. Quindi il punto di partenza nell’anali
si del capitale sociale e del reddito sociale - o, il che e lo stesso, della realizza
zione del prodotto nella società capitalistica - deve essere la distinzione del
prodotto sociale in due forme radicalmente diverse: nei mezzi di produzione e
nei beni di consumo. I primi possono essere consumati solo in modo produttivo,
i secondi solo in modo individuale. I primi possono servire soltanto come capi
tale, i secondi debbono diventare reddito, ossia annullarsi nel consumo dei lavo
ratori e dei capitalisti. I primi spettano interamente ai capitalisti, mentre i se
condi vengono ripartiti tra i lavoratori e i capitalisti.
Quest’analisi ha dimostrato come sia sbagliato ridurre la produzione sociale
al solo consumo individuale. “Sismondi, che si occupa particolarmente del rap
porto tra capitale e reddito - dice Marx - e in effetti fa della particolare conce
zione di questo rapporto la differentia specifica dei suoi Nouveaux Principes,
non ha detto una sola parola scientifica, non ha contribuito minimamente alla
chiarificazione del problema” [Il Capitale, voi. II].
L’accumulazione è effettivamente l’eccedenza della produzione sul reddito
(beni di consumo). Per estendere la produzione (accumulare, nell’accezione ri
gorosa del termine), è necessario produrre anzitutto i mezzi di produzione, e a
tal fine occorre quindi estendere il settore della produzione sociale che produce
mezzi di produzione, occorre attrarre verso di esso i lavoratori che già comin
ciano a chiedere anche beni di consumo. Il consumo si sviluppa pertanto sulle
orme dell’accumulazione o sulle orme della produzione; per quanto ciò possa
sembrare strano, nella società capitalistica, non potrebbe accadere diversamente.
Ciò corrisponde pienamente alla “missione” storica del capitalismo e alla sua
specifica struttura sociale: la prima consiste appunto nello sviluppo delle forze
produttive della società (“la produzione per la produzione"); la seconda esclude
la loro utilizzazione da parte della massa della popolazione.
Possiamo adesso valutare appieno la posizione di Sismondi sul problema
dell’accumulazione. La sua affermazione che un’accumulazione rapida provoca
calamità è assolutamente sbagliata e deriva soltanto dall’incomprensione del
l’accumulazione, così come le sue insistenti dichiarazioni e richieste che la pro
duzione non superi il consumo, poiché il consumo determina la produzione.
Nella realtà avviene esattamente l’opposto, e Sismondi si rifiuta semplicemente
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di guardare la realtà nella sua forma specifica, storicamente determinata, sosti
tuendo a ll’analisi la morale piccolo-borghese. Particolarmente spassoso è l ’ef
fetto che fanno i suoi tentativi di celare questa morale dietro una formula scien
tifica. “I signori Say e Ricardo - egli dice nell’avvertenza alla seconda edizione
dei Nouveaux Principes - sono giunti a credere che il consumo non abbia altri
limiti oltre quelli della produzione, mentre esso è limitato dal reddito. Essi avrebbero dovuto avvertire i produttori di contare soltanto sui consumatori che
hanno un reddito”. Una simile ingenuità suscita oggi soltanto un sorriso. Ma
non sovrabbondano forse di simili cose gli scritti dei nostri romantici attuali?
La sua teoria dell’accumulazione e del mercato interno è radicalmente sba
gliata, dicendo che l’accumulazione e la produzione debbono corrispondere al
consumo, se si vuole evitare la crisi. L’accumulazione e la produzione superano
il consumo, e non può accadere diversamente, perché l’accumulazione si com
pie soprattutto coi mezzi di produzione, i quali non rientrano nel “consumo”.
Ciò che a Sismondi è sembrato un semplice errore, una contraddizione della
dottrina di Ricardo - ossia che l’accumulazione è l’eccedenza della produzione
sul reddito - di fatto corrisponde pienamente alla realtà ed esprime una contrad
dizione inerente al capitalismo. Questa eccedenza è necessaria in ogni accu
mulazione che dischiude un nuovo mercato per i mezzi di produzione, senza
espandere in corrispondenza il mercato dei beni di consumo, e anzi contraendolo. Questo sviluppo delle forze produttive della società senza un corrispon
dente sviluppo del consumo è certamente una contraddizione, ma una contrad
dizione che esiste nella realtà, che scaturisce dall’essenza stessa del capitalismo
e che non può essere elusa con frasi sentimentali.
Dopo Sismondi, numerose volte si è ritenuto necessario separare il “consu
mo” dalla “produzione”; si è detto che la produzione dipende da leggi naturali,
mentre il consumo è determinato dalla distribuzione, la quale dipende dalla vo
lontà degli uomini, ecc. I nostri populisti condividono queste idee, ponendo in
primo piano la distribuzione. Esse si fondano esclusivamente su una concezione
non scientifica dell’oggetto stesso dell’economia politica, che non è affatto la
“produzione dei valori materiali”, come spesso si dice, ma i rapporti sociali tra
gli uomini.
Ma se consideriamo coerentemente la produzione come l’insieme dei rap
porti sociali di produzione, la “distribuzione” e il “consumo” perdono ogni si
gnificato autonomo. Una volta chiariti i rapporti di produzione, si chiarisce au
tomaticamente anche tutto ciò che riguarda la parte di prodotto che spetta alle
diverse classi, e quindi la “distribuzione” e il “consumo”. E, inversamente, se
non si chiariscono i rapporti di produzione (se, per esempio, non si comprende il
processo di produzione del capitale complessivo nel suo insieme), ogni ragio
namento sul consumo e sulla distribuzione si riduce a una banalità o a un pio
desiderio romantico. Sismondi è il padre di simili ciarle.
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LA LEZIONE DI LENIN
per combattere la dottrina della necessità storica
Bertolt Brecht

L'orinante teorico del marxismo di Bertolt Brecht è inevitabilmente dominato, oltreché da una pro
fonda conoscenza e comprensione di Marx le di Hegel, la cui dialettica egli intese come pochi altri
marxisti!, dalla figura e dal pensiero d i Lenin. Per Brecht, Lenin rappresenta non soltanto colui che
ha saputo riprendere il pensiero di Marx sottraendolo alle interpretazioni revisionistiche ed opportu
nistiche della Seconda Internazionale e delle socialdemocrazie europee, che erano giunte Ipur tra
contrasti e lacerazioni interne, che daranno vita ai primi nuclei dei p a rliti comunisti! ad avallare la
prima guerra mondiale approvando i crediti di guerra nei rispettivi parlamenti nazionali. Il Lenin di
Brecht è - anche e soprattutto - il geniale artefice della Rivoluzione d’Ottobre, il quale ha saputo
interpretare creativamente (ossia dialetticamente) il marxismo, costruendo una prassi rivoluzionaria
vittoriosa. Proprio l'aspetto della prassi, della traduzione della teoria rivoluzionaria in una prassi
conseguente, è al centro dell'attenzione di Brecht quando s i confronta con Lenin. Ma proprio a que
sto riguardo è opportuno segnalare una particolarità dell'approccio brechtiano: il problema di Brecht
non è principalmente quello di capire la tattica leniniana per “applicarla" in Germania, ma quello di
intendere - sull'esempio di Lenin - come una concezione dialettico-critica della realtà economica e
polìtica, dei rapporti tra le classi, dell'attività rivoluzionaria possa tradursi in ogni singola azione del
rivoluzionario (dalla propaganda alla demistificazione del senso comune borghese, dalla costruzione
di alleanze di classe efficaci alla disarticolazione del fronte avversario.../. Da questo punto di vista,
che è poi quello al quale si ispira gran parte dell'opera teorica e poetica di Brecht, è estremamente
significativo H Me-Ti. Libro delle svolte: dove, parodiando i libri di edificazione dei classici del pen
siero cinese, Brecht costruisce una sorta di compendio delpensiero dialettico. E non è un caso che H
protagonista della maggior parte degli apologhi dialettici di questo libro [che più volte abbiamo ri
preso su questa rivista] sia rappresentato proprio da Lenin.
Le pagine brechtiane che riproponiamo in questo numero, tutte tratte dagli inediti pubblicati dopo la
morte di Brecht con il titolo di Scritti sulla politica e la società [Schriften zur Pofitik und Gesellschaft 1919-1956, edite in collaborazione con E. Hauptmann, Frankfurt a.M., Suhrkamp 19671977; la ripartizione dei passi in due gruppi e i tito li tra parentesi quadre sono redazionalil sono
suddivise in due parti: la prima (¡'abbiamo intitolata ‘insegnamenti dialettici di Lenin’) rappresenta
un tentativo di fare i conti con l'eredità delpensiero e dell'azione di Lenin, non in termini di statiche
formulette per l'azione (modalità di rapporto con il pensiero dì Lenin che purtroppo ha funestato il
movimento comunista), quanto piuttosto di insegnamenti di metodo per la comprensione della realtà
e - soprattutto - per la sua trasformazione rivoluzionaria. Il periodo di stesura di queste riflessioni
va dal 1935 al 1941. Le “considerazioni dialettiche' della seconda parte sono note su svariati ar

76

gomenti, in genere piuttosto brevi, tutte attraversate dal filo rosso della dialettica (vi si trovano di
versi rovesciamenti dialettici, e la contraddizione - anche quando non è nominata - è uno dei con
cetti chiave di queste righe). L'arco temporale in cui si collocano queste considerazioni è ampio: si
va dalla metà degli anni '30 sino a riflessioni stese negli anni '50, poco prima della morte di Brecht
[da "Nichilista?" in poi sono del 1948-56]. Tra queste ultime - tutte di grande interesse - segnalia
mo un passo (Dialettica nel socialismo) che rappresenta forse una delle più acute osservazioni su ciò
che la società comunista dovrebbe essere. E, indirettamente, sui lim iti del *socialismo reale", [v.g.)

