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; m a
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 m assima
valorizzazione. Se il modo di produzione capitalistico è quindi
un mezzo storico per lo sviluppo della forza produttiva m ate
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

S o n v m

c w

i o -

Si vendono pure la Fontana di Trevi,
ma l’ottusità insulsa di Tremonti nep
pure sa dove stia di casa l’arguzia sa
gace di Totò. 11 guaio è che non è ve
ro che questo sia un fenomeno italia
no; in tutto il mondo liberalborghese,
còlto dal fremito individualistico, non
si fa altro che privatizzare ogni cosa
venga in mente. Soros insegna. Gli
arraffatori appartenenti alla più igno
rante e ignobile borghesia di parvenus
si precipita su tutto, in scene da “bas
so imperialismo”.
Ma quel che più preoccupa è che or
mai si privatizzano, integrandole al
potere, in nome di “valori” tanto ine
sistenti quanto beceri e desueti, le fal
se coscienze dei sudditi plebei. Siamo
in una fase in cui si può far bere loro
di tutto. Se la verità è rivoluzionaria come non abbiamo motivo di non ri
tenere - vuol dire che essa non è più
percepita che da pochissimi: la sordità
sociale, e il qualunquismo che com
porta, è estremamente diffusa.
Tutto viene detto e nulla creduto.
Come si fa a pensare che uno possa
impiccarsi da sé inginocchiato su un
divano dopo essersi ubriacato da aste
mio? E ci si può affidare a rivendica
zioni anomale di esecuzioni assai
stravaganti cadute, come il cacio sui
maccheroni, con un tempismo e una
preveggenza del potere degna di mi
glior causa? Ma, ancora, che cosa dire
degli ormai infiniti sospetti ogni gior
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L'ironia della storia capovolge ogni
cosa. I partiti dell'orcline trovano la
loro rovina nell’ordinamento legale
che essi stessi hanno creato. Essi
gridano disperatamente: la legalità
ci uccide, la legalità è la nostra mor
te, mentre noi - i “rivoluzionari’’ - in
questa legalità ci facciamo i muscoli
forti e le guance fiorenti, e prospe
riamo che è un piacere. E se non
commetteremo noi la pazzia di la
sciarci trascinare alla lotta di strada
per far loro piacere, alla fine non
rimarrà loro altro che spezzare essi
stessi questa legalità divenuta loro
cosi fatale.
Per il momento essi fanno nuove
leggi contro la sovversione. Tutto è
1

dì nuovo capovolto. Ma facciano pu
re le loro leggi contro i sovversivi; le
rendano pure ancora più gravi; ren
dano pure di gomma elastica tutto il
codice penale; non otterranno altro
che una prova in più della loro im
potenza. Per mettere sul serio alle
strette il comunismo dovranno
prendere ancora ben altre misure.
Alla sovversione comunista, che per
il momento vive nell’osservanza del
le leggi, essi possono opporre solo
la sovversione propria del partito
dell'ordine, la quale non può vivere
senza violare le leggi.
“Uno spettro s'aggira per l'Europa”
- lo spettro del comunismo. Quale
partito d ’opposizione non è stato
tacciato di “comunismo" da suoi av
versari al governo; quale partito
d’opposizione non ha rilanciato l'in
famante accusa di “comunismo”
tanto sugli uomini più progrediti del
l’opposizione stessa, quanto sui
propri avversari reazionari? È ormai
tempo che i comunisti si contrap
pongano alla favola dello “spettro
del comunismo”. Il burocrate e il ge
nerale hanno indicato ai partiti del
l'ordine la sola via seguendo la
quale forse potranno ancora aver
ragione del lavoratori, che decisa
mente non si lasciano più trascina
re alla lotta di strada. Violazione
della costituzione, dittatura, ritorno
all'assolutismo, regis voluntas su
prema lex/
[Friedrich Engels, Introduzione 1892
alle Lotte di classe in Francia
e Prefazione 1848 (con Marx)
del Manifesto del partito comunista].
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no di più rivelati - pure al parlamento
Usa, dal deputato Cynthia McKinney
- sulle incongruenze palesi della ver
sione “ufficiale” relativa all’abbattimento delle due torri?
Non c ’è una sola cosa che tomi al
posto giusto; tutto va storto e la fin
zione è visibilmente sempre più pale
se. È credibile che possa esserci anco
ra qualcuno che creda alla Enron? E
perciò a tutto il “clan Bush”, nessuno
escluso? Eppure, tutto ciò che è detto
è come se non lo fosse, attraversa la
testa (non il cervello, ormai atrofiz
zato) degli ascoltatori silenti, come fu
per il testamento spirituale di uno de
gli impiccati del 1° maggio 1886 che
già preconizzava ai “liberi cittadini”
Usa che, se non si fossero ribellati,
sarebbero stati ammazzati anche loro
qualora avessero osato non accettare
il “dono” dei padroni.
Padroni che quindi fanno quello che
vogliono, da anni, incrementando il
loro arbitrio sempre più. Inutile perciò
ripetere cose “note ma non conosciu
te” - da Pearl harbor dopo sessantan
ni, ai Kennedy, alle stragi di stato, a
Ustica, a Sindona, Calvi, Cavallari,
Gardini, e chi più può più ne uccida se le “masse senza idee” continuano a
far finta di niente. Che cos’altro ci
vuole per svegliare quelle coscienze
intorpidite dal loro letargo?
Se persone additate, e spesso anche
perseguite penalmente, come colpe
voli di truffe, da Chirac a Berlusconi,
stanno dove stanno e sono salutati co
me salvatori della patria, al pari di as
sassini come Sharon, stupisce che la
storia sia insegnata a testa in giù?

L’INTEGRAZIONE DEI “VALORI”
l’arbitrio concentrato per l’organizzazione dei conflitti
Carla Filosa

Verso la disintegrazione...
Chi parla di Impero o di strategie imperiali presuppone un comando pro
prietario unificato o prioritario, mentre ignora o non tiene sufficientemente in
conto la pluralità indipendente e perciò continuamente conflittuale dei capitali
costretti a cooperare per fronteggiare la crisi di accumulazione mondiale. I dan
ni vanno ripartiti, velocizzando sempre più i tempi di permanenza nella deloca
lizzazione, i profitti avocati in una concentrazione crescente, i consensi al diritto
proprietario spremuti in una omogeneizzazione legittimizzante dell’Ordine, al di
fuori del quale situare criminalizzazione, “terrorismo”, e dissenso sociale in
ogni sua forma.
Una delle apparenze che l’amministrazione Bush tende a rafforzare è la lotta
al riciclaggio di denaro, aumentando i controlli (?) al funzionamento dei com
parti finanziari. Dal riciclaggio all’evasione fiscale, imprese e privati sotto pres
sione sembrano dover abbandonare il diritto alla privacy per finire sotto il con
trollo di banche dati sulle proprie finanze. Una gerarchia finanziaria che si sbra
na oltre che sui mercati e nelle borse, anche negli scranni del potere, delle leggi
(“nuove regole”), dei tribunali e perfino all’interno dei propri uffici con nomine
di funzionari responsabili per l’antiricliciaggio, addestramento di dipendenti a
identificare operazioni sospette, nuove procedure a prevenzione di rischi e abu
si. L’allarme terrorismo “contro istituzioni finanziarie” in numerosi Stati del
nord-est Usa continua a tuttora, e Bush fa invitare al G-7 a livello di ministri fi
nanziari anche Pakistan, India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Svizzera.
Si tratta ormai di un “nemico” stabile nell’invisibilità possibile dei suoi luo
ghi e tempi, infinito nel suo ruolo di minaccia costante riversabile in ogni dove,
esterno-interno nella sua potenzialità di insinuarsi o proprio di essere la struttu
ra finanziaria per antonomasia unamerican. Tutte pre-condizioni di un controllo
totale senza porosità - sembrerebbe. Evidenziare che gli Usa siano un punto fo
cale dell’uso dell’arbitrio e della forza è ormai - si spera - una tautologia; con
siderarli come un potere ormai indeterminabile che tutto determina è un’ottica
nel migliore dei casi soggettivamente limitata o, nel peggiore, di occultamento
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deliberato delF”indipendente processo sociale di produzione” e dei rapporti dei
capitali privati entro tale processo, in cui questi vengono integrati “in un sistema
di dipendenza onnilaterale e imposta dalle cose” [Marx, Il Capitale, 1,3].
La pianificazione politica del dipartimento di Stato Usa sembra avviare la
“dottrina dell’integrazione” [Il Sole 24-ore, 24.4.2002] per riorganizzare le rela
zioni intemazionali, riallocare ruoli e rapporti, riorientare priorità e tradurre in
“valori” condivisibili dalle masse obiettivi economici privati e contraddizioni
insanabili del capitale. La cosiddetta stabilità globale a direzione Usa passerà secondo i nuovi strateghi - in una “raccolta di potere” in grado di servirsi di pa
role chiave a guardia delPinnominabilità dei rapporti gerarchici che sottendono
1’“architettura mondiale”. Queste mere apparenze sono: “dignità umana”, “leg
ge”, “limiti ai poteri dello Stato”, “rispetto delle donne”, “rispetto della proprie
tà privata” (non ci era sfuggita!), “uguaglianza nella giustizia”, “tolleranza reli
giosa”. Nonostante sia passato più di un secolo e mezzo da chi ci metteva in
guardia dall’uso ridondante dei “valori” da parte di chi deve nascondere preva
ricazione e sperequazione materiale, è utile ricordare questo semplice insegna
mento tratto da esperienze storiche costato già troppe vite umane. Come al so
lito, le innovazioni proposte - di combinare strumenti, non solo prevalentemente
militari, ma anche diplomatici, economici, di intelligence, finanziari e di appli
cazione della legge - sono solo un riadattamento a nuove forme di mistificazio
ne per il libero fluire del business transnazionale a gestione Usa.
Tanto per fuoriuscire dal semplice, ancorché criptico, linguaggio astratto me
diático o formale, entriamo nella denominazione concreta dei complessi rap
porti di proprietà, solo per fare un esempio per forza di cose assolutamente cir
coscritto. Il “convincimento” operato sul presidente Usa da parte del rappre
sentante delle transazioni capitalistiche a gestione araba, il principe saudita Abdullah, per fare adeguate pressioni sulle lobbies ebraiche o israeliane, fa riferi
mento ad altri valori che è opportuno richiamare alla visibilità collettiva. Solo
un cenno all’incontro di Crawford: il reggente saudita ha avvertito che a causa
di un’eccessiva accondiscendenza della politica Usa nei riguardi dell’arroganza
d’Israele in Medio Oriente, gli interessi Usa (Bush?) saranno a rischio. Il mas
sacro di Jenin alle spalle, l’espediente “terrorismo” che esclude ogni interposi
zione intemazionale, Onu in primo luogo, comincia a mostrare il fianco a ben
altri terrori reali: chi gestirà credibilmente il flusso di denaro sotto le variegate
uniformi nella zona strategica tra le più contese del mondo, punto di smista
mento delle valute occidentali, islamiche e orientali?
“Nella direzione dei fondi d’investimento Carlyle Group si trovano numero
se personalità dell’entourage dell’ex presidente americano George Bush o di
suo figlio, George W. Bush, attuale presidente degli Stati Uniti. Il suo consiglio
d’amministrazione conta in particolare i principali membri dell’équipe Bush:
James A. Baker III, ex segretario di stato del presidente George Bush, Franck C.
4

Cariucci, ex segretario alla difesa del presidente Ronald Reagan, Richard G.
Darman, ex direttore dell’Office of Management and Budget del presidente
George Bush fra il 1989 e il 1993, e John Sununu, ex segretario generale della
Casa Bianca sotto la presidenza di George Bush padre. Inoltre, il principe sau
dita Al-Waleed Bin Talal, nipote di re Fahd, dispone di una partecipazione in
determinata nei fondi. Il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, è persino
stato, dal 1990 al 1994, membro del consiglio d’amministrazione di una delle
filiali del Carlyle Group, la società Caterair. Abbiamo già detto che Khalid Bin
Mahfouz è texano e dispone di una seconda residenza per il tempo libero nel
quartiere di Ri ver Hoaks a Houston. È nel 1987 che un oscuro finanziere saudi
ta, di nome Abdullah Taha Bakhsh, entra nel capitale di una società petrolifera
texana fondata da un certo George Bush e della quale il figlio George W. Bush
è stato direttore dal 1986 al 1993.
L’operazione consiste nel ricapitalizzare la società che sta attraversando un
momento difficile. L’investitore saudita non è altri che il socio di Khalid Bin
Mahfouz e Gaith Pharaon. Taha Bakhsh diventa dunque azionista per 1*11,5%
della Harken Energy Corp. Anche il suo rappresentante in seno alla Harken
Energy non è per nulla uno sconosciuto. Talat Othman, nato il 27 aprile 1936 a
Betunia in Palestina, è membro del Middle East Policy Council americano, il
più prestigioso think tank americano, al fianco di Franck Cariucci. Tutti questi
investitori si conoscono e frequentano gli stessi consigli d’amministrazione, da
oltre dieci anni, al fmco di un certo Salem bin Laden, fratello di Osama bin Laden, deceduto come abbiamo visto in un incidente aereo in Texas nel 1988. Non
ci si stupisca, dunque, di trovare nel capitale di altre due società a responsabilità
limitata detenute da George W. Bush (Arbusto 79 ltd e Arbusto 80 ltd) un certo
James R. Bath, grande finanziere texano, che alla fine degli anni settanta inve
stirà cinquantamila dollari per avviare lo sviluppo di queste strutture. Questi
rappresentava gli interessi di Salem bin Laden negli Stati Uniti, secondo i ter
mini di un accordo amministrativo del 1976. Più tardi, nel 1993, un documento
ufficiale americano rivelerà che era anche il rappresentante legale di Khalid bin
Mahfouz. Le due entità fondate da George W. Bush sono in seguito state fuse
con la Harken Energy e con il tempo la traccia di queste transazioni è sparita.
All’epoca, Khalid bin Mahfouz è molto attivo in Texas. Così, nel corso di
una deposizione davanti alle autorità del Financial Crimes Enforcement Net
work (Fincen), James R. Bath ha asserito di detenere la società Skyway Aircraft
Leasing ltd, che si rivelerà appartenere invece a Khalid bin Mahfouz. Nel 1990,
quest’ultimo ha procurato a James R. Bath un prestito di 1,4 milioni di dollari,
permettendogli così di acquisire una parcella dell’aeroporto di Houston, in
Texas: In seguito al decesso di Salem bin Laden nel 1988m Khalid bin Mahfouz
avrebbe ripreso questa partecipazione. Ma l’impero di bin Mahfouz raggiunge
anche i pozzi petroliferi che tanto preoccupano gli Stati Uniti in Asia centrale,
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intorno al Mar Caspio, posta tanto ambita dalle società petrolifere americane. La
società Nimir Petroleum, controllata da Khalid bin Mahfouz, ha concluso, in
questi ultimi anni, accordi per l’esplorazione e lo sfruttamento nei principali
paesi del Golfo e dell’Asia centrale, dall’Oman al Kazakistan e perfino al Vene
zuela” [Jean-Charles Brisard - Guillaume Dasquié, La verità negata, Marco
Tropea, Milano 2001, pp. 120-121].
La sequela degli intrecci d’interessi con tanti altri nomi, anche politicamente
interessanti, può essere seguita sul testo citato [si consulti anche il n. 87 e 88
della Contraddizione, in cui vennero già enucleati questi interessi collusi con
ulteriori implicazioni]. La lunga citazione riportata, comunque, evidenzia quan
to difficile sarebbe entrare nel merito dei dettagli del business senza nomi e rife
rimenti netti ai suoi tempi e luoghi, ma anche alle sue evanescenze e riverberi
sociali e riguardanti la storia mondiale. Dalla presunta fine (?) della guerra por
tata in Afghanistan, alle minacce continue all’Iran, Iraq e alla sempre ridisegnabile mappa del male, alle presunte nuove alleanze con Cina, India, Russia o ad
dirittura con il mondo islamico, ecc., alla boutade del golpe venezuelano dell’ultim’ora, non è possibile evincere un vorticoso migrare di capitali in alleanze
e conflitti contraddittori, senza controllo possibile né daH’intemo della loro rigenerazione in cerca di profitti, né dalPestemo di istituzioni sovranazionali,
poteri militari (più o meno nazionali), ma men che mai da parte di “dottrine” o
soggettivi giochini retorici sempre meno credibili sui “valori” o le “dignità uma
ne” da bancarella?
La leadership Usa non è in discussione. Tutti gli accordi invece dovranno es
sere considerati “in evoluzione”, cioè in “mobilità” funzionale all’unidirezionalità della giurisdizione, per ora, dominante. Prova ne sia il ritiro ufficiale dal
trattato di Roma sulla istituzione della Corte penale intemazionale - con relati
vo azzeramento del diritto intemazionale dell’ultimo dopoguerra - che segue il
boicottaggio degli accordi di Kyoto per l’ambiente, e il viraggio dagli accordi
con i russi sulle armi strategiche. La “stabilità globale”, in altri termini, somi
glia, più che a un impero, a un necessario correre appresso - alla palla, in gergo
sportivo o - al movimento spasmodico, inarrestabile dei capitali cui porre come
limite soltanto dei picchetti come la “sicurezza nazionale” nel Paese più forte,
attraverso istituzioni sovranazionali da etemizzare come la Nato o baluardi co
me il Wto, il Fmi, ecc. da gestire in continui rinnovi, cui nessun “diritto” possa
costituire intralcio.
Altrettante apparenze verbali sono la “finanza etica” o l’“equità globale” con
l’aggiunta dell’“equa società globale”, attraverso cui sono posti in vendita nella
vetrina dell’integrazione miraggi di giustizia possibile in un’economia sosteni
bile, nulla togliendo alla spartizione violenta del mercato deH’accaparramento.
Un veloce esempio: la conclusione del rapporto Oxfam (agenzia per lo sviluppo
presente in 12 Paesi e operativa in 120), intitolato Regole truccate e doppie mi
ti

sure riporta: “Queste restrizioni (barriere commerciali protettive imposte dai
Paesi ricchi) costano ai Paesi in via di sviluppo circa 100 miliardi di dollari
l’anno: circa il doppio di quanto quegli stessi Paesi ricevono sotto forma di aiuti
intemazionali”. Il vecchio caro riformismo - o socialismo! - utopistico oltre che
dichiarato inane sul piano teorico, ha fallito miseramente sul palco di convalida
della storia reale. Il nuovo utopismo riverniciato anche di Nobel [Amartya Sen,
docente a Cambridge e premio Nobel nel ’98] che pretende di mitigare la po
vertà, patemalisticamente “comprendendo” il movimento no global e predican
do la solidarietà , altro non è che una nuova religione laica in cerca di vocazioni
o di finanziatori, sempre attenta a non inimicarsi troppo chi può assicurarle un
tempio tra le istituzioni mediatone del consenso, anch’esso stratificabile o di
nicchia tra i consumi massificati delle credenze.

... e valori “sacri”
Tra le bancarelle del sacro e lo spaccio di “valori” troviamo anche, di nuovo,
la pedofilia cattolica (ma non solo), come notizia. Deliberatamente non entria
mo nel merito del perché ora emerga questo da sempre risaputo nella consueta
forma dello scandalo, in quanto ciò riguarda gli “equilibri” di potere tra lobbies
religiose e politiche, di cui si è sempre troppo all’oscuro. Quanto qui può inte
ressare è invece il concreto giro d’interessi che perviene a denuncia solo in tem
pi di “crisi di credibilità”, e quindi di necessità di rinnovo dei “valori” suddetti,
relativamente all’istituzione storica sacralizzata dell’organizzazione del consen
so e sue filiali o filiere, come modernità esige.
Dell’alleanza tra il trono - oggi più le poltrone - e l’altare, sono piene le pa
gine dei testi di storia. Più vuote, invece, restano quelle pagine quando inter
vengono disfunzioni di percorso di siffatto tandem, senza il quale si profilereb
be in pericolo l’accettazione di massa della subalternità economica, politica, co
noscitiva, ecc. Qualche cifra può dare più chiaramente conto dell’entità finan
ziaria e quindi sociale del danno alla sede santificata del dominio, che si autodichiara sei-vizio. E’ stato calcolato un risarcimento complessivo ai danneggiati
per tutte le diocesi Usa intorno a più di 1 miliardo di $ (1,2 miliardi in euro,
2.300 miliardi in lire), pagabile solo coi proventi degli oboli dei fedeli, dato il
rifiuto di copertura per questo reato da parte delle assicurazioni. Divertente è
come il pragmatismo made in Usa abbia forgiato un’immagine del Vaticano
come “corporation multinazionale”, con alle dipendenze un esercito attivo di
“fanti dottrinali” entro diocesi come “filiali”, al servizio di un papa come
“amministratore delegato” [fa II Manifesto, 23.4.02].
Più interessante ancora è il quadro fornito da II Sole-24 ore (25.4.02) della
rete d’intervento sociale del cattolicesimo Usa, come maggiore e più influente
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Ong con 64 milioni di membri e migliaia di organizzazioni affiliate. La corpo
ration - viene affermato - è un’istituzione decentralizzata con entità separate
finanziariamente e legalmente, con cali di donazioni (7,5 miliardi di $, lo scorso
anno). Le a) diocesi finanziano la Conferenza episcopale, “braccio politico”
della Chiesa Usa, composta da 375 vescovi con un bilancio di 150 milioni di $
l’anno. Le b) 20.000 parrocchie dipendono dalle donazioni dei fedeli, che gira
no una quota di queste alle loro c) scuole private, la più larga rete organizzata
con oltre 2,6 milioni di allievi e costi di 10 miliardi di $ l’anno, per lo più sov
venzionate dalla retta degli iscritti. Le d) università sono 230 con 670 studenti,
sponsorizzate da ordini religiosi; solo la Catholic University di Washington lo è
dalla Chiesa. Gli e) ospedali cattolici sono 637 con spese di 65 miliardi di $;
connesse a questi sono j) 122 organizzazioni di assistenza a domicilio. La g)
Catholic Charities Usa, agenzia di assistenza sociale, ha una rete di h) 1.400 fi
liali per mense per poveri, asili e ospizi per senza tetto; nel ‘99 queste hanno
ottenuto introiti per 2,34 miliardi di $, provenienti per lo più da bilanci federali
e comunali.
Che la crisi di credibilità non abiti solo oltreoceano, ma riguardi anche tutta
l’Europa è cosa ovvia anche se in Italia è, da sempre, più controllata l’emersio
ne di reati e fatturati connessi. L’abbandono del sacerdozio sembra si aggiri sul
le 120.000 unità su scala mondiale, e l’abbandono con “rigore” dei rei “accerta
ti” da parte ecclesiastica ben si comprende a difesa degli introiti/valori. Qui il
concetto di “tolleranza religiosa/tolleranza zero” coniugato con quello di “finan
za etica”, risulterebbe chiaro. Che Dio, e la fede, non abbia nulla a che fare con
tutto ciò, dev’essere altrettanto chiaro. Proprio per questo occorre capire pro
fondamente la differenza tra affari e valori, e non lasciar fare di questi ultimi
schermo per i primi. Seguire con attenzione le nuove - e vecchie - forme della
prevaricazione e della rapina consensuata, laiche e non, se non ha ancora la for
za di preservarci dall’assoggettamento momentaneo, costituisce però il sedi
mentarsi interiorizzato nella consapevolezza umana di forme di negazione del
sistema esistente, precedentemente determinato e ora in scomposizione.
La nuova coscienza, dei modi e della reiterazione della violenza organizzata
dei poteri dominanti, penetra diffondendosi a livello di massa come decadenza
di quanto prima sussisteva. Questa coscienza si presenta come distruzione ne
cessaria e della menzogna che manteneva lo stato di violenza e di questo stesso.
Nel riaffermarsi, l’arbitrio non può che evidenziare la necessità di distruggere
ogni diritto che si opponga al dispotismo totale, contemporaneamente al raffor
zamento di tutte le contraddizioni che vanificano il suo raggiungimento.
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USA E TERRORISMO
mistificazioni in corso d’opera
Tom Rockmore

La situazione intemazionale riguardante la cosiddetta guerra contro il terrorismo
ingaggiata nei mondo intero dal governo degli Stati uniti, con i suoi alleati, si complica
rapidamente anche per chi vive negli Usa [per le connessioni che essa implica tra
“coscienza” e “falsa coscienza”, nonché per l’invocazione della “legittima difesa”, cfr.
la Contraddizione, no. 88]. Solo un’accurata analisi della situazione politica può con
durre alla sua corretta comprensione e alla possibilità di un cambiamento.

Le considerazioni che seguono si incentrano su due punti: i. descrizione e
analisi dell’attuale stato politico in questione, una situazione che è ovviamente
soggetta a cambiamenti in direzioni imprevedibili; ii. ruolo, semmai uno ce ne
sia, che gli intellettuali dovrebbero svolgere. Questi due punti sono strettamente
connessi. Se dobbiamo capire che cosa stia ora accadendo nella situazione poli
tica conseguente all’entrata degli Stati uniti in quella che è tuttora una guerra
non dichiarata, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro, intellettuali inclusi,
che vogliano sinceramente chiarire i diversi aspetti di questa situazione.
Può essere utile cominciare osservando una similitudine storica con cui il
governo degli Stati uniti ha reagito a ciò che è sembrato essere un attacco diret
to ai cittadini Usa e alla loro proprietà. Nessuno mette in discussione la legitti
mità di reagire a un’aggressione evidente attraverso ciò che usualmente è chia
mata “legittima difesa”. Senonché è molto difficile, se non impossibile, ritenere
che la risposta del governo Usa agli attacchi terroristici dell’11 settembre si
possa configurare come “legittima difesa”, senza almeno chiarire che cosa si in
tenda per “legittima” in questo caso. Basta guardare, come si dice, oltre il pro
prio naso per cogliere la situazione, per capire contro chi - il cosiddetto nemico
- si reagisca, per dare un significato agli obiettivi e al successo o meno dell’a
zione (o meglio: reazione, dato che la cosiddetta legittima difesa è sempre di re
azione).
Sotto questo aspetto, è utile separare la risposta a caldo - nei giorni imme
diatamente seguenti FU settembre, una risposta che può essere anche giustifi
cata, o quanto meno più facilmente spiegata su basi meramente psicologiche dalla successiva risposta, che ha acquistato forza dopo 1’ 11 settembre. I politici,
che fanno affidamento sul sentimento popolare, si sentono spesso sollecitati ad
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agire, o almeno ad agire prontamente in risposta a ciò che percepiscono come
sfida. Ciò richiede spiegazioni ma anche parziali giustificazioni per l’immediata
aggressione ai cosiddetti nemici degli Stati uniti nel mondo. Ma questo non
spiega l’ignobile fallimento - nei mesi seguenti, più di sei mesi dopo - di una
qualsiasi analisi della situazione. Nella cosiddetta guerra al terrore è stata fatta
ogni cosa come se fosse la cosa giusta, come se non fosse lecito chiedere o esi
gere alcuna giustificazione per le azioni militari Usa, come se nell’arena politica
gli Usa - la sola potenza mondiale rimasta - possano fare ciò che vogliono.
Si tratta dell’antica tesi secondo cui la forza sta nel giusto. Tale idea, espres
sa da Trasimaco nella Repubblica di Platone circa 2500 anni fa, veniva là re
spinta in quanto priva di qualsiasi giustificazione, e perciò ritenuta moralmente
ingiusta. Venendo all’oggi, l’esercizio della forza militare richiede una sostan
ziale giustificazione, una ragione che non sappia soltanto spiegare perché si stia
agendo in quella maniera, né perché sia utile far ciò, ma anche perché non si
possa fare altrimenti. In mancanza di simili spiegazioni, legittimazioni o giusti
ficazioni, le azioni intraprese dagli Usa in risposta al terrore attraverso il brutale
dispiegamento militare si riduce, verosimilmente, a un’altra forma di terrore.
Ora, a meno che qualcuno sappia ciò che noi non sappiamo, le azioni del gover
no Usa immediatamente seguenti l’attacco terroristico e nei mesi successivi non
avevano alcuna giustificazione, alcuna analisi complessiva o semplicemente co
noscenza della natura del problema; ma, almeno per il governo degli Stati uniti,
ciò non rivestiva assolutamente alcuna importanza, nella misura in cui l’opinio
ne pubblica Usa, nella sua grande maggioranza, era disposta ad accettare qua
lunque cosa i rappresentanti eletti avessero in mente.
Non importa che il governo sia moralmente in difficoltà, se ha il sostegno
del pubblico e dei sondaggi. Non c’è dubbio che il cittadino medio Usa abbia
accettato, accetti e molto probabilmente accetterà praticamente tutto ciò che il
governo decida di fare in nome della lotta al terrore nel mondo. Ma ciò non è
affatto utile per gli altri e neppure per gli interessi Usa. E - in mancanza di una
giustificazione plausibile, che manca del tutto, a parte il pio slogan della legit
tima difesa, qualunque cosa voglia significare - ciò che alcuni vedono come di
fesa, altri sono significativamente portati a considerare ciò come pura espres
sione di un’opposta forza di oppressione, in effetti come espressione di un altro
terrore, un esplicito tentativo, con buon successo, di terrorizzare coloro che il
governo Usa considera terroristi, o quanto meno nemici degli Usa.
Non si dovrebbe qui trascurare la similitudine tra questa recente maniera di
procedere da parte Usa e il fascismo. L’analogia potrebbe apparire sorprenden
te, anche eccessiva, come se non tenesse in considerazione il cosiddetto “modo
di vita americano Ma proprio come la pura forza non produce giustizia, così
non è dovuto alcun rispetto a coloro che combattono il terrore con la violenza
ingiustificata, qualcosa che a un occhio candido appare sempre più indistingui
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bile dal puro e semplice terrore. Non bisogna dimenticare che, in quanto texa
no, l’attuale presidente Usa conserva un certo spirito da cowboy. Può essere
utile notare l’infelice somiglianza tra codesta proverbiale attitudine da cowboy che prima spara e poi chiede “chi va là?”, la quale descrive l’attuale modus ope
randi Usa, secondo cui sembra che non ci sia né una strategia complessiva né
un’analisi dei problemi - e certe tendenze del fascismo italiano - che pure met
teva la pratica davanti alla teoria, o almeno alla comprensione.
La sostanziale povertà di analisi dell’attuale situazione, da parte del governo
Usa, è visibile nei suoi deboli sforzi che tendono a sostituirla con formule religiose. Studi mostrano che gli Stati uniti, la cui storia è assai breve, hanno svi
luppato, proprio per questa ragione, ben pochi concetti politici, per cui spesso
ricorrono alla retorica religiosa che è verosimilmente inadatta per questo com
pito. È chiaro per qualsiasi osservatore che alcuni sono considerati dagli Usa
propri nemici su basi religiose. La lista è lunga e si allunga ogni giorno. Include
sia coloro, pochi fondamentalisti islamici, non tutti musulmani, che considerano
infedeli i non musulmani, specialmente cittadini Usa, in quanto oppositori del
l’Islam, e tra questi anche quelli che, in nome delle loro credenze, possono
commettere azioni violente; e sono molto pochi nel mondo musulmano. Ma la
lista include anche coloro che non concordano con l’attuale governo Usa e che secondo la cosiddetta “dottrina Bush”, in base alla quale “chi non è con noi, è
contro di noi” - sono considerati nemici. La mancanza di sfumature, l’incapaci
tà di vedere l’assortimento delle persone, fa precipitare nel dualismo tra bianco
e nero, amico e nemico, ed è uno degli aspetti più disastranti del presente.

Le argomentazioni religiose, che in mancanza di meglio sono utilizzate
da coloro che non possiedono credibili capacità di analisi politica, presentano
cinque aspetti principali. Primo: si basano su un sistema a due valori; sì o no,
bianco o nero, con noi o contro di noi, amico o nemico, qualcuno da aiutare o da
colpire. Secondo: si presuppone che la storia mondiale sia capita, ma non può
esserlo che come realizzazione del volere divino. Terzo: si identifica la versione
Usa della religione, come varietà del cristianesimo (dato che in Usa ci sono po
chi ebrei e l’islamismo è debole), con l’affermazione della verità e della libertà
nella storia; “la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”, è tale da non
consentire che qualcuno, credendo in una religione differente, pensi qualcosa di
diverso sulla situazione politica attuale con il medesimo zelo e rettitudine mo
rale. Quarto: si intende la storia semplicemente e semplicisticamente come
cammino divino attraverso il mondo; in questa prospettiva religiosa, la storia e
la morale sono una sola stessa cosa, così come dio, o almeno il "dio america
no ”, cioè la versione Usa divina della religione. Quinto: si afferma una visione
religiosa della storia fortemente manichea; come per l’attuale papa, questa con
cezione religiosa della storia si manifesta attraverso un’enorme contesa tra dio e
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satana, tra le forze del bene e le forze del male, tra la luce eterna, che splende
sempre e per sempre, e la totale, infinita, oscurità, morte e distruzione.
Questo quinto aspetto manicheo è diventato sempre più esplicito nella politi
ca Usa, un paese in cui pur sussiste una fondamentale separazione - garantita
dalla costituzione - tra chiesa e stato; ciononostante, non c’è assolutamente tale
separazione tra religione e politica. A coloro i quali non vedono questo punto,
che pensano che la politica Usa non si riduca comunque a religione, George
Bush jr lo ha ricordato chiaramente in una sua recente dichiarazione pasquale:
“in questo tempo abbiamo la certezza che la storia ha un disegno morale; la giu
stizia e la crudeltà sono sempre stati in guerra tra loro, e dio non è neutrale; i
suoi propositi sono spesso sfidati, ma mai sconfitti” [New York times, 31.3.02].
In virtù della sua presunta capacità di visione religiosa della storia, Bush jr
ritiene ovviamente che, grazie alle forze del bene che risiedono nella religione
cristiana, è impegnato a ingaggiare una guerra giusta contro il terrorismo inter
nazionale. Ma che cosa significhi “guerra giusta”, locuzione di origine teologi
ca, non è ancora stato chiarito. La soggettività del giudizio religioso, su ciò che
sia giusto e ingiusto, ci fronteggia alla stessa maniera del card. Francis Spellman quando, arcivescovo di New York e capo morale della chiesa degli Stati
uniti, utilizzò tutti i poteri conferitigli dalla sua carica religiosa per benedire le
armi e i soldati che partivano per il Viet-nam. Se “guerra giusta” ha mai voluto
significare qualcos’altro, stiamo ancora aspettando. Per proclamare che la guer
ra Usa contro il terrorismo è una “guerra giusta”, che qualcuno ritiene sia la sola
guerra giusta dopo quella contro i nazisti, occorrerebbe un’analisi della natura
del problema, che ancora deve essere fatta. Fino a quel felice giorno, non c’è
alcun buon motivo per decidere tra i proclami di Bush sulla giustezza della
guerra e la stessa identica affermazione fatta, diciamo, da Osama bin Laden.
Un diverso genere di difficoltà sorge a proposito del parallelismo recente
mente posto tra l’azione di Bush e quella di Sharon, tra la guerra Usa contro il
terrore e la guerra israeliana contro i palestinesi. In effetti, parlare di “paralleli
smo” non è del tutto corretto; la differenza tra le due situazioni sta nel fatto che
il conflitto israelo-palestinese è il più recente atto di una lotta combattuta fin
dalla creazione dello stato di Israele, e le cui radici affondano nelle dispute reli
giose di diverse migliaia di anni fa [cfr. la Contraddizione, no. 24]. Viceversa, il
conflitto tra gli Usa e il terrorismo è assai più recente, almeno se per terrorismo
si intende l’attacco portato in Usa l’i l settembre. Ma ciò è troppo poco. Una
concezione più ampia e più articolata di terrorismo deve richiamare l’attenzione
anche sul terrore che si manifesta in altre maniere, non militari, come il terrore
che si riferisce a un sistema economico in cui i poveri sono condannati a un de
stino inesorabile, incompatibile con la realtà e con le tendenze dello sviluppo, e
invece dovuto alla completa indifferenza di quanti guadagnano sull’ordinario
funzionamento e allargamento dell’economia a spese delle condizioni di vita,
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salute, e benessere delle popolazioni. Se ciò è vero, coloro che sono attualmente
considerati terroristi dagli Usa non hanno il “monopolio” del terrorismo e per la
verità sono biasimati soprattutto a causa della situazione politica.
Perciò ritengo che pensare alla guerra Usa contro il terrorismo come a una
versione su larga scala della guerra israeliana contro i palestinesi (o meglio, a
quest’ultima come a una versione in miniatura della prima) è di conforto reci
proco sia per Israele che per gli Usa, ognuno dei quali cerca forza, coraggio e
giustificazione per ciò che ciascun paese fa guardando all’altro. Il confronto,
che è fallace, è più forte quando si ignora la storia, ma si indebolisce notevol
mente quando si considera, o addirittura non si può neppure considerare, la na
tura del cosiddetto “nemico”. Per gli Usa o per Israele la stessa parola “nemi
co”, al quale infliggono differenti danni dolorosi, ha significati diversi. Gli Usa
si sono buttati in una cosiddetta guerra (perché non ancora dichiarata, senza
identificare credibilmente il nemico) contro un nemico sconosciuto, senza volto
e senza nome, vagamente identificato come al Qaeda, oppure Talebani, o coloro
che danno ospitalità ai terroristi, o coloro che sono in disaccordo con la guerra
Usa contro il terrorismo. Sfortunatamente, finché le vite sono in bilico, non può
essere chiaro quali siano i nemici per il governo Usa; ma, altrettanto sfortuna
tamente, neppure si pone il problema di come tale atteggiamento acquisti fidu
cia presso singoli, gruppi, movimenti politici, religiosi o etnici, ecc.
Quindi ritengo che le similitudini tra le due situazioni non determinino sicu
rezza o fiducia, ma provochino piuttosto profondo disagio e aperto allarme. Sia
Sharon che Bush continuano a prospettare il supposto parallelismo in termini di
legittima difesa. La visione sottostante fa ritenere valida l’idea che sia gli Usa
che Israele siano stati attaccati dai terroristi, e che quindi entrambi abbiano lo
stesso diritto di difendersi. Invece, sempre più sembra che Israele sia la parte
offesa e i palestinesi gli aggressori. Ciononostante, molte persone (me incluso)
sono sempre più convinte che l’obiettivo ultimo di Sharon non sia di negoziare
un ragionevole accordo tra le parti per vivere in pace, quanto piuttosto di impor
re il volere israeliano ai palestinesi, riducendoli in uno stato di subordinazione,
impossibilitati a negoziare perfino i loro legittimi interessi implorando la pace.
Ciò che risulta visibile in quella che è considerata una “danza della morte”
tra Sharon e Arafat dipende dalla definizione, più o meno direttamente o indi
rettamente chiara, dei veri motivi e delle effettive capacità di influenzare en
trambi. Bush, naturalmente, si trova in una situazione molto diversa. Sharon ha
di fronte a sé solo i palestinesi, un nemico che conosce bene e che disprezza.
Bush, che è molto più ambizioso e forse anche meno prudente, affronta il mon
do intero, conosciuto e sconosciuto, in una lotta contro un nemico che non co
nosce e, per quanto già detto, non può neppure facilmente identificare in alcuna
maniera credibile. Se gli Usa sono impegnati in una lotta alla morte, si tratta di
una lotta contro un nemico che non conoscono e forse mai conosceranno. In ef
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fetti gli Usa, dato che non sanno e non possono identificare il loro nemico, se
non - come Cari Schmitt - in negativo distinguendo l’amico dal nemico, hanno
una potenzialità virtualmente illimitata per la loro macchina da guerra che, co
me il Vaticano e come certi seguaci (sicuramente non tutti) dell’Islam, può ve
dere masse di nemici invisibili ovunque, in una lotta mortale tra bene e male.
Sharon, su Bush, ha il vantaggio di conoscere, o almeno di supporre di cono
scere o di identificare, il nemico. Se cosi fosse, il suo fallimento nel portare
avanti la propria azione, nel fare più che impoverire, uccidere e distruggere la
proprietà e le vite stesse di moltissime persone in maniera indiscriminata attra
verso lo schiacciamento esercitato da una forza militare impari, sarebbe esiziale
non solo per Israele ma anche per gli Usa. Poiché, se l’analogia tra la situazione
Usa e quella di Israele reggesse, allora la completa incapacità di Israele di scon
figgere ciò che esso considera terrorismo, anche con l’impiego dei più drastici
mezzi militari, suggerirebbe - se la storia ha ancora qualche cosa da insegnare,
e se non fosse ritenuta semplicemente un futile esercizio - che la battaglia, infi
nitamente più difficile, condotta ovunque dagli Usa contro il terrore, non po
trebbe mai essere vinta.

