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LA

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



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

Karl Marx
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^  la crise, comme à la crise -  que
sto, in fondo, è il senso ultimo dell’at
tuale “guerra economica” cui è giunto 
il capitale mondiale. A dispetto delle 
mille volte ripetute asserzioni di im
minente ripresa, a ogni giro ci si ri
trova di fronte a condizioni sempre 
più insidiose e peggiori di prima.

Tutto ciò, peraltro, è suffragato an
zitutto dalla cruda oggettività dei dati 
economici. Basti considerare il timi
dissimo recupero della mera contabi
lità, che ha fatto seguito all’abbatti
mento -  di cui sempre più è lecito so
spettare una qualche sordida prede
terminazione -  delle torri gemelle di 
Manhattan (mentre del Pentagono 
sempre meno è dato conoscere).

La crisi. Dalla concezione che l’ac
cumulazione (l’aumento della pro
duzione in generale) è determinata 
dal consumo, e dall’errata spiega
zione della realizzazione del pro
dotto sociale complessivo (ridotto 
alle quote del reddito spettanti ri
spettivamente ai lavoratori e ai ca
pitalisti) è scaturita in modo natu
rale e inevitabile la tesi che le crisi 
si spiegano con uno squilibrio tra la 
produzione e il consumo. Da ciò -  
dall’identità tra il reddito nazionale 
e la produzione nazionale -  deriva 
la teoria sulle crisi che vuole stabi
lire un equilibrio tra produzione e 
reddito: ne consegue naturalmente 
la concezione che la crisi è soltanto 
il risultato della rottura di questo 
equilibrio, il risultato di una produ
zione eccessiva che ha superato il 
consumo. Si pone così in primo pia
no il sottoconsumo della massa del 
popolo, dei lavoratori.

Viceversa, le crisi sono un tratto 
caratteristico di un solo regime: 
quello capitalistico. La teorìa marxi
sta spiega le crisi con un’altra con
traddizione, e precisamente con la 
contraddizione tra il carattere socia
le della produzione (resa sociale dal 
capitalismo) e il modo privato, indi
viduale deN’appropriazione. La pro
fonda differenza tra queste teorie 
potrebbe sembrare tanto chiara da 
non aver bisogno di altre spiegato
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ni. Tuttavia dobbiamo soffermarci 
su di essa più particolareggiata
mente, perché proprio i “sottocon
sumisti” cercano di cancellare que
sta differenza e di confondere le 
cose. Le due teorie di cui parliamo 
dànno spiegazioni affatto diverse 
delle crisi. Una le spiega con la con
traddizione fra la produzione e il 
consumo della classe lavoratrice, 
l ’altra con la contraddizione tra il 
carattere sociale della produzione e 
il carattere privato dell’appropriazio
ne. La prima vede, quindi, la radice 
del fenomeno fuori della produzione 
(di qui gli attacchi contro coloro ai 
quali si rimprovera di ignorare il 
consumo, di occuparsi esclusiva- 
mente della produzione), la secon
da vede la radice del fenomeno 
nelle condizioni della produzione.
In breve: la prima spiega le crisi 

con il sottoconsumo, la seconda 
con /’anarchia della produzione. 
Pertanto, le due teorie, pur spie
gando le crisi con una contraddizio
ne della struttura stessa dell’econo
mia, divergono radicalmente. La pri
ma non ha fatto progredire di uno 
iota l’analisi scientifica di queste 
contraddizioni e, in taluni casi, ha 
compiuto un passo indietro rispetto 
ai classici; in secondo luogo, si dis
simula così l’incapacità di condurre 
un’analisi (e in parte la riluttanza a 
farlo) dietro la morale piccolo-bor
ghese che propugna la necessità di 
adeguare il reddito nazionale alle 
spese, la produzione al consumo, 
ecc.

[da V.I.Lenin, Il romanticismo economico]

La falsa “ripresina” si è avuta, guar
da caso, proprio dopo il settembre 
2001; ma essa non è affatto bastata a 
risollevare le sciagurate sorti di un’e
conomia mondiale in crisi nera. Era, 
infatti, da più di un anno e mezzo che 
già si assisteva al crollo inarrestabile 
di tutti gli indici economici (peraltro 
in carenza di accumulazione da una 
trentina d’anni).

Non stupisce più di tanto -  tranne 
che i “brillanti economisti” lustrati di 
accademia e premi Nobel -  che il di
lagare della corruzione e dell’imbro
glio, dai governi ai grandi ammini
stratori, presi nel vortice dell’aggio
taggio (che dicono ìnsider trading), 
costituisca ormai “pane quotidiano” 
per il capitale. Se lo additavano per
sone come noi, era solo perché “co
munisti”; ora che il fenomeno è inar
restabile, confermato prima dalle bor
se e poi da magistratura, politica e in
formazione, lo si può perfino dire!