1. Insegnamenti dialettici di Lenin
[Contro la “necessità storica ”]
Lenin ci insegna a combattere la dottrina della necessità storica.
Se qualcuno comincia a parlare di “necessità”, e a sostenere che inizio e li
miti dell’agire umano sono determinati da tendenze storiche insuperabili, obiet
tagli - dal momento che egli rimane sul piano dei fatti compiuti - che egli è un
lodatore dello stato di cose esistente, poiché egli ne prova la necessità allegando
ragioni. “Tutto è necessariamente avvenuto cosi come è avvenuto. Poiché que
sta cosa è così e quell’altra è cosà, ormai le cose stanno così e basta”. Egli è un
apologeta.
Tu devi invece spiegare con esattezza, disarticolandolo nelle sue compo
nenti [genau auseinanderlegen], ciò che è dato, accertare con esattezza quale
formazione economico-sociale ne formi la base e quali conflitti [Gegensätze] si
generino al suo interno. Metti in luce i conflitti di classe [Klassengegensätze],
in modo da determinare il tuo punto di vista, e combatti quello dell’apologeta.
Parla di quella classe che domina l’ordine economico dato e poni in luce
come essa con ciò susciti questa o quella forma di opposizione [Widerstand] da
parte delle altre classi. Non appagarti mai del concetto di necessità e chiarisci,
invece, quale classe determini proprio questa necessità. In tal modo sei superio
re all’apologeta: infatti tu descrivi in maniera più approfondita e completa la
necessità data. Non ti accontenti di accertare i fatti - ma ne mostri il contenuto e
dimostri che essi escludono ogni altra possibile via d’uscita che non sia l’azione
diretta della classe oppressa. Insomma: nella valutazione di ogni avvenimento,
fai direttamente ed apertamente riferimento al punto di vista della tua classe,
prendi posizione in ogni circostanza! (p. 68).

Oggettivismo e materialismo in Lenin

1.
Volgiti contro modi di considerare le cose quali l’oggettivismo, che fa
affermazioni che vengono corrette da ogni agire. Gli enunciati oggettivistici so
no indifferenti rispetto all’azione; a prima vista appaiono soltanto inutili, ma
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sono addirittura dannosi, perché attraverso di essi vengono ostacolate ben de
terminate azioni necessarie, così come sono impedite talune ben determinate di
stinzioni.
2. Combatti le affermazioni che possono essere corrette da un determinato
modo di agire, come l’affermazione secondo cui “sono i grandi uomini che fan
no la storia”; ma non farlo da oggettivista, ossia formulando tu stesso altre af
fermazioni che possono essere corrette attraverso un’azione determinata, come,
a es., l’affermazione per cui “ci sono tendenze storiche insuperabili e così via” !
3. Quando accerti la necessità di una serie di fatti, non dimenticarti che an
che tu sei uno di questi fatti, e definisci la necessità in modo quanto più possi
bile preciso: essa infatti ha bisogno, per essere una necessità, di una ben deter
minata azione, (p. 69)
Quali principi della dialettica mette in pratica Lenin nella sua critica
dell ’oggettivismo-soggettivismo?
1. La lotta contro il grande sfruttamento da parte di chi sta al comando
[Führerpersonen] non è possibile senza la trasformazione del rapporto tra co
mandante (o gruppo di comando) [Führer (oder Führergruppe)] e comandati,
da un rapporto con una direzione unitaria, rivolta verso l’esterno, in una dire
zione discorde [zwieträchtig] e rivolta verso l’interno/ Il movimento dell’uma
nità come un tutto verso l’esterno, nel e contro il mondo esterno, ha luogo nella
forma di conflitti interni. I suoi conflitti interni (di gruppi e individui) hanno
luogo nella forma di (e dipendono da) un movimento complessivo esterno e di
retto verso l’esterno.
(Pertanto in questi conflitti tra gruppi si tratta di capire quale gruppo possa
favorire il movimento complessivo o servirsi di esso). (Parimenti nel movi
mento rivolto verso l’esterno si tratta di capire in quale modo il movimento
complessivo possa servirsi dei gruppi in lotta o favorire alcuni di essi).
2, Principio dell’identità degli opposti [Gegensätze]
Quando parli di un processo, devi assumere fin dal principio che parli nella
qualità di un agente che viene agito. Parla con lo sguardo rivolto all’azione! Sei
sempre un partito: nel parlare organizza il partito a cui appartieni! Quando parli
di cosa determina un processo, non dimenticare di considerare te stesso tra i
fattori determinanti! (p. 70)

1 Probabilmente lo spunto per questa riflessione brechtiana è offerto dalla trasformazione della
guerra imperialistica condotta dalla Russia zarista (direzione unitaria verso un nemico esterno) in
guerra civile (distruzione dell'unità di comando e conflitto interno), con l'esito rivoluzionario del
1917.
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[Il modo giusto di pensare]
È vero che il pensiero ha dato e continua a dare grandi risultati in molti
àmbiti; è vero che i nostri calcoli ci riempiono lo stomaco, ci proteggono dal
freddo, illuminano le notti, ci trasportano da un posto all’altro con grande velo
cità e così via; però il nostro agire, nelle circostanze più importanti e pericolose,
è guidato meno da calcoli che da motivi alquanto opachi, imprecisi e contrad
dittori. Non ci riesce diffìcile, dopo l’azione, indicare motivi plausibili a volon
tà; prima, però, quando ci accingevamo ad agire, non riuscivamo affatto ad ave
re una così bella visione d ’insieme. Nella maggior parte dei casi non facciamo
nessun calcolo, ma tiriamo ad indovinare.
Non mi passa per la testa di sostenere che l’uomo esista per pensare. Come
è naturale, il pensiero deve semplicemente rendere possibile la sua esistenza.
Posso benissimo immaginarmi situazioni della vita collettiva degli uomini nelle
quali siano necessari atti di pensiero non troppo vigorosi affinché l’uomo possa
tirare avanti la sua esistenza stentata. Il fatto che neppure le più potenti conqui
ste del pensiero possano sottrarre alla fame la parte numericamente preponde
rante dell’umanità, è cosa che la dice lunga sulla nostra condizione.
Si pensi a quante circostanze fortunate sono state necessarie affinché anche
un uomo così deciso e dotato di senso pratico come Lenin potesse giungere ad
un’età che gli ha consentito di fare qualcosa per l’umanità - ed è comunque
morto molto presto.
Si pensi di quanta astuzia ha avuto bisogno per poter accedere ad una parte
di quei libri nei quali l’umanità aveva immagazzinato parte delle proprie espe
rienze - mi riferisco ad esempio al posto di lettura al British Museum. Non
mangiava a sufficienza, ed anche quello che riusciva a mangiare se lo procurava
con difficoltà. Quali sforzi dovette fare per raggiungere le persone che decisero
di appoggiarlo, e del cui appoggio aveva bisogno! Gli diedero la caccia e misero
tra lui e loro molti paesi, mezza Europa.
Egli pensava nelle teste altrui, ed anche nella sua testa pensavano altre te
ste. Questo è il modo giusto di pensare, (pp. 165-6)

2. Considerazioni dialettiche
IDifferenza]
Soltanto chi tiene presente che tra queste due affermazioni sussista una dif
ferenza, è in grado di capire realmente la seconda, che è quella giusta.
Una cosa è dire: ‘77 comunismo è il fine o d ev’essere il fin e di tutti gli uo
mini ” e un’altra cosa è dire: "La causa del proletariato, il comunismo, è la cau
sa più universalmente umana, più ampia e più profonda (p. 81)
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[A chi ci rivolgiamo?]
A chi ci rivolgiamo? A chi non ha potere. Chi chiamiamo in aiuto? Chi è
privo di aiuto, (p. 81)