Vorrei concludere esaminando brevemente il secondo tema, ossia l’attua
le legittimo ruolo degli “intellettuali” nel porre le questioni e rispondere sulla
situazione politica negli Usa, quale si sta sviluppando alla luce degli attacchi
dell’11 settembre. Il silenzio degli intellettuali, in Usa e in Europa, a proposito
della cosiddetta guerra al terrore, è assolutamente assordante. Per la precisione,
occorre distinguere tra il prestigio e il ruolo degli intellettuali europei rispetto a
quello accordato negli Usa. In Europa, si presume che gli intellettuali abbiano
qualcosa da dire in merito ai più importanti fatti del giorno; essere intellettuale
riveste almeno il significato potenziale di riuscire a percepire i problemi sociali
di ogni genere. In Usa, viceversa, dove l’istruzione non è tenuta in alcuna con
siderazione e dove la cultura non è ritenuta particolarmente importante, gli in
tellettuali nel loro complesso non sono rispettati, spesso godono di bassa stima,
e sono visti con sostanziale sospetto.
Proprio per tale motivo, gli intellettuali in Europa sono normalmente più vi
sibili e loquaci, e certamente più influenti di quanto essi non lo siano negli Usa.
Noam Chomsky, noto linguista, ha una reputazione di portata mondiale nel suo
campo. Ma, sebbene abbia dedicato altrettanta attenzione anche a considerazio
ni politiche in una lunga serie di libri, le sue opinioni politiche vengono appena
menzionate, e assai raramente, dai mezzi di comunicazione di massa, e non vie
ne loro riservato alcun peso sostanziale nei dibattiti politici. Tuttavia, sono stato
spiacevolmente sorpreso, in un recente viaggio in Italia, in occasione di un con
vegno accademico a novembre, dove nessuno - o quasi nessuno - dei colleghi
italiani presenti sembrava particolarmente informato o neppure interessato a
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proposito della guerra Usa al terrore, quasi che la questione non li riguardasse al
pari di Disneyland.
Per quale motivo dovremmo dare ascolto agli intellettuali? La risposta, o al
meno una risposta, si potrebbe rintracciare nella classica rivendicazione per cui
gli intellettuali hanno particolari capacità cognitive, e che, secondo Platone, al
cuni possono arrivare al punto di vedere chiaramente la realtà, e quindi di saper
discernere correttamente il vero dal falso, comprendendo in che maniera il
mondo sia realmente diverso da come appare. A meno che non si accetti la pri
mitiva visione degli antichi greci, secondo cui sarebbe possibile conoscere la
realtà così com’è, non c ’è alcuna ragione per ritenere che gli intellettuali o
chiunque altro possa credere ciò. Certamente nessuna argomentazione è stata
prospettata in tal senso. Perciò, occorre negare che gli intellettuali o chiunque
altro, politici, capi religiosi, scienziati, sciamani o uomini di medicina, possano
credibilmente rivendicare di conoscere la realtà in sé. Tuttavia, non ne consegue
che gli intellettuali non abbiano, comparativamente agli altri, un vantaggio co
noscitivo, avendo l’istruzione e il tempo a disposizione per far ciò. Sebbene non
siano necessariamente più intelligenti degli altri, essi sono meglio situati per
esaminare le situazioni con occhio critico al fine di sondare quali concezioni
siano degne di attenzione e quali no.
Questo è, insomma, quanto qui ho cercato di dire, e ciò che occorre fare per
distinguere necessariamente tra le buone argomentazioni e quelle da respingere.
Accettarle o respingerle richiede un quadro concettuale, una descrizione di ciò
con cui concordiamo e di ciò che ci sembra che non colga nel segno. Il proble
ma è di senso comune: esso può essere illustrato dalla differenza tra la visione
israeliana sugli attentatori suicidi, che essa considera terroristi, quella palestine
se, diametralmente opposta, che li considera martiri religiosi, e quella assunta
dall’analisi politica, secondo cui gli attentati suicidi sono sempre più presi in
considerazione dal potere civile palestinese come unica maniera clamorosa per
mostrare l’insopportabilità dell’occupazione israeliana [cfr. Shibley Telhami,
Why suicide terrorism takes root, in NY times, 4.4.2002]. Non si può decidere
dogmaticamente o fideisticamente, e in maniera assolutistica, chi abbia ragione.
Si può solo decidere rispetto a un chiaro schema concettuale che permetta di di
re quale azione sia accettabile o spregevole, di scarso rilievo, utile o dannosa.
Quanto detto si può generalizzare precisando ciò che apprendiamo nell’espe
rienza quotidiana. Non ci rifacciamo mai direttamente aìVesperienza, ma risa
liamo inevitabilmente a un quadro di riferimento, a un punto di vista, a uno
schema concettuale o a qualche altro coacervo di aspettative e di idee, che traia
mo da ciò che ci circonda, dalla nostra istruzione, o ancora da altre cose. È un’i
dea di senso comune il fatto che ciascuno di noi sia nato in una data situazione,
in cui si è di norma socializzato, da cui abbiamo tratto ideali e idee, nella quale
abbiamo imparato l’una o l’altra lingua, e nel cui contesto abbiamo imparato a
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diventare cittadini responsabili. L’importanza di identificare, criticare ed elabo
rare nuovi schemi concettuali, nuove maniere di conoscere il mondo e noi stes
si, non deve essere sopravalutata. Croce, perfino, riconobbe che occorre prende
re la storia seriamente, molto di più di quanto non sia fatto di solito, rifiutando
di forzarla in schemi precostituiti, in idee aprioristiche che ci possano piacere,
ma che invece occorra riflettere su quali categorie usare per affrontare l’espe
rienza e la storia.
Certamente, una delle cose che gli intellettuali potrebbero e dovrebbero fare
in questi tempi difficili consiste nel riflettere su categorie e concetti, al fine di
sapere come considerare il mondo contemporaneo che ci è mostrato attraverso
giornali, commenti politici, notiziari, dichiarazione religiose e altre fonti prati
camente illimitate. Gli intellettuali non possiedono la bacchetta magica con la
quale mettere infine tutte le cose al posto giusto, superare l’ideologia e la distor
sione della situazione, comprendere la realtà politica al di là di ogni interpreta
zione. In effetti, occorre ovunque l’aiuto di chiunque voglia darlo. Ma, detto
questo, gli intellettuali hanno una particolare capacità conoscitiva, e chiediamo
loro di svolgere un ruolo più attivo e più responsabile.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

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

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
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MISTERI
Fin dal no.86 [proseguendo poi nei
successivi - cfr. in particolare 87 e
89] notammo una circostanza curiosa
quanto preoccupante. Oggi - alla luce
dello svolgimento dei tragici
avvenimenti in Palestina, nei territori
occupati dall’esercito razzista
israeliano, guidato dal boia stragista
di Sabra e Chatila, Ariel Sharon, il
quale, sia ricordato per inciso, fu
processato ed esautorato dallo stesso
governo israeliano all’epoca della
spedizione assassina in quel campo,
prima di diventare ora il primo
ministro della marcia sulla “spianata
delle moschee” seguita all’esecuzione
17

di Rabin - la faccenda assume toni
allo stesso tempo più chiari e più
misteriosi.
Il primo evento paradossale fu quello,
da noi ricordato, di venerdì 10
agosto, allorché solo al tg3 delle 19
fu evidenziato, troppo fugacemente la notizia non fu mai più ripresa né
dallo stesso tg3 in successive
edizioni, né tantomeno dagli altri tg e
dalla stampa - il conflitto tra
Condoleeza Rice (falco
guerrafondaio della “gang Cheney”,
che tende a imporre subito ai
contendenti la scelta militare Usa,
secondo la strategia di Armitage) e
Colin Powell (“colomba” [?/] del
caso, con propensioni e compiti
diplomatici di mediazione).
Veniva improvvidamente accennato
allora (un mese prima dell’altrettanto
misterioso attentato alle due torri) che
la contesa tra i due nuovi “suggeritori
dello scimmione” verteva sui muscoli
0 meno da mostrare agli israeliani,
facendo già a quel tempo dire almeno
che, se Arafat non faceva il suo
dovere (ancora la parola “terrorismo”
non era stata ufficializzata), Sharon
aveva esagerato. Era quello il primo
“avvertimento” agli israeliani, poiché
perfino parti significative dei servizi
Usa e della lobby ebraica di New
York non avrebbero potuto
continuare troppo a sopportare
l’arbitrio israeliano che impediva
investimenti e iauti guadagni in
Medioriente per il grande capitale
transnazionale a base Usa.
1 precedenti sul ruolo dei “corridoi” e
dell’Eurasia erano evidenti, e, nel
18

caso specifico mediorientale, il
problema non consisteva (e non
consiste) nell’andare contro Arafat o
contro Sharon; l’unica cosa
importante è che gli affari non
incontrino ostacoli. Ci è sempre
sembrato che l’ideale, infatti, per
entrambe le parti in contesa nel
governo Usa, sarebbe stato quello di
far sparire dalla scena l’israeliano e la
sua banda non dopo che costoro
avessero portato a temine lo “sporco
lavoro” (il Mossad sta lì per questo)
consistente nell’“esagerata”
eliminazione del palestinese e della
sua struttura: i classici due piccioni
con una fava. Come detto, il “sogno
amerikano ” sarebbe quello di far
fuori tutti i contendenti nella zona
mediorientale, a cominciare dai
contendenti israeliani e palestinesi
per finire con l’opzione delle minacce
atomiche a Irak e Iran: questo è il
punto di convergenza del governo
Usa, da Condoleeza Rice a Colin
Powell.
Dunque, non è delle ultime ore, ma
data da tempo, il balbettio cui è
costretto l’antisemita fascista Bush jr
per cercare di mettere un freno soprattutto adesso dopo il facile
pretesto dell’antiterrorismo mondiale
- al suo degno compare nazisionista
Sharon (vergognosamente
giustificato, tra gli altri, anche dagli
ebrei italiani).
Ma i passi di Bush jr, che usa il
riconoscimento dello stato palestinese
solo come minaccia nei confronti
degli isrealiani, mirando a cercare di
colpire l’arroganza della banda di

Ariel Sharon, a spese di un debellato
Yasser Arafat, devono fare i conti
con il muro di omertà e con le
potenti, evidenti ma oscure, capacità
di ricatto dell’assassino israeliano: in
fondo, tra aggressori bisogna capirsi
e mettersi d’accordo.
Così, gli Usa - che tradizionalmente
vorrebbero volentieri eliminare i
palestinesi con tutto il loro stato stanno, anche in Medioriente, in
insanabili contraddizioni. Tra
l’incudine cui è costretto Arafat e il
martello massacrante di Sharon, gli
enormi interessi economici
provenienti dagli Usa non possono
comunque fare a meno dell’area
araba (e dei paesi moderati della
zona). Perciò il boia Sharon deve fare
“pulizia” al più presto e poi
andarsene (come tanti suoi
predecessori) - se no, lui, muore.
Solo gli yankees vogliono avere il
monopolio delle stragi, di come e
quando farle, di dove e perché.
L’ulteriore repressione israeliana (che
mette pure l’Ue contro gli Usa)
procrastina l’instabilità politica che
blocca le attività economiche nella
zona.
Ora ripetiamo per l’ennesima volta
che le risibili risoluzioni Onu hanno
stabilito una volta per tutte, e ribadito
fino a pochissimo tempo fa con
l’unanimità (anche Usa!), che i
territori okkupati dall’esercito
nazional-socialista isrealiano sono
palestinesi e che vanno
(andrebbero?!) sgombrati
immediatamente; quindi là
l’insediamento dei finti colòni [cfr.
la Contraddizione no. 90

Fortini, Quiproquo 87, “Intifada”, da
Un luogo sacro] è assolutamente
illegale. Immaginatevi che un ladro
con chiari intenti e armamentari
omicidi entrasse nella casa di un
privato cittadino di Manhattan, e che
costui, per difesa (colà definita
“legittima”) ammazzasse a
rivoltellate il suddetto ladro: quale
mezzo di comunicazione yankee
definirebbe quel cittadino “terrorista”
e non “eroe”? Beh, questa è l’Onu,
che ha chiuso tutti e tre gli occhi di
fronte alle “durature” aggressioni Usa
a Irak, Serbia, Afghanistan (per non
parlare della cosiddetta America
latina, dell’Africa, ecc.), ma che da
decenni si è cacata nelle braghe di
fronte al prepotere israeliano in conto
Usa. Forza del sionismo.
Morale della favola: c’è ancora chi
straparla di riforma-democraticadell’Onul

t'o.io.o.
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PILUSA
I servi italici degli splendori yankee nelle vesti della direzione del Sole 24
ore - si sono subitaneamente
sbracciati per salutare ad alta voce la
“formidabile” ripresa Usa: IV
trimestre 2001, pii +4,9%! Che volete
di più? La paura dell’ 11 settembre è
passata, grazie ai consumi dicono gli
usamerikani. E passata?!? A ben
vedere l’andamento della produzione,
l’altalena della borsa e del dollaro, e
la stasi del tasso d’interesse (riassunti
nelle preoccupazioni di Greenspan)
non si direbbe. E non si direbbe
neppure leggendo, sulle stesse pagine
del Sole, le più ponderate note di
Fabrizio Galimberti, scritte
evidentemente per lettori un po’ più
attenti di quelli da imbonire con le
“scatole-di-cartone-di-D’Amato”.
Apprendiamo infatti che, intanto,
quei consumi in più sono costati
qualcosa come 40 mrd $ di disavanzo
aggiuntivo della bilancia dei
pagamenti (cifra che sarebbe stata
anche abbastanza maggiore se nel
frattempo il prode Greenspan non
avesse abbassato il tasso di sconto,
che ha raggiunto il livello più basso
dagli anni I960!). Lo stesso
Greenspan frena, osservando che per
ora i consumi privati, intaccando le
scorte, non stimolano la produzione,
gli ordinativi di impianti e il lavoro,
con la disoccupazione ufficiale salita
al 6%; del settore auto è meglio non
parlare; e se il turismo è in ripresa è
anche perché peggio di così, negli
ultimi mesi, non sarebbe potuto
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andare. Poi gran parte di quella spesa
“aggiuntiva” è consistita solo in un
trasferimento per consumi pubblici
destinati alla difesa, come sottolinea
anche Greenspan: WBush (gennaio
2002), nel suo discorso sul pietoso
stato dell’unione, si è potuto vantare
che mai prima gli stanziamenti
militari e gli appalti conseguenti
avevano raggiunto simili livelli.
Ma Galimberti spiega anche un
“trucco” contabile da far impallidire
mestatori nostrani quali Berlusconi e
Tremonti. Infatti - nel rinnovato
“spirito d’impresa” che accomuna
tutti i governi borghesi nella crisi
liberale - basta far così: si
contabilizza come reale il consumo
delle scorte giacenti da anni (con
un’evidente duplicazione delle cifre)
nei magazzini. E se questi magazzini
sono del Pentagono (il quale ha già
per altri versi provveduto con gli
appalti tra cui, come abbiamo
ricordato spicca quello decennale alla
Lockheed per la modica somma di
400 mrd $), stracolmi di pallottole,
missili e aerei da “consumare”, ecco
spiegato il “formidabile” impulso
dato al pilusaì
Del resto, le ricadute della crisi sul
protezionismo per l’acciaio parlano
chiaro. E ancora più chiare sono le
parole del ministro del tesoro Usa,
O’Neill, il quale senza mezzi termini
ha affermato che ciò deve essere fatto
perché è “necessario risolvere un
problema di sovracapacità”, stimato
nell’ordine del 35%. Crisi da
sovraproduzione, appunto, diciamo
noi; si tratta di un problema, secondo

O’Neill, che provoca “tensioni
mondiali” che coinvolgono tutti i
paesi dell’Ocse.
Invece c ’è chi, anche confuso tra la
folla in mezzo a noi, che alla
“ripresa” Usa ci crede, come credeva
alla floridezza yankee quando
quell’imperialismo in crisi faceva
arricchire le transnazionali a base
Usa, sulle spalle di uno stato sempre
più indebolito e a spese della rapina
mondiale: con un netto vicino allo
zero.

assorbirsi o fondersi l’un l’altra,
come qualsiasi altra impresa
transnazionale. Adesso è la volta del
Nasdaq, impresa che capitalizza più
di 2,5 mrd $ ma che, dopo le recenti
botte che pigliato, ha liquidità per
pochi spiccioli: perciò prova l’ultima
carta, quella di mettersi d’accordo
con Londra (Lse, che nel frattempo
ha perso i titoli tecnologici del Liffe,
passati ai francesi), per cercare
almeno di tenere il passo (anche se a
ritmo dimezzato) del Nyse, ancora il
primo al mondo con i quasi 12 mrd $
di capitalizzazione.
IM P A 2 Z IS S 1 M 0 U O I,
1 M6DIA S6 NJe SBATT6Re&£eRO In questa lotta transoceanica non è
ALTAM6MT&.
difficile scorgere non solo la
necessità di volumi d’affari e
liquidità crescenti per non essere
travolti dai concorrenti, ma anche la
fissazione delle proprie basi nella
contesa tra dollaro ed euro, per non
rischiare di restare coperti su un solo
fronte e scoperti sull’altro.

Irrazionalità
Giochi di borsa
Forse a non tutti è chiaro, ma anche
le “imprese” che quotano pacchetti di
azioni sono a pieno titolo parte del
gioco del capitale speculativo, come
qualsiasi allibratore o spa di bingo e
superenalotto. Non stupisca, quindi,
che Nyse o Nasdaq (New York), Lse
o Liffe (Londra), Euronext (Parigi e
dintorni), Deutsche Bcerse, si
facciano la guerra e cerchino di
la Contraddizione no. 90

Prima la fine dell’entusiasmo
irrazionale per i titoli tecnologici, poi
la parziale ulteriore frenata indotta
dell’economia (fatta artatamente
seguire agli attentati dell’ 11
settembre), hanno rallentato l’attività
dei capitali di rischio, cioè di quei
fondi d’investimento che raccolgono
denaro con cui finanziare aziende agli
inizi della propria attività. Questi
“capitali di ventura” - venture
capitai, così li chiamano - sembrano
essere in una fase di “ibernazione”,
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dopo aver creduto di battere tutti i
record finanziari alla fine degli anni
1990, “dal numero di compagnie
finanziate alla quantità di denaro
raccolto, e dalle somme investite al
numero delle acquisizioni e
quotazioni sostenute in borsa”.
Eppure la stagnazione non è dovuta
alla mancanza di fondi; anzi, il
denaro da investire è in eccesso. Ma
Upside osserva che da quando le
supervalutazioni delle cosiddette
“imprese tecnologiche” sono state
smascherate e i valori di borsa sono
crollati - cioè, tornati al livello reale
- la gestione fruttuosa di un capitale
così cospicuo è diventata impossibile.
Ora i fondi d’investimento, meno
spregiudicati di due anni fa,
possono assorbire al massimo un
decimo di quanto facevano nel 2000.
A ll’interno del mensile statunitense,
un articolo analizza lo stato degli
investimenti finanziari in Israele,
sorprendentemente positivo
nonostante
l’aggravarsi della crisi palestinese!

Déjà vu
Col senno di poi - ma proprio solo
per gli zucconi che non ci volevano
credere - invitiamo a rileggere la
“panoramica” che il Fmi pubblicò
agli inizi di settembre 2001 sotto
l’inequivocabile titolo “Global
slowdown ”, che vuol dire
rallentamento mondiale, proseguendo
testualmente con un sottotitolo che
parlava delle “sfide dovute al difficile
22

clima economico”. A partire
dall’aumento dei prezzi del petrolio
nel corso del 2000 e dalle continue
difficoltà provocate dalla crisi
finanziaria in Giappone, il rapporto
del Fmi segnalò “la debolezza dei
mercati azionari e un collasso del
settore dell’alta tecnologia soprattutto in Usa”. Sono questi i
principali “fattori che hanno depresso
10 sviluppo economico mondiale nel
2001”, con l’aggiunta che “le
prospettive sono notevolmente
peggiorate durante il 2001”: e l’11
settembre? Le previsioni dello
sviluppo medio di tutto il mondo già
stavano sotto il 3% (sono trent’anni e
più!), con forti rischi per l’intero
scenario che includono i disavanzi
esteri degli Usa. Già allora il Fmi
“prevedeva” una ripresa Usa per la
seconda metà del 2001:
complimentoni! E ancora c ’è chi
parla seriosamente dell’11 settembre.

Oil-non-oil
11 mondo è strano. Forse. Ma non
troppo, se si pensa - volgarmente agli interessi economici in gioco. La
vecchia domanda latina: cui prodest?
è sempre attuale. E allora risulta
banalmente che, lungi dalPalleviare
le sofferenze del popolo irakeno,
l’ultima mossa di Saddam Hussein il taglio della fornitura petrolifera
all’“occidente” (ricordiamo che il più
dipendente è il Giappone, seguito
dall’Ue, e solo dopo vengono gli
Usa) - ha fatto immediatamente

salire le quotazioni del greggio e i
profitti delle imprese petrolifere.
Strano? Non troppo! Si sa che
praticamente tutte trafficano in
dollari e che la maggioranza di esse
sono a base Usa (più volte abbiamo
segnalato i loschi interessi petroliferi
del clan Bush, sr&jr, Cheney, Rice,
ecc.), ed è a tali imprese che, almeno
speculativamente, la cosa ha giovato.
Certo che questa “inimicizia” di
Saddam Hussein per i Bush è proprio
curiosa; così com’è curiosa, al
contrario, l’“amicizia” per gli Usa
dell’Arabia saudita, la quale (al pari
della Russia), ha subito dichiarato di
non voler seguire l’esempio irakeno.
To oil or not to oil, that is thè
questioni
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Tutto casa e impresa
In Usa si sta tornando rapidamente, a
livello coreano, verso le 2000 ore
la Contraddizione no.90

lavorate annue (con un incremento
decennale di quasi il 2%, secondo i
dati Oil). Dove stanno sviluppo e
benessere? Piuttosto sembrerebbe che
si tratti, da un lato, di ripresa in
grande stile della polarizzazione di
classe e, dall’altro, di assuefazione di
massa all'ideologia del lavoro.
Infatti, le due cose convergono
intorno al mito dell’ “american way
o flife ”, giacché la crisi economica e
l’indebitamento crescente (anche
delle “famiglie”) per l’importazione
di merci estere (molte delle quali
sono beni di consumo) fanno sì che i
kon-zumatòri Usa non ce la facciano
più a reggere il passo di spese
cospicue per mantenere il ritmo del
proprio stato sociale.
Ecco allora che il superlavoro [come
ricorda le Monde diplomatique da un
studio dell’università caiifomiana di
Berkeley] subentra trionfante, quale
necessità economica e convenzione
ideologica, soppiantando bellamente
casa, famiglia, divertimento, società,
politica, ecc. Ma che fa? U impresa
sopperisce a tutti i bisogni materiali,
psicologici e affettivi dei dipendenti,
sì che il proprio domicilio - home,
sweet home - non possa neppure
lontanamente competere. I
“dipendenti” (e già la semplice
parola, in sé, dovrebbe dirla lunga!)
sono felicemente e consensualmente
coartati a vivere tutta la loro giornata
- anche per sedici ore lavorative pure
di domenica, trascorrendo lì perciò
assai spesso anche la notte - nel
“recinto” dell’impresa: recinto, come
animali in una gabbia fintamente
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dorata, anche se la parola anglofona
suona come “campus ” (magari di
spensieratezza collegiale e
universitaria). Oltre a tutte le bisogna
del caso, fisiche e psicologiche come del resto insegnava Piero
Sraffa, il quale dichiarò che non ebbe
mai bisogno di sposarsi perché ... il
Trinity college di Cambridge gli
forniva tutto il necessario, dal vitto
all’alloggio alle cure parentali, o
come avrebbe detto Totò: “lavatura,
imbiancatura e stiratura” (...ma forse
erano altri i motivi di Sraffa, se per
“moglie” intendeva quello) l’impresa Usa passa ai bisognosi
anche la “prèfiche” per consolare le
persone colpite da lutto!
Obiettivo primo dell’impresa è, costi
quel che costi, di “aumentare la
produttività” [noi diciamo
sfruttamento] in un’“atmosfera
gioiosa”, come la definisce Fortune',
tale atmosfera deve però essere
complessivamente capace di “isolare
il dipendente” (meglio se dirigente, il
quale può sempre illudersi sulla
crescita di valore nominale dei titoli le cosiddette stock options - che gli
vengono date al posto di aumenti di
stipendio) dal resto del mondo, in un
clima competitivo da survivor,
piuttosto che di usuale produzione.
L’ammirazione coatta per i “capi” è
assoluta, in uno spirito religioso di
formazione dottrinaria e permanente
che fomenta la cosiddetta
“autostima” del lavoratore salariato;
il quale, non per nulla, è sempre più
frequentemente definito manager o
socio (anziché volgarmente operaio o
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aiutante, tanto non costa
assolutamente niente). Oltre alla
ripetizione quasi mantrica degli
slogan made in Usa, degli abbracci e
del “toccarsi” tanto caro ai “figli dei
fiori” anni 1970, e oggi presi a
prestito dai gestori delle “risorse
umane”, diventano oggetto di culto
anche gli “inni” dell’impresa!
Ma forse, negli Usa, lavoratori e
gestori-di-risorse-umane non sanno
(o fingono di non ricordare) che,
come a suo tempo denunciammo, già
ben più di dieci anni fa una simile
“politica del personale” era adottata,
allora in maniera solo
apparentemente vincente, dal capitale
neocorporativo giapponese. Ai
“dipendenti” si chiedeva di schierarsi
all’inizio del turno di lavoro di fronte
all’alzabandiera, cantando in coro
l’inno dell’impresa o quello
nazionale; di loro si controllava ogni
passo, non solo sul lavoro ma anche
nel tempo libero speso proprio in un
“recinto” appositamente costruito,
entro il quale poteva trovarsi anche
l’alloggio della famiglie dei
dipendenti stessi, naturalmente di
proprietà dell’impresa alla quale era
dovuto l’affitto o il mutuo
pluriennale. I lavoratori erano così
graziosamente invitati a costruirsi
con le proprie mani la corda con cui
impiccarsi.
E, allora, con imprese di tal fatta, se
uno viene licenziato, che importa? La
sua realizzazione (i falsoni Usa la
catalogano sotto la dicitura “redditi
psichici”: ... ‘a n ’ ‘a ’c a ’!) è
comunque assicurata. Sì che gli

“amici di merenda” possano essere
riconosciuti anche nel dolore del
licenziamento, comunicato in Usa ai
lavoratori con un tradizionale
“foglietto rosa”: codesti dipendenti,
colpiti in massa dalla crisi (prima
dell’ 11 settembre) hanno così pensato
bene di prender pretesto da ciò per
organizzare feste [i pink slip parties,
appunto], con la partecipazione
festosa pure di coloro che li stavano
licenziando, anche attorno a tali
drammatici eventi. Invece di
incazzarsi.

Trascendente è costitutiva di tutti gli
esseri intelligenti: potrebbero averla
gli extraterrestri (posto che esistano)
e gli stessi umanoidi, se fossero dotati
delle condizioni materiali per
possederla”. Passi,
materialisticamente e non
geocentricamente parlando con
eccesso di presunzione, per gli
extraterrestri, ma per i cyborg,
all’anima dei robot!
ItOQUAtOTO PERSOLA,
UeM BRiOlue HA DlRrTTO
a l s u o c o d i c e F\scA t&
6 a l l a s u a p a r t it a iv a .

Il favoloso Andersen
L’impresa Usa di revisione contabile
intitolata “Andersen” - quella
incriminata per aver falsificato e
distrutto i conti della Enron - ha dato
il meglio di sé anche in Europa, in
Spagna. Infatti aveva approvato i
risultati della banca di Bilbao la
quale, invece, ha nascosto per ben 13
anni una barca di fondi neri
consigliando i clienti di inviarli o ff
shore, con la connivenza del
ministero delle finanze del governo
Aznar.

Fu Tob-in
All’anima dei robot
Gianfranco Basti, teologo della
Pontificia Università Lateranense, a
proposito di robot e anima, è giunto a
raccontare quest’ultima “barzelletta
trascendentale”, come ci sembra il
caso di definirla. “La relazione con il
la Contraddizione no.90

Che all’età di 84 anni sia morto il
premio Nobel 1981 per l’economia
James Tobin, tanto caro ai padroni
kennediani di tutto il mondo, a noi
non suscita particolare commozione con buona pace di Bertinotti e Fidel
Castro, per non dire degli Attacchini
francofoni et similia. In effetti, lui
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stesso, praticamente sul letto di
morte, appena sei mesi fa, ebbe a
dichiarare che la sua tassa sui
movimenti di capitali, la cosiddetta
Tobin tax - passata la buriana della
carenza di controllo Usa sulla
speculazione, a seguito della crisi
degli organismi di Bretton Woods non significava assolutamente niente.
Ma noi lo sospettavamo da tempo.

Immagina
... il comuniSmo. Quanto sarebbe
bello, la cosa “semplice a farsi”. Così
semplice, secondo Brecht, che il
prode Bertinotti lo definisce
“obsoleto” al punto che al posto
dell’Internazionale - ttriste, quant’è
ttriste, come tutti i comunisti! - ha
pensato bene, per l’apertura del
congresso, di sostituire l’inno,
vecchio quanto vi pare ma storico e
di classe, con la fatua canzoncina
buonista Imagine di John Lennon
(che soltanto l’imbecillità yankee
aveva fatto bandire, insieme ad altre
note rivoluzionarie comuniste che
risuonano nientemeno che da What a
wonderful world o Over thè rainbow,
da radio e tv dopo 1’ 11 settembre, in
quanto ... antiamerikana! - ergo,
anche Imagine è rivoluzionaria al
punto giusto, secondo Berty).
Il comuniSmo non s’ha da fare,
giacché il movimento-che-non-c’è è
meglio, Engels, Lenin o Mao sono
perfidi e vanno dimenticati. Marx
ancora “si tenne”, perché starebbe
male liquidarlo così, sùbito, su due
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piedi senza preavviso - manco si
dovesse cominciare da lui per abolire
l’art. 18! E allora, per gratificare i
“vecchi nostalgici”, che costa
chiudere il congresso col
commovente inno “intemazionale”?
Forse è giunto finalmente il momento
di chiamare il “partito di Berty”
<rifondazione.com>: il comuniSmo
non ci resta, per ora, che
immaginarlo.