Ecco, è così che il capitale mondiale 
sta con l’acqua alla gola: e può con
solarsi, e in certo senso pure rilassar
si, solo perché non c’è chi sappia rac
cogliere le armi dell’antagonismo e 
della lotta. Allora quel capitale gioca 
il tutto per tutto, intervenendo nella 
crisi economica come nella guerra. E 
non si tratta di “guerra” in senso me
taforico, giacché dall’Asia centrale al 
medioriente, dal sudamerica a vaste 
plaghe dell’Africa, sono schierate le 
forze militari alla ricerca di improba
bili soluzioni. L’Europa e le vecchie 
industrie arrancano e falsano i conti, i 
“corridoi” euroasiatici stentano a de
collare e la Palestina va in fiamme.
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STRAORDINARIO MERCATO
piano, piano... cartolarizzando

Maurzio Donato

È straordinario. Il modo in cui economisti e analisti commentano le cicli
che fasi del capitalismo contemporaneo è davvero stupefacente. Euforia e pani
co sembrano le uniche categorie in grado di rendere conto di vicende, di per sé, 
normalissime nei cicli degli affari. Una fase positiva dell’economia americana, 
chiaramente alimentata da tensioni speculative, è diventata alla fine degli anni 
’90 sintomo di una “nuova economia” che avrebbe posto fine ai vecchi cicli e- 
conomici; la recessione seguita all’inevitabile esplosione della bolla, osservabile 
già dalla primavera del 2000, è stata attribuita ... all’attentato dell’11 settembre 
dell’anno successivo; mezzo decimale di punto percentuale di prodotto in più, e 
la ripresa è alle porte.

Perché credere agli economisti?

La capacità di proporre previsioni credibili in queste condizioni è ovvia
mente pari a zero. Sia che i modelli utilizzati siano inadatti alla descrizione del 
sistema, sia che prevalga la volontà politica di costruire scenari ottimistici anche 
quando le condizioni appaiono avverse, sta di fatto che quando l’Ocse (giugno 
1993) mise a confronto le previsioni elaborate dai suoi esperti per il periodo
1987-1992 con quelle dei sapientoni del Fondo monetario intemazionale, non
ché con le stime dei governi degli Stati Uniti, del Giappone, della Germania, 
Francia, Italia e Canada, la conclusione scorata che ne dovette trarre fu che era
no tutte profondamente errate [cfr. Ocse, 1993]. Due anni dopo, una società di 
consulenza “indipendente”, la London Economics, confrontò l’esattezza delle 
valutazioni elaborate da oltre 30 tra i maggiori gruppi britannici impegnati nel 
settore delle previsioni economiche, tra cui il Ministero del Tesoro, il National 
Institute, la London Business School; fu un esperto di quest’ultimo istituto a ri
assumere, sul Financial Times, i risultati del confronto: “... quanto affermano 
gli specialisti è quasi sempre sbagliato. Le loro valutazioni concordi non hanno
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previsto nessuno degli sviluppi economici più importanti degli ultimi sette anni” 
[John Kay, Crack in thè crystal ball, in Financial times, 29.9.1995], Ancora più 
recentemente (nell’estate del ’98) uno dei più accreditati economisti in forza al 
prestigioso Mit, interrogato a proposito del boom dell’economia americana, 
sentenziava così: “L’espansione è destinata a durare: ancora per parecchi anni 
l’economia americana non conoscerà recessioni. La recessione non la vogliamo, 
non la cerchiamo e quindi non la avremo ... abbiamo gli strumenti per prosegui
re nell’attuale boom.” [Rudiger Dombush, Growth forever, in Wall Street Jour
nal, 30.7.1998] Ma come mai, perché nei confronti di fallimenti così evidenti 
dei modelli di previsione, gli economisti si ostinano a difenderli, invece di co
minciare a chiedersi se non sia il caso di rimetterli seriamente in discussione? 
Probabilmente ciò accade perché la mitologia del mercato, la narrazione del ca
pitalismo come migliore dei mondi possibili sono così fragili che vanno difesi 
come dogmi, e non discussi come modelli.

Credere ai bilanci delle imprese?

Il modello economico tradizionale fa acqua da tutte le partì. Non esiste la 
concorrenza, men che mai perfetta. Gli agenti economici sono tutt’altro che ra
zionali. La convergenza nei livelli di reddito tra paesi dominanti e paesi domi
nati non esiste. Perfino un rappresentante ufficiale di un organismo delle Nazio
ni unite come la Fao, nel recente summit di Roma, ha dovuto ammettere pubbli
camente che non solo non si è riusciti a perseguire l’obiettivo di dimezzare i 
morti di fame nel mondo, ma che questo insuccesso è dovuto al meccanismo di 
rapina con cui i paesi dominanti strangolano con tutti i mezzi possibili le eco
nomie dei paesi dominati. E allora, che cosa rimane agli apologeti del mercato 
capitalistico per esibire non dico un successo, ma un miraggio da proporre come 
modello alla maggioranza degli abitanti di questo pianeta? Ma VAmerica, che 
diamine. Il dollaro, Wall Street, la “democrazia” americana. Il conflitto di inte
ressi? Ma vediamo come si comportano in America. Le leggi elettorali? In 
America fanno così e così, dunque. Ma soprattutto, le regole dell’economia, la 
democrazia economica, la corporate governance. Certo, un po’ di recessione è 
il minimo dopo tanti anni di ciclo in crescita, ma la ripresa comincerà presto, 
anzi è già ripresa, anzi anzi, a guardare con attenzione i grafici riportati dall’ul- 
timo rapporto dell’Ocse, si nota come la ripresa -  minima -  della borsa ameri
cana si sia avuta dopo l’attacco dell’ 11 settembre.