[Difficoltà nelle controversie]
Noi marxisti nelle nostre controversie ci troviamo in una situazione diffici
le, dal momento che le obiezioni che dobbiamo contrapporre alle affermazioni
dei nostri potenti avversari non possono che essere formulate a partire dal mate
riale lessicale e concettuale degli avversari stessi. Questo fatto rende più com
plicate anche le nostre formulazioni originali; infatti, benché noi si possa di
sporre di un materiale concettuale nostro proprio, e piuttosto preciso, siamo
sempre costretti a lavorare con concetti e paragoni che sono tratti dall’ideologia
che combattiamo. Lo facciamo, per così dire, a nostro rischio e pericolo; ma il
lettore che entra in queste argomentazioni talvolta vi si perde, (p. 82)

[Agli oppressi]
Compagni, prima di essere socialisti eravamo infelici. Prima di conoscere
la verità del marxismo, abbiamo conosciuto la verità della fame. Da quel tempo
di miseria totale e disperata abbiamo avuto in dote una particolare sensibilità
per tutti coloro che vivono nella miseria e nella disperazione, e gli oppressi di
ogni genere sono gli unici non socialisti che rispettiamo. Compagni, i nostri
amici, i negri, non sono socialisti, ma sono infelici. Siamo sensibili nei loro con
fronti, e auguriamo anche a loro, come è successo a noi, di diventare socialisti
dopo essere stati infelici, (pp. 86-7)

[Nichilista?]
No, grazie, non sono un nichilista. Ma dove c’è il Niente, non c’è niente.
(P- 310)

[La compassione]
Non attribuisco il minimo valore a quella compassione che si traduce sol
tanto in disponibilità a venire in aiuto, e non anche in collera, (p. 312)

[Considerazioni dialettiche]
L ’affermazione: Un contadino è un contadino deve essere accettata e deve
essere negata.
Il contadino è un contadino, se si pensa ad un abitante della città. Se non si
pensa all’abitante della città e non si vuole distinguerlo da quest’ultimo, quella
frase diventa pericolosa. A Lenin è stato possibile porre in opera una politica di
grande efficacia, nella misura in cui egli, seguendo Marx, ha distinto il contadi
no povero da quello medio, e questo dal contadino ricco, e si è valso [manipu80

lierte] delle contraddizioni tra tutti costoro. Col procedere dell’industrializza
zione il contadino svanisce nel giardiniere, nell’operaio, nel tecnico.
Tutto resta quello che è, e non resta quello che è. (pp. 334-5)

[Meriti della borghesia]
I classici del socialismo sono contrari all’esistenza di classi dominanti; so
no contrari perché ad essi l’esistenza di queste classi appare non più necessaria.
Vale a dire non sono contrari al fatto che queste classi siano esistite. Essi stessi
enumerano minuziosamente i meriti di tali classi dominanti nei confronti della
società. Il Manifesto comunista contiene un inno ai meriti rivoluzionari della
borghesia, (p. 334)

[Dialettica nel socialismo]
La pianificazione socialista dapprima nega (nei primi stadi, all’epoca delle
lotte più aspre) l’anarchia della produzione di merci. Questa condizione, che de
v ’essere conquistata con la lotta, dovrà poi essere essa stessa negata da un modo
di produzione che presenti, a beneficio della produzione, contraddizioni [Ge
gensätze] tali da rendere dialettica la pianificazione.
Costruiremo istituzioni dialettiche, che siano mutevoli e che presentino
contraddizioni [Gegensätze] inconciliabili, (p. 335)

II cosmopolitismo non cosmopolitico
Molti dei nostri intellettuali sono sconcertati dalle accuse dei russi contro il
cosmopolitismo. Perché i Russi si schierano contro il famoso ideale di Spinoza,
Gcethe, Whitman, Puskin, per il quale gli uomini di tutto il mondo dovrebbero
essere trattati semplicemente come uomini? I russi hanno qualcosa da dire con
tro l’abuso che di questo ideale si fa. Facciamo uno sforzo di memoria! Per
quale motivo noi, quindici anni fa, di colpo eravamo contrari all’unificazione
dei lavoratori tedeschi, quando Hitler li raccoglieva nel suo fronte del lavoro?
Perché eravamo contro l’unificazione europea, quando Hitler annunciava il suo
nuovo ordine? Eravamo contrari a questi usi abusivi dell’ideale dell’unificazio
ne. Hitler unificava i lavoratori e le economie del continente così come il pe
scatore riunifica i pesci nella rete.
Il cosmopolitismo, la politica delPunificazione di tutti gli uomini della ter
ra, è un ideale degli ideologi borghesi, e i pensatori proletari, i socialisti, non lo
hanno rifiutato, ma hanno piuttosto mostrato come esso possa essere realizzato.
Gli ideologi borghesi non sapevano cosa fosse necessario per realizzare questo
ideale, cioè il socialismo. In un’economia borghese, cioè capitalistica, gli uomi
ni non possono trattare se stessi su tutta la terra semplicemente come uomini.
Infatti questo modo di produzione riposa sullo sfruttamento dell’uomo da parte
dell’uomo e ha tale sfruttamento come scopo. Nella bocca dei capitalisti quel
bell’ideale, al pari di altri ideali, diviene un’occasione ideale per sfruttare più
uomini che mai, possibilmente tutti gli uomini sulla terra, (pp. 335-6)
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L’ORGANIZZAZIONE DEL DISGUSTO
commento ad una discussione tra poeti
Nevio Gà?nbula

L ’errore, che è verità, se oltre
l ’errore altre form e (vitali): chi agisce
sbaglia gli altri son beati, se ma la storia - dico - è lotta
ed errore è là dove il vero indugia:
ecco il mondo tristo, ma necessario
sbagliato, ma vero: e la storia
senza lotta (dice Hegel)
mostra bianche le sue pagine

Da Hegel in avanti i temi delle discussioni tra poeti sono sempre gli stes
si, perché, probabilmente, quelli sono i temi posti alla poesia dalla “modernità”.
Ogni tema, a ben guardare, ruota attorno alle perentorie affermazioni, ben arti
colate da Hegel nella sua Estetica, sulla morte dell 'arte che, ovviamente, non di
morte vera si trattava (né si tratta mai), ma di trasformazione “in qualcos’altro
da sé”: l’arte muore in quanto arte per diventare ... merce, sostanzialmente (la
“prosa del mondo”). E la merce è, sempre e comunque, metamorfosi, ossia “si
trasforma continuamente in altro rimanendo se stessa”. Da qui tutto il resto. E il
resto, direbbe Shakespeare, è silenzio.
E proprio così: al di fuori della merce non può starci nessuno, neppure i ne
gatori più incalliti della forma-merce (se esistono ancora). Poiché, semplicemente, al di fuori della società (che è “una immane raccolta di merci”), oggi co
me ieri, non è possibile stare. Siamo degli “animali sociali”, diceva Marx. E co
me tali ci dotiamo di un modo di organizzare la nostra vita (produzione e ripro
duzione dell’esistenza) che immediatamente ci mette in relazione con altri, e
ogni nostra attività o scopo deve fare i conti con chi abbiamo di fronte. Volenti
o nolenti, oggi, e da un bel po’ di anni a questa parte, il nostro “orizzonte so
ciale” è quello del modo di produzione capitalistico (produzione di merci per la
valorizzazione, dove ogni “cosa” prodotta interessa per la sua capacità di creare
valore piuttosto che per il suo uso).
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Bene, se è così (ed è), allora fuori dalla merce, davvero, non può starci nes
suno, nemmeno il monaco che vive isolato su una vetta del Tibet (è merce turi
stica, nel migliore dei casi). E non a caso c’è stato qualcuno (Baudelaire ad esempio, o Pasolini che dir si voglia) che, a partire da questa consapevolezza, ha
creato merci “diverse”, ha fatto cioè poesia sapendo che si trattava di conqui
starsi uno “spazio di mercato” (il “pubblico della poesia”, ossia l’acquirente del
prodotto) nei limiti imposti dallo stesso “mercato”; per quanto, nei casi più inte
ressanti, forzando costantemente quei limiti. Dal che sorge spontanea una do
manda: è ancora possibile, oggi, lavorare in questa direzione? È possibile intac
care quei limiti? Domanda rischiosa ... ma la sola possibile alternativa a questa
ipotesi è l’apoteosi della non-merce (o, se preferite, dell’anti-merce).
Cioè, ci troviamo, almeno apparentemente, e se sono vere le cose fin qui
dette (se), di fronte a due soluzioni possibili:
1) la produzione di merci letterarie “altre”, diverse, nella forma e nella so
stanza, da quelle “solite”, capaci di far risaltare il loro “valore d’uso” (ossia,
forse, il grado di “umanità umana” che propongono) - ma pur sempre merci;
2) la produzione di “oggetti estetici” che negano il proprio carattere di mer
ce, dove il momento del “valore” (il loro “valore di scambio”) è completamente
cancellato, e programmaticamente, a favore dell’esaltazione della forma del
“bene” di cui godere senza vincoli (da scambiare come “dono” o tramite il “ba
ratto”).
Dal che, altre considerazioni si impongono. Scusate lo schematismo. Da una parte, forzare i “limiti” del mercato, proponendo merci “intelligenti”, non è
più possibile, esattamente come accade per le bombe “intelligenti” della Nato,
nel senso che non è possibile più di tanto “forzare la mano” ai manager che de
terminano linee editoriali e tendenze, e basterebbe, a riprova di ciò, portare alla
luce le imposizioni, anche nelle scelte “tecniche”, che ogni autore subisce (ov
viamente, nel marasma della produzione editoriale odierna, può anche capitare
di trovare, presso una grande casa editrice, un autore di valore, un’opera di poe
sia altamente meritoria, ma è un “caso”, non è - ma su ciò sembra che siano
tutti d’accordo - non è, dicevamo, un forzare quei limiti limitanti); d ’altra parte,
la pia illusione di stare fuori dai meccanismi regolati dal denaro, ossia, per tor
nare a bomba, la possibilità di creare opere di poesia che siano non-merce, è,
appunto, una illusione, un inganno ottico, che riporta in auge l’illusione che la
poesia possa darsi come “alterità” rispetto alle cose reali - ponendosi, così fa
cendo, tra l’altro, “fuori dal mondo” (è Vesodo teorizzato da alcuni filosofi fran
cesi e post-operaisti nostrani) (altra cosa è la ribellione ad uno stato di cose de
terminato).
Ma se le cose stanno così (se), allora, leninianamente, che fare? Ha ancora
senso fare poesia? Scrivere (o leggere) poesie è un bisogno come un altro, ed è
da qui, dulia sua natura di “bisogno” che bisognerebbe partire per rispondere a
la ( onlrihlilliloiw no. 88