Le legge è uguale ...
... per tutti?! Si tratta di tirare le
somme di quello che è accaduto negli
ultimi giorni per cercare di capire
quali esiti potranno avere le vicende
giudiziarie del Berluska e, forse, le
sorti del governo in carica. Sono
semplici valutazioni che richiedono
eventuali, e gradite, risposte e
aggiunte. Conviene tenere per il
momento da parte il caso Ruggiero, e
quindi il rapporto fra Berlusconi (e
D’Amato) e la Fiat (e non, come si
vorrebbe far credere, fra componenti
più o meno “europeiste” all’intemo
del governo), provando a interpretare
le dichiarazioni di Borrelli sulla
“resistenza”. Alla base di tutto c’è
senza dubbio il processo Sme, ma
non solo (non si dimentichino, fra gli
altri, il lodo Mondadori, per il quale
il nano pelato ha ottenuto la
prescrizione, ed i casi All Iberian e
Imi-Sir).
Il Berluska, imputato nel processo
Sme per corruzione in atti giudiziari,
non può assolutamente permettersi

che il processo in questione giunga al
termine: anche un’eventuale
condanna in primo grado lo
costringerebbe alle dimissioni. In
questo senso si sono espressi sia
esponenti politici a lui vicini, che
elementi formalmente “imparziali”
come Cossiga o l’ex presidente della
corte costituzionale Caianiello, che
addirittura ha richiamato una legge
recente che fa decadere un
dipendente pubblico anche dopo un
verdetto di condanna di primo grado.
Ora, nonostante le dichiarazioni di
facciata - “Non ho mai corrotto
nessuno” - il Berliiska è pienamente
consapevole del fatto che, molto
probabilmente, nelle attuali
condizioni logistiche (processo a
Milano) e probatorie (testimonianze e
prove a suo carico apparentemente
schiaccianti), il verdetto di primo
grado non potrà che essere di
colpevolezza. La strategia che il nano
e la sua cricca stanno perseguendo
così sfacciatamente è di attaccarsi ai
cavilli più nascosti per ritardare lo
svolgimento del processo e per
salvarsi per prescrizione (cosa che,
fra l’altro, come detto, è già avvenuta
in altre vicende giudiziarie che lo
vedevano imputato), muovendosi poi
nella stessa direzione, altrettanto
sfacciatamente, a livello legislativo
(vedi la legge sulle rogatorie
intemazionali e la recente proposta di
legge n.1225, di cui dirò in seguito).
Quello che non sembra essere
adeguatamente sottolineato, anche e
soprattutto dai media (e non c’è da
stupirsene), è la seconda via d’uscita
la Contraddizione no.90

ai problemi giudiziari del Berliiska,
non necessariamente alternativa alla
prima (la prescrizione). Basterebbe
però leggere fra le righe (e non molto
“fra le righe”) delle dichiarazioni dei
“servi del padrone” per comprendere
quale possa essere questa strategia
d’attacco. Tajani: “Come si può
pensare che con il clima instaurato da
Borrelli ci possa essere un processo
giusto a Milano? Mancano le
garanzie di un giudizio imparziale”.
Schifani: “È sotto gli occhi di tutti
che il giudizio non può più essere
sereno in quelle aule”.
Sembra evidente che una strada
molto promettente per il Berliiska sia
proprio quella del trasferimento, per
legittima suspicione, del processo
Sme a un’altra sede. In questo senso
si possono interpretare le
dichiarazioni distensive da parte di
esponenti del governo nei confronti
del corpo giudiziario nel suo
complesso e la distinzione fra “un
gruppo minuscolo di magistrati che
mirano ad una sentenza politica di
condanna” e “la gran parte, sana,
della magistratura”.
Del resto, la proposta di legge n.1225
(o “legge Anedda”), illustrata in
commissione Giustizia della Camera
il 21 marzo scorso, riforma il codice
di procedura penale proprio in questa
direzione: da un lato infatti (con il
nuovo art.45 del cpp) agevola il
ricorso alla “rimessione” del
processo, slegandola da ogni
necessità di prova e di
documentazione dell’eventuale
pregiudizio della corte nei confronti
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dell’imputato, dall’altro (con l’art.40)
modifica il regime delle attenuanti
generiche, prevedendo una riduzione
della pena “quando l’imputato è
incensurato o ha superato il 65° anno
di età” [ma che combinazione!], con
evidenti conseguenze sui termini
della prescrizione del reato.
Perché, allora, Bottelli si è espresso
con tale durezza a riguardo
dell’atteggiamento del governo nei
confronti della magistratura milanese,
fornendo un ulteriore appiglio per i
tentativi berlusconiani di
trasferimento del processo? È
presumibile che Borrelli stesso sia
pienamente consapevole del fatto che
in un modo (prescrizione) o nell’altro
(trasferimento del processo) il
Berliiska mai sarà condannato per
fatti che molto probabilmente ha
commesso. Del resto lo stesso
Borrelli si esprime oggi in questi
termini (a riguardo dell’eventuale
spostamento del processo Sme):
“Tanto ci avrebbero provato lo
stesso” - e tanto ci sarebbero riusciti
lo stesso.
La vicenda ricorda tanto la barzelletta
che girava qualche anno fa sul
Berliiska colpito da evidente allergia
cutanea in vista di un importante
vertice intemazionale, con il medico
antiberlusconiano che, interpellato
per una rapida cura, gli prescriveva,
da un lato, una pilloletta e, dall’altro,
frequenti immersioni in un mare di
merda, il primo come effettivo
rimedio terapeutico, le seconde diceva la battuta finale - come “un
semplice sfizio” del medico stesso.
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Fratelli (d’Italia)
Non solo W Bush ha un fratello
minore a fargli da “copertone”. Il
Berliiska non vuole essere da meno, e
perciò manda allo sbaraglio il
fratellino Paolo (già condannato):
stavolta ad ammettere in tribunale il
reato di corruzione e truffa aggravata
per una discarica in Lombardia. A
seguito di tale patteggiamento si
ottiene il seguente risultato:
- la truffa è stata commessa e
riconosciuta, stimata in almeno 50
min € (cifra pattuita tra le parti);
- la condanna penale non avrebbe
superato, sommata alla precedente, i
due anni, lasciando così (ancora)
applicabile la sospensione
condizianale;
- il patteggiamento è servito a
sollevare notevolmente la posizione
giudiziaria anche del presidente della
regione Lombardia, Formigoni (per

sua ulteriore fortuna scampato
all’incidente del Pirellone!),
coinvolto anch’egli nello scandalo
della discarica (oltre a quello della
sanità, tuttora in corso):
- il Kapo, cav. Silvio Banana, resta
fuori dal l’intera faccenda.
Amen.

Interessi privati
Da una delega a una conversione in
legge: diritto societario, rogatorie
intemazionali, emersione dal
sommerso, incentivi fiscali,
successioni e donazioni,
infrastrutture, privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico,
fondi comuni di investimento
immobiliare, e chi più ne ha più ne
tolga. Tutta l’azione del governo del
kavaliere (ma i precedenti governi
color ulivo perché non hanno fatto
niente di niente in proposito?) è
rivolta a salvaguardare gli interessi
privati dei propri esponenti. Si assiste
a una tale frenesia di siffatti
provvedimenti che è praticamente
impossibile esaminarli tutti
dettagliatamente (d’altronde, in sede
parlamentare, è possibile reperire tutti
gli atti). Vediamone sommariamente
alcuni.
La depenalizzazione di illeciti
amministrativi e falsi in bilancio
commessi da direttori generali,
sindaci e liquidatori, i quali
espongono fatti materiali non
rispondenti al vero, è palesemente
scoperta (si ricordino i procedimenti
la Contraddizione no. 90

giudiziari nei confronti di Mediaset e
le vicende societarie del presidente
del Consiglio, con particolare
riferimento alla reale possibilità di far
saltare inchieste e processi in corso
come quelli per i casi “All Iberian”,
Sme- Ariosto e Milan f.c.).
C’è poi l’inutilizzabilità dei
documenti o dei mezzi di prova
acquisiti o trasmessi per rogatoria
all’estero, anche questi con
possibilità di applicazione ai
procedimenti in corso e con
sospensione dei termini di custodia
cautelare (pure qui è interessato un
processo in corso, quello SmeAriosto, sì da creare un “cordone
protettivo” per gli imputati, che sono
anche deputati).
Gli incentivi fiscali (che potremmo
dire Tremonti-plus, di cui abbiamo
già svelato i trucchi), hanno prima
preannunciato la fuoriuscita dei
capitali, esportati irregolarmente, per
poi predisporre regali per il loro
rientro: e ciò non piace neppure
all’Ue. Rientra nella medesima
strategia l’abolizione dell’imposta
sulle successioni e donazioni e la
regolamentazione relativa a
infrastrutture e insediamenti
produttivi (cosiddetta “legge
Lunardi”); in seguito a quest’ultima,
per avvantaggiarsi nell’assegnazione
di appalti pubblici, il ministro
Lunardi ha intestato al figlio la sua
proprietà della società Rocksoil
(progettazione e realizzazione di
grandi opere); peraltro le terre e rocce
di scavo sono escluse dal novero dei
materiali inquinanti, anche se
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contaminanti. Nel settore delle
costruzioni, si sa, operano anche
imprese del gruppo FininvestMediaset-Berlusconi, anch’esse
intestate a finti terzi.
L’elenco prosegue con le proroghe
per l’assegnazione delle frequenze
per radio e televisione locali e il
contemporaneo disegno di legge per
tagliare il finanziamento pubblico
alla Rai (vedi Mediaset); nel
frattempo i titolari delle frequenze
esistenti sono autorizzati ad attivare
nuovi impianti (contro cui ricorrere
entro tre mesi); c’è infine, con
apparente paradosso, il patrimonio
artistico (anche qui, come nel campo
cinematografico, televisivo e
musicale, è attiva una grande impresa
del gruppo Mondadori-Mediaset che
opera nel settore cash dei musei).
Tesauro - presidente dell’Autorità
per la concorrenza, non sgradito alla
maggioranza - ha detto che “i
compiti di accertamento rimessi
all’Autorità restano alquanto
imprecisati; la configurabilità di
situazioni di conflitto d’interessi
rispetto ad atti aventi forza di legge”
ne resta esclusa.

Penultima
La speranza dev’essere la penultima a
morire, altrimenti, se fosse l’ultima,
vorrebbe dire che tutti noi
moriremmo prima di essa. Speriamo
perciò che, anche in Italia, le regole
dell’economia e della giustizia
riescano - sia pure attraverso mille
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difficoltà - a fare il loro corso. La
Enron [come ampiamente illustrato
altrove] ha fatto il botto, con tutti i
dirigenti corrotti e i falsi revisori
contabili; le tv di Kirch, imperatore
delle comunicazioni tedesche, sono
pure fallite, dopo che quel maniacale
capo, indebitato fino al collo, aveva
taroccato i propri conti; il
superministro argentino Domingo
Cavallo, anziché proseguire nella sua
corsa alla candidatura al Nobel, è
finito in manette per truffa aggravata
e continuata su traffico d’armi.
Di qui la nostra ardente e fiduciosa
speranza che anche in Italia,
corruzione, falsi in bilancio, debiti
televisivi e altro, fallimenti, truffe e
quant’altro mascheri delirio di
onnipotenza, siano perseguiti, per
rogatoria o meno.
Che quella speranza muoia dopo
qualcuno di noi.
tOOU C'é ALCUtO COlOFUTTO
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Al pudore non c’è limite!
“C’è da augurarsi che la signora
Biagi non segua le orme della vedova
D’Antona, che siede sui banchi della
Camera insieme ai comunisti
storicamente padri dei terroristi che le
hanno ucciso il marito” - l’ha
dichiarato Carlo Taormina, ex
sottosegretario e ancora deputato di
Forza Italia.

azioni delle società “pulite” al Kapo,
il Berluska.
Ma che si può indagare sul presidente
del Consiglio, che non è “coinvolto”
nel processo che vede Dell’Utri alla
sbarra e già condannato? Secondo gli
avvocati del clan ciò è assurdo: vai
avanti tu, che, a me, mi viene da
ridere!

Banditi
Dalla Sicilia, c o n ...
Nel lontano 1978, più di una ventina
di “imprese” palermitane, figuranti
ufficialmente come istituti di bellezza
o parrucchieri, furono costituite con
una ventina di milioni di lire da una
casalinga e da un impiegato, per
conto di Marcello DeH’Utri secondo la ricostruzione fattane dalla
Dia nella deposizione resa al
processo contro di lui per concorso
esterno in associazione mafiosa. Per
una bizzarria del caso tutte codeste
“imprese” sicule furono rilevate, nel
1990, dalla Fininvest - ossia, dal cav.
Silvio Berluska.
Ma prima di quella data, grazie alle
manfrine dei passaggi societari
previsti, attraverso imprese di
Dell’Utri fino alla cosiddetta
“Servizi Italia”, il capitale sociale
delle holding superò
abbondantemente i due miliardi di
lire. Era l’ottobre del 1990, e
l’operazione aveva raggiunto lo
scopo per poter finalmente girare le
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Dopo aver dovuto sopportare gli
sproloqui di Mancuso, quale ex
ministro della giustizia del primo
governo Berlusconi, tocca ora al
cavaliere nero sorbirselo. Non siamo
certo noi a prendere le parti
dell’incontinente deputato ex
ministro. Ma, a maggior ragione e a
sua ragion veduta, se è lui a dire certe
cose non ci si può che credere. Sarà
pure incazzato nero, per lui e per il
nipote entrambi trombati, ma quando
dice che il Berluska è un “bugiardo
traditore” e che Cesare Previti è un
“bandito”, anche al di sopra della sua
fama, non si può che ridere (amaro).
Gli è che il nuovo giudice
costituzionale in conto “casa delle
libertà” (al posto del Mancuso,
rifiutato per diciotto mesi
dall’opposizione parlamentare) è
l’aw . Vaccarella, difensore di
Berlusconi, esperto di fallimenti,
docente alla Luiss e pertanto assiduo
“collega” e sodale del suddetto
Previti: il quale, a proposito della
corte costituzionale, ha solo detto
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“non so, non ho visto, se c’ero
dormivo”.

Obiettivi
“Quelle della Commissione Ue, ma
anche quelle della Bce, Fmi e Ocse,
sono stime. Il governo, al contrario, si
pone degli obiettivi programmatici".
Ah, beh! Allora è tutta un’altra cosa,
perché se il cav. Banana dice che
vuole raggiungere una crescita del
2,3% e abbattere il disavanzo e il
debito, mentre tutti gli organismi
intemazionali valutano che più
dell’ 1,4% per il pii non è credibile e
quanto ai conti pubblici non ci siamo
proprio, che fa? Quello che importa
non sono queste stime ma è solo la
volontà delirante d’onnipotenza del
kavaliere. Del resto, non è nella casa
delle libertà che fanno “un po’ come
cazzo gli pare”?
Allora, per gli “esperti” basta che
“Pierino” Tremonti dichiari che ci si
aspetta uno sviluppo oltre il 3% per la
fine dell’anno. E da notare che il
parere dell’Ue è espresso nientemeno
che dal commissario Pedro Solbes spagnolo di Aznar, grande amico del
Berliiska - il quale Solbes aggiunge
che “con queste politiche, il governo
italiano non riuscirà a rispettare
l’impegno assunto nel programma di
stabilità per arrivare al pareggio di
bilancio entro l’anno prossimo. Per
rispettare l’impegno, l’Italia dovrà
fare uno sforzo aggiuntivo
con misure aggiuntive nella prossima
finanziaria”.
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Non c’era, non c’era ...
L’avevamo notato abbastanza che lo
slogan di Blu - “il futuro che non
c ’era ” - diceva molto di più di
quanto si immaginasse. La verità,
spesso, è nascosta tra le righe, e per
Blu, scrivemmo, quel futuro non
c ’era proprio. Infatti, ormai, si è
giunti all’annunciata resa dei conti.
Questo finto concessionario delle
licenze Umts, dopo aver valorizzato
al meglio il suo marchio - questo era
il suo compito - spartisce il bottino
tra le imprese maggiori. Senza
entrare qui per ora nei dettagli,
vediamo il succo: Tim comincia col
prendere formalmente tutto, pure i
debiti (più di un miliardino €),
cosicché possa eludere fiscalmente
gli utili: ma se lo sanno tutti, perché
glielo fanno fare? Domanda idiota,
più che retorica. H3g prende le
licenze che non prese nella gara; poi
Omnitel arrotonda le proprie
frequenze e Wind, in quota An, si
cucca oltre a marchio e frequenze
anche gli utenti (finora solo sulla
carta: più di un milione che “non
c’era” neanch’esso ...). Benetton, il
vecchio padrone, si tiene una piccola
quota per “affittare infrastrutture” tic.
Adesso c ’è.

IMPERO
Anche a Roma è stato presentato il
mitico libro di Antonio “Toni” Negri,
con la sontuosa presenza di nomi
quali Giacomo Marramao, Lucio

Caracciolo, Dominijanni, Vecchi,
Tronti, De Masi, Anubi Lussurgiu, e
via nobilitando col gotha del postoperaismo, ma anche con una
“graditissima” sorpresa. A detta di
pochi alcuni presenti, tra cui il
compagno mascherato da Capitan
Harlock, con la sala esaurita, il
pubblico chic sembrava fatto con lo
stampino. Ormai - come dicono
coloro che ci hanno riferito
sull’evento - si va alle presentazioni
di Impero, magari col libro in mano,
come una volta si andava a un
“Baricco” o a un “Balthus”.
I “presentatori” sono stati più che
prodighi della loro ammirazione,
condividendo la valutazione
estremamente positiva che gli autori
dànno delle potenzialità della
globalizzazione e della spettacolosa
“costituzione americana”, che
sarebbe densa di quella nozione di
civiltà capace, insieme al concetto di
“moltitudine” (definita nuova - ?! forma plurale del potere politico), di
superare la volgare realtà del popolo.
Michael Hardt, da par suo, ha
farfugliato parole vuote esaltando la
“vera globalizzazione” da parte del
movimento non movimento no
global, in quanto a un tempo
contrario allo stato nazionale e
alPimperialismo: con buona pace
della dialettica, che per questi autaut-onomi non ha mai costituito un
pezzo forte. In simile non
movimento, differenze e separatezza
(dall’individualismo al femminismo)
la fanno da padrone: sicché non le
contraddizioni dell’imperialismo
la Contraddizione no.90

capitalistico transnazionale appaiano,
bensì il potere politico diretto
dell’Impero ... in rete - come dire
www. impero, org.
Il contesto - perfino al di là delle
intenzioni di Negri & co., ma la
deriva era prevedibilissima - si è
mostrato favorevole alle ovazioni da
parte di apologeti del “revisionismo
storico”, dell’anticomunismo bieco
stile “Libro nero” e del
berlusconismo in genere. Non per
nulla è stato osservato che “il libro
piacerebbe molto a Henry Kissinger”
(ma chi l’ha fatto pubblicare a
Harvard? Lì, tra gli altri, c’è anche
Huntington!).
Negri, neH’ormai consueto delirio
francescano, ha incensato il capitale
per l’enorme aumento del benessere
nel mondo: la “polarizzazione”
sempre più diffusa, i due miliardi e
mezzo di morti fame non la
conoscono, in nome del trionfo del
“pensiero post-coloniale”. Sì che,
postdatando di cinque o sei anni la
crisi Usa e ponendo al 1973 la fine
dell’ancoraggio del dollaro all’oro
(che viceversa risale al 1971, con la
svalutazione al 1970), lo zuzzurellone
padovano confonde le difficoltà di
mantenere nazionalmente il dominio
del capitale, con la soppressione tout
court dei confini statuali (o
sovrastatali), e non di quelli del
capitale stesso, che, appunto, è esso
sempre più transnazionale, dando
proprio così corpo alla fase
contemporanea dell’imperialismo di
quel capitale mondiale (e delle guerre
stesse): ah, la dialettica!
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Così per gli “imperiali” le guerre non
ci sarebbero più, sostituite da
“operazioni di polizia”
(evidentemente dànno credito alle
favole del potere medesimo), dato
che la “moltitudine” - dicono - della
destra primonovecentesca - diciamo
noi - si è infine riappropriata, nella
propria testa, degli strumenti del
lavoro, quale generai intellect (guai a
ritenerlo, qual è, capitale fissol).
Ma il clou della presentazione è stato
raggiunto con la presenza attiva del
“gladiatore” Kossiga (Giorgiana Masi
e Aldo Moro, tra i tanti altri,
ringraziano). Il presidente
insabbiatore si è apertamente
congratulato con l’“amico Toni”,
dato che, a suo avviso, finalmente
l’epitaffio del comunismo è stato
scritto da Impero, che ricalca
concettualmente la sconfinata infinità
ecumenica della “chiesa ", sì che
“moltitudine” gli si attaglia assai
bene. Ora il problema, secondo K il
massone, starebbe nei soggetti “in
sonno”, Cina e Russia [ma
Brzezinsky lo va sostenendo da
tantissimo tempo!]. Nel frattempo, il
picconatore ha suggerito al “suo
amico Toni” - anzi, come dice lui,
“al mio amicco Ttóni” - di regalare
un estratto del libro, più agevole da
leggere, anche a quel
veterocomunista di Sergio Cofferati.

Vecchi
Ben il 20% e passa della popolazione
mondiale ha superato i 60 anni (ma
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nello Yemen l’età media è di 15
anni!), grazie anche alle condizioni di
benessere crescente che il capitale
imperialistico offre a ritmo incalzante
ai suoi sudditi. Eh, la madonna!
Ma a pensarci solo un attimo, ciò - a
contrario - vuol solo dire che quasi
P80% della popolazione mondiale ha
meno di 60 anni: o no? E allora,
dietro a tante chiacchiere che servono
solo a demonizzare le pensioni, a
tacere della povertà da fame di quasi
la metà della popolazione mondiale, e
a predicare religiosamente per la
famiglia, la sottomissione delle donne
e la procreazione, rimane - taciuta,
anche dall’asinistra - soltanto una
cosa: che quei 4 miliardi e 800
milioni di persone sotto i 60 anni (cui
noi, con grande piacere, vogliamo
pure sottrarre gli adolescenti e gli
inabili) potrebbero vivere molto ma
molto meglio di oggi, producendo
prima e consumando poi alla grande,
solo se non fossero sfruttati dal
capitale imperialistico su scala
mondiale. Ono?
QUA t TUTTO
V IR T U A L E .
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Più wessutoo.

Gian Maria II pene
La sciagurata politica dell’“entrismo”
ha dato tutti i suoi frutti. L’incarico a
suo tempo conferito da Lambert a
Lionel Jospin di entrare nel partito
socialista francese per
“condizionarlo”, si è andato
trasformando strada facendo, fino a
che il bravo Lionello, messosi in
proprio, prima è diventato capo di
quel partito e poi presidente del
consiglio - verosimilmente al di là
dello stesso incarico ricevuto ma
nella logica delle cose.
Ora, con gran lustro per le “destre
democratiche” (ironia delle parole!),
il buon-nome-della-sinistra democratica, ga va de soi - francese
ed europea è difeso da quel probo e
prod’uomo del “compagno Chirac”:
e ho detto tutto!
È più che evidente, perciò, che dei
piagnistei liberalsocialdemocratici,
giunti con qualche decennio di
ritardo, con particolare riferimento
qui al neofascismo di Gian Maria II
pene, non ce ne potrebbe fregare di
meno. Inutile è piangere sul latte
versato. Piuttosto potrebbe sembrare
curioso (ma lo è davvero?) che gli
svariati demoratici-di-(centro)sinistra si siano sbracciati a
sottolinearne il carattere del
“successo” (anche “operaio”, proprio
come quello della “destra sociale” di
Mussolini la nipote del nonno, o di
Bossi, o Berlusconi - che peraltro,
vero pozzo di cultura, Le Pen(is) lo
chiama “Lupin”\). Tutti i mezzi di
comunicazione hanno straparlato del
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suo sorpasso ai danni di Jospin,
dell’erosione su Chirac, della valanga
di v oti... Già: ma c ’è poi stata questa
“valanga di voti”?
Praticamente da nessuna parte
(nonostante i numerosi tentativi di
ricerca da noi fatti) siamo riusciti a
trovare un chiaro quadro dei voti
assoluti: ci sarà pure da qualche
parte, ma sicuramente ben nascosto.
Certo, dalle percentuali risulta
chiaramente quanto certificato a
favore del pene, così come è scritto
dell’enorme astensionismo e della
perdita di 2 milioni e 600 mila voti da
parte di Jospin (ma anche di Chirac, a
favore pure dei tanti minori). Ma
appunto, se appena si fanno due conti
(per necessità approssimativi), si
vede che al fascistone è andata
praticamente la stessa quantità di voti
assoluti (4,7-4,8 min) del 1995, e
basta. Non è Le Pen(is) che ha vinto,
ma è Jospin che ha perso, poiché i
fascisti e i qualunquisti sono andati
tutti alle urne mentre gli elettori del
centrosinistra si sono
abbondantemente stufati di essere
gabbati (come altrove).
Quindi le milionate di voti persi
soprattutto da Jospin sono proprio
solo “merito” suo: che allora gli
sconvolti centrosinistri rosichino e
tacciano sui voti assoluti non è poi
tanto strano. Gli astenuti in più, nel
2002, sono stati circa 2 milioni e 800
mila, e a costoro oltre che agli elettori
dei minori esclusi dal ballottaggio
farà appello la "democrazia ” dei Tui
e dei poveracci. Ecco in quali mani è
finita la “classe ouvrière
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N ota

IL FALLIMENTO DEL GRUPPO KIRCH
la crisi dei mezzi di comunicazione di massa
Carlo Castriota
L ’8 aprile 2002 la KirchMedia subholding responsabile per le atti
vità free-tv e per la compravendita di
diritti televisivi dell'omonimo gruppo
bavarese - si è dichiarata insolvente.
Il sostanziale fallimento, il più grande
della storia tedesca del dopoguerra,
giunge al termine di tre mesi roventi
iniziati quando TAxel Springer Verlag (editore del quotidiano Bild) ha
manifestato l’intenzione di esercitare
l’opzione che le consentiva di vende
re il proprio pacchetto di azioni della
Pro7SatlMedia Ag (11% circa) alla
KirchMedia al prezzo già fissato di
767 min €. Il valore del pacchetto in
questione - sgonfiatasi la bolla spe
culativa che ha interessato le borse
mondiali ed in modo particolare i ti
toli multimediali - in un anno si è più
che dimezzato. Kirch, in un estremo
tentativo di procrastinare il paga
mento, ne ha contestato la validità ma
la fiducia delle Banche finanziatrici,
messe sotto pressione da una lunga
serie di notizie negative e dagli effetti
della crisi economica, era ormai irri
mediabilmente intaccata. Sono co
minciate, così, lunghe trattative tra le
parti coinvolte: essenzialmente Mur
doch, Berlusconi, Asv e quattro delle
banche finanziatrici (quelle con le
minori garanzie).
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L’accordo - a sorpresa, consideran
do che almeno Murdoch e Asv ri
schiano perdite enormi (rispettiva
mente 1,7 mrd € e 400 min €) - non è
stato trovato e si è giunti così all’in
solvenza (controllata). Si continua a
trattare per evitare che la holding del
gruppo e la la KirchPay subiscano lo
stesso destino (BSkyB che controlla
il 22,72% di KirchPayTv può, infatti,
perdere il capitale di rischio visto che
la sua put-option non è coperta da ga
ranzie). Se da un lato la crisi econo
mica ha sicuramente aggravato la si
tuazione finanziaria del gruppo, ridu
cendo gli introiti pubblicitari (che
rappresentano i 2/3 del totale) delle
free tv e rallentando la crescita degli
abbonamenti alla televisione a paga
mento, dall’altro la causa principale
va individuata nell’incapacità del
management di adeguarsi ai cambia
menti in atto nel settore.
Kirch, infatti, si è abituato per anni
ad agire in un mercato oligopolistico
regolato da concessioni statali. Negli
Stati Uniti, invece, bisogna essere
cittadini americani per possedere un
network televisivo o un giornale (ra
gione questa per cui Murdoch, au
straliano, non ha esitato a cambiare
cittadinanza in occasione dell’acqui
sto del New York Post), mentre in

Spagna nessun gruppo straniero può
superare la soglia del 49%. Kirch,
perciò, si è sempre preoccupato più
della ricerca degli appoggi politici
che dei “fondamentali” economici
della sua azienda. Questo perché la
valenza strategica attribuita dal pote
re istituzionale al settore televisivo e
la blanda concorrenza interna offerta
dal concorrente pubblico (con Bertelsmann vigeva un accordo di non bel
ligeranza) gli permettevano di cresce
re - anche grazie agli ingenti finan
ziamenti erogati dalle banche tede
sche, in modo particolare da quelle
statali - senza doversi preoccupare di
possibili attacchi stranieri (la Bayerische Landesbank, la banca statale ba
varese, con oltre 2 mrd € è la più esposta nei riguardi del gruppo Kirch).
È chiaro come in questo contesto un
eventuale cambio di potere rappre
sentasse agii occhi di Kirch l’unico
vero rischio per la sua azienda; ma
per fronteggiarlo bastava finanziare
adeguatamente Kohl (non per nulla è
rimasto 16 anni al potere).
Una preoccupazione, questa, condi
visa da imprenditori “analoghi” se si
pensa alla fretta con la quale Berlu
sconi, accortosi di quanto concreto
fosse il rischio di rimanere senza forti
appoggi politici (dopo la caduta in
disgrazia di Craxi), decise di candi
darsi personalmente alle elezioni po
litiche del 1994. Forte di questo so
stegno il gruppo si è lanciato in un
processo di espansione il cui finan
ziamento ha determinato un’esplosio
ne dell’indebitamento. A partire dal
1998, con l’ascesa di Schroeder, il
vento ha però, cominciato a cambia
re. Il nuovo governo, infatti, pur non
osteggiando il gruppo, ha sicura
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mente offerto un livello di protezione
inferiore rispetto a quello garantito
dalla Cdu (complice anche l’aumen
tato potere dell’Unione Europea).
Il colpo finale però l’ha dato la spe
culazione borsistica che, generando
aspettative di utili “assurde” tra i vari
operatori della new economy e for
nendo loro il denaro per finanziarle,
ha spinto il gruppo, appena uscito
dall’ennesima crisi, ad indebitarsi
ulteriormente per finanziare l’acqui
sto, ormai a prezzi drogati, dei diritti
televisivi necessari, quando, invece,
avrebbe dovuto piuttosto aumentare
l’efficienza interna. Il settore multi
mediale è stato il settore maggior
mente interessato dalla speculazione
in virtù della maggiore difficoltà nel
calcolare il possibile ritorno econo
mico di un film rispetto a quello di un
normale investimento materiale.
Il successo di un film dipende, in
fatti, esclusivamente dal gradimento
del pubblico. Questo, a sua volta, è di
difficile previsione: un cast di star,
effetti speciali sontuosi, campagna
pubblicitaria a tappeto se, da un lato,
“aumentano” la possibilità di succes
so di una pellicola (si tratta di indi
catori cosiddetti soft visto che questo
incremento non può essere quantifi
cato), dall’altro, gravando sui costi di
realizzazione, incrementano le per
dite potenziali in caso di insuccesso.
La convinzione era di poter aumenta
re in maniera esponenziale i ricavi, a
costi più o meno invariati, aumentan
do ed integrando - per esempio attra
verso fusioni e acquisizioni come nel
caso di Vivendi-Universal e Aol
Time Warner - i vari canali distribu
tivi: non più solo cinema, video e
free-t\’ ma anche pay-tv, internet,
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Dvd; ciò in realtà non si è avverato,
visto che i costi di acquisizione dei
diritti sono esplosi mentre i ricavi so
no cresciuti in misura molto minore.
A pagarne le spese, in questi casi,
sono per prime le imprese concen
trate su di un solo mercato e meno
solide dal punto di vista finanziario
come, ad esempio, Kirch. E da nota
re, peraltro, come la crisi sia genera
lizzata: basta vedere le nubi che si
addensano su colossi del calibro di
Vivendi-Universal (Canal+, Tele+) e
Aol Time Warner a causa dell’ecces
sivo indebitamento. L’unica eccezio
ne per il momento è rappresentata da
Bertelsmann che però deve, in realtà,
ringraziare l’autorità antitrust euro
pea che gli ha imposto, quando la
Borsa era ancora ai suoi livelli mas
simi, la vendita della propria quota in
Aol Europe e l’uscita da Premiere fa
cendole incassare quasi 8 mrd €.
C osa su cced erà a questo punto? I
prossimi eventi saranno probabil
mente i seguenti :
1) La KirchMedia, che si era fatta
carico dei debiti per conto delle con
trollate è già stata dichiarata insol
vente. Ne consegue che per tre mesi
gli stipendi verranno pagati dallo
Stato (lo prevede la legge) e che i de
biti della società non garantiti deca
dranno. A seguito de! piano di risa
namento elaborato in questi giorni la
società verrà separata dalla pay-tv e
depurata di tutte quelle controllate
che non appartengono al core busi
ness (compravendita di diritti televi
sivi) nonché del personale in eccesso.
La “nuova KirchMedia” cosi risul
tante, a questo punto, non sarà altro
che il reparto acquisti dei canali tele
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visivi free e potrà, tempo 2 anni, es
sere fusa con questi, riesumando in
tal modo l’analogo progetto accanto
nato l’anno passato. A questo non ci
saranno più ostacoli che impediscano
la venduta - magari a Berlusconi, se
glielo permetteranno, o, perché no,
alio stesso Kirch (a quanto pare di
soldi ne ha abbastanza) - o quotata in
Borsa. (La compravendita di diritti
televisivi, contrariamente a quanto
sostengono i curatori fallimentari, è
un business morto visto che le majors
tendono a vendere in prima persona i
diritti e considerando che la struttura
oligopolistica dei mercati consente
una buona circolazione delle infor
mazioni. Insomma se la KirchMedia
ottiene i diritti su di un film per il
mercato tedesco, battendo la concor
renza di Bertelsmann e Ard/Zdf, co
me si può pensare che essa possa poi
rivendere loro a prezzo maggiorato il
prodotto appena acquistato?).
2) La pay-tv, causa principale delle
perdite del gruppo, una volta separata
dalla KirchMedia verrà anche essa
venduta, pure se, presumibilmente, il
compratore sarà Murduch (cui si ag
gregheranno forse Bertelsmann e Telekom) non prima di aver rinegoziato
gli onerosi contratti con i fornitori
{majors Usa, Fifa, Lega calcio tede
sca). Insomma dopo aver “socializ
zato” parte delle perdite (Stato, lavo
ratori, investitori creditori e in mini
ma parte le banche) e razionalizzato
la restante struttura, il gruppo verrà
smembrato e rivenduto consentendo,
così, ad operatori stranieri di penetra
re in un mercato estremamente pro
tetto come quello tedesco e aumen
tando il livello di concentrazione nel
mercato multimediale.

Docum ento

SULLA VIA DELL’AFGHANISTAN
spionaggio e patriottismo
**
Ciò è un capovolgere le cose.
Un conoscere che voglia prendere le cose come sono
entra in contraddizione con se stesso [G. W.F.Hegel]

Fatti e complotti
Col tempo diventano più insistenti le voci che accreditano la tesi del “com
plotto” Usa negli attentati dell’11 settembre 2001. Senza fare inutile “dietrolo
gia”, abbiamo documentato tante circostanze che sollevano dubbi sullo svolgi
mento dei fatti [anche avvalendoci di fonti insospettabili quali quelle della Bbc
e del Guardian; per altre notizie, cfr. anche, in rete, <www.nexusitalia.com> ,
<www.disinformazione.it>, <ostiataize@yahoo.it>]. Dal remoto attacco di ses
santanni prima a Pearl harbor, l’assodata provocatoria responsabilità di F.D.
Roosevelt è stata documentata in numerose sentenze, pubblicazioni e pagine di
rete, che sembrano non aver minimamente scalfito la tragica creduloneria del
beato popolo amerikano. Se tanto ci dà tanto, potranno passare secoli prima che
eventuali chiare responsabilità dirette possano essere accolte negli Usa (e anche
altrove, nel silente occidente). Perciò qui ci preme soltanto ricordare i fatti più o
meno accertati, le dichiarazioni ufficiali pronunciate, gli accertamenti compiuti,
senza bisogno di accedere a tesi complottistiche; naturalmente, ricordiamo an
che cumulativamente quanto abbiamo già riportato in questi ultimi sei mesi e
passa [chi ha letto quanto scritto nei precedenti tre numeri della Contraddizione
ritroverà molte affermazioni, sulle quali perciò non ci dilunghiamo].
Attacchi terroristici condotti da aerei contro edifìci erano più che previsti da
anni dal Fbi, tanto che, si è detto, era possibile vederli perfino nelle sceneggia
ture di Hollywood. Quindi l’“impreparazione dei servizi” è tesi stravagante [so
prattutto alla luce del “processo Vreeland” - cfr. appresso]. Immediatamente ci
chiedemmo perché, nell’attentato alle due torri, la comunicazione addomesticata
di massa fosse scesa rapidamente dalla stima di 50 mila morti (più o meno colo
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ro che alle ore 9 di mattina avrebbero dovuto lavorarci), passando da 30-20 mi
la, fino al saldo finale inferiore a 3 mila; e, per di più, tra quei tremila, oltre a
inservienti e impiegati d’ordine più vigili del fuoco accorsi, non sembra che sia
dato trovare “nomi importanti” di funzionari e dirigenti di un certo rilievo che lì
avevano i loro sontuosi uffici (ricordate pure che proprio le torri gemelle furono
vendute nemmeno un mese prima a un noto finanziere sionista di New York).
Tra le altre dichiarazioni, alla prova dell’esame documentale, merita pure
una certa attenzione quella dell’ing. Romero, responsabile di demolizioni presso
l’istituto di tecnologia del New Mexico, secondo il quale il perfetto collasso
verticale delle due torri non potrebbe essere ascritto ad altro che alla precisa di
slocazione di esplosivi alPintemo di esse (i vigili del fuoco di New York, con
siderati “eroici” allorché tornava conveniente, non sono stati menzionati, però, a
proposito delle loro lagnanze circa la rapidità e la conseguente impossibilità, os
sia il divieto superiore, di condurre accurate indagini sull’accaduto). Le cariche
infatti, secondo Romero, avrebbero provocato l’implosione degli edifici, come
in ogni distruzione che si rispetti, cosa che non sarebbe potuta verificarsi a se
guito di un urto esterno, con il susseguente incendio che è stato definito un’assai
improbabile causa della fusione (oltre 1500 gradi centigradi) delle strutture in
acciaio, le quali peraltro avrebbero pure dovuto piegarsi dalla parte colpita e
non crollare in maniera parallela e simultanea.
Ma veniamo agli altri episodi di quella mattina e precedenti. Non solo, come
si è capito subito, l’operazione di pilotaggio avrebbe richiesto un’abilità straor
dinaria (capacità non riconosciuta dagli istruttori di volo Usa, che negarono il
brevetto ad almeno uno dei supposti piloti); non solo sorvolare Manhattan a
New York e Casa bianca o Pentagono a Washington non può essere fatto per
scherzo, all’insaputa di orde di controllori; ma abbiamo anche segnalato il ritar
do di un 'ora circa (in più dei 15 minuti normalmente richiesti) prima dell’inter
vento di “sicurezza” dalla base aerea di Andrews [cosa che ci fece ricordare
l’intervento dilatorio di Roosevelt e Marshall per Pearl harbor].
Su Moussaoui e sull’interruzione, imposta dall’alto, alle indagini che una
parte della magistratura e dei servizi segreti stava conducendo su di lui, prima
dell’11 settembre, abbiamo riferito (anche le dimissioni di O’Neill dal Fbi, date
nel luglio 2001 e connesse ai conti debitori con l’Arabia saudita, risalgono a tali
trame). Ciò che non avevamo detto, invece, riguarda la speculazione al ribasso
per 5 o 6 volte più del solito condotta la settimana precedente sui titoli delle
compagnie aeree coinvolte nell’attacco (pare per circa 2,5 min $). Inutile anche
ripetere i pregressi legami tra i clan Bush e bin Laden, il ruolo di Rumsfeld,
Ashcroft, Armitage, Cheney & compari, delle imprese Carlyle, Harken, Enron e
Unocal, o la posizione in quest’ultima di mr. Maresca (come vicepresidente in
conto Bush & Laden) e del neopresidente afghano Karzai (come “consulente”
tecnico amministrativo dell’Unocal), ecc.
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Fu proprio Maresca che, nel 1998, parlò a chiare lettere di “corridoi” e in
particolare di quello [l’ottavo, appunto, sulla qual cosa - e sulla “scacchiera”
dell’Eurasia disegnata da Brzezinsky - abbiamo già scritto a sufficienza] che
attraversa l’Afghanistan come “unico possibile”, verso i mercati, non solo ener
getici, di Cina e India. Maresca già allora, in parallelo alle azioni di Madeleine
Albright in Asia, ha ritenuto l’operazione impossibile finché in Afghanistan non
sia “insediato un governo che goda della fiducia dei governi, dei finanziatori e
della nostra impresa”, con la chiara alternativa fin da allora posta da lui, o chi
per lui, ai talebani (all’oscuro dell’oscuro Bush jr) di “accettare l’offerta di un
tappeto d’oro” (si parla di miliardi e miliardi di dollari), o di essere “sepolti da
un tappeto di bombe”. Dell’intera operazione afghana, insomma, si parlava in
Usa da tempo [v. appresso], e, come ripetutamente detto, non soltanto al fine di
controllare in positivo l’intero mercato dei capitali in Asia centrale (ponte ob
bligato di passaggio dai Balcani alla Cina), ma altresì in negativo, per impedire
che altri (Europa, Russia e Giappone) potessero subentrarvi al loro posto.
Semmai, a proposito della rapida indicazione di al Qàeda come nucleo cen
trale del terrorismo mondiale - a parte le appurate pluriennali azioni di Osama
in conto Cia, fino alla ricordata visita in ospedale a Dubai - basti far notare che,
negli ultimi quaranta anni, il dipartimento di stato Usa ha solo “sospettato” il
suddetto gruppo, e per giunta soltanto una volta nello Yemen, come possibile
responsabile di atti terroristici. Alla fine della fiera, non solo Osama bin Laden,
con lo sceicco Omar, è rimasto vivo, come supposto - e lo scimmio della Casa
bianca (come fa chi cade da cavallo dicendo di voler scendere) ha detto, adesso,
che dopo tutto non era lui il più importante obiettivo della guerra! - ma lo sono
perfino molti dei tanti benestanti arabi accusati degli attentati (tanto che un do
cumento d’identità di uno di loro è stato “misteriosamente” ritrovato intonso vi
cino alle torri crollate; insieme a improbabili “manuali di volo”, scritti in arabo,
cosa che non esiste proprio, per di più a uso di provetti piloti; mentre non sem
bra che ci siano evidenze dei tabulati telefonici spesso citati dai mezzi di comu
nicazione su indicazioni del Fbi).
Tra i principali dati di fatto che abbiamo sempre sottolineato, quali circo
stanze che stanno alla base di tutto, è la pluriennale crisi del capitalismo Usa,
per cercare di puntellare il quale, ma senza reale accumulazione netta e quasi
solo con attività speculative, il paese si è indebitato per migliaia di miliardi di
dollari. Il ridicolo qui supera il tragico. Le agenzie di stampa affermano, da un
lato, adesso (alla buon’ora!), che “le borse versavano già in grave crisi” ben
prima degli attentati, e, dall’altro, che ora i rialzi vanno alla grande in tutto il
mondo perché oggi, tra gli altri indici, il Dow Jones ha risuperato quota 10.000
e il Nasdaq è risalito fino a ... 1900! (quando gli “esperti”, prima dell’ 11 set
tembre, già gridavano terrorizzati al panico crollistico se si fosse sfondata in giù
quota 2.000).
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Ecco perché uno dei più rilevanti trasferimenti di plusvalore rimane quello
dai conti statali (sistema fiscale e debito pubblico), tramite appalti e commesse,
al complesso militare industriale: così possono dire che gli Usa sono in ripresa!
La scommessa è tenere alto questo giro d’affari multimiliardario, con la “merce
guerra ”, per cercare così di catturare in Usa il capitale transnazionale di prove
nienza estera. Ma, come e più di ogni altra scommessa, data l’altezza enorme
della posta in gioco, non è detto che la manovra riesca; e comunque essa richie
de il coinvolgimento dei massimi livelli del potere economico politico.
Per finire, anche il carbonchio (o antrace) se n’è andato così com’era appar
so, tanto che è opinione diffusa che quel batterio sia stato prodotto e diffuso dai
laboratori militari Usa, per provocare, da parte di coloro sospettati di essere
“unamericans ” [antiamerikani], un consenso coatto alla legge intitolata al “pa
triottismo Usa ” [v. appresso]; in base a essa, che richiama alla memoria i tempi
bui della “caccia alle streghe” maccarthista, il governo - e i servizi a esso più
fedeli - hanno la licenza di sospendere i diritti costituzionali interni (come spes
so ripetiamo, ricordando Hobson), attraverso detenzione illimitata, perquisizioni
e indagini finanziarie arbitrarie, controlli telefonici e telematici, ripristino di ar
ticoli del codice militare e annullamento di fatto del diritto intemazionale.
Tutti quelli qui riferiti sono esclusivamente fatti accertati e verificabili, non
opinioni dietrologiche o complottistiche. Sulla base di codesti fatti chiunque
(tranne gli yankees e Giuliano Ferrara & co. forzitalioti) può ragionare.