E adesso? Il crack della Enron è diventato nel giro di poche settimane una 
malattia contagiosa, Enronite la chiamano. Il fallimento del colosso energetico- 
finanziario, il più clamoroso della intera storia del capitalismo americano, sem
brava all’inizio il punto più acuto di una crisi che pure aveva già conosciuto,
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solo nel ’98, il fallimento del fondo speculativo Ltcm. Come in un domino, una 
catena senza precedenti di inchieste, fallimenti, scandali sta scuotendo dalle 
fondamenta il cuore del capitalismo americano, peggio dell’ 11 settembre. Mer- 
ril Lynch, Citigroup, Arthur Andersen, J.P. Morgan, Tyco, Global Crossing, 
Mei WorldCom sono solo alcuni dei gruppi attualmente sotto tiro con accuse di 
truffa, imbrogli contabili, bilanci falsi, conflitto di interessi. Improvvisamente, 
in un modo che a qualcuno ricorda il periodo di “mani pulite”, l’intero castello 
di carta su cui è costruita la finzione del “mercato” crolla e il re rimane -  alme
no per un momento -  nudo.

I n s i d e r  t r a d in g ?

Tra i reati finanziari contestati o meno in queste settimane a decine di mana
ger di imprese americane, ce n ’è uno particolarmente collegato alla nostra so
cietà dell’informazione: Vinsider trading, ossia la speculazione al ribasso o al 
rialzo su un titolo da parte di persone che hanno informazioni negate alla mag
gioranza degli operatori economici. Pochi giorni dopo l’attacco dell’11 settem
bre, un consulente di un organismo specializzato nell’analisi del terrorismo pub
blicò in rete un documento dal titolo Black Tuesday: The world’s largest insider 
trading scam? [http://www.ict.org.il/articles/articledet.cfm7articleicN386]. In 
questo documento vengono elencati, tra gli altri, i seguenti fatti:

Tra il 6 e il 7 settembre, al Chicago board options exchange sono stati regi
strati 4.744 acquisti di “put options ’’ sulla United Airlines e solo 396 di opzioni 
di tipo “cali”. Le opzioni di cui si parla sono prodotti finanziari derivati che 
danno al proprietario il diritto (non l’obbligo) di comprare {cali) o vendere (put) 
gli stocks di cui sono in possesso ad un prezzo prefissato (strike); il guadagno di 
una operazione al ribasso (put) deriva dalla differenza tra il prezzo di esercizio 
determinato al momento della conclusione del contratto e quello dell’azione al 
momento in cui si decide di esercitare l’opzione di vendita. Sebbene non esi
stessero all’epoca notizie tali da giustificare operazioni così sbilanciate sul ver
sante delle vendite, sta di fatto che, dopo l’attacco in cui fu coinvolto un aereo 
della U.A., il valore delle azioni della compagnia cadde del 42%, da $30.82 per 
azione a 17.50, quando il mercato riaprì. Assumendo che 4.000 opzioni furono 
comprate da persone con una conoscenza precedente degli avvenimenti futuri, 
se la dimensione media di un contratto di opzione è di 100 azioni, allora questi 
“insiders ” hanno guadagnato qualcosa come 5 min $.

Il 10 settembre, giorno prima dell’attacco, 4.516 opzioni put sulle azioni di 
American Airlines furono comprate alla borsa di Chicago, a confronto di 748 
calls. Anche in questo caso, nessuna notizia sulla compagnia era tale da giusti
ficare simili volumi di scambi, ed anche in questo caso le azioni di A. A. (pro-
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prietaria del secondo aereo schiantatosi sulle torri gemelle) ovviamente caddero, 
in questo caso del 39%, da $29.70 a 18, con un guadagno di circa 4 min $. Nes
suno scambio del genere su azioni di compagnie aeree è avvenuto in quel perio
do alla borsa di Chicago

Morgan Stanley Dean Witter & Co., i cui uffici occupavano 22 piani del 
World trade center, vide 2.157 opzioni su azioni a $45 da pagare ad ottobre 
comprate nei tre giorni di scambio precedenti l ’i l  settembre, nei confronti di 
una media di 27 contratti al giorno prima del 6 settembre. Il prezzo delle azioni 
della Morgan Stanley è diminuito da $48,90 a 42.50; se almeno 2.000 acquirenti 
erano “insiders ”, hanno guadagnato un milione e duecentomila dollari

Merril Lynch & Co., con il quartier generale a pochi passi dalle torri, ha vi
sto 12.215 opzioni su azioni a $45,00 scadenza ottobre acquistate nei quattro 
giorni lavorativi precedenti l’attentato, contro una media di 252 contratti al 
giorno nel periodo precedente.