83

quella domanda ... e qui si apre un baratro ... il bisogno ha da essere soddi
sfatto, e sulla dialettica tra bisogno e insoddisfazione si basa, guarda un po’, tut
ta la storia della produzione e della riproduzione dell’esistenza umana ... e sia
mo di nuovo al punto di partenza. Il bisogno ha bisogno (ops!) di un “oggetto”
(del bisogno) - ma gli oggetti, quando sono prodotti, hanno bisogno di un
“soggetto”, ossia di un “bisogno incarnato” - e siamo a\Y induzione dei bisogni
... questo cortocircuito non ha fine, anzi: è la normalità. La poesia si inserisce,
con i mezzi suoi propri, entro questa norma, non può sfuggirle.

Ecco, forse, se si va avanti di questo passo, semplicemente non si arriva
da nessuna parte, poiché, ed è meglio così (forse), la domanda che ci siamo po
sti è senza risposta, ed è un po’ come trovarci, sempre, “alla fine del viaggio ri
prendendo a camminare”: non ti chiedi nulla, e vai avanti, attento al percorso,
poiché il poeta, in fondo, non può fare che quello che fa: scrivere poesie. Ma
già lo scriverle con la coscienza di tutte le cose fin qui dette dovrebbe, almeno
potenzialmente, far scaturire un modo di scrivere particolare - bellezza e barba
rie insieme, si potrebbe dire con Walter Benjamin. Oppure, ma è lo stesso, ogni
poesia, scritta con alle spalle quella consapevolezza, si fa “scommessa sul mon
do”, dove ad apparire, nel modo di impostare le parole nella forma dei versi, è
“un supplemento di gioia e di spavento”: la “gioia” di inventare sul silenzio (al
limite, con l’ultimo Heiner Muller, inventare il silenzio), e lo “spavento” per
quanto (a meno di non voler fare poesia “sul verde degli alberi”) si impone con
brutalità nella sostanza dei nostri versi.
Allora, forse, la soluzione è quella classica, cioè posta dai classici di questo
secolo, ossia quella di assumere, in sé, la contraddizione tra il non poter essere
altro che merce e la tensione ad essere altro, con tutta l’angoscia che tale assun
zione comporta. Recuperare la gioia di scrivere versi, ben sapendo che tale gioia
non impedisce affatto l’orrore del mondo ... Se è vero che la poesia “forma
un’altra realtà” (se è vero), non può che farlo operando sulla lingua ... ma la
lingua è parte esigua, per quanto fondamentale, della realtà ed è bene non con
fondere i piani - senza contare, poi, che la poesia è, a sua volta, parte molto esi
gua del linguaggio (ma molto ma molto esigua). Se qualcuno pensa alla poesia
come speranza salvifica (la poesia cambia il mondo, dicono parecchi tra i poe
ti), be’, dovrebbe per lo meno essere in grado di praticare una poesia capace di
svelare, ad una massa molto ampia di persone, “il vero nome delle cose”, per
arrivare, alla fine, a dare risposta alla domanda “chi è che domina sulle cose?”.
Se ne converrà che riporre queste aspettative sulla poesia è semplicemente
folle. Per fare quel tipo di lavoro ci vuole altro (una organizzazione non di lette
rati, diceva Lenin, ma di militanti rivoluzionari). Ma questo è un altro discorso.
La poesia è un prodotto umano, nient’altro. E, al pari di ogni altro prodotto, vi
ve delle sue contraddizioni, che sono, anche queste, contraddizioni eminemente
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umane, e come tali non possono che far risaltare “la bellezza della vita” di pari
passo al fatto che la vita è costretta alla “disumanità di una società basata sul de
naro”. E le “forme” sono - non possono che essere - le forme di questa sostan
za. Allora, in fondo, la poesia è poesia, punto e basta. Atroce tautologia.
Ma già affermare questo vuol dire (può voler dire) chiamare con il suo vero
nome la poesia, o meglio, personalizzando, il poeta, che è, ancor oggi, un baco
da seta “il cui lavoro è svolto non in libertà, ma in schiavitù” (l’accostamento
dell’artista al baco da seta è, come forse in molti ricorderanno, dovuto a Marx, il
quale aggiunge, con molta pertinenza, che “l’industria tessile si appropria poi
della seta del baco e la trasforma in prodotti per il mercato”). Ma allora, di nuo
vo, che senso ha fare poesia? Se si accettano le condizioni fin qui delineate, il
senso è semplicemente uno: quello di fare poesia come parte integrante di una
operazione più vasta di critica della società, cioè farsi, la poesia, pratica testuale
specifica in contraddizione con lo stato delle cose, ben sapendo che tale pratica
non può essere svolta “in solitudine”, entro il solo spazio della poesia.
Secondo questa ipotesi, la contraddizione andrà “agita” nel doppio versante
delle “forme” e della “sostanza”, ossia, tanto per intenderci, del come la lingua è
organizzata entro le strutture poetiche (a quali specifiche forme si dà vita, in
somma), e in che direzione concettuale si tende con quel tipo di aggregazione
versale (quale sistema di pensiero si esprime). Non sono, sia chiaro, discorsi
nuovi, tutt’altro. L’originalità non ci interessa. Preme, piuttosto, far risaltare il
fatto che soltanto andando in questa direzione è possibile dare forza ad una idea
di poesia che sia capace di mettere in relazione i “saltelli sonori” della lingua
con il “caos del mondo”.
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LA “GLOBALIZZAZIONE” CRITICATA
note sul fair trade
Nicola Simoni
La recente cacciata d i Renato Ruggiero è emblematica. I l giubilato, ex primo direttore ge
nerale deH'Omc, uomo d i Bilderberg e Trilateral, Fmi, Ciampi, Dini e Agnelli, è fautore da
sempre del "Uberomercato" dei capitali - il liberismo, quello vero, sema bisogno d i preporvi
un inutile "neo". Pensare, perciò, che possa esserci un "liberismo" più buono deI cattivo
"neoliberismo", capace d i rispettare le sacre regole del mercato, sì da fa r promuovere ri
forme d i vari organismi sovrastatuali, quali Omc stesso ecc., è degno solo d i coloro che in
genuamente straparlano d i "giustizia" o "democrazia" (magari prendendo a proprio cam
pione Ruggiero). Per questo motivo noi non abbiamo mai prestato orecchio - neppure in
negativo, neppure per svolgere le nostre critiche - a sc ia tti libercoli d i anti-neo-liberisti
[sic!] quali quelli qui appresso citati. L i abbiamo sempre scartati, oltre che perché conside
razioni sulla realtà e non la realtà stessa, quali non degni d i nota. Pubblichiamo comunque
le seguenti considerazionigiacché, perla loro sostanza, c i sembrano interessanti.
[*.*]