Vreeland
In quest’ottica fattuale, merita particolare attenzione un articolo [cfr. il Tem
po, 3.2.2002, tratto dalla “rete”] a firma di Stefano Mannucci. Titolo e sottotitoli
sono significativi: “11 settembre, la spia che sapeva troppo in anticipo i bersa
gli. Il piano: consentire un attentato, impedire gli altri. Gli attentati dell’11 set
tembre erano già stati pianificati 2 anni fa. Un tenente della marina Usa, ora in
carcere in Canada, aveva ottenuto informazioni top secret in Russia”. Riportia
mo le parti salienti della documentazione riferita da Mannucci, sulla base della
difesa al processo contro Delmart E. Vreeland - questo è il nome dell’ufficiale
Usa incriminato - assistito dagli avvocati Paul Slansky e Rocco Galati, ai quali
- come chiaro “avvertimento” mafioso - sono già stati fatti trovare “gatti im
piccati alla veranda di casa, o auto danneggiate in apparenti atti di vandalismo”.
Questo il quadro della situazione di Vreeland: il 10 gennaio scorso, l’aw .
Slansky, attraverso una registrazione del trentacinquenne tenente spia Vreeland,
è riuscito a dimostrare che il suo cliente non è pazzo, come invece sostengono
nell’accusa i governi di Usa e Canada, che continuano “a seguire la pista del
"pazzo", dell’"impostore"; i legali temono che qualcuno possa tentare di ucci
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derlo anche in cella, figurarsi una volta estradato negli Usa”. Il processo contro
di lui presso il tribunale di Toronto, che vede agli atti il documento scritto un
mese prima degli attentati, come si dirà è ancora in corso: la marina militare di
Washington ha inviato alla Corte 1200 pagine di documenti da cui “risultereb
be” che Vreeland è stato congedato sedici anni fa. “È una prova della loro mala
fede. Tutto questo materiale - ripete l’avv. Galati - è stato manomesso in modo
persino grossolano: non sono riusciti a cancellare i dati di alcune visite mediche
sostenute dal mio assistito nel 1990”. Così continua a riferire Mannucci.
Non è vero, dunque, come hanno tentato di dimostrare gli alti comandi mi
litari, che l ’uomo sia stato congedato per scarso rendimento nell ’86. Ha ragio
ne Vreeland: è tuttora un ufficiale della marina americana, da anni impegnato
in missioni di intelligence. E ora, in carcere dal dicembre 2000 per reati con
nessi a frodi con le carte di credito, teme per la sua vita, soprattutto se si do
vesse decidere l ’estradizione negli Usa. In molti potrebbero avere interesse a
tappare la bocca alla spia che sapeva troppo. I guai di Vreeland iniziano quan
do, nell’autunno di due anni fa, viene inviato in trasferta a Mosca con due
compiti: investigare su un traffico intercontinentale di droga e acquisire docu
menti russi e cinesi che provino l ’intenzione dei due Paesi di contrastare il pro
getto statunitense per lo scudo spaziale. Tra i suoi interlocutori all 'ombra del
Cremlino c ’è un sedicente "analista di sistemi informatici ", il 35enne Marc Bastien, dipendente dell’ambasciata canadese e agente del Csis, il servizio segreto
di Ottawa. Il tenente Vreeland entra in possesso di una carta che forse non
avrebbe voluto mai vedere: i russi scrivono che sono stati decisi attentati deva
stanti su una serie di obiettivi che comprendono il World trade center, il Penta
gono, la Casa bianca, le Sears towers di Chicago, il parlamento canadese, sedi
di banche a Toronto, Ottawa e Montreal, centrali idroelettriche. L ’informazio
ne suggerisce che Osama bin Laden ne è solo l ’esecutore materiale, agli ordini
di qualcuno più in alto, e il messaggio finale è di quelli che gelano il sangue:
“Consentire solo un attacco. Impedire gli altri”.
A quel punto Vreeland tenta di avvertire i suoi superiori, e di segnalare la
faccenda al Csis e alle Guardie a cavallo della sede diplomatica canadese. An
che Bastien capisce che per lui le cose si mettono male: “Non mi fido di nessu
no, qui a Mosca ”, confida. Nel frattempo, il tenente di marina lascia la Russia e
viene arrestato non appena il suo aereo atterra a Toronto. Sul suo capo pende
un mandato di cattura internazionale emesso dallo Stato del Michigan:
l ’accusa è di aver falsificato e utilizzato carte di credito a suo nome. E il 6 di
cembre 2000. Sei giorni più tardi, Bastien viene trovato morto nel suo appar
tamento moscovita, “per cause naturali”, dichiarano i medici. Ma sei mesi do
po, i risultati sulla salma tornata in patria dimostrano che Bastien era stato con
ogni probabilità avvelenato. Qualcuno, forse una donna, aveva versato nel suo
drink dosi massicce di un antidepressivo.
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In carcere, Vreeland tenta in ogni modo di fa r filtrare la “soffiata ” sugli
imminenti attentati. Ma non ha successo. Gli 007 statunitensi e canadesi conti
nuano a ripetere che si tratta delle bugie di un ciarlatano, di un truffatore in
callito. Così, l ’i l o il 12 agosto 2001 ( l’unica incertezza è sulla data esatta)
l'ufficiale scrive tutto ciò che sa e lo chiude in una busta, consegnandola alla
direzione del penitenziario. La lettera viene riaperta il 14 settembre, quando
troppe cose sono già accadute: scattano immediatamente gli allarmi in nord
America, a protezione dei bersagli segnalati.
Mannucci ritiene che con questi documenti, fatti e testimonianze, si possa
sostenere che la versione ufficiale sugli attentati dell’11 settembre non è atten
dibile, e perciò con il suo articolo intende farli conoscere il più possibile.
Quanto da noi ampiamente argomentato negli scorsi mesi corrobora questo so
spetto. Ma il problema - come Mannucci va dicendo, e su ciò noi non possiamo
che concordare - è che “l’opinione pubblica, continua a rimanere all’oscuro di
questi fatti e segue ciecamente la versione ufficiale che ha portato alla guerra in
Afghanistan, il cui regime dei talebani era stato instaurato da Pakistan, Usa e
Arabia Saudita. Ora con la scusa della lotta al terrorismo, si può fare la guerra
anche a Iran, Irak, Somalia, Corea”. Se non si riesce a sviluppare una conoscen
za delle trame del potere che maschera i propri interessi economici con “umanitarismo-giustizia-libertà-pace-ecc.”, l’opinione pubblica seguirà passivamente
tutti i governi che si reggono col pretesto di fare la guerra al terrorismo.

Per il boss e per la patria
Da diverse fonti critiche interne agli Usa (riprese anche da il manifesto il 7.
3.2002 - a firma Riti Goldstein e Patricia Lombroso) emerge con sempre mag
giore chiarezza la strategia del potere yankee basato sulla forza militare e sullo
spionaggio. Entrambi tali strumenti mirano, come già accennato, a condizionare
e controllare l’informazione di massa, depistandola più sistematicamente di
quanto fatto in passato per più di un secolo, ma sempre nella medesima linea
inaugurata con l’autoaffondamento della corazzata Maine da Hearst e Pulitzer, e
proseguita con Pearl harbor, col golfo del Tonkino, con la lotta tra cosche che
ha portato all’assassinio di JFKennedy - fino alle bandierine a stelle e strisce
sotto le torri abbattute. Ora, proprio di fronte alla pecorina obbedienza della
neoplebe dei sudditi usamericani orrorizzati dal “terrorismo” - dopo una con
grua dose di “umanitarismo” oltreoceano - il sistema di potere Usa preme a
fondo su questi tasti nel vano, così ci sembra, tentativo di raddrizzare una crisi
economica che precipita a rotoli verso l’abisso.
Che cosa può esserci di meglio se non attuare un piano capillare di spionag
gio sistematico di tutti i “cittadini”, dei quali si proclama di voler difendere i di
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ritti? Toma a puntino proprio quella “nemesi dell’imperialismo”, di antica hobsoniana memoria, laddove il liberale inglese era già pienamente consapevole
come “le arti e i mestieri della tirannia, acquisite e esercitate nel nostro impero
illiberale, siano rivolte contro le nostre libertà in patria”. Essere “còlti di sorpre
sa” da ciò non può essere altro che segno di “totale noncuranza per l’infrazione
delle libertà del cittadino e per l’abrogazione dei diritti e delle usanze costitu
zionali”. Ritenere che le aggressioni belliche scatenate - oggi dagli Usa - in
tutto il mondo si esauriscano nei loro luoghi originari di destinazione (Viet
nam, Cile, Argentina, Colombia, Palestina, Kurdistan, Irak, Serbia, Kosovo, Af
ghanistan, e infiniti altri paesi) significa solo, conclude Hobson, non considerare
“a sufficienza il costante riflusso del veleno delFautocrazia irresponsabile dal
nostro impero illiberale, intollerante e aggressivo
Ed è proprio su tale inconsapevolezza coatta delle masse che fa leva il rin
novato sistema amerikano di spionaggio personalizzato e di patriottismo procu
rato: chiunque venga additato come “non patriota” [è stata varata, come già
detto e meglio specificato più avanti, proprio una legge che fa esplicito riferi
mento a codesta denominazione] è considerato nemico degli Usa! Le prove fatte
da Reagan nel periodo del maccarthismo, tra la fine della II guerra mondiale e
l’inizio degli anni 1950, furono da lui stesso reiterate col suo governo (i cui do
cumenti, riguardanti la “sicurezza nazionale”, sono stati “secretati” da W Bush).
Oggi - a seguito dell’abbattimento delle torri (evento che ha indotto il clan dello
scimmione a formare anche, al pari di maestro Reagan, un governo “coperto” di
emergenza) - tutto ciò è diventato prassi “legale”.
Ci dicono i critici Usa che a fini di spionaggio, all’insaputa ovvia delle per
sone interessate, vengono scelti comuni-vicini-di-tutti-i-giomi, come postini,
giornalai, portieri, autisti, ecc. (cioè, in genere, viene preferito chi lavora tra i
fornitori di servizi basilari), includendo nell’organigramma, così pare, ben il 4%
della popolazione (molto più del doppio della, negli Usa famigerata, “Stasi
comunista” dell’ex Ddr!). Si tratta del programma chiamato Tips, facente parte
integrante, sul fronte interno, della cosiddetta “guerra al terrorismo”; tale pro
gramma è gestito dal Fbi, nell’ambito del ministero della giustizia e della procu
ra generale del notorio Ashcroft, per fornire soldi, materiali e addestramento
alla rete di spioni - eufemisticamente detti “informatori” - “volontari”.
Dopo il colpo delle due torri, infatti, è stata approvata la cosiddetta “legge
patriottica Usa”, in merito alla quale organizzazioni radicai di quel paese hanno
denunciato il pericolo di inquisizioni spionistiche, attraverso la suddetta rete
Tips, ai danni dei cittadini e di quanti risiedano o passino negli Usa (o nelle
“vicinanze”, come i talebani detenuti nella base cubana Usa di Guantanamo, la
qual cosa ha dato il destro al potere yankee di rivendicare l’eliminazione degli
accordi di Ginevra sui prigionieri di guerra e, in generale, di tutto il diritto in
temazionale). La Tips è coordinata dalla Fema (la cosiddetta agenzia federale
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per l’emergenza) la quale, formata ufficialmente per affrontare i disastri naturali
[una specie dell’italiana “agenzia per la sicurezza civile”], estende i suoi tenta
coli alla “gestione” delle situazioni di “disordine interno” e di “crisi nazionale”.
Il
Pentagono, in suoi documenti segreti, come denuncia perfino l’ultrareazio
nario Pat Buchanan, “non ha escluso l’impiego preventivo di piccole nuove ar
mi atomiche contro Irak, Iran, Corea del nord, Siria e Libia”. Si chiede Bucha
nan da dove il presidente prenda la presunta legittimità per scatenare arbitraria
mente la propria forza militare contro l’“asse del male” degli “stati canaglia”,
paesi prevalentemente non nucleari e sicuramente molto più piccoli e militar
mente assai più deboli dei vicini, alleati degli Usa, che si presumono minacciati.
Buchanan stesso conclude che “probabilmente, tutto ciò è il prodotto àzWufficio
di influenza strategica, l’ex agenzia di disinformazione del Pentagono”.
Simili interventi sembrano perciò assolutamente pretestuosi e il reale obietti
vo Usa è un altro, di aggressione e dominio decisamente più diretto e da svolge
re in prima persona. La dichiarazione della legge marziale, il dispiegamento di
truppe per le strade e la sospensione della costituzione fanno parte del cosid
detto “piano di continuità operativa” affidato alla Fema per gestire il passaggio
del controllo della nazione al (nuovo?!) presidente. Sarà un caso che il gover
natore della Florida - la scimmietta Bush jr.jr, fratellino dello scimmione - ab
bia colà proclamato lo “stato di emergenza” ben cinque giorni prima, chissà
perché, dell’11 settembre? Forse non aveva capito bene ...
“L’infrazione delle libertà del cittadino e l’abrogazione dei diritti e delle
usanze costituzionali”, di cui già parlava Hobson un secolo fa, è garantito da
tale “legge patriottica Usa”, dando a tutte le forze dell’ordine dell’intera nazione
nuovi e straordinari poteri, fuori dal controllo della magistratura. Tutti i dati
raccolti potranno così costituire un archivio per i riferimenti di indagini e per le
misure illiberali restrittive da prendere nei confronti dei “rei” (... comunisti!), da
rinchiudere in campi di concentramento appositamente costituiti in zone deser
tiche del paese. Il giurista Francis Boyle, dell’università deH’Illinois, dopo P II
settembre ha apertamente sostenuto che siamo al cospetto dell’“impunità di un
governo ormai fuorilegge”.

P.s.
Post scriptum - questo è il significato comune, non “pubblica sicurezza” - e
riguarda considerazioni, svolte da più parti, sulla più che sospetta provenienza
del presunto “comunicato Br” sull’uccisione di Marco Biagi. Non entriamo né
nel “merito” (si fa per dire) della risoluzione, né nelle modalità elettroniche di
invio [anche se all’improvviso, parola del pm Matassa, confermata dal col. Rapetto, è stato “suicidato dai servizi” Michele Landi, esperto informatico, a parte
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Ustica, dei casi D ’Antona e Biagi, cumulando sospetti, nonostante la frettolosa
smentita di Scajola; il quale ha pure avallato l’immediata identificazione della
medesima pistola per D ’Antona e Biagi, prima della pur minima indagine].
Neppure per un attimo ci ha sfiorato la voglia di leggere minuziosamente
quel pallosissimo (pre)testo. Il gruppo Oikos l’ha fatto, perché si “augura che
ciò possa servire a far luce su un episodio oscuro che ha cercato di minacciare la
nostra democrazia” - e gliene diamo doppio merito. Qui riportiamo le osserva
zioni di esperti linguistici neutrali, secondo i quali le numerose incongruenze
del presunto “comunicato Br” farebbero supporre che esso sarebbe stato scritto
originariamente in lingua inglese, direttamente negli Usa [toh!]. Altri pensano a
un doppio doppiogioco, per “fingere” che sia stato scritto in Usa: comunque sa
rebbe un falso, un 'anomalia Bri Dopo i dubbi circa l’attentato alle “torri” e la
precarietà della situazione politica sindacale italiana, tutto è possibile.
Gli esperti linguistici sciorinano una serie abbastanza impressionante di “anomalie”, le principali delle quali vogliamo qui ricordare. Vengono usate parole
e locuzioni che praticamente mai si trovano in documenti, soprattutto politici,
pensati in italiano. “Affrontamento” (dello scontro) è parola che non è in uso
nemmeno come neologismo gergale, e richiama piuttosto il termine anglofono
“facing” (come, d’altra parte, per molte altre forme usate nel documento, che
sembrano derivare tutte da termini con suffisso in - ing); così pure per “canaliz
zata” e “focalizzata”, che richiamano i verbi “to channelize” e “to focus”; dire
“concetto percorso” è assai strano, e sembra piuttosto che il termine originario
sia “conceived”, che significa “concepito”. Ancora, si legge “difesa” laddove il
significato sarebbe quello di “difensiva”; “in specifico” non si dice, ma semmai
“nello specifico”; al posto di “complesso dei lavoratori” in italiano si direbbe
“totalità “; così come è quanto meno curioso l’uso di “impostativo” dove sareb
be corretto dire “indicativo”; o “ricentramento”, “tensione all’avanzamento”,
“offensivamente”, “impattare”, “garantire la governabilità”, ecc.
Viene sottolineato, inoltre, un uso palesemente erroneo della punteggiatura,
che, insieme anche al posizionamento delle parentesi, il quale tra inglese e ita
liano è sensibilmente diverso, è una delle cose più difficili per chi traduce. An
che una laureata in lingue e traduttrice, intervenuta nel dibattito in rete, ritiene
che il presunto “documento Br” sia sicuramente una traduzione pedissequa; in
esso si riscontrerebbero le successive fasi di trasposizione letterale, e di ri lettura
al fine di correggere errori semantici, sintattici e, soprattutto, di punteggiatura,
per utilizzare poi le forme più corrette della lingua d’arrivo. Ma tutto ciò sembra
essere stato fatto assai male e in tutta fretta. L’opinione di questa traduttrice è
che il presunto documento Br sia, linguisticamente parlando, ciò che di più su
perficiale sia dato leggere. Si ha l’impressione che sia stato usato un pessimo
traduttore umano - dice la traduttrice professionale - un “addetto ai lavori”,
con scarse conoscenze dell’italiano, tale da creare “fantasmi”.
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ENRONGATE
storia di un fallimento annunciato (a pochi)
Umberto Calamita

Nel 1985, in piena era reaganiana, una piccola azienda venditrice di
gas, la Houston naturai gas, viene acquistata da una grande corporate impe
gnata negli affari relativi alla distribuzione di gas e nella costruzione di gasdotti,
la Internorth o f Nebraska. Presidente della neonata Enron, frutto dell’awenuta
fusione, è Kenneth L. Lay, già capo della Houston gas e che in tal modo inizia
una fulminea carriera che lo porterà a quindici anni di successi finanziari.
Gli anni ‘90 infatti vedono la Enron arrivare ad una fortissima diversifica
zione dei suoi interessi, che vanno dal business dell’elettricità, dell’acqua e del
gas naturale, ai prodotti energetici, al commercio elettronico. Il fatto di avere ra
dici texane (la sede della Enron è a Houston) e di essere contigua alla famiglia
Bush (dominatrice della scena politica del Texas e da sempre impegnata negli
affari petroliferi), facilita l’espansione dell’azienda di Lay. Molti dei contratti a
livello intemazionale provengono direttamente dai favori del presidente George
Bush sr (1988-1992): ne è un emblematico esempio il coinvolgimento nella “ricostruzione” del Kuwait dopo la guerra del Golfo del ‘91.
Ma anche all’interno degli Usa l’amicizia Lay-Bush dà i suoi frutti: il mer
cato dell’energia, su spinta della Enron, viene deregolamentato. La disinvoltura
dell’azienda e la facilità di ottenere garanzie e prestiti porta la Enron a dominare
in breve tempo il mercato dell’elettricità e quello del gas negli Usa. La scalata
alla Borsa è conseguente. Le azioni Enron valgono sempre più, anche quando è
William Clinton a ricoprire la carica di presidente del Paese. È già evidente co
me il metodo aggressivo e disinvolto di essere nel trading energetico porti la
Enron a condizionare la politica Usa, nazione in cui è permesso detenere posi
zioni lobbistiche. Kenneth Lay rivendica, anche se negli Stati Uniti non è certo
il solo, il suo metodo: “Fa parte della nostra politica finanziare membri del Par
lamento e gruppi elettorali”. E costoro lo ripagano ampiamente.
Per evitare di pagare le tasse, la Enron fonda centinaia di piccole società off
shore e fa “donazioni”, anche ai suoi stessi dirigenti. Per evitare di denunciare
in bilancio le “sofferenze”, la Enron apre una serie di piccole società in part
nership, che si accollano gli affari più rischiosi e, talvolta, i debiti. Per evitare di
esser controllata da autorità “esterne”, la Enron si prende la Arthur Andersen
come revisore dei conti (è la più quotata a livello nazionale), ma la condiziona
pagandone profumatamente i tecnici anche in qualità di consulenti. Questi me
todi di condotta sono tutt’altro che corretti, anche in un mondo rapace ed unfair
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come quello della finanza globalizzata, ma nessuno si azzarda a denunciarli.
Anzi, sempre più personaggi del business, della politica, del giornalismo si
sperticano a tessere le lodi dell’azienda. Ogni dichiarazione dei manager o di un
qualsiasi politicante fa schizzare all’insù il valore delle azioni Enron.
L’espansione dell’azienda statunitense è tale che, alla fine degli anni ‘90 i
dipendenti raggiungono quasi le 21 mila unità e fanno a gara a comprarsi le
azioni stesse, mentre i fondi pensione (obbligatori per legge) Enron diventano
parte integrante della busta-paga delle maestranze aziendali e fluttuano in Borsa
davanti ai loro occhi sbalorditi e contenti. Nell’agosto 2000, le azioni Enron
valgono la bellezza di 90 $ Usa ciascuna, mentre la rivista Fortune classifica
l’azienda al quinto posto nazionale, subito sotto l’Ibm, con un fatturato da 100
mrd $. Nello stesso anno, al momento delle elezioni, il peso della Enron si fa
sentire: arrivano centinaia di milioni di dollari ai repubblicani ed ai democratici
(ai secondi, invero, un po’ meno che ai primi ...) e un forte contributo viene
dato a George W. Bush, figlio dell’amico ex presidente. Il risultato è noto: la
vittoria di strettissima misura di Bush jr su Al Gore è dovuta in gran parte al
comitato di affari che il clan texano si è portato dietro. Ma è sorprendente sape
re che circa 250 membri delle due Camere parlamentari sono stati beneficiari di
contributi Enron (è obbligatorio negli Usa denunciare le fonti di finanziamento
di ogni candidato)^
George dabliù ripaga l’amico di famiglia Kenneth Lay (“Kenny boy” viene
chiamato, nell’intimità) con ulteriori facilitazioni e nomina vicepresidente Dick
Cheney, altro amico di Bush sr e coinvolto nel business energetico (proviene
dalla maggiore società mondiale produttrice di macchinari per l’estrazione del
petrolio). Una delle prime azioni di “governo” di Cheney sarà proprio la stesura
del nuovo piano energetico nazionale, che riserva un posto preminente alla En
ron. Gli incontri tra il vice di Bush e Lay si susseguono e costituiranno elemento
di forte sospetto di combine tra l’amministrazione e l’azienda. Ma proprio i
frutti di questa rinnovata amicizia non vengono colti in pieno. Infatti, all’inizio
del 2001, qualcosa comincia a scricchiolare in azienda. Qualcuno alla Arthur
Andersen inizia ad essere preoccupato per dei bilanci che non tengono in conto
le perdite che le società controllate accusano. Già dal 1999, la Enron aveva
creato un paio di società, amministrate da un suo direttore finanziario, Andrew
Fastow, che si occupavano di “far sparire” i rischi incontrati nel cammino della
Enron stessa, semplicemente trasferendoli ad altre piccole società che se li as
sumevano. Sotto la luce del sole, quindi, l’azienda madre restava perpetuamente
“pulita”, mentre l’immondizia di casa era portata via da Fastow.
La disinvoltura di tali operazioni era nota solo alla dirigenza dell’azienda ed
a chi doveva controllarne i bilanci. Negli stessi mesi inizia il crollo dei titoli del
mercato borsistico legato alle nuove tecnologie. Se il Nasdaq va giù, la Enron,
impegnata fortemente n d ì’e-commerce, ne risente direttamente e non può fa
cilmente occultare il danno azionario. Sta di fatto che il Consiglio d’ammini
strazione dell’azienda decide, per i primi mesi del 2000, di soprassedere rin
viando ogni decisione in merito a rischi e perdite. Le azioni calano comunque,
in giugno, a 50 S l’una. Kenneth Lay ed il suo vice, l’amministratore delegato
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Jeffrey Skilling, chiedono una mano direttamente al presidente Bush jr, ma an
che costui tergiversa. Il peso delle società controllate da Fastow si rende insop
portabile, Skilling in agosto decide di dimettersi ed il Consiglio d’ammini
strazione viene consigliato di imputare a perdite del terzo trimestre il miliardo
di dollari restato sul groppone delle controllate. La Sec (omologa della Consob
italiana) vuol vederci chiaro ed apre un’inchiesta sul comportamento misterioso
della Enron.
Nel bel mezzo delle manifestazioni in ricordo delle vittime dell’11 settembre
e, forse, proprio grazie al “polverone” delle torri gemelle, la Enron accusa uffi
cialmente la prima perdita della sua storia passando inosservata al grande pub
blico, ma non a quello smaliziato della finanza. Nonostante le dichiarazioni
tranquillizzanti di Lay e della Arthur Andersen, le azioni Enron precipitano da
30 $ l’una a 20, a fine ottobre. L’azienda tenta un salvataggio, trovando un par
tner credibile nella Dynegy, altro colosso energetico. Ma mentre sono in corso
le trattative per la fusione, le azioni scendono a 15 $ e le società creditrici delle
consociate in mano ad Andrew Fastow chiedono i rimborsi. La mancanza di li
quidità e l’impossibilità di onorare il debito, giunto a 2 mrd$ in pochi giorni, fa
automaticamente calare il titolo Enron a 6,99 $ il 20 novembre. La Dynagy
volta le spalle e non firma la fusione. Il Consiglio d’amministrazione della En
ron si riunisce il Io dicembre per dichiarare, il giorno dopo, il fallimento presso
il tribunale di New York.
Il
crack ha conseguenze disastrose, che si susseguono a catena [di ciò ci si
occuperà specificamente in un successivo articolo]. Qui basti anticipare poche
cose: l’apertura di un'inchiesta parlamentare, che coinvolge anche i revisori dei
conti e le banche e le assicurazioni, alla quale Lay s'è rifiutato di rispondere; il
licenziamento di migliaia di lavoratori senza più fondi pensione; la richiesta di
una revisione dei regolamenti borsistici. Bush jr e Cheney (accusato anche di
reticenza) tacciono, quest'ultimo soprattutto per i rapporti con l'estero.

Enron all’estero: Argentina, India, Afghanistan
La Enron, grazie alla sua rete di collusioni, ha avuto una forte presenza all’e
stero, soprattutto in Paesi in cui gli Usa erano impegnati militarmente. È così
che, nel 1988, George W. Bush, usando il nome del padre presidente Usa, ha
aperto la strada all’assegnazione alla Enron d’una commessa per la costruzione
d’una condotta per gas naturale in Argentina. Carlos Menem è un buon amico
della famiglia Bush. Nel 1993, tra i tanti beneficiari occidentali (Usa e Gb su
tutti) dell’operazione Desert storm contro l’Iraq, spunta la Enron che vede asse
gnarsi la commessa per la ricostruzione dell’impianto della centrale elettrica di
Shuaiba, distrutto dalla guerra, nonostante il prezzo offerto fosse più alto di
quelli di altre aziende concorrenti.
L’ex ambasciatore Usa in India (ma anche ex Cia e sul libro paga Enron),
Frank Wisner, riesce a far assegnare alla Enron, nel 1992, l’appalto per la co
struzione della centrale elettrica di Dhabol, nel Maharashtra, dopo una “forte
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Cheney & Sharon

Voi non perm ettere a vostri occhi di vedere
e a vostre orecchie di udire, e tutto quanto è fu o r i
di vostra vita quotidiana non riguarda voi. Non credete
che sono cose che voi non potete capire e che tuttavia esistono?
E che alcuni vedono cose che altri non possono?
Ah, errore di nostra scienza che è di pretendere di spiegare tutto!
E se essa non spiega, essa allora dice che
non è niente da spiegare.