La teoria della cospirazione e i complotti non ci hanno mai affascinato, la 
storia del mondo è più complessa di una serie di intrighi da scrittori di fanta
scienza, quello che vogliamo far notare è che se è cominciata, aH’intemo del ca
pitalismo statunitense, una battaglia all’ultimo sangue tra frazioni diverse, nes
sun colpo è da escludersi, ma non è il caso di scomodare l’etica, quando è anco
ra e soprattutto l’incalzare della crisi che rende tutti i comportamenti meno ac
comodanti e più “competitivi”.

Un lungo periodo di progressivo indebolimento

Quando, nell’estate del ’97, la bolla speculativa investì l’EstAsia, i com
mentatori economici intemazionali si divisero tra chi metteva sotto accusa le 
bilance dei pagamenti di quei paesi, e chi poneva l ’accento sulla corruzione, sul 
“crony capitalism E adesso? C’è qualcuno che proverà a mettere sotto accusa 
la politica economica nordamericana, il suo rinnovato carattere imperialista, o si 
preferirà continuare a parlare di corruzione? Mandiamo a Washington ispettori 
del Fondo monetario o magistrati? O entrambi?

In un libro peraltro interessante, dedicato a un esame critico della cosiddetta 
new economy, l’autore [cfr. Michael J. Mandel, Internet depression, 2000; tr.it. 
Fazi ed. 2001] afferma sicuro che “oggi la legittimità del capitalismo è inconte
stata”. Chissà se a meno di due anni di distanza lo sottoscriverebbe ancora. In 
realtà, aveva piuttosto ragione nel prevedere che “anziché dall’edilizia e dalle 
automobili, come nel passato, la prossima recessione sarà indotta dai settori in
novativi dell’economia ... ad essere più duramente colpito sarà naturalmente il 
mercato azionario. Anziché subire un unico pesante crollo, il mercato andrà in
contro a un lungo periodo di progressivo indebolimento ... il debito complessivo
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di 4.000 mrd $ contratto negli ultimi cinque anni dalle aziende e dai consumato
ri -  la più grande corsa all’indebitamento nella storia statunitense -  produrrà 
un’ondata di fallimenti e una forte contrazione della spesa dei consumatori.”

Debiti o crediti?

In uno dei migliori articoli finora pubblicati a proposito del fallimento En
ron, Robin Blackbum [cfr. Enron and thè pension crisis, in New left review, 14, 
2002; tr.it. rivista del manifesto, giugno 2002] si chiede, molto opportunamente, 
perché nel caso di Enron, a differenza di quanto accadde con Ltcm, non sono 
state coinvolte le banche in un tentativo di salvataggio. La sua risposta, corretta, 
è che in parte la ragione risiede nella diversa dimensione del fallimento, nel ca
so di Ltcm qualcosa come 3,6 mrd$, che nel caso Enron sono tra i trenta e i ses
santa [mrd $], ma la ragione d i ... fondo è che in quest’ultimo le perdite sono già 
state scaricate su un soggetto preciso: i titolari dei fondi pensione che avevano 
investito nelle azioni del gruppo. [In realtà -  ha fatto notare Vladimiro Giacché
-  le perdite non sono state scaricate solo sui fondi pensione che avevano inve
stito in Enron. Le banche che vantavano crediti nei confronti di Enron li hanno 
venduti, con il meccanismo dei derivati, ad altre banche, ribaltando il rischio su 
queste ultime].

Vediamo di capire meglio come funziona questo meccanismo, dal momento 
che il modo in cui le imprese finanziano i propri investimenti non è indifferente 
rispetto alle priorità con cui i creditori vengono soddisfatti in caso di fallimento. 
In particolare cercheremo di capire come il meccanismo della cartolarizzazione 
giochi un ruolo importante nel trasferimento dei rischi da un soggetto a un altro 
nella catena finanziaria degli affari. Alcuni “fatti stilizzati”, ossia evidenze su 
cui c’è accordo nella “comunità degli economisti”, sono utili da ricordare per 
introdurre l’argomento che ci sta a cuore.

Il rapporto tra debiti bancari e altre forme di finanziamento varia a seconda 
del tipo di imprese: il finanziamento tramite obbligazioni è stato sinora predo
minante tra le imprese mature e relativamente solide, mentre i debiti bancari e 
l’emissione di azioni sono la tradizionale fonte di finanziamento per le imprese 
che sono in fase di avvio (start-up) e per quelle più a rischio; per le banche è in 
un certo senso costoso emettere azioni, perciò una frazione notevole dei crediti 
bancari è “cartolarizzata”. Rinegoziare un prestito bancario è più semplice che 
ristrutturare obbligazioni. In caso di fallimento, il debito bancario ha la 
priorità rispetto alle obbligazioni di tipo junior. Cambiamenti nei tassi di 
interesse hanno effetti diversi su imprese grandi e piccole.