La scuola filantropica nega la necessità dell’antagonismo;
vuole realizzare la teoria, per quel tanto che essa si distingue dalla pratica
e non racchiude antagonismi. E superfluo dire che nella teoria èfacile fare
astrazione dalle contraddizioni che si incontrano ad ogni istante nella realtà.
Questa teoria sarebbe dunque la realtà idealizzata. Ifilantropi vogliono insomma
conservare le categorie che esprimono i rapporti borghesi, senza l'antagonismo
che li costituisce e che ne è inseparabile. Essi credono di combattere sul serio la
prassi borghese e sono più borghesi degli altri.
[K. Marx, Miseria della filosofia]

Nell’attuale panorama delle tendenze “critiche” alla cosiddetta “globa
lizzazione neoliberista” una posizione quantitativamente rilevante è occupata
dal commercio equo e solidale o, in terminologia intemazionale (anglosassone),
fa ir trade. Un’espressione quest’ultima peraltro più spesso di quanto si immagi
ni condivisa da entrambi gli schieramenti: in occasione del vertice di Seattle del
1999 la si ritrova tanto nei documenti del vertice ufficiale dell’Omc (Wto)
quanto nei documenti, negli interventi e nella pubblicistica del “controvertice”.
Se si può ben comprendere i motivi che stanno dietro a tale scelta espressiva da
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parte della propaganda congressista, più interessanti ci paiono motivi e inter
pretazioni presenti dietro l’uso di un tale “concetto” da parte degli “antineoliberisti”. Se infatti l’esaltazione del free trade ben si sposa con la rivendicazio
ne di un fa ir trade che, inteso quale “commercio regolato da regole condivise”,
corrisponde pienamente al primo, o costituisce l’altra faccia della stessa meda
glia, una critica del primo concetto mediante il secondo [They say free trade, we
say fair trade: lo slogan, tra quelli più di successo] richiede qualche precisazio
ne per risultare comprensibile.
Ciò che in tale occasione veniva contestato era anzitutto - ad es. dall’ita
liano Consorzio Ctm Altromercato - la struttura “antidemocratica e non traspa
rente” deU’Omc, a cui si contrapponeva l’esigenza di “subordinare l’attività
economica e commerciale a principi e norme che salvaguardino comunque la
dignità e l’autonomia delle persone, delle comunità e dell’ambiente”. Lo slogan
che più sinteticamente rendeva tale esigenza essendo people over profìt, le per
sone prima del profitto [Meloni 2000]. La domanda che veniva profilandosi es
sendo, nelle parole del “Documento finale del World Social Forum di Porto
Aiegre”, quella di “un sistema di commercio giusto, che garantisca il pieno im
piego, la sovranità alimentare, ragioni di scambio eque e benessere locale...”
[Pianta, Globalizzazione dal basso, Manifestolibri, Roma 2001].
E dietro a tutto ciò, ricorrente e centrale, il rovesciamento dell’ordine delle
priorità; così di nuovo ad es. nell’“Appello della seconda assemblea dell’Onu
dei popoli” (1997): “Non sono le persone che devono adattarsi al dominio del
mercato, ma è l’economia che deve contribuire a soddisfare i bisogni delle per
sone. La crescita economica non può essere il fine ma solo un mezzo. Il fine è
lo sviluppo umano, in un’economia rispettosa di tutte le diversità sociali, le
culture e le identità...”. Aggiungendo ancora qualche spunto, possiamo rilevare
l’affermazione per la quale il mondo ha bisogno innanzitutto di “politiche a fa
vore della redistribuzione delle risorse e di partecipazione democratica”, così
come quella per cui l’operare del commercio “equo e solidale” non è “affatto
genericamente "a favore dei poveri" o proteso a trasferire risorse dal Nord al
Sud, ma [...] tende invece - in quanto commercio politico - ad occuparsi delle
"regole del gioco" ” [Meloni, La battaglia di Seattle, Berti 2000 - c.n.]. Sottoli
neiamo questo passo sul carattere politico della forma-mercato perché ricco di
potenzialità critiche. Altrettanto però dobbiamo sottolineare come a livello di
proposte operative quel carattere “politico” si riduca a ciò: ridare “al momento
del consumo quel valore di scelta politica e di partecipazione che gli è proprio, e
che costituirebbe una formidabile leva per orientare lo sviluppo economico”.
Ecco che allora il combattere “la filosofia e la pratica dell’Organizzazione
mondiale del commercio passa per:
- “lavorare per regole giuste e controllabili”
- agire “anche nella nostra vita quotidiana, tramite i nostri stili di vita:
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quante macchine abbiamo, quante scarpe possediamo, quanta benzina consu
miamo?” [Meloni]
Occorre tener presente che i tratti sin qui evidenziati, oltre che costituire
l’asse ideologico di coloro che praticano, variamente collegati, forme di com
mercio “equo” (per lo più importando direttamente, con ricarichi limitati dei
prezzi, da piccoli produttori associati deH’Africa, dell’Asia e deH’America Lati
na), e di strutture associative come la ricordata Consorzio Ctm Altromercato, o
la Global Exchange statunitense, costituiscono una parte delle più rilevanti tra
le componenti ideologiche dell’intera costellazione di enti, gruppi e movimenti
che oggi formano il campo della “critica” alla cosiddetta, globalizzazione neoli
berista. Basterà, per verificarlo, leggere ad es. il Manifesto Lillipuziano [anche
in Meloni], emanazione di quella Rete di Lilliput che riunisce numerose asso
ciazioni di ambito tanto laico quanto cattolico, o uno qualsiasi dei documenti
prodotti dai “controvertici” di questi ultimi anni.