[Van Helsing - Bram Stroker]
I

G iu lia n o Ferrara

Non avere un pensiero
e saperlo esprimere:
è questo che fa
di uno un giornalista.
[Karl Kraus]
II

A n to n io “T o n i” N e g r i

IL FRATELLO DELLA GILDA D E I M ISE R A B ILI
Se la fo llia di questo birbante
non fo s s e tenuta a fre n o dai calcoli astuti
sul modo di procurare il necessario
al proprio ventre senza lavorare,
egli sarebbe da lungo tempo
fin ito in manicomio.
[Karl Marx]
III

V itto rio S garbi

LA BOLLA (sciarada)
A tanti più fa stid io dai d ’un callo
Vittorio Sgarbi non p u o i dirti bello
credi d'esser pungente com e spillo
con rito sbrigativo io ti bollo:
sei sem pre stato e rim arrai citrullo.
[Mauro Marrucci]

pressione” sul governo dello Stato indiano ad opera di inviati dell’azienda sta
tunitense. L’opera è finanziata dalla Overseas private investment corporation
(Opic, governativa Usa). Decine di migliaia di abitanti dell’area prescelta per la
costruzione dell’impianto iniziano una forte contestazione, con scioperi e mani
festazioni. La repressione è durissima: oltre alla polizia locale, vengono impie
gati elicotteri antisommossa fomiti dalla Enron e uomini armati paramilitari si
macchiano di arresti arbitrari, percosse, minacce, distruzione di beni dei resi
denti [i fatti circostanziati sono stati denunciati dall’ong Human rights watch,
<http://www.hrw.org/reports/1999/enron/enron9-0.htm>). L’edificazione della
centrale elettrica è interrotta, poi ripresa, poi nuovamente interrotta, con il 97%
delle opere compiute. Il caso dell’impianto di Dhabol diviene argomento per la
campagna elettorale del Maharashtra ed i partiti fanno a gara per accaparrarsi le
grazie della Enron.
Tra gli atti deH’amministrazione di George dabliù compiuti a protezione del
la Enron, è stato portato alle cronache, dal Daily news, il colloquio intercorso
nel giugno 2001 tra Dick Cheney e Sonia Gandhi (leader del Partito del Con
gresso indiano, all’opposizione) per chiedere all’India di “onorare” il debito di
64 min $ contratto per la costruzione della Dhabol power plant. Cheney, accu
sato di proteggere eccessivamente gli interessi Enron, ha fatto sapere di essere
intervenuto presso la Gandhi “per la necessità di proteggere i lavoratori ed i
contribuenti americani”. È regolare quindi, secondo l’amministrazione Bush,
l’intervento di un membro influente della Casa bianca per garantire gli interessi
di un’azienda statunitense all’estero.
Nel 1994, Ron Brown, segretario di Stato ai Trasporti nell’amministrazione
Clinton, partecipa ad una missione commerciale in Indonesia. Dopo un lungo
colloquio col dittatore Suharto e con suo figlio, Brown riesce ad ottenere l’asse
gnazione di una commessa per la Enron, la costruzione della Paiton power
plant, finanziata col denaro della Export-import bank (Exim, legata a Robert
Rubin, amico di Kenneth Lay). Durante il summit economico mondiale di Da
vos, in Svizzera, nel 1998, l’amministrazione Clinton ha “mediato” l’alleanza
tra la Enron e la Unified electricity systems russa, con la firma di un patto de
cennale per il commercio del gas tra Asia centrale, Russia ed Europa. Sempre
supportata dall’impegno personale di Frank Wisner (in qualità di ex ambascia
tore Usa a Manila), la Enron ottiene nel 1993 l’assegnazione della costruzione
delle due centrali elettriche di Subic bay, pur venendo a costare, all’erario filip
pino, almeno il 20% in più rispetto ai prezzi offerti da ditte nazionali.
Ancora, nel 1995, è grazie alle pressioni congiunte di Anthony Lake (consi
gliere di Clinton per la sicurezza nazionale) e dell’Agenzia statunitense per lo
sviluppo intemazionale che viene assegnata la commessa alla Enron per la co
struzione del gasdotto dal Mozambico al Sudafrica. Ma ben più inquietante è la
Enron-Cheney-Taliban connection, come l’ha chiamata il giornalista Ron Callari dell'Albion monitor {<http://www.altemet.org/print.html?StoryID=12525>).
Fino a due settimane prima dell’11 settembre, la Enron e la Casa Bianca sareb
bero state in rapporto stretto con i Talebani ed anche con Osama bin Laden.
Dietro tutto Vaffaire ci sarebbero gli interessi, enormi, per la costruzione del
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gasdotto proveniente dal Turkmenistan e diretto verso Multan (in Pakistan), poi
verso New Delhi e Hazira (nord di Bombay). Hazira non è lontana da Dhabol e
la Enron avrebbe brigato per collegare il gasdotto turkmeno alla centrale in co
struzione nel Maharashtra. Il gas naturale a prezzi abbordabili sarebbe stato uti
lizzato anche per tagliare le spese, ritenute da tutti “eccessive”, cui la Enron sta
va andando incontro da tempo con la sua centrale di Dhabol.
La Unocal - una delle maggiori imprese mondiali nella gestione del com
parto petrolifero - aveva vinto, nel ‘96, un contratto per sfruttare i giacimenti di
gas naturale di Duletabad in Turkmenistan e per costruire un gasdotto fino a
Multan, vicino al confine indo-pakistano. La tubazione avrebbe dovuto attraver
sare il territorio afghano, in mano al governo talebano. La Enron, nel ‘97, an
nuncia di voler investire 1 mrd $ nella costruzione di un gasdotto che colleghi
Dhabol con il resto della rete indiana di gasdotti. Da qui, data la vicinanza con i
porti indiani del Maharashtra, il gas avrebbe potuto anche esser commercializ
zato in direzione deH’Oriente (Corea del Sud, Giappone ecc.). Ed è proprio dal
1997 (subito dopo l’annuncio della Enron) che il governo Usa tenta il difficile
negoziato col governo afghano. I contatti vanno avanti fino all’agosto 2001. La
stessa Unocal si incontra - in Texas - con gli inviati talebani nel dicembre ‘97 e
li porta poi a Washington per un meeting con l’amministrazione Clinton.
Nonostante gli attentati alle ambasciate Usa di Tanzania e Kenya nel ‘98 e la
risposta statunitense (qualche missile Cruise lanciato verso l’Afghanistan), i
contatti vanno avanti, anche attraverso vari partner di Unocal ed Enron (Gene
ral electric capitai services e Bechtel). Parallelamente, la Enron fa lavorare la
famiglia Bush alacremente, assicurandosi altre commesse e ripagando George
dabliù con l’offerta di 600 mila $ per la sua campagna elettorale. È per questo
che Bush jr, appena insediato, incarica il vice Cheney di “negoziare” con gli in
diani il pagamento di 64 min $ ancora non consegnati alla Enron per la centrale
di Dhabol. Dick Cheney si incontra con Kenneth Lay il 22 febbraio, il 7 marzo
ed il 17 aprile 2001. La corporate Halliburton (ex del vicepresidente Usa) ha
interessi nei gasdotti centroasiatici e la Enron è sicuramente una possibile allea
ta per la condotta turkmeno-indiana [cfr., sui “corridoi euroasiatici”, la Con
traddizione, no.87]. Così, il 27 giugno, Cheney incontra Sonia Gandhi, senza ot
tenere grossi risultati. Ma il duo Bush-Cheney non si ferma qui.
Con la giustificazione di fermare le coltivazioni di oppio, la Casa bianca fa
arrivare 43 min $ al governo di Kabul. Poco dopo, in agosto, l’ambasciatrice
Christina Rocca, incaricata Usa per gli affari centroasiatici, incontra il rappre
sentante talebano a Islamabad, che si dice conscio del forte coinvolgimento Usa
negli aiuti umanitari all’Afghanistan (132 min $ nel 2001). Negli stessi giorni,
Kenneth Lay annuncia che la Enron “è forte e stabile”. Il suo ottimismo potreb
be derivare dall’assicurazione del duo Bush-Cheney alla sua azienda per una
conclusione positiva dell’affare afghano. I negoziati vanno avanti, anche se le
posizioni sono ancora distanti: gli afghani vogliono un gasdotto aperto (e quindi
fruibile per la popolazione) e l’aiuto nella ristrutturazione delle infrastrutture
nazionali; gli Usa vogliono far passare per l’Afghanistan una tubazione chiusa.
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Nemmeno due settimane dopo, l’attacco alle torri gemelle ed al Pentagono fa
precipitare la situazione. Tra ottobre e novembre, la Enron ammette la situazio
ne debitoria e l’amministrazione Usa “scarica” Lay. L’azienda licenzia i tre
cento lavoratori rimasti all’impianto di Dhabol e chiede, inutilmente, all’India il
pagamento dei 64 min $ restato in sospeso. Dopo i bombardamenti sull’Afgha
nistan e l’insediamento di Hamid Karzai, la situazione è cambiata. Il gasdotto
turkmeno-afghano-pakistano può essere costruito da Unocal, con la collabora
zione entusiastica dei tre governi asiatici. Inoltre, un altro gasdotto, proveniente
dall'Iran, può veder presto l’inizio lavori, dato che gli afghani ed i pakistani so
no disponibili a fargli attraversare il proprio territorio. La recente conferma di
Musharraf a presidente del Pakistan costituisce per Vaffaire pipeline una garan
zia. In un secondo momento, le tubazioni raggiungeranno la rete di gasdotti in
diani ed allora anche Dhabol potrà essere terminata.
La Enron è distrutta, ma i comportamenti mafiosi che l’hanno tenuta in vita
per quindici anni sono tuttora in vigore e le riforme finanziarie in corso non in
taccano la sostanza dei rapporti tra potere politico e potere economico. Ma, co
me si vedrà, il crack della Enron e l’allargamento a macchia d’olio dello scan
dalo rivelano il limite oggettivo della valorizzazione cartacea effettuata nelle
Borse e nelle chiuse stanze delle società finanziarie.
<http://www. marxist. com/Economy/enrongate.html>
Il collasso della Enron
Mick Brooks
Il collasso della Enron è il più grande della storia delle imprese. Nel giro di
pochi mesi, il valore totale delle azioni di questa compagnia, la n° 7 degli Stati
Uniti d’America, è passato da 80 mrd $ a quasi zero. Migliaia di lavoratori sono
stati dichiarati “esuberanti”. Per aggiungere al danno la beffa, i loro fondi pen
sione sono stati bloccati dai proprietari e così sono diventati senza valore. Nel
frattempo, i dirigenti di Enron, che sapevano il naufragio che stava per accade
re, hanno venduto a qualche gonzo le azioni in loro possesso per un valore di un
mrd $, cercando disperatamente di distruggere documenti compromettenti. Con
temporaneamente, gli stessi dirigenti hanno travasato tutte le attività rimanenti
attraverso compagnie create ad hoc dagli stessi manager del gruppo.
Quanto è accaduto potrebbe essere solo l’inizio di qualcosa di ancora più
grande, e la prossima vittima potrebbe essere Arthur Andersen. Una delle cin
que maggiori società di revisione e consulenza del mondo, la AA riceveva ogni
anno qualcosa come 25 min $ per dare ai conti della società una facciata di ric
chezza. L’anno scorso, AA ha ricevuto una somma simile per altri servizi non
legati alle attività di revisione: alcuni commentatori sospettano che si trattasse
di corruzione. Nei fatti, i conti di Enron erano tutto fumo e niente arrosto. I pro
fitti erano sovrastimati di 400 min $, mentre si nascondevano 40 mrd $ di debiti
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“fuori bilancio”. Gli 85.000 dipendenti di AA sono stati avvisati del fatto che la
loro società potrebbe cessare di esistere entro un anno. Il “contagio” potrebbe
infettare ulteriormente il mondo dell’alta finanza. Enron deve alla Barclays
bank 126 min $, ma si tratta di noccioline se confrontati con l’l,9 mlr $ che re
clama la Chase, i 3 mrd che rivuole indietro Citigroup o i 25 che reclama la
Bank of New York. Gli effetti di questa catena di debiti potrebbero costituire un
duro colpo per l’intero sistema finanziario mondiale.
Non si tratta di uno scandalo solo finanziario. Gli occhi sono puntati sulla
Casa bianca. Una inchiesta penale è stata avviata a proposito di Enron, ma il
procuratore generale (ministro della giustizia) è stato tenuto fuori dal caso in
quanto eletto con i contributi finanziari di Enron. E non solo lui: trentacinque
membri dell’amministrazione Bush sono sul libro paga della compagnia o han
no comunque ricevuto fondi elettorali dai galantuomini di questa azienda. Sarà
interessante vedere se hanno fatto in tempo a riceverli. Enron ha contribuito per
1,7 mrd $ alla campagna elettorale dei Repubblicani; naturalmente, a ricordare
che esistono due partiti dei capitalisti in Usa, anche i democratici hanno rice
vuto 700 min $. Fondi del genere vengono descritti di norma come donazioni
politiche; Enron li considerava piuttosto come investimenti, anzi come il mi
glior investimento possibile. Quando l’amministrazione Bush ha vinto, i mana
ger di Enron hanno fatto festa. Nella prima parte del 2001, si sono svolti sei in
contri di lavoro tra manager di Enron e il vice-presidente Cheney. Di che cosa
parlavano? Stavano scrivendo la politica energetica del governo.
Nei primi mesi di governo Bush ha cancellato gli accordi di Kyoto sul con
trollo delle emissioni che causano il surriscaldamento del pianeta. L’ammini
strazione repubblicana ha ridotto a zero il budget dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente, ha nominato Pat Wood, segnalato da Enron, capo della Commis
sione per la regolamentazione federale dell’energia, ha proposto di consentire le
perforazioni nelle aree protette del Parco nazionale dell’Alaska, riserva naturale
popolata da caribù e da foche artiche. Non stiamo sostenendo che Bush e Che
ney abbiano tratto vantaggio solo dai rapporti con le compagnie energetiche e
petrolifere; lo stesso Cheney rappresenta bene la simbiosi corrotta tra politico ed
economico che costituisce l’essenza del potere americano. Cheney lasciò l’am
ministrazione di George Bush sr per diventare l’amministratore delegato di Hal
liburton, la più grande compagnia di trivellazioni petrolifere del mondo. Natu
ralmente egli sostenne le trivellazioni in Alaska, e usò la propria influenza per
appoggiare i propri interessi. Lo stesso Bush jr, come suo padre prima di lui, è
uno dei più influenti personaggi nel mondo del petrolio texano, e Kenneth Lay,
ceo di Enron, era il suo maggiore raccoglitore di fondi elettorali.
La storia di Enron ci consente di smascherare un bel po’ di bugie che ci rac
contano a proposito del capitalismo. Cercano di farci credere che il capitalismo
sia popolato da creatori di ricchezze e innovatori. Fortune, la rivista economica
americana, ancora l’anno scorso definiva Enron come “la compagnia più inno
vativa d’America”. L’Economist di giugno scorso scriveva a proposito degli af
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fari di Enron come della “migliore internet company di ogni settore”. Cercano
di farci credere che i politici eletti si confrontano con tutta questa creazione di
ricchezza con maldestri tentativi di regolare i grandi affari, mentre i mercati so
no la cosa più naturale che esista al mondo.
Nei fatti, la principale attività di Enron era la lobbying politica. Fino a venti
anni fa, non esisteva alcun mercato dell’energia in cui compagnie come Enron
potessero scorrazzare; come compagnia energetica, si sono trovati un mercato
deliberatamente inventato dalla corruzione o da politici impazziti. Enron non ha
innovato il resto di niente, anzi, per essere più precisi, Enron non ha mai asso
lutamente fatto niente. Enron era essenzialmente un intermediario; se, occasio
nalmente, la piovra di Enron si trovava nelle condizioni di generare energia elet
trica, era solo perché aveva comprato qualche impianto da qualcuno come parte
della loro implacabile ricerca di profitti: Enron era un trader, e che cosa com
merciava o intermediava era assolutamente irrilevante. I profitti di Enron erano
solo frutto di speculazioni e l’anno scorso hanno cominciato a prosciugarsi.
Che cosa c’è da sapere a proposito di Enron? Questa è la filosofia del loro
ceo Skilling: “Devi tagliare posti in modo spietato del 50-60%. Spopolare. Sba
razzarti delle persone. Così si attaccheranno al lavoro”. Probabilmente si tratta
di passi della “scienza” manageriale così come viene insegnata oggigiorno nei
carissimi corsi per masters o f business administration. La generazione e la tra
smissione di energia, senza le quali non sono possibili né grandi affari né mer
cati di massa, sono stati in ogni paese una creazione dello Stato. Non vi dice
nulla questo a proposito del capitalismo? Pensate a tutti quei capitalisti che pas
sano una vita a cercare di vendervi cose che vedete pubblicizzate. Nessuna di
queste sarebbe sul mercato senza i più grandi sforzi dello Stato. Le reti di ener
gia sono state rese possibili ovunque o dalla nazionalizzazione o dalla completa
regolazione statale. Negli Stati Uniti la generazione di energia elettrica non è di
proprietà pubblica, ma sono state fatte offerte. In altre parole le compagnie esi
stono solo perché gli stati o il governo federale dicono che essi sono pronti ad
acquistare la loro elettricità se i capitalisti costruiscono gli impianti. I generatori
di elettricità, infine, sono accuratamente regolamentati e non consentono grandi
profitti da una posizione di monopolio che è stata artificialmente creata per loro
dallo Stato. La capacità di generare energia è stata legata alle reti di trasmissio
ne, un esempio di programmazione statale. Dal momento che è difficile imma
gazzinare energia, essa deve essere gestita in funzione dei picchi della domanda.
Il sistema funzionava. In California, a partire dalla deregolamentazione del
l’elettricità, non funziona più. Il settore pubblico è stato fatto oggetto di veri
golpe e attaccato da soggetti privati. Al posto di una rete di tipo cooperativo, è
stato messo assieme un pool di rivenditori di energia in avanzo che dovrebbe
funzionare come un mercato. Ecco il lavoro di intermediari tipo Enron. I mana
ger in cerca di profitto avranno certamente imparato come manipolare i prezzi
nel pool. Non appena si verificano picchi di domanda, ecco che i costi del
l’energia elettrica in California balzano da 30 a 1000 $ per mwh. L’esperto di
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energia Jerry Oppenheim spiega: “La deregolamentazione ha creato la volatilità,
che è esattamente ciò di cui hanno bisogno gli intermediari”. Cheney sa che il
problema della California è Pinsufficiente capacità di generare energia. Sugge
risce allora di costruire più centrali nucleari. Ma, a parte la truffa del costo
dell’energia nucleare, non ha mai sentito parlare il vice-presidente del fatto che
un bel pezzo di California si trova su una faglia sismica? Questo è il progresso
capitalista. Enron è diventata globalmente ricca.
Questa compagnia è stata responsabile di circa un quarto dell’offerta totale
di energia in Europa e tutti questi mercati le sono stati spalancati dall’appoggio
politico di Washington. Enron è la sola compagnia che è stata accusata di viola
re i diritti umani sia da Amnesty international che dalla statunitense Human
rights watch. Per costruire l’impianto di Dabhol, in India, i contadini sono stati
espulsi dai loro villaggi. Nel 1997, mentre protestavano pacificamente contro la
loro espulsione, questi contadini sono stati duramente caricati dalla polizia, ap
poggiata dai manager di Enron che avevano messo a disposizione delle guardie
un elicottero della compagnia oltre a soldi in contanti. Ma non c’è stato solo il
caso dell’India. Qualche anno fa Bush padre (presidente durante la guerra del
Golfo) andò in Kuwait con P allora segretario di stato James Baker per sostenere
Enron a proposito di un importante contratto che riguardava l’energia; Enron
offriva di distribuire energia a 11 cents per kwh, Deutsche Babcox lo avrebbe
fatto per 6 cents, mentre il prezzo sussidiato fino allora dallo Stato era di mezzo
centesimo il kwh: ovviamente, Enron ebbe il contratto.
L’imperialismo in azione
John Peterson
L’ignominioso collasso della texana Enron è stato con 62 mrd $ il più colos
sale fallimento della storia economica americana. L’implosione della Enron è
un classico esempio di quanto sia fragile quel capitalismo che si suppone essere
saldo come una roccia. Compagnie potentissime, che dovrebbero rappresentare i
pilastri della stabilità e luminosi esempi di “corretta pratica negli affari”, posso
no scomparire dall’oggi al domani, lasciando dietro di sé una scia di disoccupa
zione, frodi, bugie. Fondata nel 1986, Enron era la seconda impresa del Texas
per importanza, dopo il gigante Exxon-Mobil, ma la maggiore proprietaria di
gasdotti negli Stati Uniti, con proprietà che spaziavano da gasdotti a impianti
energetici in Europa, Asia, America Latina, oltre all’intero mercato del gas in
Giamaica. Ferventi sostenitori della deregolamentazione e del “libero commer
cio” negli Usa, in Gran Bretagna e in parecchi paesi non sviluppati, i manager
di Enron hanno espanso le proprie operazioni dalla costruzione di gasdotti al
l’intera filiera energetica, da internet alla fornitura d’acqua alla pubblicità. At
traverso le sue più di 900 sussidiarie localizzate in diversi paradisi fiscali, Enron
non ha pagato tasse in quattro anni su cinque, di modo che tutti i propri ricavi
diventavano automaticamente profitti. Enron era la più grande intermediaria di
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energia esistente al mondo, ma questo ruolo non le ha comunque consentito di
costruire fondamenta solide nell’economia capitalistica, basata com’era su pro
fitti inflazionati e capitale fittizio.
Effetti del fallimento sui dipendenti Enron
L’economia Usa è ancora in recessione e la disoccupazione è aumentata al
5,8%, il livello più alto dal 1995. Per i 21.000 dipendenti di Enron, lo shock del
collasso dell’azienda è stata una dura lezione sulla realtà della vita in un sistema
di mercato anarchico: migliaia di loro hanno perso il posto dalla sera alla matti
na, i loro fondi pensione 401k rovinati, dipendenti com’erano dal valore delle
azioni dell’impresa, mentre solo poco prima della ammissione del fallimento e
della decisione di licenziare subito 4.000 lavoratori, il 2 dicembre 2001, Enron
pagava qualcosa come 55 min $ ai suoi top manager e ai suoi amministratori.
Gli amministratori e i vertici della direzione Enron hanno realizzato almeno
1 mrd $ dalla vendita delle azioni della società negli ultimi due anni. 11 fondato
re e ceo Kenneth Lay da solo ha guadagnato 123 min $ nel 2000 e 25 nel 2001,
incassando una cifra notevole quando ha rivenduto le proprie azioni prima del
fallimento. Nello stesso tempo incoraggiava i lavoratori a fare incetta di azioni,
spiegando loro come le prospettive del trimestre futuro fossero assai prometten
ti, con una previsione di aumento del valore della società dell’800% o più nel
decennio prossimo. Ai dipendenti era vietato toccare le proprie azioni e molti di
quelli i cui fondi pensione valevano 1 min $ ad agosto 2001 si sono ritrovati con
un valore di poco più di 4000 $ a Natale.
Gli uomini di affari lavorano pesantemente per sviluppare una “cultura di
impresa” che prevede la lealtà come caratteristica decisiva; per migliaia di lavo
ratori, la ricompensa che hanno ottenuto per credere di essere “parte della squa
dra” è stato un conto in banca rovinato e un futuro incerto, ma sono proprio esperienze come queste che dimostrano implacabilmente che la classe lavoratrice
e la classe dominante non hanno nessun interesse in comune, checché ne dicano
dirigenti o amministratori anche se, purtroppo, la perdita del posto di lavoro alla
Enron non sarà di certo l’ultima nella crisi in corso. Già altri giganti più tradi
zionali come Ford o Boeing hanno annunciato pesanti licenziamenti.
Ma, a dispetto del presunto consenso di cui godrebbe l’amministrazione
Bush, molti lavoratori cominciano ad arrivare alla conclusione che non viviamo
nel migliore dei mondi possibile; almeno due terzi dei cittadini Usa intervistati
dalla Cbs news credono che l’amministrazione Bush stia nascondendo qualcosa
o stia mentendo a proposito dei propri rapporti con Enron. Qualcuno più della
metà sostiene che la richiesta di appoggio al governo da parte di Enron sia stato
un errore e più della metà degli intervistati ha dichiarato di credere che Enron
abbia esercitato almeno qualche influenza sulla politica energetica dell’ammini
strazione Bush e che questa influenza fosse inappropriata. A solo un anno dalla
sua elezione, Bush si trova alle prese con una economia interna che si va sfal
dando, una disoccupazione alle stelle, una situazione volatile sul piano finanzia
rio, sociale e politico.
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TRA PROVOCAZIONI E FUMOGENI
verso la seconda “carta del lavoro”
Salvatore d'Albergo
In uno stato confusionale di massa, provocato e consolidato in circa un
trentennio di progressivo avvelenamento dei cervelli dei lavoratori da parte dei
gruppi dirigenti della “ex sinistra” storica (Ds-Cgil), si sta consumando in que
sta fase di governo della destra sociale e politica (Confindustria, più casa della
libertà) quel mutamento di regime socio-politico-istituzionale che non consiste
nell’avvento di Berlusconi (con i suoi conflitti di interesse personale), ma ben
più significativamente e drammaticamente nella confezione - senza contrasti
reali da parte di chi nel segno del centrosinistra si era da tempo inserito nella
“normalità” del capitalismo intemazionale e nazionale - di quel Libro bianco
sul lavoro che altro non è che il rilancio di un tipo di classismo già ideato nel
1927 dal partito nazionale fascista con la redazione della famosa Carta del la
voro destinata poi, negli anni 1941-42, a far parte dei principi generali del di
ritto e a travasarsi nel codice civile, concretando un originale mix tra diritto pri
vato e diritto pubblico nel segno del “corporativismo”.
Con il documento presentato già nell’ottobre del 2001 - ed elaborato dall’assassinato prof. Biagi, a nome del ministero del welfare, a coronamento della re
lazione da lui stesso presentata il 18 aprile 2001 al comitato scientifico della
Confindustria - il Governo Berlusconi ha lanciato una sfida non raccolta, se non
quando, successivamente e pur tra incertezze, ci si è resi conto che, di fronte ad
una arrendevolezza ormai cronicizzata delle forze politiche e sindacali gravi
tanti nel polo del centrosinistra, poteva anche tentarsi l’abolizione non tanto
dell’illegittimità del licenziamento senza giusta causa (che in Italia è stata san
cita tra il 1966 e il 1970) quanto della legittimità dell’obbligo di “reintegrazione
nel posto di lavoro” sancito nello statuto dei lavoratori del 1970, nell’art. 18:
oggi così enfatizzato anche con qualche mistificazione per accompagnare il ce
dimento sui contenuti del Libro bianco la cui potenzialità complessiva, nel ri
baltare ogni principio costituzionale e vólto a dare il primato al “sociale” sull’“economico”, è paragonabile a quella manifestata dalla “carta del lavoro” del
1927: con l’aggravante, però, che oggi la costituzione italiana non è più flessi
bile come lo statuto albertino, che facilitò l’avvento del fascismo corporativo,
ma è rigida e avrebbe la potenzialità di precludere le attuali spinte a destra se
non fosse venuta meno proprio la “fedeltà” ai valori costituzionali iscritti nei
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Principi fondamentali e nella Prima parte della “carta” del 1948, delle forze che
avevano fondato la Repubblica sul lavoro ma divenute ora vessillifere nel segno
del centrosinistra e della concertazione sociale, del primato dell’impresa, in
nome dell’innovazione e della flessibilità, che la destra incarna in termini ov
viamente più conseguenti.
Va perciò chiarito che, nell’isolare la questione dell’art. 18 dello statuto dei
lavoratori imputando solo alla sua progettata modifica un effetto dirompente
della democrazia sociale che, viceversa, è ricollegabile al Libro bianco come
contenitore di una seconda carta del lavoro organicamente ispirata all’obiettivo
di riportare alle condizioni di mera “liceità formale” la posizione e il ruolo del
l’organizzazione dei lavoratori e della contrattazione collettiva, si impedisce ai
lavoratori stessi di capire quale trappola sia l’enfasi posta sul rischio di vedersi
profilare ancora una volta formalmente la legittimazione del dispotismo del pa
dronato in fabbrica mediante quel licenziamento ad nutum che in nome dei va
lori costituzionali si riteneva di avere reso ormai “eccezionale” avendovi con
trapposto l’obbligo di reintegrazione in caso di licenziamento senza giusta cau
sa; enfasi suggestivamente sollevata senza pregiudizialmente indicare ai lavo
ratori che la questione del potere di licenziare si configura come il punto di
“chiusura” della strategia del Libro bianco, il cui eventuale “stralcio” - cosi in
sistentemente invocato dai gruppi dirigenti sindacali - nulla toglierebbe alla
gravità dell’obiettivo che il Libro bianco vede sanzionato nel “collegato” in di
scussione al senato, e che non a caso a sua volta “chiude” con le norme che in
cidono sull’art. 18.
Altro sarebbe, quindi, se i leader sindacali riconoscessero che il Libro bian
co è nel suo ordito un attacco frontale a tutto il quadro di principi contenuto
nello statuto dei lavoratori come prova emblematicamente il proposito di sosti
tuirlo con uno “Statuto del lavoro” nel senso sottolineato nella parte seconda del
Libro bianco contenente “proposte” volte anzitutto ad una “complessiva moder
nizzazione dei!’impianto dell’ordinamento del lavoro in Italia”, riprendendo - si
legge testualmente - “alcune idee progettuali già circolate nella precedente legi
slatura”, com’è noto governata dal centrosinistra, la cui azione politica si inqua
drava nel contesto di una adesione fervida alle teorizzazioni sulla “fine del lavo
ro” o sulla legittimazione della trasformazione del lavoro nei cosiddetti lavori
conseguenti ad una enfatizzata rivoluzione tecnologica portatrice e di innova
zione e di flessibilità contro le cosiddette “rigidità” del diritto fondato sul “po
sto” di lavoro e quindi sulla “stabilità” del lavoro. Ma tale riconoscimento por
terebbe dietro di sé il ben più importante riconoscimento dell’abbandono pro
gressivo (dalla fine degli anni ‘70 ad oggi, nel Pei e nella Cgil prima, dal Pds e
dalla Cgil poi) della strategia di contestazione del sistema capitalistico, strategia
che, al di là dei limiti con cui è stato concepito a sostegno dei “sindacati mag
giormente rappresentativi” lo statuto dei lavoratori del 1970, è risultata un asse
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portante del tentativo di trasformare con le lotte dei lavoratori un diritto del la
voro che la cultura tradizionale ricompatta col diritto privato, giunto nel codice
del 1942 a quella “unificazione” tra codice civile e codice di commercio che
puntava a coniugare entro gli stessi principi il ruolo dei diritti della “persona” e
il ruolo dei diritti del “produttore”, facendo del “lavoro” il parametro del potere
dell’imprenditore “responsabile” verso lo stato (nel fascismo) e verso la società
della competizione nel mercato internazionale e nazionale (oggi).
Piuttosto che ripensare la portata catastrofica dell’abiura segnata da tanti
passaggi significativi (1978, il ripudio del lavoro come variabile “indipenden
te”; 1981, l’abbandono delle lotte alla Fiat; 1984, la rinunzia a ostacolare la vi
genza del decreto craxiano contro la scala mobile nel contrasto tra Pei e Cgil sul
referendum abrogativo), passaggi seguiti dalla rincorsa cinica alla “concertazio
ne” socio-politica come strumento di sostituzione della legittimazione dei grup
pi dirigenti sindacali centrali al sindacato di base e quindi alla massa dei lavo
ratori iscritti e non, si è costretti a mettere a nudo un oltranzismo di facciata, al
tamente contraddittorio perché: a) si indice uno sciopero generale “politico”,
che è irrazionale in un quadro caratterizzato dall’abbandono della “proporziona
le”, per cui non si può incidere direttamente sulla maggioranza parlamentare che
nel sistema maggioritario-bipolare garantisce pregiudizialmente la stabilità del
governo e l’impermeabilità del suo programma legislativo; b) nel contempo,
l’apparente convergenza “politica” tra i gruppi dirigenti sindacali e i gruppi di
rigenti dell’opposizione di centrosinistra, è contraddetta dal fatto che quest’ultima è minata al suo interno proprio sul ruolo del conflitto sociale, e per esso del
lo statuto dei lavoratori, come prova il dissenso manifestatosi quando i Ds era
no al governo nei confronti della Cgil proprio sulla questione della rappresen
tanza e rappresentatività sindacale (con un progetto di legge sulla rappresentan
za sindacale nelle piccole imprese lasciato arenare nella precedente legislatura;
c) se poi il governo stralciasse la modifica dell’art. 18 mirante a introdurre un
doppio regime del licenziamento per giusta causa, in ogni caso il movimento dei
lavoratori dopo l’eventuale esito positivo dello sciopero generale rimarrebbe
estraniato dalla contesa sulle norme che recepiscono il disegno reazionario del
Libro bianco, con la prospettiva che dopo l’approvazione parlamentare del “col
legato” sul lavoro il governo potrebbe comunque rilanciare l’obiettivo eventual
mente accantonato.
Soprattutto, è bene rimarcare che l’inserimento della modifica dell’art. 18
come norma di chiusura del disegno di legge governativo è stata implicitamente
anticipata - contrariamente a quanto si dice - a coloro che non conoscono il
contenuto testuale del Libro bianco laddove si denuncia che “legislazione e
contrattazione mantengono come obiettivo centrale la conservazione del posto
di lavoro” , e il “permanere di situazioni occupazionali caratterizzate da un alto
livello di "tutela", prospettando in antitesi alla forme di segmentazione del mer
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cato e a favore di forme flessibili una cosiddetta riforma simmetrica” sia del
contratto a tempo determinato che di quello a tempo indeterminato, incentivan
do il ricorso a quest’ultimo sul presupposto che nel procedere alla invocata
“modernizzazione” del rapporto di lavoro “non è assolutamente revocabile in
dubbio la regola fondamentale per cui atti estintivi del rapporto di lavoro devo
no essere giustificati e motivati dal datore di lavoro”: per poi, però, alludere alle
questioni incentrate sull’art. 18 , richiamando espressamente le soluzioni diver
se da quella italiana accolte in Belgio, Danimarca, Regno Unito, Finlandia non
ché Francia Germania e Svezia, che hanno da un lato optato unicamente per il
“risarcimento del danno”, e dall’altro lato per un’idennità compensativa “in al
ternativa” all’integrazione del posto di lavoro.
Scoprire all’improvviso che il governo ha tradotto in specifica normativa un mese dopo la presentazione del Libro bianco - il principio vólto ad intaccare
l’obbligo di reintegrazione già annunciato a complemento della più complessiva
strategia di delegittimazione del processo di democratizzazione dei rapporti in
fabbrica maturato nel tornante degli anni ‘60-70 ma poi via via depotenziato per
responsabilità dei vertici sindacali, corrisponde allora ad una esigenza tattica di
riduttivo soccorso, sul terreno sociale, ad un centrosinistra esangue sul terreno
politico, ed impossibilitato a conseguire effetti reali e non solo propagandistici
nel contrastare un governo che è stato reso stabile dalla scelta del maggioritario
che il centro destra si è trovato offerto proprio da quelle forze che avevano fatto
divenire principio generale in Italia il carattere proporzionalistico nelle leggi
elettorali di ogni livello istituzionale: e poi, nel merito, nascondere, a chi è
estraniato in quanto lavoratore-massa dalla conoscenza di quanto affidato sem
pre più all’elaborazione tecnica dei giuristi, che il contenuto delle proposte di
modifica dell’art. 18 presentate dal governo a novembre come terminale della
delega “in materia di occupazione e mercato del lavoro”, coincide con la natura
di quanto precisato neH’aprile del 2001 nella citata relazione al comitato scienti
fico della Confmdustria del prof. Biagi, il quale aveva espressamente prospet
tato di accogliere la soluzione già operante nel Regno Unito di assicurare la tu
tela contro il licenziamento ingiustificato “solo ai lavoratori aventi una certa an
zianità”, e in particolare escludendo l’applicazione dell’art. 18 per i lavoratori
“alla prima esperienza” con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e per tut
te le “nuove assunzioni a tempo indeterminato” presso lo stesso datore di lavoro
con anzianità di servizio inferiore a due anni: soggiungendo che il “cuore della
riforma dovrebbe essere per una piena flessibilità, anziché il ricorso al giudice,
il ricorso all’arbitrato” .
Stiamo perciò assistendo ad una polarizzazione sull’art. 18 che è del tutto
conseguente per la destra sociale e politica, e del tutto contraddittoria per la si
nistra sociale, per la ormai evidente e clamorosa contraddizione tra gli interessi
dei lavoratori e dei gruppi dirigenti sindacali, questi ultimi preoccupati solo di
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dover constatare a quale capolinea di irresponsabilità siano pervenuti dopo la
scelta di istituzionalizzare la loro passività con le tecniche della cosiddetta “con
certazione” nelle forme di un “trattativismo” penalizzante in linea di principio
gli interessi dei loro rappresentati, in una collocazione “difensivista” come tale
destinata a erodere anche gli ultimi spazi di un ruolo formale “al tavolo” delle
triangolazioni, sul presupposto del cedimento di principio alla strategia di classe
del padronato intemazionale e nazionale. Vero è, infatti, che la scelta di abban
donare il ruolo di “attacco”, che solo legittima un sindacato che sia di classe,
pone “il corporativismo” nella drammatica alternativa tra soluzioni di tipo “fa
scista” - sperimentata dopo la “carta del lavoro” del 1927 in virtù del conte
stuale affermarsi del regime politico del partito unico - e soluzioni di tipo “an
glosassone” nelle quali sindacati e lavoratori sono privi di qualunque sostegno
nella rappresentatività e nell’azione, con uno strumentario che è diverso da
quello fascista solo perché i sistemi istituzionali britannico e nordamericano
ammettono formalmente l’opposizione e il ricambio del personale politico, in
nome del principio autoritario per cui comunque Io stato verso il movimento
operaio si presenta nella struttura dell’unico “partito del governo” dominato o
dal premier o dal presidenzialismo personalistico: ciò che in Italia si configura
con le modalità certo sgangherate che constatiamo ogni giorno, per la concordia-discors di Berlusconi-Fini-Bossi, ma comunque tali da assicurare che il go
verno con la sua maggioranza faccia le scelte che preferisce indipendentemente
e contro i sindacati, che negli ultimi venti anni hanno predisposto ogni tipo di
acquiescenza nella logica “bipartisciti ” che caratterizza il bipolarismo al pari
del bipartitismo, al di sopra delle dispute di facciata per sole ragioni di afferma
zioni di potere gestionale.
Se si legge, pertanto , il testo del Libro bianco, si deve prendere atto che la
sua mancata contestazione pregiudiziale all’ombra della richiesta di stralcio
della modifica dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori - che non pregiudica pe
raltro le modifiche che a sua volta ha già fatto intravedere la parte più “innova
trice” dei Ds - esplicita con insistita cadenza, in ogni passaggio del ragiona
mento che lo sostiene, una concezione del diritto del lavoro come disciplina ri
assorbita nell’ambito di quel “diritto comune” che è la base fondamentale del
common law che la cultura liberal-socialista ha predicatoriamente indicato da
tempo in antitesi al civil law continentale, portatore una distinzione tra “pubbli
co” e “privato” variamente usata - da destra come da sinistra - in nome di di
verse e contrapposte concezioni delle modalità di perseguire gli interessi gene
rali rispetto ad interessi sociali riferibili alle classi e alle loro corporazioni.
Tale concezione ha potuto nel mondo anglosassone imporre secolarmente il
principio della omogeneità degli interessi come fondamento della coincidenza
fra gli interessi generali e quelli della classe dominante, sicché il Libro bianco
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assume le “raccomandazioni” dell’Unione europea - nella quale la Gran Breta
gna non è ancora entrata “istituzionalmente”, ma sta facendo prevalere la sua
concezione dei rapporti tra società civile e società politica - come base di rife
rimento delle “proposte” per promuovere un “lavoro di qualità” discendente dal
nuovo principio economico-giuridico secondo cui non devono più essere le re
gole dell’ordinamento giuridico, né statuale né comunitario, a garantire il lavo
ro, ma direttamente il mercato: il che significa che sono anzitutto le parti protagoniste del ruolo regolatore di un rapporto rimesso alla contrattazione inter
aziendale, in un contesto crescentemente individualizzato di rapporti e contratti
di lavoro, in cui siano individualizzate anche le scelte dei prestatori, sì che quel
che può essere migliorativo per l’uno può risolversi in una condizione di mag
giore favore reale per l’altro, e si abbia ad esempio (sic) “un livello salariale
“inferiore”, in cambio di una maggiore sicurezza del posto di lavoro, scambio
fra miglior trattamento retributivo ed “allungamento” del nastro orario, “rinun
cia” all’indennità natalizia a fronte di azioni della società “e cosi via”. Si tratta
di costruire una gamma di diritti “relativi”, “disponibili”, rinunciando definiti
vamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, creando al
posto delPattuale ordinamento giuridico del lavoro “livelli minimi di tutela” su
cui innestare “un sistema di cerchi concentrici” con una tutela che si intensifi
cherà a “favore di un nucleo sempre più stretto di soggetti”, sperimentando una
procedura di “certificazione” anticipata e utile a “prevenire” controversie giudi
ziali esercitabili o in sede amministrativa o in sede sindacale con i cosiddetti
enti bilaterali, anziché davanti al giudice.
Poiché però, non è possibile fingere l’inesistenza reale di quell’ordinamento
comunitario cosi puntigliosamente perseguito dal centro-sinistra “storico” e at
tuale, fedele all’assunto di fondo della trasposizione del common law, il Libro
bianco non esita a incentrare il ragionamento sul ruolo decisivo della “responsa
bilità sociale” delle imprese, come criterio di commisurazione di quella sussi
diarietà che tante ambiguità ha potuto legittimare in un processo di federatività
istituzionale secondo cui l’organizzazione del potere è costruita a gradi - dalla
sopranazionalità, alla regionalizzazione federalistica - come architettura esterna
idonea a garantire che l’esercizio delle funzioni di interesse generale siano
svolte sempre più dai soggetti privati presentati eufemisticamente come cittadi
ni o come formazioni sociali per consentire anche alla cultura giuridica “demo
cratica” di coprire di verbalismi affatto innocenti il primato delle imprese e per
esse della società per azioni, salva poi la solidarietà: sì che il Libro bianco ri
chiama i “comitati aziendali europei” (Cae) per indicare l’assunzione della di
rettiva europea del 1994 che affida alla direzione centrale delle società multina
zionali, e alla rappresentanza dei lavoratori la titolarità di un accordo atto a so
stituire legge e contrattazione collettiva. E a dimostrazione di come il “pubbli
co” debba cedere al “privato” - con effetti equivalenti a quelli perseguiti dal fala Contraddizione no. 90
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seismo, che non aveva esitato a dareforma pubblica al “privato” per dare valore
di interesse nazionale all’interesse dell’impresa - si mutua ancora dalla conce
zione anglosassone del diritto l’idea che questo non debba essere costituito in
materia economico-sociale da “regole vincolanti” - dettate dal legislatore o
convenute in sede di contrattazione collettiva - perché è così che si sono ema
nate “norme inderogabili” tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti (sic)
se non in senso “migliorativo” per il lavoratore ; ma piuttosto da “norme legge
re” ad imitazione delle soft law proprie dei paesi di common law, che esprimono
una tecnica ormai entrante a far parte dell’ordinamento giuridico comunitario
come prova la “strategia europea per l’occupazione” che chiama in causa il
Consiglio europeo di Stoccolma e quello di Lacken del 2001 : e la funzione delle
“norme leggere” è quella di evitare la “coercizione ad osservare un comporta
mento predeterminato minuziosamente”, essendo sufficiente che esse siano fo
calizzate sull ’obiettivo finale da raggiungere.
Non può sfuggire a menti non piegate alla subalternità ideologica - circa l’inattaccabilità dei valori supremi dell’impresa e del profitto, nelle vesti della
competitività e del mercato - che un sistema giuridico così caratterizzato espri
me il massimo autoritarismo, conferendo ogni discrezionalità alla parte forte dei
rapporti giuridici, nella precostituita abolizione di ogni elemento cosiddetto
“procedurale” e “burocratico”, in cui com’è ben noto consistono le garanzie co
struite in decenni di dure lotte dalla parte sociale debole che proprio nelle sedi
comunitarie si è trovata non solo scoperta, ma addirittura tradita, per quella
adesione passiva che - tramite la Confederazione europea dei sindacati (Ces)
nata nel 1973 - le organizzazioni dei lavoratori di ogni paese (comprese qui
senza distinzione Cgil-Uil-Cisl) hanno dato e continuano a dare a quella costru
zione dell’Europa politica che continua ad accumulare elementi di un deficit de
mocratico disinvoltamente conclamato: ciò che trova nella perorazione del “dia
logo sociale” - ora osannato nel Libro bianco - e nel partenariato istituzionale
sempre più intimo, la patente alternativa politico-culturale del sindacato corpo
rativo e di comodo al sindacato di classe e di lotta, come risulta del resto visi
bilmente dal fatto che non si è potuto esimersi di chiamare la Ces una “testa
senza corpo”. Di fronte a tale situazione, i tentativi della cultura democratica di
accreditare come progressive le vicende dell’elaborazione della carta di diritti a
latere del trattato di Nizza, anche in vista dell’emananda costituzione europea,
vanno rapportati - onde evitare formalistiche predicazioni sulla portata delle
parole concernenti la nomenclatura degli istituti lavoristici diffusi negli ordina
menti nazionali europei - allo squilibrio netto e prospetticamente incolmabile
tra il potere degli imprenditori e quello dei sindacati dei lavoratori, come precisa
corrispondenza sul terreno sociale alla subalternità degli organi rappresentativi
politici nelle istituzioni sovranazionali e intemazionali dominate dalle tecnostrutture.
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Ecco perché non c ’è da sorprendersi che i giuslavoristi italiani abbiano in
detto un seminario sul Libro bianco solo tre giorni dopo la presentazione della
legge delega, e solo perché questa contiene le modifiche dell’art. 18; ed abbiano
prospettato riserve rese posticce dalla posizione espressa del più credibile di lo
ro (Smuraglia) secondo cui comunque “il diritto del lavoro deve certamente
abituarsi all’idea delle trasformazioni e dalla necessità di dare una struttura più
elastica e flessibile ad alcuni dei suoi istituti”, con la conseguenza che il prof.
Marco Biagi al termine del suo intervento nella stessa tavola rotonda a propo
sito di “continuità, discontinuità e svolte” nel diritto del lavoro prossimo ventu
ro, riferendosi ai contenuti del futuribile statuto dei lavori, ha osservato che esse
esprimono “una linea che credo non sia nuova” perché “non è frutto soltanto di
questo governo: tutti sappiamo che l’ha concepita il governo Prodi, e l’ha pen
sata e in gran parte già redatta Tiziano Treu, nostro amico e collega”: soggiun
gendo che con ciò si registra “un altro scherzo della storia, un’altra proposta del
centro-sinistra fatta propria dal centro-destra” (in Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale, gennaio-marzo 2002, pag. 190).
Deve perciò convenirsi che se è sacrosanto denunciare la tentazione del pa
dronato di riprendersi pienamente il potere di licenziare - che è il contenuto più
simbolico e prevaricatore della visione individualistica del rapporto di lavoro
cui si tende - altrettanto sacrosanto è però chiarire che la difesa dell’art. 18 è
tanto più debolmente pretestuosa se scissa dalle motivazioni che, nella visione
più complessiva dell’altemativa tra lotta di classe e conformismo sociale, ave
vano indotto la base dei lavoratori a far propri i principi più qualificanti dello
statuto dei lavoratori (emanato nel 1970 dal centrosinistra, con l’astensione del
Pei, poco propenso dopo la stagione ‘68-69 ad esaltare il ruolo dei vertici sinda
cali) per meglio incalzare in fabbrica e sul territorio le imprese sia pubbliche
che private ostinate nel perseguire l’obiettivo di una politica dei redditi incon
trollata, nello spirito del prevalere della costituzione economica europea sulla
costituzione democratico-sociale e italiana.
E non è un caso che per lo sciopero del 16 giugno vi siano state due diverse
mobilitazioni a sancire quella dicotomia che, per la contrapposizione nello sta
tuto dei lavoratori tra sindacati “maggiormente rappresentativi” e base sociale
reale, dopo la rinuncia alle lotte da parte della “triplice” è divenuta il punto da
cui ripartire per denunciare come la possibilità della controffensiva di Confindustria e governo Berlusconi sia stata favorita dal centrosinistra e dalla conni
venza della stessa Cgil sulla normativa della passata legislatura, culminata in un
federalismo costituzionale che - si dice di accorgersene ora che il federalismo è
manovrabile dalla destra - ha attribuito potere legislativo alle regioni, e per esse
ai loro “governatori”, persino nella così essenziale materia del lavoro, aprendo
irresponsabilmente scenari imprevedibili.
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FEDERALISMO O SECESSIONE?
il caso della sanità
Pasquale Cicalese