Il mercato finanziario è organizzato in modo gerarchico, sicché le imprese 
più a rischio hanno meno possibilità di ottenere fondi a prestito e sono “costret
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te” ad emettere azioni; quelle un po’ più solide sono in grado di avere credito da 
parte delle banche, che resta la forma di finanziamento preferita, i gruppi più 
forti evitano persino i costi dell’intermediazione bancaria, titolarizzando i cre
diti che vengono venduti sul mercato delle obbligazioni. Dal canto loro, dal 
momento che molte società sono diventate ricchissime, le banche non detengo
no più il monopolio del credito e sono molto meno importanti di prima nell’atti
vità di concessione di prestiti, che in questo modo non è più la ragion d ’essere 
principale dei vecchi intermediari creditizi.

Negli anni ‘60 e ‘70, gli istituti di credito potevano raccogliere denaro attra
verso conti di deposito e conti correnti, e quindi prestare questi fondi sotto for
ma di mutui aziendali, mutui ipotecari e prestiti ai consumatori. Oggi le banche 
concedono ancora mutui ed emettono carte di credito, ma, una volta che hanno 
finanziato i prestiti con le proprie risorse, li convertono in titoli negoziabili, o 
per cercare di liquidare partite “incagliate” o, agendo come mediatori, arran
giando forme di prestito negoziabili sul mercato per conto terzi. Questo tipo di 
pratica, sempre più frequente nel settore dei prestiti ipotecari e del credito al 
consumo, è definita “cartolarizzazione dei crediti” (securitization) e tende a tra
sferire il rischio di credito a soggetti diversi dal settore bancario, tipicamente gli 
investitori, tra cui in primis quelli istituzionali.

Ora, dal momento che le imprese americane si finanziano quasi esclusiva- 
mente tramite fondi propri o carta commerciale, è evidente che uno shock av
verso al settore delle imprese, una crisi da sovrapproduzione tipicamente, non si 
trasferisce direttamente al settore bancario, né attraverso il canale dei prestiti, né 
attraverso quello della perdita in titoli, visto che le banche americane concedono 
la maggior parte dei propri prestiti alle famiglie piuttosto che alle imprese. 
Quando la fase finanziaria della crisi diventa più acuta, come in questo periodo, 
in presenza di un vero e proprio crollo del prezzo delle azioni in molti settori 
dell’economia, l’unico segmento di intermediazione ad essere fortemente col
pito è quello dei fondi pensione, i maggiori investitori istituzionali sul mercato 
delle obbligazioni.

La catena finanziaria appare dunque un po’ più trasparente: le banche, per 
minimizzare i propri costi di emissione di azioni, cartolarizzano una quota cre
scente dei propri prestiti che diventano così obbligazioni. La cartolarizzazione 
dei crediti consente di raccogliere risorse finanziarie sui mercati mobiliari a 
fronte della cessione di attivi di cui le imprese sono titolari. Questi attivi posso
no essere mutui ipotecari, prestiti per il credito al consumo, ma pure crediti “in 
sofferenza” (cioè difficilmente esigibili), possono essere attivi già esistenti op
pure futuri (royalties). Ciò che più conta è che, una volta operata la cartolariz
zazione, gli ex crediti diventati titoli sono obbligazioni junior, subordinate, os
sia una classe di obbligazioni che hanno una priorità inferiore (per esempio, nei 
confronti di altre forme di debiti) qualora si verificasse un fallimento.
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Nella recente esperienza intemazionale, il ricorso alla eartolarizzazione è 
stato adottato in genere per liberarsi di risorse scarsamente o per nulla remune
rative a favore di crediti a più alta remunerazione, migliorando così la profitta
bilità delle aziende.

Totò truffa

Senza approfondire ulteriormente gli aspetti tecnici della questione, ciò che 
interessa a questo punto mettere in evidenza è l ’impatto che il meccanismo della 
eartolarizzazione sta per avere nella situazione italiana, il cui mercato potenzia
le, dopo la geniale trovata di Tremonti di utilizzare il patrimonio pubblico del 
belpaese a garanzia delle spese del Tesoro, è praticamente infinito. Ricapitolia
mo il pasticcio. Quando il governo Berlusconi si è accorto di non essere in gra
do di centrare nessuno degli obiettivi economico-finanziari indicati nel pro
gramma di governo, la fervida mente dei nostri ministri ha partorito un provve
dimento [giornalisticamente noto come decreto “salva-deficit”] trasformato poi 
in legge dal Parlamento, con cui vengono istituite due nuove società per azioni. 
La Patrimonio Spa ha per finalità quella di “mettere in redditività” il patrimonio 
pubblico italiano, il cui valore stimato è pari a circa 4 min mrd delle vecchie 
lire; a questo scopo, le verranno conferiti non solo beni come immobili, terreni, 
autostrade, aeroporti, o addirittura frequenze per telecomunicazioni, ma crediti 
fiscali e previdenziali. La gemella Infrastrutture Spa ha invece per finalità l’a
gevolazione del finanziamento di opere pubbliche e per far ciò le potranno esse
re trasferiti beni dalla Patrimonio Spa da utilizzare come garanzia per attrarre 
finanziamenti privati aggiuntivi rispetto agli stanziamenti pubblici.