Le “idee critiche” alla base di queste posizioni si fondano dunque essen
zialmente:
i. sul dare prevalenza alla sfera della circolazione (distribuzione, scambio,
consumo) su quella della produzione, per cui si fa comunemente appello a poli
tiche di redistribuzione delle risorse (la pretesa è tra l’altro che il momento del
consumo ottenga valenza di scelta politica e di partecipazione, al punto di
orientare lo sviluppo economico);
ii. sull’affermazione dei princìpi di democrazia e partecipazione, attraverso
cui giungere a “regole giuste e controllabili” nella gestione collettiva delle di
namiche economiche (contrapposizione di organismi “democratici” - sull’esem
pio dell’Onu - e organismi privi di legittimità e di trasparenza - sull’esempio
dell’Omc);
iii. su di un impianto etico richiamantesi a valori quali la “dignità e l’auto
nomia delle persone, delle comunità e dell’ambiente”, il “pieno impiego, la so
vranità alimentare, ragioni di scambio eque e benessere locale”, il “rispetto di
tutte le diversità sociali, le culture e le identità;
iv. P“equità” commerciale, da raggiungersi attraverso il riconoscimento
della regolazione politica dei meccanismi economici non più lasciati al gioco
del puro profitto, è fatta corrispondere al rovesciamento dei fini e delle priorità:
la crescita economica da fine deve divenire mezzo, il fine essendo lo sviluppo
umano, i bisogni delle persone.
La critica di tale impianto ideologico, schematizzato nei quattro punti pre
cedenti, richiederebbe un’analisi puntuale delle molteplici articolazioni e con
nessioni presenti a livello teorico, delle categorie e dei concetti, e a livello stori
co, di presupposti, rapporti e filiazioni. Riducendo il compito a quanto ci pare
indispensabile, ci limiteremo a segnalare a grandi linee i sottintesi problematici
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emergenti da questa impostazione ideologica. L’attenzione prevalentemente
portata alle dinamiche circolatorie piuttosto che produttive, con il correlato pun
tare a politiche di “redistribuzione delle risorse”, è allo stesso tempo pienamente
inserita nell’alveo delle ideologie economiche correnti di stampo borghese
quanto fondata, al pari di esse, su di una “cattiva astrazione”. Cattiva quanto
provvidenziale: si autonomizza quella sfera per potervi operare teoreticamente o
idealmente perdendo di vista la connessione essenziale che invece la lega all’al
tra (mettendo da parte non a caso il concetto marxiano di “modo di produzio
n e ”, l’unico a partire dal quale è possibile giungere a comprendere l’unione di
quei due momenti interni al processo di riproduzione sociale). Se infatti la tota
lità rappresentata dalla dinamica della riproduzione sociale è al suo interno di
stinta in quei due momenti principali, è anche vero che la loro reciproca connes
sione e dipendenza non è arbitrariamente postulabile a piacere. Solo un’indagi
ne ontologica materialistico-dialettica permette infatti di comprendere come non
vi si attui una mera influenza reciproca delle due sfere, ma come la co-determi
nazione reciproca si organizzi a partire da una priorità ontologica del momento
produttivo sul momento circolatorio. In altre parole, occorre arrivare a com
prendere come quell’interconnessione si basi sulla precedenza ontologica della
modalità produttiva, per cui solo in quanto si produce in quel modo (secondo
quelle forme) la circolazione si realizza secondo quelle determinate modalità.
Non è infatti neppure propriamente pensabile (ma lo si può certo immagi
nare) che la struttura della circolazione informi a sé la struttura della produzio
ne, che cioè si produca capitalisticamente perché esiste il mercato (delle merci e
dei capitali). È invece teoricamente dimostrabile - e lo è stato - che la domi
nanza di una produzione basata sull’acquisto-sfruttamento della forza-lavoro
produca delle forme sociali della circolazione della ricchezza (fenomenalizzate
nelPodiemo “mercato”) che sono queste e non altre. Ed è perciò che è metodo
logicamente corretto astrarre inizialmente dagli aspetti circolatori per analizzare
la sola produzione: si segue con ciò la priorità ontologica dell’oggetto, per cui
ciò da cui si è inizialmente astratto potrà essere poi, via via, riconquistato al
l’ambito teorico; il procedimento contrario semplicemente non è possibile per
ché appunto contraddice tale versus ontologico e costringe al vano risalire a ri
troso dagli effetti alle cause, dai fenomeni alla sostanza.
Da tale inversione, insieme empiristica e idealistica (empiristica
nell’approccio, idealistica negli esiti) proviene in buona sostanza la fallacia teo
rica condivisa tanto dagli apologeti quanto dai “critici” della cosiddetta
“globalizzazione”. Ben si comprende d ’altronde come l’agitarsi intorno alla cir
colazione, al mercato, al commercio ecc., alla sua riformabilità o sanabilità na
sconda l’evitare le questioni più spinose, importanti e “compromettenti”; la pro
duzione e i rapporti ad essa inerenti, la divisione di classe della società, la natu
ra sociale di merce assunta dalla forza-lavoro ecc.
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L’individuazione di tali debolezze teorico-ideologiche, che ci ha co
stretto sia pure per accenni a prendere le cose molto “alla larga”, è essenziale
per comprendere molte delle defaillances - non più solo teoriche bensì ormai
politiche - di tali weo-criticismi (che, ormai è chiaro, sono in realtà datatissimi).
Si potrebbe aggiungere icasticamente: come pretendere di governare la distribu
zione di una ricchezza sociale che - letteralmente - non si sa neppure come
venga prodotta? Su tale base, molto consequenzialmente, si può e si deve fare
appello ai princìpi politici della “democrazia” e correlati: partecipazione, con
trollo, trasparenza, ecc. L’idealizzazione di un organismo come l’Ònu, contrap
posto nel fiinzionamento a un organismo come l’Omc, è in tal senso esemplare.
Riguardo al punto iti ci limiteremo a notare la spensierata dimenticanza di
quella scissione essenziale che in ambito capitalistico colpisce gli agenti della
produzione nella loro totalità, quella tra bourgeois e citoyens (che appunto non
riguarda, da un certo punto in poi - suffragio universale - i soli bourgeois): quei
princìpi universali - tutti incentrati attorno all’idea di “persona”, naturalistica
mente (astoricamente) intesa, o a identità collettive “comunitarie”, o infine a
entità pseudoscientifiche (l’“ambiente” come mistica rappresentazione del con
tinuum uomo-natura) - si configurano null’altro che come ipostatizzazioni di un
dover essere astratto e idealistico, che semplicemente non fa i conti con le cause
della presente e reale configurazione dell’essere sociale.
Per quanto concerne infine il punto iv - rovesciamento del fine economico
dalla produzione all’uomo - ci basti segnalare il luogo in cui meglio che altrove
risultano reperibili le considerazioni di base, essenziali, per affrontare il pro
blema. “Ora, la ricchezza da una parte è una cosa, si realizza in cose, in prodotti
materiali cui l’uomo si contrappone come soggetto; dall’altra, come valore, essa
è semplicemente un comando su lavoro altrui non a scopo di dominio, ma per il
godimento privato, ecc. In tutte le forme essa si presenta in forma oggettiva, si
tratti di una cosa, o di un rapporto mediato da una cosa che si trova al di fuori
dell’individuo e casualmente accanto a lui. Perciò l’antica concezione secondo
cui l’uomo, quale che sia la sua limitata determinazione nazionale, religiosa,
politica, è sempre lo scopo della produzione, sembra molto elevata nei confronti
del mondo moderno, in cui la produzione si presenta come scopo dell’uomo e la
ricchezza come scopo della produzione. Ma in fa ci, una volta cancellata la li
mitata forma borghese, che cosa è la ricchezza se non l’universalità dei bisogni,
delle capacità, dei godimenti, delle forze produttive ecc. degli individui, creata
nello scambio universale? Che cos’è se non il pieno sviluppo del dominio
dell’uomo sulle forze della natura, sia su quelle della cosiddetta natura, sia su
quelle della propria natura? Che cosa è se non l’estrinsecazione assoluta delle
sue doti creative, senza altro presupposto che il precedente sviluppo storico, che
rende fine a se stessa questa totalità dello sviluppo, cioè dello sviluppo di tutte
le forze umane come tali, non misurate su di un metro già dato? Nella quale
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l’uomo non si riproduce in una dimensione determinata, ma produce la propria
totalità? Dove non cerca di rimanere qualcosa di divenuto, ma è nel momento
assoluto del divenire?” [Marx., Lineamenti fondamentali, II, p. 112].
Ai “princìpi”, alle “affermazioni” - suffragate certo e dal buon senso e dal
senso comune - ancorate all’immediatezza del dato di esperienza, è buona criti
ca quella del pensiero e del concetto; resterebbero da svelare i caratteri dei pre
supposti teorici inespressi che fondano tali visioni delle cose, ancorati ancora
una volta a quell’interpolazione speculativa della pratica empiristica (duplica
zione dell’osservabile in datità-identità fattuale e universalità-concetto) propria
a tutta l’analisi di impianto positivistico (o neo-positivistico).
In questa sede conviene però piuttosto, per concludere, accennare alle pro
blematiche più direttamente politiche della questione, mettendo al primo punto
il carattere riformista del movimento, visto che al di là dello sbandierato slogan
“un altro mondo è possibile” non si pensa ad alcuna prospettiva rivoluzionaria
(“possibile” sta lì per “immaginabile”): d’altronde l’avversario non a caso è in
dividuato solitamente nel “neoliberismo”, e non nel “capitalismo”. L’invocazio
ne di maggiore democraticità nelle decisioni politiche sovranazionali si accom
pagna a sua volta a una latitanza rispetto alle questioni politiche nazionali, a un
rigetto viscerale verso la forma partito, alla cancellazione di ogni questione re
lativa alla presa in carico del problema politico-istituzionale. L’azione tende a
polarizzarsi tra localismo (praticismo) e sovranazionalismo (idealismo cosmopolitico), mentre il livello nazionale-statuale viene ben poco agito, com’è logico
per un operare politico proprio a movimenti di opinione e gruppi di pressione, e
per una struttura apparentemente a-gerarchica - a “rete” - implicitamente di de
rivazione anarchica. Una struttura pertinacemente legata ad un’idea debole e
astratta di società civile, della quale rivendica l’esseme “espressione”; esigenza
questa tanto limitante quanto puristicamente perseguita, come se non fosse pro
prio la società civile, nella sua caratterizzazione concreta però, a farsi quotidia
namente stato politico.
Ci piace chiudere il discorso citando un passo marxiano tra i più sintetica
mente efficaci. “E desiderio tanto pio quanto sciocco che il valore di scambio
non si sviluppi in capitale o che il lavoro che produce il valore di scambio non
si sviluppi in lavoro salariato. Ciò che distingue questi signori dagli apologeti
borghesi è da un lato la sensazione delle contraddizioni che il sistema racchiu
de; dall’altro l’utopismo di non capire la necessaria differenza tra configurazio
ne reale e ideale della società borghese, e di volersi perciò assumere il compito
superfluo di volerne realizzare di nuovo l’espressione ideale, ove questa è in ef
fetti soltanto la trasfigurazione di questa realtà” [Marx, Lineamenti fondamen
tali, I, p. 219]
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Nella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.
Lu Hsiin - da I Ching

per U critica del seoso cowu»e Dell'uso ideologico dsUs parole
Accumulazione
(imperialismo e guerra)
La speranza in un’evoluzione paci
fica dell’accumulazione del capitale,
in un “commercio e in un’industria
fiorenti nella pace”, insomma l’intera
ideologia manchesteriana dell’armo
nia di interessi tra le nazioni com
merciali del mondo - altra faccia del
l’armonia di interessi fra capitale e
lavoro, nata nel periodo di Sturm und
Drang dell’economia politica classica
- parve trovare conferma pratica nel
breve periodo di libero scambio in
Europa fra il 1860 e il 1880. Sua base
è il falso dogma della scuola liberoscambista inglese, secondo cui lo
scambio delle merci è la premessa e
condizione unica dell’accumulazione
del capitale, e questa fa tutt’uno con
l’economia mercantile. Il puro punto
di vista dello scambio delle merci, dal
quale si originò l’illusione liberoscambista dell’armonia d’interessi sul
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mercato mondiale [v.appresso], è
stato abbandonato non appena il
grande capitale industriale ebbe preso
talmente piede nei principali paesi del
continente europeo, da porre con ur
genza il problema delle condizioni
della sua accumulazione. E queste
dovevano far passare in primo piano,
contro la reciprocità d’interessi fra gli
Stati capitalistici, il loro antagoni
smo, la loro concorrenza nella lotta,
mentre il libero commercio, la politi
ca di apertura dei mercati diveniva la
forma specifica dell’impotenza degli
Stati non capitalistici di fronte al ca
pitale intemazionale e delPequilibrio
fra i capitali concorrenti, il pream
bolo all’occupazione parziale o totale
delle colonie o delle sfere d’interessi.
L'accumulazione capitalistica presa
nel suo insieme, come concreto pro
cesso storico, ha dunque due lati di
versi. Il primo si compie nei luoghi di
produzione del plusvalore - la fabbri