A fronte delle m odifiche costituzionali intervenute dopo il referendum
sul federalismo dell’ottobre scorso e delle innovazioni legislative che danno
maggiori e più esclusivi poteri alle regioni a statuto ordinario, contenute nel
nuovo Titolo V della Costituzione, si può e si deve arrivare, dopo varie analisi
dei dati riguardanti la materia del federalismo fiscale e della probabile e futura
devolution, a una bocciatura drastica della riforma costituzionale e di tutto ciò
che essa comporterà per il salario sociale di classe, in particolare riguardo ai ceti
proletari delle grandi città e del mezzogiorno. Il tutto deve essere inquadrato
nell’impianto liberista e neocorporativo dei trattati di Maastricht e Amsterdam,
soprattutto gli articoli riguardanti il principio di sussidiarietà e il patto di stabi
lità [come riferimento si veda anche il lavoro del gruppo emiliano di giuristi co
ordinato da Bersani (Luigi Mariucci, Roberto Bin, Giandomenico Falcon e altri,
Il Federalismo preso sul serio, una proposta dì riforma per l ’Italia, Il Mulino,
Bologna 1995), i cui dettami sono stati in gran parte recepiti nella riforma co
stituzionale del citato Titolo V della Costituzione - cfr. anche Le vie del neo
corporativismo, in la Contraddizione, no.58, febbraio 1997].
Si vedrà come queste filosofie giuridiche ed economiche investano fino in
fondo diritti costituzionali a difesa dei lavoratori e come esse si dispieghino in
vari impianti legislativi nazionali e regionali volti allo smantellamento del sala
rio sociale di classe e alla riproduzione deH’esercito industriale di riserva. Come
esempio di questo ennesimo attacco alle condizioni di vita dei lavoratori pongo
all’attenzione il mezzogiorno, la Calabria in particolare, in rapporto con una re
gione del nord come la Lombardia ed in relazione alla riforma costituzionale in
senso federalistico con l’introduzione nell’ordinamento del principio di sussi
diarietà [per un’analisi del principio di sussidiarietà si veda la Contraddizione,
no.34; sul neocorporativismo la raccolta di scritti, attualissimi, di G. Ciabatti, Il
neocorporativismo, Laboratorio politico, Napoli 1995].
La Svimez [Italia Oggi, 2 aprile 2001] arriva ad ipotizzare “una discrimina
zione tra i cittadini” per una serie di motivi che andremo più avanti ad analizza
re. A partire da queste considerazioni, i motivi della bocciatura sono molti e
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coinvolgono tutti i settori. Mi limito, al di là dei paroioni che in questi anni sia
da parte del centro-sinistra che del centro-destra hanno incensato una supposta
maggiore vicinanza dei governi locali ai cittadini, ad informare, a seguito di leg
gi e modifiche di norme costituzionali, di quel che ci si prepara in uno dei setto
ri più delicati della vita pubblica, quello della sanità e della tutela della salute
pubblica ( il campo di applicazione potrebbe essere la scuola, l’università, i ser
vizi sociali, ecc.). Questo è il settore dove con più forza si è applicato il motto
“più stato per il mercato”. Basti dire che l’Italia è il decimo paese dell’Ue per
incidenza della spesa sanitaria sul Pii (meno del 6%) ma è il primo nel rapporto
tra spesa sanitaria privata e pubblica: dei 169 mmrd £, spesi nel 2000 per con
sumi sanitari il 25% è riferibile al settore privato (il Sole 24 ore, 23.1.2002).
Già nel 1999 il governo di centro-sinistra aveva dato una spallata decisiva al
sistema sanitario nazionale, nato dopo la riforma del 1978, poiché emanava una
legge, che ai più non risultava determinante, ma che invece apportava delle mo
difiche sostanziali al diritto alla salute dei cittadini, così come è previsto dalla
Costituzione repubblicana del 1948. Si tratta della legge 133/1999 - Disposizio
ni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale dove
all’articolo 10, riguardante la sanità, si disponeva la soppressione dei trasferi
menti statali nella spesa sanitaria corrente sostituiti da nuove entrate regionali:
essi comprendono il trasferimento alle regioni del 20% (successivamente 25%)
dell’Iva prodotta nella varie regioni, una maggiore compartecipazione all’accisa
sulla benzina e un aumento dell’aliquota addizionale regionale. È esattamente
ciò che nel lontano 1994 la fondazione Agnelli prevedeva come nuovo assetto
statuale. Nello stesso tempo, per far fronte alle disparità socio-economiche enormi - tra le regioni del nord e quelle del sud era previsto, nelle somme deri
vanti dalla compartecipazione regionale all’Iva, un fondo perequativo nazionale
di tipo solidaristico finalizzato alle regioni più povere in modo che si garantisse
ro livelli di assistenza sanitaria “essenziali e uniformi a livello nazionale”.
Questa legge fu esaltata dal governo di centro-sinistra come una vera rispo
sta alle esigenze dei cittadini stufi del centralismo e della burocrazia “romana” e
una legge che dava potere alle regioni che meglio di altre conoscono il loro ter
ritorio. L’impianto del federalismo fiscale risale al Dpef 1999-2001 il quale
prevedeva l’accelerazione del processo di decentramento fiscale volto a rialline
are le responsabilità in ordine al prelievo fiscale con quelle relative all’erogazio
ne della spesa [cfr Nerina Dirindin, Gli obiettivi del decentramento fiscale, in
Salute e territorio, n. 129/2001]. Agli elettori e ai lavoratori in genere, specie
del mezzogiorno, si occultava, però, che la quota-parte delle regioni forti del
nord nel fondo perequativo nazionale, a partire dal 2001, veniva diminuita del
5% ogni anno fino al 2004; a partire da quell’anno veniva decurtato del 9% an
nuo fino a scomparire nel 2013. Dal 2013 le regioni meridionali a statuto ordi
nario avrebbero dovuto autofinanziare completamente il sistema sanitario re
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gionale visto che i trasferimenti erariali, già soppressi dal 2001, non sarebbero
stati più compensati da quote-parti delle regioni economicamente più forti.
Con il decreto legislativo 56/2000 si dava attuazione alle disposizioni del
famigerato articolo 10 della Legge 133/1999, che comportava l’abolizione del
fondo sanitario nazionale. La novità era che con questa legge fino al 2004 è in
vigore un vincolo di destinazione nella spesa sanitaria, secondo cui le regioni
devono effettivamente spendere le somme trasferite per la sanità. Dal 2004, tale
vincolo è rimosso per le regioni che abbiano attivato procedure di monitoraggio,
verifica e garanzia dell’assistenza sanitaria. Gli eventuali risparmi resteranno a
carico delle regioni che li generano, a patto che i livelli essenziali e uniformi
siano garantiti. In più l’importo della compartecipazione regionale all’Iva è ri
partito tra le regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei
consumi finali delle famiglie rilevati dall’Istat a livello regionale negli ultimi tre
anni disponibili.
Sul piano sanitario il federalismo fiscale venne formalizzato con la legge
229/1999, nota come “riforma Bindi” che, sull’onda del costruendo federali
smo, assegnava poteri enormi alle regioni, in ambito di programmazione, ge
stione e razionalizzazione della spesa sanitaria e farmaceutica, accentuando al
tresì, in nome di una supposta superiorità tecnico-gestionale dei manager, il
ruolo dei direttori generali che, sappiamo bene, sono di nomina della giunta re
gionale. Questi ultimi aspetti sono successivamente ribaditi con alcuni decreti
dal governo Amato e dal ministro Veronesi. Bontà loro, avevano lasciato inalte
rato l’obbligo di servizi essenziali uniformi a livello nazionale in materia di sa
nità. Questo impianto legislativo è stato poi formalizzato nella l.cost.3/2001,
successivamente sottoposta a referendum il 7 ottobre 2001, che stabilisce all’art.
3, che riforma il dettato costituzionale 117, tra le altre cose, la potestà legislati
va regionale in materia di tutela della salute, una norma anticostituzionale di
fatto, perché viola la prima parte della Costituzione, specie l’articolo 3 in tema
di uguaglianza e l’articolo 32 riguardante la tutela della salute.
Infine nell’agosto del 2001 c’è stato un incontro tra il nuovo governo cen
trale e i presidenti delle regioni che hanno sottoscritto un patto di stabilità volto
a razionalizzare la spesa sanitaria, ripianare i debiti pregressi delle regioni nel
settore sanitario, stabilendo un nuovo piano di programmazione triennale da
tutti considerato di buon auspicio. Con quest’accordo si modifica l’art. 4 della
riforma Bindi attribuendo alle regioni la piena potestà di istituire aziende ospe
daliere e stabilendo la piena autonomia alle regioni in materia di sperimentazio
ni gestionali. Ciò significa che con la piena autonomia si ha la possibilità di ot
tenere a prezzi inferiori, appaltandoli all’esterno, i servizi imposti dal Lea (i co
siddetti livelli essenziali di assistenza).
Da qui roboanti dichiarazioni, così come era successo con il centro-sinistra,
circa un consistente aumento delle spese per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
68

per modernizzare le Asl e, miracolo, diminuire i tempi delle liste d’attesa. Il
tutto esaltando il nuovo ruolo delle regioni, dichiarando inoltre che il federali
smo del centro-sinistra è stato troppo timido e che bisogna avviarsi verso la devolution, sempre per soddisfare a livello territoriale e regionale le esigenze dei
cittadini tartassati dallo stato e a cui non vengono garantiti i servizi dovuti.
Come si è potuto constatare, in questi anni c’è stata una rincorsa dei vari
schieramenti a dichiararsi, uno più dell’altro, “federalisti”. Nell’ultimo decennio
è stato un delirante salto del fosso di esponenti di tutti gli schieramenti, che af
fermavano d’essere sempre stati federalisti. Persino i cosiddetti “governatori”
delle regioni meridionali usavano toni trionfalistici con le varie leggi federali
stiche, specie dopo che era stata riformata la legge sull’elezione diretta del pre
sidente della giunta regionale, sulla scia di quella riguardanti i sindaci. Nessuno
però spiegava agli elettori le vere finalità e le conseguenze di queste innovazioni
ed erano tutti propensi a dichiarare che - finalmente! - le cose sarebbero andate
meglio, da Bassolino a Chiaravalloti ecc.

Proviamo ad immaginare, in soldoni e alla luce dei “brillanti” traguardi
conseguiti dalle varie giunte regionali meridionali negli ultimi trent’anni cosa
significhi esattamente, per i meridionali e gli italiani tutti, la regionalizzazione
del sistema sanitario, stante in ogni caso la definizione a livello nazionale dei
livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sanitarie. Dunque le regioni
avranno compartecipazioni sull’Iva, sull’Irpef e sull’accisa della benzina per po
ter finanziare il proprio sistema sanitario, oltre che entrate proprie come l’Irap
(imposta regionale sulle attività produttive). Di certo è una rivoluzione, ma con
pessime ripercussioni sulle condizioni di vita dei lavoratori e dei disoccupati del
mezzogiorno e della aree metropolitane e questo per vari motivi:
- se la compartecipazione all’Iva è regionalizzata si cristallizzano le disugua
glianze territoriali stante il fatto che i consumi e la produzione medi prò capite
delle regioni meridionali sono molto inferiori a quelli settentrionali, visto gli al
tissimi livelli di disoccupazione, lavoro sommerso e il sempre più forte tasso di
emigrazione [ad esempio, secondo i primi risultati del censimento 2001, la pro
vincia di Crotone ha visto diminuire la popolazione nell'ultimo decennio del
9%, esclusa la massa dei lavoratori stagionali, specie giovani, che si trasferisco
no al nord per 6-8 mesi a seguito di lavori nell’edilizia, per contratti di lavoro a
tempo determinato, ecc. ma che lasciano la propria residenza al meridione. In
soldoni ciò significa che è ritornato alla grande il fenomeno dell’emigrazione, a
seguito della chiusura di tutte le fabbriche. I fuochi del 1993 possiamo definirli
come il canto del cigno del movimento operaio crotonese]; in ogni caso la com
partecipazione all’Iva colpisce tutti i soggetti, al di là delle differenze di reddito;
- la compartecipazione dell’addizionale regionale Irpef e la possibilità di au
mentarlo, com’è avvenuto negli ultimi anni, non fa altro che rispecchiare le di
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sparità socio-economiche del paese visto che nel sud la base imponibile è for
temente minore perché vi è la più alta incidenza di famiglie mono-reddito, di
lavoro nero, lavoro sommerso ed evasione contributiva da parte delle imprese
[come afferma Italia Oggi (2.4.2002), “se si calcola l’imponibile medio per abi
tante, anziché per contribuente, cioè si tiene conto della quota di contribuenti
Irpef rispetto alla popolazione, al primo posto troviamo Bologna (12.800 €)
mentre Crotone (3.600) arriva ultima ... Sulla dimensione di questo rapporto,
infatti, incidono la quota di popolazione che non lavora, quella a basso reddito
che non paga l’imposta e il numero degli evasori. In sostanza per ogni 100 con
tribuenti che pagano l’Irpef, 35 non la pagano a Bologna, 76 a Roma, 221 a
Crotone”]. Si tenga conto che l’autonomia tributaria (vale a dire entrate proprie
rispetto al totale delle entrate) delle regioni del sud non supera il 40% contro
circa l’80% della regione Lombardia;
l’aumento della compartecipazione all’accisa sulla benzina, ancora una vol
ta, rispecchia questo storico squilibrio visto che il consumo di benzina è funzio
nale alle possibilità non solo dei redditi personali ma dell’ampiezza e sviluppo
dei settori produttivi pubblici o privati, soprattutto per motivi di trasporto delle
merci. Ha forse il mezzogiorno la stessa struttura produttiva del nord? Anche
qui la riscossione è fissa, cioè non tiene conto della progressività dei redditi, è,
insomma, un’imposta indiretta.
La riforma fiscale di Tremonti non farebbe altro che mettere l’ultimo tassello
ad un quadro economico che negli ultimi dieci anni, a seguito dell’entrata in vi
gore del trattato di Maastricht, ha visto lo smantellamento del principio della
progressività dei redditi [vedi la Dii di Visco ampiamente analizzata in alcuni
numeri della Contraddizione]. Assieme alla leva monetaria deflattiva, la politica
fiscale, forse più della stessa politica del lavoro, si conferma come una strategi
ca funzione riproduttiva dell’esercito industriale di riserva nel meridione d’Italia
e nelle grandi aree metropolitane; infine l’Irap è di ardua riscossione, visto l’e
norme sommerso delle attività produttive nel mezzogiorno. Certo, si afferma, il
minor gettito derivante dalla fine dei trasferimenti erariali, sarà compensato dal
fondo perequativo nazionale. Si dimentica di ricordare che esso, a partire da
quest’anno, sarà decurtato progressivamente del 5% fino al 2003 e del 9% dal
2004 fino alla totale soppressione nel 2013, venendo meno, sempre più, i prin
cipi di eguaglianza, solidarietà ed universalità del diritto alla salute.
Lo stesso fondo nazionale perequativo è stabilito in funzione dei Lea, decisi
a livello nazionale e vincolanti per tutte le regioni. Si era stabilito che i Lea fos
sero uniformi a livello nazionale, ma l’ondata “devolutrice” bossiana, non ac
contentandosi dei disastri del centro-sinistra, ha abrogato con la legge Sirchia
405/2001 del novembre scorso, l’uniformità delle prestazioni a livello naziona
le, stabilendo, di fatto, una gerarchizzazione territoriale del diritto alla salute. Si
tenga conto che alcune prestazioni, come l’assistenza ai portatori di handicap, ai
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tossicodipendenti e ai disabili sono delegati, tramite la legge 68/99 (legge sui
disabili) e soprattutto la 328/2000 (legge Turco sui servizi socio-sanitari), alle
regioni e agli enti locali tramite fondi nazionali perequativi che via via saranno
smantellati. Le autonomie locali, già oggi, fanno un massiccio ricorso alle esternalizzazioni di questi servizi socio-sanitari. Si conferma in pieno, in tal modo, il
binomio indissolubile tra federalismo e privatizzazioni, frutto delle politiche di
smantellamento del salario sociale di classe inaugurate con il governo Amato
del 1992 a seguito del trattato di Maastricht.
Una volta garantiti i “livelli essenziali” - leggi: minimi - le regioni più ric
che non avrebbero più alcun “dovere” di solidarietà d’adempiere e potrebbero in
qualche modo ostacolare interventi di riduzione delle proprie entrate fiscali a
vantaggio di altre regioni. Si profila nei prossimi anni uno scontro sempre più
ampio e visibile tra le regioni del nord e quelle del sud. Infatti, fissati a 10 i li
velli di assistenza essenziali delle prestazioni, che ci si trovi a 10 o a 100 non
farebbe differenza: lo stato non avrebbe obblighi. In forza di ciò il ministro
della sanità, Sirchia, il 23 febbraio 2002 ha stabilito i nuovi Lea, e regioni quali
la Sicilia e la Campania hanno chiesto il blocco e la proroga al 31 maggio
dell’entrata in vigore di tali Lea. All’origine della richiesta, i gravi problemi
che, secondo i consiglieri regionali siciliani e campani, l’adozione immediata
dei Lea comporterebbe: si teme, infatti, l’esclusione dall’assistenza pubblica di
diverse prestazioni che potrebbe causare ripercussioni occupazionali e difficoltà
per le fasce sociali deboli: “molte delle prestazioni totalmente o parzialmente
escluse - come quelle di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale - sono ri
volte a soggetti deboli, prevalentemente anziani o disagiati che più di altri han
no bisogno di livelli di assistenza adeguati” [li Mattino, 12 marzo 2002J.
Oltre a questi motivi, possiamo aggiungere il progressivo diminuire delle
somme derivanti dal fondo perequativo. Le regioni del sud, a fronte di pesanti
deficit potrebbero decidere di decurtare i livelli essenziali. In più, con il patto di
stabilità in materia sanitaria voluto da Sirchia e Tremonti lo scorso agosto, le
regioni che sforeranno il tetto di spesa, spendendo per la sanità più di quanto
previsto dal governo, potranno rifarsi con l’aumento delle tasse locali e con i
ticket. Dal 2002, infatti, lo stato non tapperà più i buchi di bilancio delle regioni
e questi ultimi dovranno pagarsi da soli i deficit, ricorrendo a un ulteriore au
mento dell’addizionale Irpef o a altre misure fiscali o accedendo a mutui, così
come sta già succedendo, per ripagare i debiti pregressi. Ciò significa tartassa
re, a livello regionale, i lavoratori con minor standard qualitativi rispetto al pas
sato. Una vera e propria secessione di fatto.
In ultimo, la finanziaria 2002 ha stabilito una progressiva trasformazione
delle aziende sanitarie in spa o fondazioni e il ruolo preminente della fondazioni
bancarie (tutte aventi sede al centro-nord visto che il sistema creditizio meridio
nale è stato inglobato da banche del centro-nord) nei finanziamenti a centri di
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eccellenza ospedaliere. Si attua in tal modo una direttiva ministeriale del 1994
voluta dal Giuliano Amato che attribuisce agli enti fondazioni bancarie funzioni
di erogazione di risorse a scopi di assistenza e beneficenza nel settore no profìt
e nel settore socio-sanitario.
Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista una nuova legge del ministro Sirchia
che provocherà forti precarietà lavorativi per i neo-assunti nel campo sanitario
visto che le Asl potranno assumere nei prossimi anni, sul totale del personale
necessario, fino al 30% di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, meglio noti, in aziende quali i cali center, come co.co.co., vale a
dire il ritorno del cottimo nelle stesse strutture pubbliche. I neo-assunti avranno
un contratto a 5 anni, al termine dei quali saranno valutati dai dirigenti e dai di
rettori generali e solo allora potranno essere assunti in piena regola e accedere
alla dirigenza ... E insomma un’accelerazione del processo marxiano di liquidità
della forza-lavoro anche negli stessi apparati pubblici. Federalisti e devolutori,
da Bassanini a Bossi, sono dell’idea che è giusto che le regioni pensino a se
stesse e che gestiscano autonomamente vari settori. Ci chiediamo: è il diritto al
la salute, garantito costituzionalmente, una rivendicazione assistenzialistica, ed
è giusto che debba essere regionalizzata, creando 21 sistemi sanitari regionali?
Inoltre, è poi vero che dando maggiore risorse alla Lombardia questa regione
avrà standard qualitativi molto maggiori, stante il fatto che non dovrà più paga
re a “Roma ladrona” vari tributi? Uno dei campioni del federalismo spinto è
proprio il presidente della giunta lombarda, Formigoni: si è insediato nel 1995
avendo un buco della sanità di circa 300 miliardi £. Eppure, nonostante fortis
sime estemalizzazioni e razionalizzazioni della spesa sanitaria lombarda, si ri
trova un debito di migliaia di miliardi di lire. Un esempio lampante è ciò che è
successo negli scorsi anni: l’incremento della spesa dal 1995 al 1997 è del
17,38% (mentre l’incremento del fondo sanitario regionale è stato del 9,5 %); il
finanziamento alle strutture pubbliche (Asl e Ao) ha avuto un incremento del
13,68% mentre gli erogatori privati (Irccs privati, case di cura) di assistenza
ospedaliera ed ambulatoriale hanno avuto un flusso finanziario maggiorato del
40% (significativo l’incremento per le Case di cura: 62,2%). Il disavanzo del
1995 era di 298 mrd £, nel 1997 sale a 1489 mrd (nel 1996 era 835 mrd).
Nel periodo ‘95-97, l’assetto strutturale dell’offerta ospedaliera subisce le
seguenti modifiche: i posti letto ordinari diminuiscono dell’1,9%, i posti letto
pubblici decrementano dell’8,4%, quelli delle strutture private aumentano del
7,25%; le quote (numero posti letto ordinari) pubblico/privato mutano dall’80/20 del 1995 al 75/25 del ‘97 (nel 1998 è stimato il rapporto 73/27). L’incre
mento della quota privata è da ascrivere quasi totalmente alle case di cura ac
creditate (+2000 posti letto, +33%) [cfr. relazione di Alfo Gazzetti (Medicina
democratica) al convegno La sanità a Milano e in Lombardia stretta tra pub
blico e privato: verso quale direzione ed approdo dopo la legge regionale n. 31/
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3.6.1999, reperibile al sito internet di Medicina democratica]. Le ultime notizie
sulla sanità italiana affermano che nel 2001 la Lombardia aveva un disavanzo di
223 mila € (24 € prò capite), la Campania 247 mila € (42 € prò capite), la Cala
bria 127 mila € (62 € prò capite), la Sardegna 166 mila € (100 € prò capite), il
Lazio 857 mila € (ben 161 € prò capite di debito) [il Sole 24 ore, 16.3.2002].
Al 1999 in Lombardia risultavano 36.808 posti letto pubblici a fronte di
8.333 posti letto accreditati. In Calabria su 5.813 posti letto pubblici vi sono
3.356 posti letto accreditati. Con le nuove disposizioni in materia di federalismo
fiscale, la Lombardia ha entrate maggiori del 26% in materia sanitaria (mentre
alcuni studi per la Calabria parlano di minori trasferimenti in materia sanitaria
di circa il 46% ... da qui al 2013), ma il Piano sanitario regionale presentato
nelle settimane scorse prevede, tra le altre cose, che consultori e assistenza ai
tossicodipendenti siano estemalizzati ai privati.
Negli ospedali saranno tagliati 5.400 posti letto (da 5 a 4 per mille posti letto
per abitanti), senza specificare se la sforbiciata coinvolgerà anche le strutture
private convenzionate. La regione Lombardia garantirà i livelli assistenziali
“minimi”, quel che eccede sarà coperto da assicurazioni e fondi integrativi (pre
visti già dalla riforma Bindi), ovviamente obbligatori per anziani, malati cronici,
soggetti a rischio [questo è uno dei motivi delle battaglie finanziarie che stanno
coinvolgendo le assicurazioni finalizzate alla concentrazione e alla centralizza
zione di questo settore, vedi la vicenda Fondiaria]. Un altro metodo sarà l’appli
cazione anche nella sanità lombarda di una buono-sanità, così come c ’è stato nel
sistema scolastico. Infine accresce, con le fondazioni ospedaliere, il ruolo dei
privati nel sistema sanitario regionale [// Giornale, 14.3.2002].

Ci chiediamo: perché chiamare “federalismo” ciò che sostanzialmente si
gnifica privatizzazione di servizi pubblici primari per l’importanza che rivesto
no? Un’altra questione, con la riforma federalista, è l’assenza di controlli, vista
la potestà legislativa concorrente e/o esclusiva delle regioni in molte materie,
non ultima la sanità. In pratica: chi controlla i controllori?
Per quanto riguarda la Calabria secondo la Corte dei Conti regionale, in me
rito alla riforma dello Statuto regionale, “manca qualsiasi previsione di un con
trollo, anche solo sulla gestione, affidato ad un organo in posizione di imparzia
lità, di neutralità, di terzietà. Quali solo la Corte dei Conti da sempre è in grado
di offrire” [Relazione annuale 2002], Questa regione, così lontana dalle esigen
ze dei lavoratori, secondo l’ultimo Conto consuntivo reso pubblico il 4 dicem
bre scorso sul bollettino ufficiale riferito al 1999, ha residui attivi, vale a dire
entrate non riscosse per 6,5 mmr £, e residui passivi, spese impegnate ma non
effettuate per circa 2 mmrd, la maggior parte derivanti da trasferimenti statali.
Se si riscuotessero anche la metà dei residui attivi e si spendesse la metà dei re
sidui passivi il tenore di vita delle popolazioni calabresi aumenterebbe di molto
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e la disoccupazione sarebbe molto inferiore. Ciò non succede e per vari motivi,
alcuni legati alla riproduzione di una borghesia di stato parassitarla e clientelare.
Il dubbio circa il ruolo delle regioni meridionali, se non da un amaro scettici
smo, deriva dal ruolo storico che esse hanno avuto nelle materie di loro compe
tenza, che negli ultimi anni si sono ampliati a dismisura e che, con la riforma
costituzionale federalista, avranno addirittura potestà legislativa in molti settori.
Diciamocelo francamente: la scandalosa, ipertrofica e tragica inoperosità, unita
ad una gestione politico-clientelare della cosa pubblica, della classe dirigente
meridionale è storicamente uno dei maggiori impedimenti ad un equilibrato svi
luppo del territorio, a partire dai servizi pubblici che costituiscono una pre-condizione di base per più decenti standard di qualità della vita.
La sanità, da decenni, costituisce, per le nomine dirigenziali di ogni colore
politico, un “mercato delle vacche”: ad ogni cambio di giunta prontamente si
cambiano i direttori generali scegliendone altri secondo criteri che non certo si
basano su curricula manageriali di tutto rispetto, ma di appartenenza politica
con relativi e brillanti consulenti esterni. Ciò ha provocato un continuo degrado
della sanità, la fuga di cervelli, l’umiliazione professionale di parte del perso
nale medico e paramedico e la creazione di baronie che “tappano” le professio
nalità emergenti, costrette ad emigrare. Come in altri, anche in questo settore
storicamente si è riprodotta una borghesia parassitaria di stato che funge da cin
ghia di trasmissione alle politiche neocorporative nazionali ed europee finaliz
zate al taglio del salario globale di classe e alla creazione dell’esercito industria
le di riserva, per non parlare dei rapporti con il mondo farmaceutico.
In generale i manager della sanità, generale - amministrativo e sanitario guadagnano più al sud. Si sono aumentati lo stipendio a seguito del Dcpm 319
(7.10 2001) fissandolo al tetto massimo di 154 mila € aumentabili del 20% in
base ai risultati raggiunti (50% in più); per i direttori sanitari e amniinistrativi lo
stipendio sarà l’80% di quello dei direttori generali (123,950 €). È un contratto
di diritto privato [il Sole 24 Ore, 11.2.2002]. In ampie parti del mezzogiorno
molti ospedali presentano gravi carenze in materia di igiene e sicurezza, i livelli
di diritto alla salute sono talmente bassi che hanno provocato un aumento del
l’emigrazione sanitaria verso altre regioni. In Calabria ogni anno 45 mila pa
zienti emigrano nelle altre regioni per motivi sanitari [Il quotidiano, 10.2.2002],
Questa vera e propria “classe” si riproduce secondo meccanismi clientelali e
mafiosi attingendo, secondo i dettami di Maastricht ripresi dalla legislazione
nazionale (soprattutto la 59/1997 e la 112/1998, fulcro e del federalismo ammi
nistrativo e fiscale e del ruolo sempre più marcato delle fasce dirigenziali voluto
da Bassanini) ai principi di autonomia, responsabilità, efficacia ed efficienza: è
un modo per dire che manca qualsiasi controllo. Infatti l’impianto legislativo
della riforma Bindi si innesca in questi processi in merito a: individuazione
delle competenze ed attribuzione di responsabilità reali; autonomia di gestione
dei dirigenti; valutazione del grado di efficienza raggiunto attraverso un sistema
che colleghi le risorse impiegate con i risultati conseguiti, posto che il valutatore
debba avere competenze ad hoc. Ciò riflette in pieno la filosofia giuridicoeconomica della legislazione “bassaniniana”, fulcro del federalismo fiscale, me
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diante il decisivo apporto del principio di sussidiarietà, introdotto già con i go
verni Amato e Ciampi del ’92-93.
Inoltre la legge 382 del 1996 alPart. 5 dispone che “le regioni ... provvedo
no a ristrutturare la rete ospedaliera prevedendo l’utilizzazione dei posti letto ad
un tasso non inferiore al 75% in media annua ed adottando lo standard di dota
zione media di 5,5 posti letto per mille abitanti ... con un tasso di ospedalizza
zione del 160 per mille abitanti”. Sono quindi tre i parametri di riferimento che
connotano una rete ospedaliera ritenuta “legittima”: i. la dotazione regionale dei
posti letto complessivi esistenti deve essere pari a 5,5 per mille abitanti, rifor
mato con decreto Sirchia del novembre scorso a 4 per mille abitanti, vale a dire
una riduzione dei parametri dei posti letto del 25%, con piena discrezione se ta
gliare posti letto pubblici o privati; ii. l’utilizzazione dei posti è stabilito ad un
tasso non inferiore al 75%; iii. il numero dei ricoveri (tasso di ospedalizzazione)
deve essere pari a 160 per mille abitanti.
Infine, come già detto, per il ministro della sanità Sirchia il limite di 5 posti
letto per mille abitanti è diminuito a 4 per mille. Sirchia, in ultimo, ha abrogato
le norme del rapporto di esclusività dei medici con le strutture pubbliche, an
nullando l’obbligo dell’eventuale intra-moenia. E un ritorno all’impostazione li
berista della riforma De Lorenzo e la vittoria della lobby dei primari e delle ba
ronie sanitarie. I medici possono scegliere tra un rapporto a tempo pieno e il
pari lime, cade l ’esclusiva e si toma alla libera professione senza regolamenta
zione aziendale da esercitare negii studi privati e nelle strutture non accreditate.
Ma anche questo è oggetto di scontro con le regioni: ad esempio per Vasco Errani, presidente della conferenza delle regioni, questo provvedimento rappre
senta un invasione di campo delle nuove competenze costituzionali in materia di
sanità [I.O., 4.4.2002]. Per Rosy Bindi è “un intollerabile ritorno al passato”
(sic!), per Livia Turco è “una riforma confusa, inaccettabile e immorale”(j/c//)
[il Sole 24 ore, 4.4.2002], ma questa impostazione liberista non è altro che la
realizzazione della promessa elettorale della “casa delle libertà” alla lobby me
dica racchiusa nel Cimo, nel Coas, e nella Femi, oltre che in altre sigle associa
tive e sindacali. È il naturale compimento allo smantellamento dei principi di
universalità, solidarietà e gratuità della tutela della salute, a cui ha contribuito in
gran parte la destra tecnocratica e sussidiaria rappresentata dall’Ulivo.
Ecco come il trattato di Maastricht si è dispiegato in modo pervasivo nelle
strategie dell’ultimo decennio finalizzate, secondo dettami neocorporativi e ba
sati sul principio di sussidiarietà, al taglio del salario sociale: gli articoli 3
comma b (sussidiarietà) e 105 (tetto d'inflazione europeo massimo al 2%) di
questo trattato e il patto di stabilità del trattato di Amsterdam continuano ad
avere pesanti effetti deleteri sulla condizione di vita dei lavoratori italiani ed eu
ropei, col suo assetto neocorporativo e liberista. Questo è il contesto dello
smantellamento del salano sociale di classe e della riproduzione dell’esercito
industriale di riserva visto da un territorio marginale del mezzogiorno. Il conte
sto reale dell’“Agenda 2000-2006”, ma in fondo questo posto non è poi molto
lontano da Maastricht, da Amsterdam o da Nizza ...
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PRADAARMEE FRAKTION
il volto ribelle nella nuova pubblicità e la politica del marchio
Antonio Brillanti

Nel mondo della pubblicità è in corso un’importante evoluzione delle
modalità e dei contenuti della comunicazione. Nel tentativo di colpire sempre
più incisivamente e profondamente i target prescelti, la pubblicità comincia ad
avvalersi di temi e modalità di linguaggio che apparentemente le dovrebbero es
sere estranee ed ostili. È merito della giornalista canadese Naomi Klein aver
portato all’attenzione del grande pubblico molti di questi esempi (alcuni dei
quali vengono di seguito riassunti), unitamente ad una panoramica delle realtà
di disagio che si nasconderebbero dietro il volto accattivante dei marchi. Affin
ché tuttavia non ci si perda in una vana denuncia dell’irrazionale cattiveria del
mondo o in una ingenua e fallace denuncia liberal delle storture della nostra so
cietà (capitalistica), occorre aver presente cosa succede oltre gli scintillìi del
marchio.