Come verrà realizzata quest’operazione? Ma con la eartolarizzazione, stru
mento con cui lo Stato italiano, prendendo esempio dalle banche e dalle impre
se, potrà ottenere crediti per il suo programma di infrastrutture -  tipo ponte sul
lo stretto -  dando in garanzia introiti futuri assolutamente virtuali. Le questioni 
sono diverse e tutte troppo importanti per non tornarci sopra: c’è innanzitutto il 
tentativo di ima cancellazione contabile del debito che deriverebbe dai finan
ziamenti, su cui aspettiamo che si pronuncino, tra gli altri, gli eurocrati di 
Bruxelles; i regali graziosamente elargibili dallo Stato ai soci privati di Infra
strutture SpA, e la non esistenza (in questo senso la truffa) dei presupposti di 
convenienza economica, se non per i mediatori/soci privati. Demanio è un ter
mine che pare derivi da dominio, e la prima circostanza da chiarire, anche in 
punto di diritto, è se il governo abbia o meno la possibilità di disporre del patri
monio pubblico, in tutto o in parte, per i propri fini di spesa; poi c’è la faccenda 
della redditività: ha senso, e che senso ha “mettere a reddito” parte dei beni 
culturali e ambientali? Infine, come ha osservato qualcuno, se tutto ciò fosse le-
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cito e sensato, è tutt’altro che dimostrato che sia pure economicamente “red
ditizio”. Ne riparleremo.

La voce del padrone

Meglio non dimenticarlo, Enron ha dichiarato fallimento, Arthur Andersen è 
già stata addirittura condannata. Che cosa succede, che cosa prevede la legisla
zione americana in casi del genere, sono fondati i nostri timori che la catena fi
nanziaria di debiti/crediti trasformati in obbligazioni si scarichi alla fine sul sa
lario? Per ottenere una risposta certa, siamo andati a consultare il sito ufficiale 
del New York asset exchange, d ia  pagina Bankrupt securities. Un fallimento -  
dice “la voce del padrone” -  presenta circostanze che richiedono una valutazio
ne speciale per quanto riguarda i creditori, i debitori e i tribunali. Assegnare dei 
valori, prevedere le azioni della corte, determinare lo status dei detentori di a- 
zioni o di strumenti finanziari come le obbligazioni sono solo alcuni dei proble
mi implicati da una procedura di fallimento. Un investitore deve cercare di pre
vedere che cosa farà la società quando la ristrutturazione sarà completata, quan
to varrà la nuova società, e soprattutto come questo valore verrà suddiviso tra le 
varie categorie di creditori. In generale, più una obbligazione è junior, maggiore 
sarà l’incertezza circa il suo valore finale. Questo elevato livello di incertezza, 
naturalmente, può produrre anche un potenziale apprezzamento; non è così raro 
vedere obbligazioni junior il cui valore raddoppia o addirittura triplica durante 
un fallimento.

Unfortumtely, it is also noi uncommon So see junior bonds receive only a 
few  cents on thè dollar fo r  their claims.

È in inglese, è vero, ma si

AVREMO la Recessione 
O FORSE too.

Sei PROSIo PER 
i l  tooee<- 
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D o c u m e n t o

MULTINAZIONALI E RETI MONDIALI
le implicazioni perla politica commerciale

C e p r  1

Il documento è la prima parte di una sintesi e traduzione redazionale di un lungo ed 
interessante studio, commissionato dalla direzione generale per il commercio estero 
della Commissione Europea ad un autorevole centro studi economici europeo. Lo stu
dio si propone di esaminare il nesso esistente tra investimenti diretti esteri delle multi
nazionali, decomposizione delle catene produttive e sviluppo delle reti di produzione 
mondiali, facendone rilevare le potenziali conseguenze dal punto di vista dell’efficacia 
delle politiche commerciali. In particolar modo, esso si concentra su di un ’interessante 
indagine empirica del peso economico dei reciproci insediamenti esteri, nelle aree geo
grafiche statunitensi ed europee, delle multinazionali a base proprietaria europea ed 
americana, e delle conseguenze che hanno sui flussi commerciali fra le due aree; il 
rapporto, comunque, allo stesso tempo offre alcune semplici chiavi concettua
li/interpretative dei comportamenti caratteristici delle multinazionali, che, assieme ad 
alcuni dati riassuntivi sugli investimenti diretti esteri in generale, costituiranno il con
tenuto di questa nostra prima sintesi. Nelle successive puntate, ci ripromettiamo di pre
sentare un riassunto degli interessanti risultati complessivi dello studio, assieme ad un 
approfondimento dedicato a ll’analisi quantitativa delle modalità di sviluppo delle reti 
di produzione nell’ambito dell’unione europea allargata. L ’aspetto interessante dello 
studio è la -  involontaria, ma adeguata -  connotazione marxista degli investimenti di
retti: essi vengono infatti caratterizzati essenzialmente come investimenti di capitale 
produttivo sul mercato mondiale, concentrati nei settori industriali e controllati essen
zialmente dalle grandi imprese monopolistiche transnazionali. [c.g.]