ca, la miniera, l’azienda agricola - e
sul mercato. Sotto questo aspetto,
l’accumulazione è un processo pura
mente economico, la cui fase più im
portante si svolge fra capitalista e
salariato, ma che in entrambe le fasi la fabbrica e il mercato - si muove
entro i limiti dello scambio di merci,
dello scambio di equivalenti.
Pace, proprietà, uguaglianza regna
no qui come forma, e occorreva la
tagliente dialettica di una analisi
scientifica per svelare come nell’ac
cumulazione il diritto di proprietà si
converta in appropriazione della pro
prietà altrui, lo scambio delle merci
in spoliazione, l’uguaglianza in su
premazia di classe.
L’altro aspetto deH’accumulazione
del capitale ha per arena la scena
mondiale, per protagonisti il capitale
e le forme di produzione non capitali
stiche. Dominano qui come metodi la
politica coloniale, il sistema dei pre
stiti intemazionali, la politica delle
sfere di interesse, le guerre. Appaiono
qui apertamente e senza veli la vio
lenza, la frode, l’oppressione, la rapi
na, la guerra, e costa fatica identifica
re sotto questo groviglio di atti politi
ci di forza e di violenza esplicita le
leggi ferree del processo economico.
La teoria liberalborghese vede solo
una delle due facce: il dominio della
“concorrenza pacifica”, dei miracoli
tecnici, del puro scambio delle merci,
e separa nettamente dal dominio eco
nomico del capitale il campo dei
chiassosi gesti di forza del capitale
come più o meno accidentali manife
stazioni della “politica estera”.
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In realtà, la violenza politica non è
qui se non il veicolo del processo
economico, le due facce dell’accumu
lazione del capitale sono legate orga
nicamente l’una all’altra dalle condi
zioni della riproduzione e solo in
questo loro stretto rapporto il ciclo
storico del capitale si compie. Il ca
pitale non soltanto nasce “sudando da
tutti i pori sangue e fango”, ma s’im
pone gradatamente come tale in tutto
il mondo e così prepara, fra convul
sioni sempre più violente, il proprio
sfacelo.
L ’accumulazione del capitale avan
za e si estende a un ritmo sempre più
rapido. Tendenza generale e risultato
ultimo di questo processo è la domi
nazione mondiale esclusiva della pro
duzione capitalistica. L’attuale impe
rialismo è l’ultimo capitolo del suo
processo storico di espansione; è il
periodo della lotta generale e acutiz
zata di concorrenza fra gli Stati capi
talistici nel mondo. La catastrofe eco
nomica e politica è, in questa fase
conclusiva, elemento di vita, forma
normale di esistenza del capitale,
come lo fu nell’“accumulazione ori
ginaria” della sua fase iniziale. Come
la scoperta dell’America e della via
d’acqua per l’India fu non soltanto
un’opera prometeica del genio umano
e della civiltà quale appare nella leg
genda liberale, ma, inseparabilmente,
una serie di massacri perpetrati sui
popoli primitivi del Nuovo Mondo e
di grandiosi commerci di schiavi coi
popoli d ’Africa e d’Asia, così nella
fase finale imperialistica l’espansione
economica del capitale è inseparabile
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dalla serie di conquiste coloniali e di
guerre mondiali, che oggi viviamo.
Il segno caratteristico dell’imperialismo come estrema lotta di concorren
za per la dominazione mondiale ca
pitalistica non è soltanto la particola
re energia e multilateralità dell’e
spansione, ma - sintomo specifico
che il cerchio dell’evoluzione comin
cia a chiudersi! - il rifluire della lotta
decisiva per l’espansione dai territori
che ne formano l’oggetto sui luoghi
d ’origine.
[r.l.]
(da L ’accumulazione del capitale)

Imperialismo# 3
(prestiti, materie prime)

Per il vecchio capitalismo, sotto il
pieno dominio della libera concor
renza, era caratteristica l’esportazione
di merci; per il più recente capitali
smo, sotto il dominio dei monopoli, è
diventata caratteristica l’esportazione
di capitale. Il capitalismo è la produ
zione mercantile al suo massimo gra
do di sviluppo, quando anche la for
za-lavoro è diventata una merce. Se
gno caratteristico del capitalismo è
l’aumento dello scambio delle merci
così all’interno del paese come, spe
cialmente, sul mercato intemazionale.
Nel capitalismo sono inevitabili la di
suguaglianza e la discontinuità nello
sviluppo di singole imprese, di sin
goli rami industriali, di singoli paesi.
Prima di tutti divenne paese capita
listico l’Inghilterra; e questa, intorno
alla metà del secolo XIX, allorché
introdusse il libero commercio, pre
tendeva di esercitare la funzione di
“opificio di tutto il mondo”, di rifor
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nitrice di manufatti a tutti i paesi, che
in cambio dovevano fornirle materie
prime. Ma questo monopolio dell’In
ghilterra era già profondamente vul
nerato nell’ultimo quarto del secolo
XIX, poiché una serie di paesi, ga
rantitisi con dazi “protettivi”, si svi
lupparono come paesi capitalistici in
dipendenti.
Sul limitare del secolo XIX trovia
mo la formazione di nuovi tipi di mo
nopolio; in primo luogo i sindacati
monopolistici dei capitalisti in tutti i
paesi a capitalismo progredito, in se
condo luogo la posizione monopoli
stica dei paesi più ricchi, nei quali
l’accumulazione del capitale ha rag
giunto dimensioni gigantesche. Si
determinò nei paesi più progrediti
un’enorme “eccedenza di capitale”.
Finché il capitalismo resta tale, l’ec
cedenza dei capitali non sarà impie
gata a elevare il tenore di vita delle
masse del rispettivo paese, perché ciò
comporterebbe diminuizione dei pro
fitti dei capitalisti, ma a elevare tali
profitti mediante Vesportazione a ll’e
stero', nei paesi meno progrediti. In
questi ultimi il profitto ordinariamen
te è assai alto, poiché colà vi sono
pochi capitali, il terreno vi è relati
vamente a buon mercato, i salari bas
si e le materie prime a poco prezzo.
La possibilità dell’esportazione di
capitali è assicurata dal fatto che una
serie di paesi arretrati è già attratta
nell’orbita del capitalismo mondiale,
che in essi sono state già aperte le
principali linee ferroviarie, o ne è al
meno iniziata la costruzione, sono as
sicurate le condizioni elementari per