Pubblicità “sovversive”
La maggior parte della comunicazione pubblicitaria, soprattutto nel settore
dei beni di consumo, da tempo non consiste più in una mera informazione apo
logetica volta ad esortare il destinatario al consumo. Ormai la pubblicità si inse
risce dialetticamente e interamente nei flutti della psicologia delle masse susci
tando nuovi valori e sfruttando quelli già esistenti. La pubblicità è immersa in
un sistema di comunicazione multicentrico dove Vadvocacy communication
(promozione di una causa) di E.R. -Medici in prima linea, del Commissario Roc
ca e della prossima produzione hollywoodiana, interagiscono con la moda del
peircing e con l’ultimo best seller di Toni Negri.
Gli orizzonti valoriali cui la comunicazione pubblicitaria sembra orientarsi
sono ancora in maggior parte “buonisti”, ciò nonostante sono sempre più fre
quenti segnali che indicano una “radicalizzazione” del messaggio pubblicitario.
Una campagna per l’emittente privata Radio Globo, ritraeva lo scorso settembre
un gruppo di tute bianche danzanti sopra Vheadline: “Globalizzatevi!”. Il target
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era probabilmente sbagliato (considerando che Radio Globo manda in onda
molta musica commerciale e che il suo ascoltatore tipo non è propriamente il
giovane simpatizzante noglobaP), ciò nonostante va notata la radicalità con la
quale si cerca un aggancio ad un trend valoriale emergente. Altri interessanti
casi di questa specie possono essere ravvisati nella collezione Prada primaveraestate 1998 dedicata alle battaglie del movimento operaio e così descritta a Mi
lano da Karen von Hahn: “La collezione, una sorta di eleganza raffinata da ope
raio maoista/sovietico piena di spiritosi riferimenti al periodo, è stata presentata
a un pubblico esclusivo in un Prada-bleu room nel palazzo di famiglia” [cit. in
N. Klein, No Logo, Baldini&Castoldi, p. 115].
Le statuarie effigi di Mao e di Lenin compaiono inoltre nella collezione pri
mavera-estate 1999 di Red or Dead, mentre Che Guevara viene usato come ma
scotte di un esclusivo club londinese di fumatori di sigari, nonché come marchio
della Revolution Soda (slogan: "Join thè Revolution”). Sull’onda dell’eterno
ritorno degli anni settanta, anche nei suoi aspetti più tristi e dannosi, la rivista
tedesca di moda giovanile, Max, ha parlato di “R a f M ode" (fenomeno che
sfrutta anche l’uscita di Baader, il film di Christofer Roth dedicato alle storia
della Rote Armee Fraktion), mentre una boutique di grido di Amburgo vende
magliette con la scritta “Prada-Raf”.
Un altro esempio di azione pubblicitaria non “buonista” sembra essere quella
intrapresa nell’aprile 2000 dalla multinazionale anglolandese Uniliver (Algida,
Findus, Bertolli, Calvé, Geber, Knorr, Maya, Coccolino, Cif, Bio Presto, Mentadent, Dove, sono solo alcuni dei suoi marchi più noti) con l’acquisto della fa
mosa industria di gelati statunitensi Ben & Jerry’s. I proprietari, però, prima di
vendere avevano vincolato l’Uniliver ad un programma di iniziative sociali e
politiche cui vengono destinati il 7,5% degli utili. Finché si tratta di proteggere
la foresta tropicale, di aiutare i piccoli contadini, di acquistare mirtilli agli in
diani Passamaquoddy per sostenere la loro economia, di aiutare i senza tetto di
Harlem e gruppi di disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro, va bene.
Tuttavia, la Ben & Jerry’s protestava contro una centrale nucleare, ma, cosa an
cor più “grave”, sosteneva il black panther Mumia Abu Jamal (accusato - con
troversamente - di aver ucciso un poliziotto e condannato per questo alla pena
capitale), nonché la Ruckfus Society, associazione dell’universo noglobal che
stando alla stampa non esiterebbe a scontrarsi con la polizia per manifestare
contro il Wto.
John Sellers, direttore esecutivo del gruppo noglobal, intervistato dal Finan
cial Times, si è dichiarato contento degli “strani” finanziamenti: “È meraviglio
so che si tratti dell’Uniliver. Il modo migliore per ripulire l’immensa ricchezza
di questa multinazionale è di utilizzarla per un movimento che le si opponga”.
Chissà, forse siamo di fronte ail’embrione di un paradossale comarketing tra
una multinazionale e i suoi avversari. Quello che è sicuro, però, è che grazie a
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questa iniziativa - che farà arrabbiare qualche conservatore - , PUniliver emer
gerà prepotentemente come multinazionale impegnata nel sociale, differenzian
dosi, come hanno cercato di fare anche altre megaimprese a base europea, dalla
sempre più impopolare immagine classica delle multinazionali americane.

Branding: concetti, non merci
Con il passare del tempo, la produzione di merci uniformi è stata accompa
gnata da una progressiva differenziazione basata sull’immagine. “Il ruolo della
pubblicità - afferma Naomi Klein - si è così trasformato da semplice informa
zione dell’esistenza di prodotti a valorizzazione dei marchi” [ivi, p.28], A parti
re dalla fine degli anni ottanta i teorici del management hanno cominciato ad
insistere sul concetto che le aziende devono creare “marchi, non prodotti”:
“Quello che stava cambiando ... era l’idea di ciò che veniva venduto. Secondo
il vecchio paradigma, il marketing consisteva soltanto nel vendere un prodotto.
Nel nuovo modello, invece, il prodotto passa sempre in secondo piano rispetto
al vero prodotto, ossia il marchio, e la vendita del marchio acquista un’ulteriore
componente che può essere descritta solo come "spirituale"” [ivi, p. 42]. In que
sto modo il marchio si trasforma in esperienza, in stile di vita e le aziende di
ventano “promotrici di significati”. La Nike, ad esempio, sarebbe “un’azienda
sportiva”, come ha dichiarato il suo amministratore delegato Phil Knight, la cui
missione non è vendere scarpe, ma “valorizzare la vita delle persone attraverso
lo sport e la fitness”; la Swatch, da suo canto, non produce solo orologi: è il
concetto stesso del tempo.

Tifosi non clienti
Alla base di questo nuovo trend comunicativo c’è la convinzione che il con
tenuto organolettico della singola merce è facilmente riproducibile dalla concor
renza, mentre non lo sarebbe quello emotivo e valoriale evocato dal marchio.
Essere clienti Macintosh o Ibm, Nike o Adidas, Coca Cola o Pepsi, tende a di
ventare insomma una questione di appartenenza culturale. È un po’ come essere
tifosi della Roma o della Lazio, del Genoa o della Samp. Probabilmente il fon
damento economico e materiale che sta alle spalle di tale fantasmagoria valo
riale ed emozionale è il crescente oligopolismo del mercato. Qui si affrontano le
grandi multinazionali proprietarie dei marchi che animano la quasi totalità del
nostro vivere quotidiano.
Il metabolismo del marchio tende per sua natura ad espandersi mimando i
movimenti di differenziazione che i grandi capitali sono costretti a fare onde
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poter reggere la concorrenza e le ricorrenti crisi cicliche di sovrapproduzione. Il
Virgin Group fondato dal miliardario “hippy" Richard Brandson, ad esempio, è
attivo neirindustria discografica, del trasporto aereo e ferroviario, dei soft drink,
degli abiti da sposa e dei servizi finanziari. Perfino la Caterpillar, leader mon
diale nel settore delle macchine per le costruzioni, ha esteso il suo marchio alle
calzature e all’abbigliamento.
Il branding, rispetto alla semplice pubblicità (advertising), porta alle estreme
conseguenze la pervasività dell’estetica e dello stile di vita aziendale. Nell’ago
sto 1999 si è svolto il primo matrimonio sponsorizzato da un’azienda, si ha no
tizia di visite papali patrocinate dalla Pepsi Cola e lo Swoosh, il marchio della
Nike, non solo verrebbe scelto da molti dipendenti della multinazionale come
tatuaggio da caviglia, ma, a detta dei tatuatori, sarebbe diventato il disegno più
richiesto nel Nord America [cfr. ivi, p. 81].

Concerti misteriosi
Negli anni sessanta furono i Rolling Stones ad inaugurare il primo tour spon
sorizzato. A quel tempo le aziende finanziavano l’arte, la musica ed altri eventi
culturali e sportivi al fine di potere associare il loro nome a quell’orizzonte va
loriale ed emozionale. Tuttavia permaneva la sensazione che il protagonista ri
manesse sempre la rock star o questa o quell’altra squadra sportiva, mentre
l’impresa sponsorizzatrice rimaneva sempre un ospite. Oggi, ci si è spinti molto
oltre. Le grandi marche di birra non si limitano più a far cantare negli spot per
sonaggi come Hole, Soundgarden, David Bowie e i Chemical Brothers, ma li
ingaggiano direttamente per i concerti dei loro grandi festival promozionali. La
produttrice di birra Molson Breweries possiede perfino il 50% dell’unica agen
zia organizzatrice di concerti del Canada, la Universal Concerts. La stessa azienda, inoltre, stanca di esser messa in ombra dagli artisti che lei stessa ingag
giava, organizzò nel 1996 il primo Blind Date Concert (concerto a sorpresa).
L’idea, poi adottata anche dalla consociata statunitense Miller Beer, è sem
plice: si tratta di “organizzare un concorso i cui vincitori assisteranno a un con
certo, organizzato da Molson e Miller, destinato a pochi eletti in un piccolo lo
cale, molto più piccolo di dove si esibiscono le superstar. Il trucco sta nel tenere
segreto il nome del gruppo che si esibirà finché non sale sul palco. Mentre cre
sce l’aspettativa (sostenuta da battage pubblicitario), il nome sulla bocca di tutti
non è David Bowie, Rolling Stones, Soundgarden, INXS o chi per loro, bensì
Molson e Miller. Nessuno sa chi suonerà, ma tutti sanno chi organizza lo spetta
colo” [ivi, p. 71].
Queste ed altre tecniche di branding hanno fatto sì che gli stessi marchi si
siano trasformati in star dello spettacolo e della cultura. D ’altra parte vere star
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come David Bowie sono esse stesse aziende con tanto di quotazioni in borsa.
Tra arte, cultura e marchi aziendali le linee di demarcazione si fanno così sottili
che ormai “ciò che una volta era un processo di vendita della cultura a uno
sponsor per un certo prezzo è stato soppiantato dalla logica del co-branding,
una fluida partnership tra personaggi celebri e marche famose” [ivi, p. 52],

La scuola delle merci
Un altro settore dove il branding apre squarci interessanti sullo sviluppo
della forma di merce è quello dell’istruzione. Negli Stati Uniti - i quali in mate
ria di privatizzazione dei servizi pubblici sembrano rappresentare l’immagine
realizzata del trend europeo - le necessità di bilancio delle varie strutture scola
stiche spingono a cercare aiuto nei finanziamenti privati. Channel One, ad esempio, ha fornito pc a 12 mila scuole per un totale di 8 milioni di studenti. In
cambio li obbliga tuttavia a sorbirsi messaggi pubblicitari senza poter abbassare
il volume dei computer. Dal punto di vista della copertura pubblicitaria questo
stratagemma permette a Channel One di vendere prelibati spazi pubblicitari alle
aziende interessate al mercato adolescenziale.
Per il resto Nike, Pizza Hut e Calvin Klein espongono i loro marchi sulle co
pertine dei libri e nei menù; McDonalds e Burger King si occupano delle men
se, le multinazionali dei soft drink combattono per ottenere l’esclusiva sui di
stributori automatici di bibite; panchine, aule, rastrelliere per le bici e toilette
vengono utilizzate per esporre messaggi pubblicitari. Infine si ha notizia di gui
de allo studio del personaggio di Anastasia distribuite al corpo docente di molte
scuole sponsorizzate dalla Disney, nonché di un ragazzo sospeso nel 1998 per
aver osato indossare una maglietta della Pepsi durante un Coke Day.

Lifestyle branding: un marchio per la vita
L’aspirazione del marchio a rappresentare uno stile di vita, a farsi esso stesso
vita, mondo, realtà, è ben rappresentato dal megastore. Qui non si ha più a che
fare con un grande magazzino dove vengono vendute merci di marche diverse:
“l’idea generale è quella di creare un luogo che sia allo stesso tempo shopping
center, parco divertimenti, novità multimediale e che trasmetta un messaggio
pubblicitario più potente ed evocativo di un centinaio di affissioni” [ivi, p. 152],
E così, come una volta si passava il tempo libero ammirando laghi e montagne
oppure incontrando gli amici in piazza seduti sul bordo della fontana, oggi pas
siamo il nostro tempo libero e socializziamo passeggiando come turisti nei Me
gastore Virgin, nelle Nike Town, tra dee-jay che si esibiscono dal vivo, posta
80

zioni digitali interattive e bar sapientemente disposti di fronte ad enormi vetrine
che riflettono le nostre immagini, e in trasparenza ciò che metafisicamente giace
oltre: la merce.
“I negozi sono solo l’inizio, la prima fase di un’evoluzione che parte dal
l’acquisto per arrivare a vivere l’intera esperienza del marchio. In un megastore
... le luci, la musica, i mobili, i commessi creano un ambiente simile a una pro
duzione teatrale in cui il cliente ha un ruolo del protagonista. Ma il copione pre
vede che la commedia sia piuttosto breve, un’ora o due al massimo. Ecco per
ché la fase che segue quella del punto vendita come meta turistica, è la creazio
ne di pacchetti-vacanza di marca: senza prendere in considerazione Disney
World, la Disney ha inoltre varato la nave da crociera Disney Magic che fa
scalo, tra l’altro, a Castaway Cay, isola delle Bahamas di proprietà della stessa
multinazionale. A sua volta, la Nike ha in progetto una crociera a tema sporti
vo” [ivi, p. 155]. Ma anche le vacanze hanno un termine e il sogno frankensteiniano del marchio trascende i limiti di tempo nella prima città della Disney, Celebration, in Florida. Si tratta di una comunità ad accesso controllato che para
dossalmente è quasi priva di elementi Disney, nonché di altri marchi [cfr. A.
Ross, Celebration - La città perfetta, Arcanalibri, 2002],

Branding e saggio di profitto calante
Fino a qui i fatti. Tuttavia, nel momento in cui si passa ad analizzare le cause
dei nuovi trend nel mondo della pubblicità, ci si imbatte in molte superficialità.
È il caso, ad esempio, di chi afferma (come del resto la stessa Klein) che la
compressione dei salari e le sempre peggiori condizioni di lavoro dei dipendenti
diretti o indiretti (cioè dell’indotto) di multinazionali come Nike, Gap, WalMart e Starbucks sono dovute alle eccessive risorse destinate alle spese di bran
ding.
Non che questo non possa esser vero in questo o quel caso specifico. Il pro
blema è che non ci si può fermare a questo livello superficiale senza attardarsi
su una critica moralista (inevitabilmente reazionaria e passatista) e una visione
feticistica del valore del marchio come scisso dalla materialità della merce e del
capitale che la produce. Tale prospettiva finisce così per soggiacere al pensiero
teorico dominante che occulta l’origine del valore e del plusvalore. La necessità
d’impiegare crescenti risorse nel branding, inoltre, non può essere separata dal
ia politica oligopolistica delle multinazionali - politica volta a mantenere i prez
zi delle merci al di sopra di quelli di produzione, onde far fronte al metabolismo
capitalistico della concorrenza e dei sempre più esigui margini di profitto.
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“REVISIONISMO” E MANUALI DI STORIA
le classi dominanti e la rivoluzione russa
Andrea Catone

II “revisionism o storiografico” è divenuto negli ultimi venticinque anni
uno strumento formidabile - non secondario! - della più generale offensiva
delle classi dominanti a livello mondiale, ha preceduto, accompagnato e seguito
la dissoluzione dei sistemi sociali dell’Urss e dei paesi dell’Europa centro
orientale. “L’attacco alla conoscenza storica è un aspetto essenziale della svolta
reazionaria che si viene dispiegando in questi anni. E interessante rilevare come
tutto il fronte si sia sviluppato attraverso le polemiche storiografiche: prima la
liquidazione del concetto di antifascismo; poi l’attacco al ruolo e alla figura di
Togliatti (1988); quindi la campagna "revisionistica" nei confronti della Resi
stenza con la coda grottesca del processo a Garibaldi (1990). È l’aspetto italiano
del più generale fenomeno del "revisionismo storiografico" che risale almeno
a lla metà degli anni Settanta per quel che riguarda l’altro (oltre il comuniSmo)
oggetto imbarazzante, e cioè la rivoluzione francese. Critica del giacobinismo,
critica del leninismo e delle sue realizzazioni concrete, critica dunque del con
cetto stesso di "sinistra" furono i punti d’avvio. [...] Oggi tutti questi elementi si
sono saldati in un attacco corale che reclama la riscrittura della storia del nostro
secolo e si propone di ricacciare nell’inferno dei disvalori la cultura e la storio
grafia progressiste sorte con l’antifascismo” [Luciano Canfora, Mondo classico
e memoria storica, in II calendario del popolo, n. 587, maggio 1995, p. 27].
Credo che si possa fare oggi un uso ragionevole del termine “revisionismo”,
a condizione che non lo si assuma in senso generico, quale incessante revisione
dei risultati della ricerca precedente (chi non si professerebbe revisionista? chi,
di fronte all’aristotelismo dogmatico, non starebbe dalla parte del “revisionista”
copernicano Galilei?), ma come “sinonimo di liquidazione della tradizione ri
voluzionaria [...] e delle guerre-rivoluzione del 900” [D. Losurdo, Il revisioni
smo storico - Problemi e miti, Laterza, Bari 1997, p. 33].
Inteso in questo senso, il “revisionismo” trova terreno fertilissimo nella “ca
duta del muro di Berlino”, quando, senza sparare un colpo, gli Usa e i paesi ca
pitalistici dell’Occidente si trovano vincitori incontrastati della “guerra fredda”.
E l’evento più importante del secondo ‘900, è l’evento che chiude, per Hobsbawm, il “secolo breve”, alla luce del quale tutta la storia delle lotte di classe,
delle rivoluzioni socialiste, degli “assalti al cielo” del ‘900 può essere rivisitata;
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anzi, l’idea stessa di rivoluzione, a partire dai giacobini. Ma è soprattutto la ri
voluzione russa e la storia che da essa si dipana che vengono collocate in una
luce diversa. Ciò non avviene in base al lavoro di archivio, alPemergere di nuo
vi documenti - ché, anzi, quanto è finora emerso dal lavoro negli archivi russi
aperti alla ricerca dopo la fine dell’Unione Sovietica [A. Blum, Éléments sur
l ’histoire de la populatìon de la Russie, in Retour sur l'Urss. Economie, société,
histoire, a cura di J. Sapir, L’Harmattan, Parigi 1997] ridimensiona di molto ie
cifre delle vittime del grande terrore staliniano fomite da Conquest [Il Grande
terrore, 1968] e dal Libro nero del comunismo - ma sulla base dei nuovi rap
porti di forza mondiali: il comunismo ha perso il confronto col capitalismo an
che sul terreno deH’economia: non resta che il mercato capitalistico fondato
sulla proprietà privata quale unico sistema possibile.
Dopo il crollo deH’Urss l’ideologia dominante, che conquista gran parte del
la “sinistra”, e che porterà ben presto allo scioglimento del Pei e alla nascita dei
“democratici di sinistra” con la definitiva rottura con ogni tradizione comunista,
è che non vi sono alternative credibili e praticabili al capitalismo: senza merca
to, niente democrazia. È “presunzione fatale”, come scriveva Hayek, provare ad
uscire da questi rapporti di produzione [La presunzione fatale - gli errori del
socialismo, Rusconi, Milano 1997]. In questo contesto, le tesi di Nolte e il ricor
so massiccio alla categoria di “totalitarismo” per designare tanto la Germania
nazista che l’Urss acquistano nuova forza. Tale categoria, che faceva parte del
bagaglio propagandistico occidentale nel periodo di scontro più acuto della
guerra fredda (“Urss totalitaria”, cui si contrapponeva il “mondo libero” nelle
trasmissioni di Radio Free Europe), diviene di uso corrente anche a “sinistra”.
Il “revisionismo” coglie i suoi successi non quando rimane confinato nello
schieramento ideologico-politico avverso (dove è scontato che vi sia un’inter
pretazione opposta di eventi del recente passato, la cui ombra continua a pro
iettarsi nella lotta politica presente), ma quando riesce a penetrare ed egemoniz
zare la “sinistra” e diviene un’arma formidabile di dissoluzione daH’intemo di
un’organizzazione o di un fronte politico. Accettata l’idea del totalitarismo senza scendere sul terreno marxiano dell’analisi dei rapporti di produzione - si
può dare anche legittimità alla tesi di Nolte, che indica nel comunismo il male
supremo, la deviazione dal cammino dell’umanità, rispetto alla quale i fascismi
non furono che la inevitabile risposta.
La revisione della storia del ‘900 operata dai vincitori del 1989 deve espun
gere il momento della lotta, dell’insorgenza rivoluzionaria volta a rovesciare il
sistema del capitale e instaurare il socialismo. La storia riscritta dai vincitori de
ve cancellare o derubricare a momento secondario, meramente reattivo e privo
di capacità propositiva autonoma, rivoluzione, lotte antimperialiste, resistenza
antifascista. Quando questi momenti non possono essere cancellati dalla memo
ria storica, devono essere iscritti in modo subalterno nella storia dei vincitori, in
direzione dell’unico universo possibile e legittimato, quello della liberaldemola Contraddizione no. 90
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crazia. La storia contemporanea, quella che, in una ripartizione tradizionale
delle epoche storiche, si faceva cominciare non a caso con la rivoluzione fran
cese, che aveva posto sul tappeto tutte le grandi questioni del nostro presente
(come coniugare - sul piano politico, sociale, economico - uguaglianza, libertà,
solidarietà?), e soprattutto la storia del ‘900, divengono una posta in gioco im
portante nello scontro politico attuale. Da qui le campagne giornalistiche, le tra
smissioni televisive, la grande produzione cinematografica hollywoodiana: bi
sogna costruire, attraverso un determinato racconto storico, un senso comune
che induca a identificarsi immediatamente, irriflessivamente, con le ragioni dei
vincitori.