Dati empirici sugli Ide ed elementi teorici

Introduzione e dati empirici
Le multinazionali danno conto di un’ampia quota di attività economica nei 

paesi industrializzati. Tra il 15 ed il 20% degli occupati della maggior parte dei 
paesi europei lavora in imprese controllate da società estere, mentre più del 30%

1 II titolo del rapporto di studio è Multinational corporations and global production networks: 
the implications for trade policy, di Giorgio Barba Navaretti, Jan I Haaland e Anthony Venables, 
Cepr (Centre for economic policy research), Londra. Il documento è stato reperito sul sito internet 
del Cepr: <www.cepr.org>.
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del commercio di molti paesi europei è originato dalle multinazionali. La dila
gante presenza delle multinazionali ha delle conseguenze sulle politiche com
merciali. La tradizionale analisi della distribuzione dei costi e benefici di tali 
politiche tra soggetti nazionali e stranieri non è più valida. Inoltre, l’importanza 
degli investimenti diretti esteri (Ide) nelle strategie delle imprese europee può 
significare che politiche mal congegnate nei confronti di questi investimenti po
trebbero avere significativi effetti avversi. Questo rapporto fornisce una prima 
intelaiatura per analizzare tali questioni e presenta alcuni elementi di evidenza 
empirica per valutare come in passato i flussi commerciali e d’investimento sia
no stati influenzati dalle politiche (commerciali).

Gli ultimi quindici anni hanno visto un’enorme crescita dell’attività delle so
cietà multinazionali misurata in termini di flussi di investimenti diretti esteri 
(Ide). Nel periodo che va dal 1985 al 1999, gli Ide sono cresciuti in termini per
centuali molto più rapidamente sia dei commerci che del reddito, se ci si riferi
sce alle cifre complessive comprendenti il finanziamento di nuovi investimenti, 
gli utili accantonati dalle filiali, e le fusioni ed acquisizioni oltre frontiera. Fu
sioni ed acquisizioni, in particolare, rappresentano una larga parte del totale (so
prattutto nell’ambito dei paesi avanzati), con un valore in crescita dal 52% del 
totale del flusso degli Ide, nel 1987, all’83% del 1999 [Unctad 2000]. Ma la di
mensione (scala) delFattività delle multinazionali può esser valutata meglio, 
non tanto considerando i flussi dei loro Ide quanto, piuttosto, le vendite. Nel 
1998, le società capofila statunitensi {parerti companies) esportavano merci per 
un valore pari ai due terzi del totale delle esportazioni del paese (438 mld $ su 
un totale di 682). La maggior parte di queste esportazioni rappresentavano flussi 
commerciali interni alle stesse imprese multinazionali; circa il 50%, infatti, an
dava a proprie filiali o a società collegate. Alcuni commentatori hanno stimato 
che le multinazionali nel loro complesso (società capofila e affiliate) dànno con
to del 75% del commercio mondiale.

La prevalenza delle multinazionali non è egualmente diffusa tra i settori ma, 
piuttosto, si concentra fortemente in industrie caratterizzate da: alti livelli di ri
cerca e sviluppo, ampia percentuale di tecnici e lavoratori qualificati, produzio
ne di beni tecnologicamente complessi e differenziati. Inoltre, le imprese che 
investono all’estero sono spesso le più grandi del proprio settore.

Da dove provengono gli Ide? In maniera non certo sorprendente, la fonte 
predominante di provenienza sono i cosiddetti “paesi avanzati”. Nel 1999, essi 
controllavano circa il 90% della consistenza patrimoniale complessiva degli Ide 
a livello mondiale, contro il 10 circa dei cosiddetti “paesi in via di sviluppo o in 
via di transizione all’economia di mercato”.'2 Fra i paesi avanzati, il principale

2 Seguendo la definizione data dall’Unctad, e con alcuni piccoli cambiamenti, per “paesi 
avanzati” s’intendono l’Unione Europea a 15 paesi, Gibilterra, Islanda, Norvegia, Svizzera, Ca
nada, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Giappone ed Israele. I “paesi in via di sviluppo” sono
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paese investitore (stato) sono gli Stati Uniti che, nel 1999, controllavano il 
23,8% della consistenza patrimoniale complessiva, a fronte di un 50% dell’U
nione Europea a 15 paesi e del 6,1% del Giappone. Il rapporto tra flusso degli 
investimenti diretti esteri e prodotto interno lordo dell’Unione Europea è di gran 
lunga il più elevato fra i paesi avanzati.

Ri volgendosi alla destinazione degli Ide, la maggior parte di essi va ad i pae
si industrialmente più avanzati. Nel periodo !988-99 i paesi sviluppati hanno ri
cevuto circa il 70% dei flussi di Ide. Questa condizione di reciprocità negli in
vestimenti diretti esteri si mostra anche a livello industriale, dove un’ampia per
centuale dei flussi è costituita da investimenti interni a certi settori industriali.