io sviluppo dell’industria, ecc. La ne
cessità dell’esportazione del capitale
è creata dal fatto che in alcuni paesi il
capitalismo è diventato “più che ma
turo” e al capitale non rimane più
campo per un investimento “reddi
tizio”. L’esportazione di capitali in
fluisce sullo sviluppo del capitalismo
nei paesi nei quali affluisce, accele
rando tale sviluppo. Pertanto tale esportazione non può non dare origine
a una più elevata e intensa evoluzione
del capitalismo in tutto il mondo.
I paesi esportatori di capitale hanno
quasi sempre la possibilità di godere
certi “vantaggi”, la cui natura pone in
chiara luce gli specifici caratteri del
l’epoca del capitale finanziario e dei
monopoli. La cosa più frequente nella
concessione di crediti è quella di
mettere come condizione che una
parte del denaro prestato debba veni
re impiegato nell’acquisto di prodotti
del paese che concede il prestito, spe
cialmente di materiale da guerra, na
vi, ecc.
La Francia, concedendo prestiti alla
Russia, la “strozzò” col trattato
commerciale del 16 dicembre 1905,
costringendola a certe concessioni
sino al 1917; e lo stesso avvenne nel
trattato di commercio concluso col
Giappone il 19 agosto 1911. In un
rapporto del console austro-ungarico
di San Paolo (Brasile) è detto: “la co
struzione delle ferrovie brasiliane si
compie principalmente con capitali
francesi, belgi, britannici e tedeschi;
questi paesi, nel finanziare le ferro
vie, pongono come condizione la for
nitura di materiale ferroviario”.
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In tal guisa il capitale finanziario
stende letteralmente, si può dire, i
suoi tentacoli in tutti i paesi del mon
do. A tale riguardo rappresentano una
parte importantissima le banche fon
date nelle colonie e le loro filiali. Le
leghe monopolistiche dei grandi im
prenditori sono specialmente solide
allorché tutte le sorgenti di materie
prime passano nelle stesse mani. Ab
biamo visto lo zelo con cui le leghe
intemazionali dei capitalisti si sfor
zano, a più non posso, di strappare
agli avversari ogni possibilità di con
correnza, di accaparrare le miniere di
ferro e le sorgenti di petrolio, ecc.
Quanto più il capitalismo è svilup
pato, quanto più la scarsità di materie
prime è sensibile, quanto più acuta è
in tutto il mondo la concorrenza e la
caccia alle sorgenti delle materie
prime, tanto più disperata è la lotta
per la conquista delle colonie.
Per il capitale finanziario sono im
portanti non solo le sorgenti di mate
rie prime già scoperte, ma anche
quelle eventualmente ancora da sco
prire, giacché ai nostri giorni la tecni
ca fa progressi vertiginosi, e terreni
oggi inutilizzabili possono domani
esser messi in valore, appena siano
stati trovati nuovi metodi (e a tal fine
la grande banca può allestire speciali
spedizioni di ingegneri, agronomi,
ecc.) e non appena siano stati impie
gati più forti capitali. Lo stesso si può
dire delle esplorazioni in cerca di
nuove ricchezze minerarie, della sco
perta di nuovi metodi di lavorazione
e di utilizzazione di questa o quella
materia prima, ecc.
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Da ciò nasce inevitabilmente la ten
denza del capitale finanziario ad al
largare il proprio territorio economi
co, e anche il proprio territorio in ge
nerale. Nello stesso modo che i trust
capitalizzano la loro proprietà valu
tandola due o tre volte al disopra del
vero, giacché fanno assegnamento sui
profitti “possibili” (ma non reali) del
futuro e sugli ulteriori risultati del
monopolio, così il capitale finanzia
rio, in generale, si sforza di arraffare
quanto più territorio è possibile, co
munque e dovunque, in cerca soltanto
di possibili sorgenti di materie prime,
con la paura di rimanere indietro nel
la lotta furiosa per l’ultimo lembo
della sfera terrestre non ancora divi
so, per una nuova spartizione dei ter
ritori già divisi.
[v.lj
(da L'imperialismo,
fase suprema del capitalismo)

Mercato mondiale # 3
(contraddizioni interimperialistiche)
Nella società capitalistica la guerra
non è altro che uno dei metodi della
concorrenza capitalista, quale si esplica sul piano dell’economia mon
diale. Perciò, la guerra è una legge
immanente di una società che produ
ce sotto la pressione delle cieche re
gole di un mercato mondiale dallo
sviluppo caotico, e non di una società
che disciplini coscientemente il pro
cesso di produzione e di scambio.
Internazionalizzazione della vita economica non significa internaziona
lizzazione degli interessi capitalistici.
L ’internazionalizzazione della vita
economica può inasprire, e inasprisce
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difatti al massimo grado, l’antagoni
smo esistente tra gli interessi dei vari
gruppi “nazionali” della borghesia. Il
vero è che lo sviluppo degli scambi
commerciali intemazionali non im
plica affatto un rafforzamento della
“solidarietà” tra i gruppi che vi sono
interessati: al contrario, può essere
accompagnato da una esasperazione
della concorrenza, da una lotta per la
vita o la morte.
Lo stesso si può dire àe\Yesporta
zione del capitale. Anche in questo
campo, non si ha sempre una “coinci
denza di interessi”: anzi, la concor
renza per la conquista di aree di inve
stimento del capitale può diventare
estremamente acuta. Solo in un caso
si può parlare, con certezza, di solida
rietà di interessi: nel caso, cioè, di
una compartecipazione o cofinanziamento, ossia quando si costituisce
una proprietà collettiva di capitalisti
di vari paesi su uno stesso oggetto,
grazie al possesso comune di titoli
azionari. In tal caso si forma una vera
e propria “Internazionale dell’O ro”,
dove non c ’è solo dell’affinità, ma
addirittura una identità di interessi.
Però, accanto a questo processo, lo
sviluppo economico crea automati
camente anche una tendenza, inversa,
alla nazionalizzazione degli interessi
capitalistici, e l’intera società umana,
sotto il pesante giogo del capitale
mondiale, paga a questa contraddi
zione il suo tributo di inauditi tor
menti, di sangue e di vergogna. [n.b.J
(da Imperialismo
ed economia mondiale)

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società
E il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all'antagonismo delle classi
Una di queste classi,
il lato cattivo, l'inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
Karl Marx, La miseria della filosofia
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (€ 2,06)
- nn.ll-13/set.nov.01 - Guerra, no!; truppe Usa; terrorismo; dopo IMI settem
bre; economia 2001 nel mondo; movimento; Pakistan
* CONTROPIANO (bim.) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (£.3000)
- n.4/nov.01 - I molti fronti della “guerra infinita”; interessi strategici sulla
“via della seta”; sindacato: che fare?; congresso DS; Palestina
* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (€ 11,87)
- n.38/mag.set.01 - Guerra infinita; niente come prima; terrorismo e intifada;
guerra e crisi della ragione; Putin; le scienze
* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.6000)
- n.84/nov.01 - Egemonia duratura; energia; progetto Bush; wto; Uck-Nato: al
leanza in bilico; guerra: ragioni e informazione; Alleanza del Nord; Palestina
* MARXISMO OGGI (quad.) via Spallanzani 6, 20129 Milano (€ 10,33)
- n.2/mag.ago.01 - Quo vadis Europa?; capitale transnazionale e stati nazionali;
l’allargamento dell’Ue; Europa orientale; progettare il futuro
* Cns (nn.l l-12/nov.dic.01) [Kyoto, Doha, Ocm; clima; guerra e crisi ambien
tali; grandi opere Berlusconi]; Democrazia popolare (dic.gen.02) [Afghani
stan; guerra, ragioni e informazione; banche armate; Alca; Guevara]; l’Ernesto
(n.5/set.ott.01) [contro la guerra e il terrorismo, globalizzazione e imperialismo,
egemonia Usa, nuova Malta, Algeria]; IV Internacional (out.01) [contra o im
perialismo; Usa Nato; em defesa do Afeganistào; Brasil e Argentina; Pt]; Nuo
va Unità (n.8/2001) [bin Laden Usa, Uva, Alfa Arese, scuola]; Rossoperalo
(n.l3/nov.dic.01) [Afganistan, intervento italiano, Enichem, antiterrorismo]
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Ricevuti:
# Fondazione Luciano Bianciardi, Riviste di cultura e industria della comunica
zione (catalogo della mostra), Grosseto 2001 (s.p.)
# Fabrizio Billi (cur.), La paura e l ’utopia: saggi sulla comunicazione politica
contemporanea, Punto Rosso, Milano 2001 (pp.240, € 12,90)
Alcune nuove segnalazioni in rete:
@ l’Emesto - www.lernesto.it
@ libri di sinistra - www.unilibro.it
Pagine specifiche sono:
@ http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/criseargentinezac.htm
@ http://www.cursor.org/stories/civilian_deaths.htm
@@@ Ripetiamo la notizie date lo scorso numero relative all’attivazione delle
pagine di rete della nostra rivista, all’indirizzo: www.contraddizione.it
Lo spazio è già attivo, ma le diverse pagine sono tuttora in allestimento, cosa
che richiederà un certo tempo per poter essere completata. Oltre alla presenta
zione dell’associazione e della rivista, le pagine previste riguardano ovviamente
gli indici e tutti gli articoli pubblicati, la sistemazione di alcuni temi specifici
trattati dalla rivista, con specifiche e apposite pagine dedicate alle voci del Quiproquo e ai Segnalibro, che perciò sono ripetute rispetto alla loro presenza sui
numeri della rivista stessa; si possono trovare in rete anche altri testi pubblicati
altrove dai redattori della rivista, alcuni classici di cui si può disporre del for
mato elettronico e la possibilità diretta di numerosi collegamenti con altri indi
rizzi interessanti. Già da ora sono pronte le pagine relative a presentazione, in
dici, Quiproquo e Segnalibrox
I prezzi in euro sono rimasti
quelli da noi indicati mesi fa,
che risultano inferiori a quanto
deriverebbe dalla meticolosa e
insopportabile
conversione
centesimale dalle lire, con
vantaggio per i lettori.
* * $ * :jc* * * * * *Ufisfc* * $ * :|csfc* jJc*
Sappiamo che alcuni lettori
non hanno trovato più in libre
ria, perché esaurito, il numero
scorso. Sia quello che i prece
denti sono sempre disponibili
richiedendoceli direttamente.
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