Ma vi è un altro luogo - nonostante tutto ancora molto importante - della
comunicazione e della formazione, nel quale si svolge la lotta intorno alla storia
“revisionabile” (quella cioè oggetto di una posta in gioco politica): la scuola. La
Storia è materia che si studia in tutti gli ordini di scuola. A partire dal 1996
l’ultimo anno di tutti gli istituti superiori (licei, tecnici, professionali) dovrebbe
essere dedicato esclusivamente alla storia del XX secolo. In questo studio sono
coinvolti ogni anno centinaia di migliaia di studenti diciottenni - chiamati quin
di ad esprimersi nelle consultazioni elettorali - in numero di gran lunga superio
re a quella degli studenti universitari delle facoltà di Storia. Può essere interes
sante a questo proposito esaminare come e quanto sia stata sottoposta a revisio
ne la storia del ‘900 nei libri di testo scolastici dopo il 1989. Per effetto del de
creto sui nuovi programmi di Storia, tutti i precedenti manuali hanno avuto bi
sogno di corposi aggiornamenti e della scrittura di interi nuovi capitoli dedicati
al secondo ‘900, fino all’89-91 e oltre. Diversi nuovi libri di nuovi autori sono
stati proposti sul mercato dall’editoria scolastica. A giudicare dal violento attac
co portato ai manuali di storia negli ultimi anni (in particolare dal quotidiano
della Cei, Avvenire, e da Panorama), fino al goffo intervento di Storace e della
regione Lazio con l’istituzione dell’inquisizione sui libri di testo (e quelli di
Storia sono tra i principali imputati), a 12 anni dall’89, l’operazione “revisioni
stica” non è ancora pienamente passata, almeno nella maggioranza dei testi.
Uno dei testi più diffusi - e più duramente attaccato oggi dall’offensiva “re
visionista” - è quello di A. Camera e R. Fabietti, che è riuscito a sfidare l’usura
del tempo e a raggiungere l’invidiabile primato di rimanere sulla breccia da ol
tre trent’anni (la prima edizione è del 1967). Negli anni della contestazione stu
dentesca non era molto amato, appariva piuttosto moderato. Esso, tuttavia, al
pari del quasi coevo manuale di R. Villari (prima edizione 1970) dava un senso
alla storia deli-umanità, come processo, faticoso e doloroso, di progressiva emancipazione, che interveniva grazie alla lotta consapevole di classi sociali op
presse, sotto la guida di “intellettuali organici” che elaboravano critica e pro
getti, una lotta ancora tutta aperta nel presente. La scansione dei capitoli segna
va le tappe di questo processo. Alla rivoluzione bolscevica veniva dedicato un
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intero capitolo; lo scioglimento della assemblea costituente da parte dei bolseevichi nel gennaio 1918 veniva spiegato in modo articolato: il problema reale
della rivoluzione è ormai vincere la guerra civile [A. Camera - R. Fabietti, L ’età
contemporanea, terza edizione» Zanichelli, Bologna 1987, p. 1118].
Ancor più interessante è che fosse dedicato un intero capitolo alla rivoluzio
ne cinese e uno a decolonizzazione e neocolonialismo. Non si faceva ricorso
alla categoria di totalitarismo, anche se [cap. 52 della terza edizione del 1987] si
collocavano in un unico capitolo gli argomenti “Nazismo in Germania e piani
quinquennali in Russia”. La storia dell’Urss veniva tracciata senza apologie e
senza demonizzazioni, indicando accanto ai successi ottenuti (nell’industrializ
zazione, nell’istruzione di massa, nelle strutture sociali), le difficoltà immense e
le contraddizioni del processo rivoluzionario: “i risultati del primo piano quin
quennale furono grandiosi [...] i sacrifici sopportati dalla popolazione furono
proporzionali ai risultati raggiunti” (p. 1216). Terrore, repressioni di massa,
“degenerazione autoritaria” non erano affatto sottaciuti, ma contestualizzati, l i 
na storia non negata, ma vista dall’interno, come storia di progetti di emancipa
zione che si scontrano con le contraddizioni della realtà.
Alla quarta edizione (aprile 1998) si rimprovera evidentemente il fatto di
aver “revisionato” solo parzialmente quell’impianto. La rivoluzione russa rima
ne un capitolo centrale della storia del ‘900. Ma stroncatorio è il giudizio sullo
“stalinismo”, la cui matrice è individuata nella “dittatura del proletariato” che
“indipendentemente dalla perfidia personale di Stalin, doveva necessariamente
"degenerare" in regime dispotico e totalitario”(p. 1444). Tuttavia, il testo pre
senta in modo problematico la categoria di “totalitarismo”, pur accostando nelle
stesse pagine immagini dell’arte sovietica e della Germania nazista. “Elaborata
in sostanziale sintonia con la politica statunitense di contrapposizione frontale
all’Unione Sovietica negli anni della guerra fredda, essa accomuna infatti realtà
storiche profondamente diverse e storicamente tese alla reciproca distruzione,
come il regime nazionalsocialista e il comunismo staliniano [...] la categoria di
totalitarismo va usata senza perdere il senso delle fondamentali differenze di or
dine politico, ideologico ed economico-sociale, esistenti tra comunismo, nazi
smo e fascismo. Essa ci consente d’altra parte di comprendere meglio - attra
verso la ricerca e la verifica dei tratti comuni ai regimi dittatoriali di massa - la
stessa complessità del rapporto, centrale nella storia del ‘900, fra tali regimi e i
regimi democratici” (p. 1448).
Attraverso difficili equilibrismi, il testo mantiene un impianto ancora aperto
e problematico, non totalmente condizionato dall’ideologia dei vincitori del
1989. Ideologia che invece appare nettamente dominante in un testo più recente,
Codice Storia [a cura di G. De Luna, Paravia - Bruno Mondadori editori, Mila
no 2000]. Qui la rivoluzione russa è inserita all’interno della prima guerra mon
diale, § 3 del capitolo 4, ma il titolo del paragrafo è più anodinamente: “1917”,
ed esordisce con “le vicende della prima guerra mondiale, Caporetto e la vittoria
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finale”. Due punti sono dedicati al crollo del regime zarista e alla rivoluzione
bolscevica (p. 82).
Al tema “guerra e rivoluzione” è dedicato il § 5. “La conquista del Palazzo
d’inverno fu l’evento altamente simbolico che segnò una brusca accelerazione
del processo rivoluzionario e l’inizio della guerra civile [...] Successivamente,
nell’assemblea costituente eletta a suffragio universale e insediatasi il 18 gen
naio 1918, la maggioranza dei seggi (410 su 707) fu conquistata dai socialrivo
luzionari, mentre i bolscevichi ne ebbero solo 175 [..,] Rifiutando il verdetto
democratico delle elezioni, Lenin, in qualità di capo del governo rivoluzionario
(il Consiglio dei commissari del popolo), sciolse l’assemblea rivendicando tutti
i poteri ai soviet. Era la fin e della democrazia in Russia, l ’avvio di un regime
che, nel nome della "dittatura del proletariato”, si sarebbe ben presto rivelato
in tutto il suo carattere assolutistico e totalitario''’ (p. 87).
Qui si espone un’interpretazione certo non nuova nella letteratura storiogra
fica sulla rivoluzione d’Ottobre, che attribuisce allo scioglimento della Costi
tuente la radice di tutti i mali, il peccato originale da cui tutta la storia sovietica,
dal 1917 al 1991 esce indelebilmente macchiata. La condanna è senza appello.
L’unico metro con cui si misura ogni evento non è il contesto storico, l’assenza
di vita e tradizione democratiche nella Russia zarista (come fa a “finire” una
democrazia che non è mai stata?), la minaccia ben reale di interventi militari
controrivoluzionari sostenuti dalle potenze capitalistiche, le condizioni econo
miche, gli obiettivi essenziali per la salvezza di milioni vite umane che i soviet
ponevano e la maggioranza dell’assemblea costituente rifiutava, tra cui l’imme
diato accordo di pace con la Germania; ma è una visione tutta ideologica e for
male della democrazia - assunta solo e soltanto nella sua accezione parziale (e
infedele rispetto al significato profondo del suo etimo, di “potere popolare”) di
insieme di regole che definiscono meccanismi elettorali per conferire il governo
alla maggioranza; sicché, secondo questa costruzione ideologica, deviando da
questo bene assoluto ideale si va solo e inevitabilmente verso assolutismo e to
talitarismo.
In queste due lapidarie righe di testo, in cui la rivoluzione bolscevica è liqui
data in termini netti e indiscutibili, si avverte tutto il peso della svolta interve
nuta dopo il 1989, con la condanna preventiva dell’idea stessa di rivoluzione so
ciale. Essa va espunta dalla storia! Che - in questo testo - è storia dei dominanti
e dei vincitori, o storia di Stati, mai delle masse in lotta. La rivoluzione russa
viene completamente isolata nella sua area, il ruolo da essa assunto nel processo
antimperialista e nella decolonizzazione viene ignorato. Essa diviene solo l’e
vento che porta al totalitarismo. Nessun capitolo è dedicato esplicitamente alle
lotte sociali, alle insurrezioni, ai movimenti del biennio rosso, scompare del tut
to la rivoluzione ungherese di Bela Kun; Rosa Luxemburg viene citata en pas
soni, come “assassinata da ufficiali di destra” (p. 100), tacendo sul ruolo che
nella repressione del movimento spartachista ebbe la socialdemocrazia.
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Per fortuna altri testi propongono di contestualizzare gli eventi. Profilo di
storia moderna e contemporanea [di Detti-Gallerano-Gozzini-Greco-Piccinni,
Bruno Mondadori, Milano 1998^ cerca di comprendere il contesto storico in cui
interviene lo scioglimento della Duma nel gennaio 1918: “Era una scelta grave,
nella quale a ragione si è ravvisato il primo segno di un atteggiamento di intol
leranza dei bolscevichi, ma anche una logica conseguenza della rivoluzione: il
potere reale era nelle mani del partito di Lenin e, del resto, la Russia era un pae
se del tutto privo dei presupposti di una democrazia parlamentare. Non a caso lo
scioglimento delPassemblea avvenne in una pressoché completa indifferenza”
(p. 92). Nella scheda “La rivoluzione d’ottobre era prematura?” (p. 91) si ripor
tano essenzialmente gli studi di Moshe Lewin, e il dibattito sull’arretratezza rus
sa: un modo per mantenere aperta la questione e non per archiviarla e condan
narla. L’atteggiamento verso la rivoluzione russa è una cartina di tornasole: ci si
può mettere dalla parte delle ragioni dei rivoluzionari, per comprenderne i tragi
ci dilemmi, le scelte, gli errori, le difficoltà e lasciare aperto il discorso; oppure
ci si può esprimere con la sufficiente presunzione di chi ha già giudicato e con
dannato sulla base di un pregiudizio ideologico.
Un invito alla comprensione era fortemente presente in un testo precedente
l’89 di Corrado Vivanti [Corso di Storia - L'età contemporanea, Marietti Scuo
la, Casale Monferrato 1988]. Alla rivoluzione russa è dedicato un capitolo spe
cifico della sezione IV, “Tra due guerre mondiali (1914-1945)”, Al § 3 - la po
lemica sulla rivoluzione - si presenta un’ampia rassegna delle posizioni critiche
nella socialdemocrazia (Plechanov, Marfov, Kautsky), di Rosa Luxemburg, di
Otto Bauer, sullo scioglimento dell’assemblea costituente, si riportano le rifles
sioni dell’ultimo Lenin. “E difficile in una panoramica riassuntiva restituire a
quella battaglia ideale la drammaticità, l’impegno, l’ansia delle lotte politiche di
quegli anni, che furono durissime e sovente sanguinose in tutti i paesi appena
usciti dal più terribile conflitto fino allora combattuto. Ma, se leggiamo nella
loro integrità i testi a cui abbiamo accennato, scorgiamo la passione che li ani
mava, la sofferta partecipazione ai problemi dello stesso avversario che viene
combattuto. Per quei socialisti e comunisti la rivoluzione era stato un ideale al
tissimo e al tempo stesso raggiungibile: scorgerlo attuato in modo parziale, tro
vare sbarrata la via a un’estensione mondiale del processo rinnovatore [...] co
stituiva per tutti un trauma” (p. 457-58).
Il testo riferisce in modo critico della collettivizzazione, delle vittime conta
dine, ma non pronuncia giudizi sommari. Si pone dalla parte dell’emancipazio
ne dei popoli, processo duro, faticoso, contraddittorio, problematico, sofferto;
ma è la storia dal punto di vista di un processo di emancipazione. Il testo ci re
stituisce anche un’immagine non plumbea e soffocante della rivoluzione, dedi
cando notevole spazio alle avanguardie culturali e artistiche degli anni Venti in
Russia: “Vi era il senso delle immense, nuove possibilità sociali e culturali spa
lancate da quello che venne allora salutato come il più grande evento liberatore
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della storia” (p. 463), e si richiamano i nomi di Lunaciarskij, Kandinski, Chagall, Blok. 11 testo ricostruisce altresì l’apporto che la rivoluzione bolscevica dà
al processo di decolonizzazione.
Anche nel vecchio manuale di Rosario Villari [Storia contemporanea, Later
za, Bari 1975; l’edizione del 1990, con una prefazione scritta nell’89 e un capi
tolo aggiunto, non cambia l’impostazione generale] si sottolineava come la ri
voluzione russa (cui è dedicato un capitolo autonomo) spianasse la strada ai
moti di emancipazione anticoloniale (p. 455). Il testo metteva in luce i decreti
del nuovo governo rivoluzionario - pace, controllo operaio, diritto all’autodeterminazione (p. 433); e si soffermava su un altro aspetto “dimenticato” nella ma
nualistica “revisionista”: l’intervento diretto delle potenze occidentali nella con
trorivoluzione.
Quest’ultimo, invece, nel già citato Codice Storia (p. 455), scompare del
tutto: la guerra è solo guerra civile, interna. “Il nuovo potere rivoluzionario fu
impegnato strenuamente dalle truppe rimaste fedeli ai vecchi condottieri dell’e
sercito zarista, l’ammiraglio Kolciak, il generale Denikin, il generale Judenic,
sui fronti della Siberia, del Don e dell’Estonia. Altri attacchi giunsero dalla Po
lonia nell’aprile 1920. Fu una guerra di movimento in cui l ’obiettivo non era la
vittoria militare, ma l ’annientamento totale, fìsico del nemico. La guerra civile
si trasformò così in una gigantesca carneficina: quasi due milioni di persone
morirono nei combattimenti; altrettante furono vittime di epidemie. Nel biennio
1921-1922 la carestia falcidiò altri cinque milioni di vite, mentre 2 milioni di
Russi scelsero l’emigrazione [...] La guerra civile fu violentissima e straziante e
lasciò ferite profonde e divisioni laceranti, alcune delle quali hanno attraver
sato il regime staliniano, un 'altra guerra, il mondo dei blocchi e sono infine riesplose nel 1989”.
Nell’interpretazione della guerra civile russa come guerra totale di annien
tamento del nemico si avverte l’impostazione di Nolte: furono i bolscevichi a
cominciare la “guerra civile europea”. Il testo poi addebita - senza il supporto
di alcuna analisi e di dati fattuali - i conflitti interetnici, scatenatisi in Urss nel
periodo gorbacioviano e dopo la disgregazione dell’Urss, ancora alla guerra ci
vile! Il ruolo avuto dalle grandi potenze capitalistiche nell’intervento diretto
contro la rivoluzione viene passato sotto silenzio. L’unico riferimento alle po
tenze occidentali è che esse hanno “diplomaticamente isolato” il “regime”, per
sostenere il quale fu fondato il Komintern (p. 104), che viene presentato, dun
que, solo e soltanto, ab origine, come uno strumento del “regime” sovietico. Il
nuovo “revisionismo” storiografico non deve solo contrapporre alla rivoluzione
la liberaldemocrazia come modello assoluto; deve negare l’imperialismo e i
massacri di cui è responsabile.
M a l ’intervento dell’Occidente non viene solo “dimenticato” in occa
sione della rivoluzione russa. Ecco come viene lapidariamente e in modo affatto
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aproblematico presentata !a bomba atomica su Hiroshima: “Il 9 marzo 1945 To
kyo subì il più terrificante bombardamento aereo di tutta la guerra; il Io aprile
infine fu sferrato l’attacco a Okinawa”. “Fu la battaglia decisiva”. Il Giappone
era dunque militarmente piegato. Ma “per piegarne definitivamente la resisten
za, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Harry Truman (1884-1972), decise di
usare un ordigno appena messo a punto e spaventosamente distruttivo, la bomba
atomica” (p. 225) Nessun dubbio, nessun problema ... e in un libro abituato alla
contabilità delle vittime del comunismo si parla delle 90.000 di Hiroshima,
nulla si dice delle vittime della seconda più potente a Nagasaki. Sulla moralità
dei vincitori della guerra fredda e dei campioni della liberaldemocrazia non si
possono avanzare dubbi...
Tuttavia, come dicevamo, questo “revisionismo” post 1989 non è riuscito
ancora ad essere dominante nei libri di testo, da alcuni dei quali, anzi, emergono
novità interessanti. Ecco come il manuale di Matteini e Barducci [Storia, 3, il
Novecento, D ’Anna, Messina-Firenze 1997], presenta la decisione americana di
impiegare l’atomica contro un Giappone ormai militarmente piegato: “Il giorno
stesso dell’inizio della conferenza di Potsdam si era concluso con successo il
progetto (progetto Manhattan) per la realizzazione della bomba atomica, avviato
da Roosevelt nel 1939. L’impiego della nuova arma con il suo micidiale potere
distruttivo consentiva agli Stati Uniti di liquidare rapidamente il Giappone, sen
za bisogno che intervenisse l ’Unione Sovietica, la quale così non avrebbe p o 
tuto rivendicare il diritto a espandere la propria influenza in Asia. Il presidente
degli Stati Uniti decise di sfruttare tale opportunità. Il 6 agosto 1945 una prima
bomba venne sganciata sulla città giapponese di Hiroshima: la città fu rasa al
suolo, morirono più di 200.000 persone, oltre 100.000 furono i feriti, i soprav
vissuti avrebbero subito per tutta la vita gli effetti delle radiazioni. L’8 agosto
l’Unione Sovietica entrò in guerra contro il Giappone, invadendo la Manciuria e
la Corea settentrionale. Il giorno successivo gli Stati Uniti sganciarono sulla
città di Nagasaki una seconda bomba atomica, che causò ancora decine di mi
gliaia di vittime” (p. 150).
Si noti come emerga con chiarezza da questa sommaria ricostruzione tutto il
peso della scelta Usa, rivolta essenzialmente a fermare l’Urss, anche a costo di
provocare danni incalcolabili alla popolazione civile. Osservazioni di questo ti
po possono indurre lo studente a riflettere sulle reali motivazioni del ricorso oggi, mascherato come operazione di “intervento umanitario” o di “libertà du
ratura” - ad armi di distruzione di massa da parte della superpotenza Usa e della
Nato.
Sulla costruzione dei pretesti di guerra, interessante è anche il manuale di
Polcri e Giappichelli [Storia e analisi storica, voi. 3°, Giunti scuola, Firenze
1998], in cui si dedica un paragrafo alle responsabilità del primo conflitto mon
diale, che, di questi tempi, non è poca cosa: “Gli avvenimenti seguiti in rapida
successione all’attentato dì Sarajevo non colsero di sorpresa i governi delle
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grandi potenze, tant’è che gli alti comandi militari già da tempo avevano predi
sposto i loro piani strategici. In fondo tutti gli stati coinvolti nel conflitto aveva
no un buon motivo per volerlo - se mai si trattava di convincere l’opinione
pubblica della sua ineluttabilità - e documenti recenti sollevano inquietanti in
terrogativi sulle stesse dinamiche dell'azione terroristica. Sembra infatti che
Nicola Pasic, primo ministro serbo, fosse giunto a conoscenza del disegno terro
ristico e avesse tempestivamente avvertito le autorità austriache. Ma quasi si
cercasse un tragico pretesto, i servizi di sicurezza asburgici quel 28 giugno a Sa
rajevo risultarono incredibilmente inefficienti” (p. 36).
Invita a riflettere sui casus belli costruiti con l’aiuto dei “servizi di sicurez
za”: da Sarajevo si potrebbe passare a Pearl Harbour, al Golfo del Tonchino,
alle Twin Towers ... Un capitolo specifico è dedicato alla rivoluzione russa; lo
scioglimento d’autorità dell’assemblea costituente viene legato alla necessità di
fare la pace con la Germania (p 144); una piccola, ma ben evidente scheda parla
dell’invasione straniera e della guerra civile in Russia. Un intero capitolo è de
dicato al fallimento dei moti rivoluzionari in Germania, dove si ristabilisce un
minimo di verità storica sulle vicende: il socialdemocratico Noske “si assunse il
compito di fare da macellaio” (p. 150).
La guerra del Vietnam, che costituì negli anni ‘60 uno dei momenti di mag
giore unità e mobilitazione dei comunisti e delle sinistre nel mondo contro l’im
perialismo americano viene salvata, in alcuni testi di nuova impostazione, dal
l’oblio “revisionista”, in particolare in Geografie della storia - I mondi nuovi
Decolonizzazione neocolonialismo globalizzazione [a cura di A. Aruffo et alii,
Cappelli editore, Bologna 1998], che ha il pregio, tra l’altro, di dedicare un ca
pitolo specifico alla resistenza e diversi capitoli alla storia della decolonizzazio
ne e dei paesi in via di sviluppo. Il testo smaschera un altro celebre casus belli:
“Il pretesto per estendere la guerra alla Rdv [Repubblica Democratica del Viet
nam] fu il cosiddetto "incidente del Tonchino" nel quale si sarebbero scontrate
motovedette nord-vietnamite e incrociatori statunitensi. Soltanto la pubblicazio
ne (1972) delle carte segrete del Pentagono mostrò che l’incidente nel golfo fu
artificiosamente montato da Washington”( p. 456).
Da queste rapide e affatto non sistematiche incursioni tra i manuali di Storia,
si può forse intuire quanto la battaglia sulla storia del ‘900 sia ancora aperta: il
“revisionismo” (nel senso sopra precisato) ha aperto delle brecce, ma non è ri
uscito ancora a dilagare. È importante che ciò non avvenga; è importante che
nell’insegnamento della storia non cadano nell’oblio i momenti dell’antagoni
smo, della resistenza, della costruzione di forme alternative di società, del pro
tagonismo delle masse, come è altrettanto importante non rimuovere le respon
sabilità e i crimini delle classi capitalistiche dominanti.
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Bimetallismo
(doppia misura di valore)
Engels, nella presentazione del III
libro dei Capitale di Marx, ha proba
bilmente fornito la più efficace sintesi
dell’opinione marxista sul cosiddetto
bimetallismo, definendolo semplice
mente un’“assurdità”. È fuori luogo
supporre che la presenza di un “dop
pio standardF possa di per sé far pro
pendere per l’uno o per l’altro (oro o
argento, nel sistema dei metalli pre
ziosi). Lo stesso Marx [111,19] preci
sava che il movimento dei metalli
preziosi sul mercato mondiale (non
per fini speculativi) è del tutto deter
minato dallo scambio intemazionale
delle merci. Il fluire e rifluire dei me
talli preziosi da una sfera di circola
zione nazionale a un’altra, quando
sono causati esclusivamente dalla
svalutazione della moneta nazionale
o dal bimetallismo, sono estranei alla
circolazione del denaro in quanto ta
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le. Questa rappresenta, nella sua
estensione, nelle sue forme e nei suoi
movimenti, un puro risultato della
circolazione delle merci, e oggi
nient’altro che il processo di circola
zione del capitale.
Il commercio di denaro non crea
valore ma fornisce i mezzi di acqui
sto e di pagamento per tutta la classe
capitalistica. In generale, qualsiasi
forma di denaro è soltanto il riflesso
delle relazioni di tutte le altre merci,
nelle quali esso esprime la propria
grandezza di valore. “Tutti i rapporti
borghesi appaiono dorati o argentati”.
Quindi, se per diverse transazioni
prevale una forma di denaro o l’altra,
entrambe - indipendentemente tra lo
ro, fino al reciproco confronto neli’oscillazione dei cambi che stabilisce il
rapporto tra le due misure, ma non
impedisce né all’una né all’altra di
svolgere tale funzione - non possono
che rappresentare il risultato della
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produzione capitalistica di merci
nell’area cui si riferiscono, in quanto
caratteri oggettivi delle rispettive de
terminazioni sociali del lavoro mon
diale. “La difficoltà non sta nel capire
che il denaro è merce, ma nel capire
come, perché, per qual via una merce
è denaro” - asseriva con un certo ot
timismo Marx, trascurando qui “le
teorie più pazzesche” in campo mo
netario che egli stesso già attribuiva
agli “economisti illuminati” della sua
epoca. La difficoltà, purtroppo ancora
oggi, sta proprio nel capire anche che
il denaro è merce. “L'enigma del fe 
ticcio denaro è soltanto Penigma del
feticcio merce divenuto visibile e che
abbaglia l’occhio”.
Il denaro - qualsiasi veste o divisa
“nazionale” esso indossi - è, in quan
to merce, sempre valore-, il che vuol
dire che socialmente esso deve corri
spondere alla produzione sociale di
merce (capitale merce), per la quale
occorre nello scambio e nella circola
zione. Il denaro - l’oro sul mercato
mondiale, o le valute di riserva e rife
rimento - non è altro che l’espressio
ne del carattere sociale della ricchez
za prodotta. Ma è un’espressione ideale. Infatti, l’oro (o l’argento, o
qualsiasi altra merce che serva da de
naro: tabacco, buoi, o bestiame, come
nelle “leggi barbare”) serve a rappre
sentare il concetto di scambiabilità
mediata di tutte le merci, e material
mente può non apparire neppure. Le
merci, nei loro prezzi, sono trasfor
mate in oro solo idealmente, ossia in
oro puramente immaginario, appa
rente, e perciò l’oro (o l’argento) è
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solo denaro ideale che può essere so
stituito da simboli di se stesso: ma, in
quanto forma di merce, “nella misura
invisibile dei valori sta in agguato la
dura moneta”.
Dal momento che la merce, di per
sé, è superiore a ogni barriera religio
sa, politica, nazionale e linguistica come avverte Marx - dove il suo lin
guaggio universale è il prezzo e la
sua comunità è il denaro, allora la
trasformazione della merce in moneta
di conto è fatta mentalmente, sulla
carta, nel linguaggio. Per tale tra
sformazione occorre, sì, il materiale
dell’oro, ma soltanto come materiale
immaginario, come segno dell’oro e
segno del prezzo; non occorre nean
che un atomo di oro o di argento rea
le, perché il commercio è in realtà
scambio di merci e nient’altro, e usa i
metalli preziosi solo come misura dei
prezzi, come se fossero una “scintilla
elettrica”. La moneta aurea genera i
propri sostituti per continuare a fun
zionare da moneta, sicché cose relati
vamente prive di valore come la carta
possono funzionare da simboli del
denaro: “la denominazione monetaria
del denaro si scioglie dalla sua so
stanza ed esiste fuori di questa in ce
dole di carta prive di valore”. Il dena
ro idealizzato è simbolico, le monete
“semplici ombre di corpi”.
Nel movimento intemazionale di
valute, la direzione del flusso è decisa
dal movimento materiale del capitale
e delle merci, quindi in definitiva
dalla centralizzazione dei capitali; le
importazioni di merci fanno defluire
le riserve (oro o valute pregiate) ma,

come caratteristica dell’imperialismo,
attraggono capitali stranieri, che per
ciò defluiscono dai paesi dominati.
Essi, come passaggio iniziale di una
raccolta di fondi locali, attraverso un
processo di mediazione che si avvale
del corso dei cambi, fanno riaffluire
tali fondi in valuta pregiata in forma
liquida alla loro fonte originaria nel
sistema valutario dominante, cosic
ché il ciclo possa ricominciare, maga
ri altrove. Non è facile seguire questo
percorso per vari motivi, dei quali si
può solo far cenno, a livello congettu
rale (occorre un’indagine di dettaglio
sulle operazioni tecniche politiche
fatte dal capitale finanziario, soprat
tutto in fase di crisi).
Due, comunque, sono i motivi prin
cipali: i. l’interconnessione tra ruolo
pubblico della banca centrale (quale
cosiddetto “prestatore di ultima istan
za”) e del governo del paese egemone
rispetto all’attività privata profitte
vole del capitale monetario, il quale
si avvale di quel ruolo pubblico per
lucrare sui differenziali speculativi a
proprio vantaggio, senza dover segui
re passivamente le sorti di quelle che
poteva definirsi P“economia nazio
nale”; ii. il carattere conseguente di
capitale fittizio, cioè non realmente
corrispondente a ricchezza reale, dei
titoli del debito pubblico, i quali non
fanno altro che “duplicare” il capitale
già esistente, sì che attraverso l’emis
sione di simili derivati tomi in mano
ai detentori del credito privato il de
naro liquido necessario per ripetere la
speculazione incessantemente - fino
alla catastrofe.
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A monte di tutto ciò, però, c’è il
passaggio alla fase transnazionale
d ell’imperialismo, nella quale la per
dita di “identificazione biunivoca” tra
base del capitale e stato di apparte
nenza o di provenienza legittima il
capitale stesso a muoversi fuori dai
canoni degli equilibri valutari e con
tabili imposti dalle economie nazio
nali, particolarmente caratteristico di
un lungo periodo di crisi. Finché pre
valeva quella identità (o la tendenza
verso di essa), a ogni movimento di
valuta (o riserve metalliche) in cam
bio di merci doveva, prima o poi, cor
rispondere un movimento in senso
opposto (di altre valute o riserve me
talliche) in conto capitale.
Con la dimensione transnazionale,
invece, non solo i due movimenti
possono perdurare nella medesima
direzione - in quanto il capitale stra
niero “paga” le merci (il caso del
doppio disavanzo Usa, dopo la cosid
detta crisi del “debito estero” negli
anni 1980 è lampante) - ma proprio
questa corrispondenza è utilizzata,
fino al collasso, per rapinare il plus
valore mondiale nelle operazioni spe
culative della crisi. Ciò è reso possi
bile proprio dalla volatile mobilità
trasversale del capitale sul mercato
mondiale, dove “scompaiono i confi
ni nazionali”, che sussistono per gli
stati ma non per il capitale finanziario
stesso - per i “cavalieri del credito ”,
come li chiamava Marx.
Col mercato saturo la necessità di
uno sbocco per e valute forti porta a
prestare denaro ali'estero (pletora di
capitale monetario), che in mancanza
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di nuovi investimenti produttivi, può
servire per provocare un riflusso va
lutario verso il paese dominante (au
mento della domanda e speculazione
di borsa). Ciò provoca il rialzo del
tasso di interesse sulla piazza in cui
tale valuta insiste (le vicende iniziali
della crisi del dollaro ne sono la mi
gliore espressione), attraverso l’emis
sione di titoli pubblici del debito
estero, denominati nella valuta forte:
i movimenti che ne conseguono sono
quasi impercettibili, “il peso della
piuma” che, come sosteneva Marx,
può spostare l’ago della bilancia da
una parte o dall’altra. La crisi in au
mento nei paesi forti viene esportata
quando questi fanno crollare le loro
importazioni di merci, e ciò si tra
smette anche alle principali altre aree
imperialistiche, non solo ai paesi do
minati, mettendone in difficoltà l’in
tero ciclo di produzione. È tutto il
mercato mondiale che si atrofizza.
Con i cambi fìssi l’obiettivo della
stabilità valutaria non si pone (tutte le
valute sono “ancorate ” alla valuta di
riferimento, o riserva: dal gold stan
dard, convertibilità in oro, nel 1945
si è passati al gold exchange, o in
quel caso dollar standard, in cui l’u
nica moneta di riferimento era il dol
laro Usa), ponendo in primo piano il
controllo del movimento dei capitali.
Già all’epoca dell’imperialismo na
zionale britannico, Keynes si peritava
di chiamare la banca ¿’Inghilterra “il
direttore dell’orchestra intemaziona
le”: non fu una scelta politica, ma il
dominio nel mondo di quell’econo
mia reale fece sì che Londra ne dive
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nisse anche la capitale finanziaria.
Dopo un breve interregno tra le due
guerre mondiali del XX secolo, quel
dominio e il ruolo contraddittorio di
“banca centrale intemazionale” è
passato alla Fed, la banca centrale
Usa, a seguito della vittoria conse
guita a Bretton Woods dall’imperialismo multinazionale a base Usa.
Oggi, almeno in gran parte ancora,
1’“orchestra intemazionale” continua
a essere diretta dalla Fed, ma con la
caduta del vincolo di convertibilità
del dollaro in oro nel 1971 - il cosid
detto gold exchange standard (la sto
ria del capitalismo insegna che la di
chiarazione di inconvertibilità avvie
ne sempre al cospetto di una crisi) tutte le carte sono state rimesse in
gioco: la quotazione dell’euro rispet
to al dollaro, la perpetuazione del di
lemma tra maggiori pagamenti e
maggiori esportazioni, l’aumento
continuo dei prezzi Usa alle esporta
zioni. Gli aggiustamenti nelle fluttua
zioni valutarie [Smithsonian e Plaza]
non furono sufficienti e ciò ha dato
spazio almeno all’euro (in carenza di
ruolo per lo yen ed essendo ancora
presto per conoscere le future sorti
dello yuan, mentre l’oro metallico
toma a rappresentare un investimento
di rifugio), affiancato così al dollaro
in misura crescente. La Bce brama a
dirigere qualcosa.
Ora, non si è voluto qui assolutamente cercare di stabilire un parallelo
meccanico tra la doppia misura di
valore storicamente rappresentata da
oro e argento e l’attuale presenza sul
mercato mondiale di due principali

monete di riferimento - dollaro ed
euro - che operano trasversalmente
in aree valutarie che non coincidono
immediatamente con i paesi di pro
venienza (a parte l’azione determi
nante delle rispettive banche centra
li). Ma il carattere di qualsiasi forma
monetaria, da un lato, e la contrad
dittorietà dello sdoppiamento della
funzione di misura di valore, dall’al
tro, corrisponde concettualmente alle
conseguenze che Marx attribuiva alla
coesistenza di oro e argento sul mer
cato mondiale. Storicamente l’argen
to servì nel XIX sec. affinché l’ecce
denza di importazioni europee fosse
ro pagate in quel metallo ai paesi
asiatici, per mantenere lo standard
aureo in Europa, anche come riserva
ufficiale (poi affiancata o sostituita
dalle cosiddette “valute pregiate”).
Sempre, finché persiste il regime
contraddittorio di doppia misura, oc
corrono piazze dove avvenga l’inter
mediazione: allora, su Londra agiva
Parigi, che le forniva l’argento per i
pagamenti asiatici, ricevendone oro
da convertire attraverso la doppia cir
colazione. In questo senso il bimetal
lismo è funzionale al monometalli
smo, quindi la contemporanea pre
senza di due valute di riferimento può
essere utile per far funzionare subal
ternamente i paesi dominati, laddove
l’egemonia è rappresentata dalla va
luta capace di conservare o estendere
la sua forza e la propria area di rife
rimento e di riserva.
Come nello sdoppiamento tra sterli
na e dollaro nel breve lasso interbel
lico, anche oggi è probabile che si as
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sista a una condivisione provvisoria
tra dollaro ed euro. Siccome due mer
ci denaro, che escludono tutte le altre
da questa funzione, tendono anche a
escludersi a vicenda, è vano il tenta
tivo di trattare le due forme di denaro
come una soltanto. La loro continua
collisione provoca perturbazioni, che
non possono durare troppo a lungo. Il
corso dei cambi - in quanto cambia
mento di valore della merce denaro,
entrata nella sfera della circolazione
come merce di valore dato, riferito
alla dinamica di produzione e circo
lazione delle merci in quell’area non può che tradursi in una sostitu
zione della forma di denaro (e di pro
duzione di merci), indebolita, con
l’altra. Con la perturbazione di tale
equilibrio, le diverse misure di valore
che servivano come materializzazio
ne sociale della ricchezza, assumono
il carattere di suo trasferimento da un
paese all’altro quando esso in forma
di merci è escluso dalla crisi.
Cosicché l’oscillazione del corso dei
cambi incide sulle transazioni cor
renti e sul valore dei titoli del tesoro,
il cui detentore - debitore o creditore,
a seconda della direzione del cam
biamento - appare, per dirla con
Marx, come vero e proprio “martire
del valore di scambio, come santo
asceta sulla sommità della colonna
metallica”. Dato il volume mondiale
sia dei debiti sia dei crediti in titoli
denominati in dollari, si capisce bene
che effetto possa avere una perturba
zione della quotazione del dollaro
stesso (nel presente caso verso un
forte ribasso), rispetto “all’epoca in
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cui fu concluso il contratto”. Il de
prezzamento di una valuta rende sia
più diffìcili i pagamenti sia più facili
le esportazioni a prezzo più basso.
Ne risulta che ogni valuta sarà usata
da coloro che effettuano transazioni
sul mercato mondiale secondo quale
sia, per ogni determinato affare, la
più conveniente, secondo la forza dei
contraenti, e in ultima analisi secondo
quella delle banche centrali coinvolte.
La produzione di merci, perciò, appa
re come mezzo per sottrarre la quan
tità adeguata di denaro al mercato
mondiale. La valuta che prevale in
esso, quindi, è tanto prodotto della
circolazione generale quanto mezzo
per estenderne gli ambiti.
La contesa tra i “direttori d’orche
stra” del commercio intemazionale
dei capitali, dagli scranni delle ri
spettive banche centrali, ha dunque
questo come obiettivo. La banca
centrale che vuole essere egemone,
facendo affluire oro o altre valute
pregiate, sfrutta il differenziale a fa
vore della valuta che governa ren
dendone stabile (o aumentandone) la
quotazione, fissandone l’arbitraggio o
controllandone - finché può e ci rie
sce - la liquidità per i pagamenti
multilaterali. Tutte le banche colle
gate (e subalterne) devono necessa
riamente adeguarsi alle decisioni del
la banca egemone (fino al ruolo di
“prestatore di ultima istanza” delle
banche centrali, a catena discendente,
come clausola di garanzia).
[gfp]
(cfr. Marx, II capitale, 1.3; 111.35,2; Per
¡a critica dell 'economia politica, 2)
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Primo maggio
"... però a quelli in malafede, sem
pre a caccia delle streghe, dico: no!
non è una cosa seria! non mettetemi
alle strette, o, con quanto fiato ho in
gola, vi urlerò: non c ’è paura! ma
che politica, che cultura, sono solo
canzonette!...
Allorché il giovane
Edoardo Bennato irrideva così al po
tere, nella sua celebrazione di Peter
Pan, forse non pensava di finire an
che lui sul palco del “concertone”
sindacale del primo maggio, dove la
tragica ricorrenza di una giornata di
dura lotta sindacale è finita - una se
conda, una terza, un’ennesima volta nella farsa delle “canzonette”: ma che
politica, che cultura!
E pensare che il 10 maggio - al pari
dell’8 marzo - è nata come giornata
di lotta, in ricorrenza di una tragedia
proletaria. Ma si sa: il tempo sana le
ferite (della borghesia!).
Otto ore: di lavoro, di svago, di ri
poso - questo fu lo slogan lanciato
dai lavoratori australiani nel 1855, e
fatto proprio dalla I intemazionale
(Ail) come “limite legale della gior
nata lavorativa” nel 1866 a Ginevra.
Già il primo maggio dell’anno suc
cessivo, a Chicago, allora principale
città industriale degli Usa, vi fu una
manifestazione di massa. Senonché,
nel 1877, ancora a Chicago, la locale
confindustria organizzò un comitato
cittadino di “giustizieri” per la “lotta
armata contro le organizzazioni ope
raie”, dopo aver compilato “liste ne
re” degli scioperanti, i primi a dover
essere almeno licenziati se non addi
rittura soppressi. Parallelamente in

valse il principio padronale che vie
tava l’appartenenza dei lavoratori a
qualsiasi sindacato operaio. Cionono
stante le organizzazioni sindacali sor
gevano spontaneamente e cresceva
no. La stampa già scriveva che ciò
rappresentava “da parte del comuni
smo, una minaccia per tutta la società
americana”, spingendo il potere a re
golare definitivamente i conti con
quei “nemici”.
Ma l’evento che segnò la storia fu
legato al Io maggio 1886, sempre a
Chicago. Quasi mezzo milione di la
voratori sospese per quel giorno il la
voro, manifestando pacificamente.
Col proseguire dello sciopero gene
rale di protesta, contro i continui e
massicci licenziamenti (la cui “cau
sa”, evidentemente, anche allora era
ritenuta ...“giusta” dai padroni), con
cui si facevano pagare ai lavoratori le
conseguenze delia grave crisi econo
mica Usa, che durava dal 1882, gli
industriali invocarono l’intervento di
governo, magistratura e polizia. Quest’ultima, col pretesto della voce
messa in giro apposta, che i “comuni
sti” - chiunque protestava era “comu
nista” (“.., comunista, comunista!”) erano armati, il 3 e 4 maggio sparò
sulla folla per “autodifesa preventi
va”, uccidendo 21 persone.
Dopo che in piazza Haymarket, pro
vocatoriamente - secondo un piano,
dei servizi segreti Pinkerton (poi
Cia), che predispose dettagliatamente
l’incidente - fu fatta scoppiare una
bomba tra la folla e la polizia, venne
ro bandite le organizzazioni dei lavo
ratori, effettuate perquisizioni a tap
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peto e arrestati scioperanti e agitatori,
tra cui i principali otto dirigenti sin
dacali; in base a quella falsa denun
cia, che stava a testimoniare del com
pleto arbitrio delle autorità, cinque di
essi furono poi condannati a morte.
Appena sette anni dopo - tanto
ormai i giochi del potere avevano fat
to il loro corso - tutti gli otto diri
genti furono riabilitati (anche quelli
impiccati!), riconoscendo la totale
infondatezza della provocatoria accu
sa e l’ingiustizia della conseguente
condanna. Le provocazioni Usa han
no una lunga carriera alle spalle!
Ma il dado della giornata di lotta era
tratto, almeno fino all’esito attuale
delle “canzonette”. Così, il 1° maggio
1890 vide per la prima volta manife
stazioni in tutto il mondo. L’anno do
po, il partito operaio francese orga
nizzò la manifestazione del 1° mag
gio 1891, incentrata sulla riduzione
dell’orario di lavoro e, quindi, sulla
rivendicazione dei diritti dei lavorato
ri e sul loro sviluppo intellettuale.
Come scrisse un testimone di rilievo
quale Paul Lafargue [che pubblicò
quello stesso anno la sua nota sulla
Francia, in Die neue zeit, n.36],
l’appello dei lavoratori francesi era
stato appena affisso che in molte città
la polizia lo fece lacerare dato che come si “giustificarono” al ministero
degli interni - “i manifesti turbavano
la circolazione, perché la folla si
ammassava per leggerli”! L’appello
fu riprodotto da tutta la stampa.
Dovunque esistessero camere del
lavoro, organizzazioni sindacali e
gruppi socialisti, si cercò con ogni
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mezzo di organizzare la sospensione
generale del lavoro e manifestazioni
di piazza. Nonostante gli sforzi dei
padroni e del governo per ostacolare
l’agitazione, questa fu portata avanti
in modo tanto tranquillo quanto fer
mo. Disertò il lavoro un numero con
siderevole di lavoratori e la popola
zione affluì in massa per appoggiare
la propria delegazione. Il presidente
della camera, che - come osservava
ancora Lafargue - recitava la parte di
Pulcinella nella commedia inscenata
dal suo partito, rifiutò di ricevere i
delegati perché ... il loro “numero era
troppo grande”. Gli industriali, furi
bondi, dichiararono di non essere più
padroni delle loro fabbriche, e tutta
via non osarono opporsi alla decisio
ne presa, ricordandosi che l’anno pri
ma la loro resistenza aveva provocato
parecchi scioperi. Fecero quindi co
noscere la loro intenzione di proporre
che il 1° maggio fosse riconosciuto
come festa legale. La lotta proletaria
fu santificata come festa borghese:
ma per molti e molti anni ancora il
carattere di lotta continuò.
In Italia, con la consueta cinica per
fidia e infamia clericale, Leone XIII
proprio il 1° maggio 1891 firmò l’en
ciclica Rerum novarum (che fu poi
pubblicata il 15). Anche la strage di
Portella delle ginestre fu ordinata dal
potere ai banditi fascisti durante la
manifestazione del 1° maggio 1947.
Come durante il fascismo in Italia,
negli Usa, proprio nel paese dove av
venne la strage conseguente allo scio
pero del 1° maggio 1886, si è conti
nuato fino a oggi a considerare quel
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giorno come ricorrenza dei lavoratori
“comunisti”, e perciò ostracizzata. Al
suo posto è stato proclamato "giorno
del lavoro ” (e non dei lavoratori) la
prima domenica (quindi già giornata
festiva) di settembre: perché il “lavo
ro” riguarda tutti, a cominciare - e
forse finendo lì - dai padroni. Non
sembri un caso che oggi anche gli
imitatori italioti degli yankee, anche
nell’asinistra, vogliano varare un
nuovo “statuto dei lavori” al posto di
quello dei “lavoratori”.
Nei falsi colori dell’odierna “festa
delle canzonette”, buonista e qualun
quista, non è male ricordare alcune
tra le ultime parole scritte da uno dei
dirigenti sindacali che guidarono lo
sciopero generale di Chicago a piazza
Hymarket, prima di essere arrestato e
poi impiccato. “I vostri padroni han
no scagliato contro di voi i loro cani
da guardia, poliziotti assassini di chi,
come voi, ha avuto il coraggio di disobbidire agli ordini padronali. Sono
stati uccisi coloro che avevano osato
chiedere una riduzione dell ’orario di
lavoro. Li hanno uccisi per mostrare
a voi - "cittadini liberi d’America" che dovete essere soddisfatti e con
tenti di quanto i padroni consenti
ranno di concedervi; in caso contra
rio, uccideranno anche voi. Se solo
voi siete uomini liberi distruggerete il
mostro ripugnante che vi vuole di
struggere ”. Il mostro, ancora vivo, ha
distrutto chi lotta. A noi, dopo un se
colo, ci dicono “sono solo canzonet
te”, in piazza si va per il “concertone”: il 1° maggio non è di lotta ma
di festa! È qui la festa?
[gf-P-]

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società
È 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
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@ Consorzio marxista <http://www.marxist.com/>
World socialist web site <http://www.wsws.org/>
Rassegna principali riviste economiche <http://www.internazionale.it/>
Riviste di critica della sinistra <http://www.asile.org/> , <alencontre.org>
Fondazione Luciano Bianciardi <http://www.w3.org/>
Punti di vista - italiani a Cordoba (Argentina) <malinver@eci.unc.edu.ar>
@@ Al nostro indirizzo <www.contraddizione.it>, oltre al consueto periodico
aggiornamento, stiamo progressivamente allestendo altre pagine; potrete trovare
integralmente gli articoli dei numeri della rivista dell’anno 2001.
° Cogliamo l’occasione per avvisare i lettori che - date le crescenti difficoltà per
noi di distribuire la rivista presso molte librerie, e quindi per i lettori di reperirla
- coloro i quali non dovessero trovarla nei soliti posti possono più facilmente
richiedercela direttamente. In caso di persistenti difficoltà suggeriamo anche di
fare direttamente la sottoscrizione annua, che oltre a far risparmiare permette
ormai di ricevere abbastanza rapidamente il plico.
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