Mentre gli investimenti ali'interno dei paesi Ocse e la loro concentrazione 
nell'industria sono fatti da lungo tempo accertati, una tendenza emergente è 
rappresentata dalle crescita degli Ide verso i paesi in via di sviluppo. La quota 
degli investimenti complessivi mondiali destinati alle economie in via di svi
luppo, o cosiddetti in transizione, ha effettuato un balzo dal 24,6% del periodo
1988-93 al 34% del periodo 1994-99. Fra i paesi in via di sviluppo, la distribu
zione degli Ide in ingresso è molto difforme (sperequata). Dieci paesi (Argenti
na, Brasile, Cile, Cina, Repubblica Ceca, Thailandia, Malesia, Messico, Polonia 
e Singapore) dànno conto dei due terzi dei flussi del periodo 1995-99, l’ultimo 
per cui si hanno dati disponibili; la sola Cina riceve circa un quarto di questi 
flussi. In verità, la destinazione cinese spiega la maggior parte dell’incremento 
dei flussi verso i paesi in via di sviluppo, con una quota sul totale dei flussi Ide 
mondiali che è cresciuta dal 4,6% del periodo 1988-93 al 9,2% del 1994-99 . 
Oltre alle economie industriali più sviluppate, fra le fonti principali di alimenta
zione dei flussi verso la Cina, vanno annoverati i gruppi d ’affari cinesi residenti 
in Asia nonché i cosiddetti “investitori di giro” cinesi che esportano capitali e li 
reimportano per sfruttare certi benefici di cui possono godere solo gli investitori 
esteri.

Investimenti delle multinazionali: un p o  ’ dì teoria
Vi sono due motivi principali che spingono una grande impresa a diventare 

una multinazionale. Uno è quello di servire direttamente alcuni mercati locali di 
sbocco per le proprie merci, mentre l’altro è quello di acquisire elementi di ca
pitale produttivo (inputs) a basso costo. L’investimento diretto estero finalizzato 
allo smercio dei prodotti sui mercati locali viene, di solito, indicato come oriz
zontale (Ideo), poiché normalmente comporta una duplicazione di parte dei pro
cessi produttivi, dal momento che degli impianti aggiuntivi vengono installati 
per rifornire diverse collocazioni geografiche. Questo tipo di Ide in genere dà

il resto del mondo, comprendendo in esso le economie in via di transizione dell’Europa centrale 
ed orientale, cosi come il Sud Africa. Dal canto suo, I ’ Unctad classifica le economie in via di 
transizione come gruppo a parte, ed include il Sud Africa fra i paesi avanzati.
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luogo ad una riduzione del commercio intemazionale, poiché le imprese madri 
sostituiscono le esportazioni con la produzione diretta in loco. H motivo fon
dante di tali investimenti è da ricercarsi nella riduzione dei costi necessari a ri
fornire quei mercati locali (in genere, tariffe d’importazione o costi di traspor
to), oppure nel tentativo di migliorare la posizione concorrenziale dell’impresa 
in quegli stessi mercati.

Di contro, l’Ide orientato alla ricerca di inputs a basso costo viene normal
mente qualificato come verticale (Idev), in quanto esso comporta la decomposi
zione della catena verticale di produzione ed il ricollocamento di parte dei suoi 
anelli in una localizzione geografica a basso costo -  ad. es. assemblaggio di 
prodotti elettronici in Asia mentre la manifattura dei componenti e le vendite 
finali avvengono negli Stati Uniti. Gli elementi del capitale produttivo a basso 
costo in questione potrebbero consistere di forza lavoro di vario livello di quali
ficazione, di merci fondamentali (materie prime di varia natura), di beni inter
medi, o persino nell’accesso ad estemalità positive, come ad esempio quelle do
vute alla diffusione di certi tipi di conoscenze. Normalmente, l’Ide verticale ge
nera commercio intemazionale poiché prodotti appartenenti a differenti stadi di 
produzione vengono spostati fra differenti collocazioni geografiche. La distin
zione tra Ide verticale ed Ide orizzontale è di basilare importanza, nonostante 
che essa possa venire meno in quanto un impianto produttivo può assolvere ad 
entrambe le funzioni, così come la decisione di installarne uno, per rifornire un 
certo mercato, dipendere dai costi locali oltre che dalla domanda.

Ide orizzontali e mercati di sbocco
In quali circostanze un’impresa deciderà di produrre la merce sul mercato di 

sbocco, piuttosto che esportarla ivi da un’altra collocazione esterna? L ’insedia
mento di unità di produzione locali comporta ima varietà di costi aggiuntivi. Al
cuni di essi sono rappresentati dai costi derivanti dalle procedure amministrati
ve, dai sistemi di regolamentazione e di tassazione in essere nelle amministra
zioni straniere in cui si va ad operare. L ’impatto di tali costi può essere mitigato 
attraverso forme di collaborazione con imprese locali, quali joint ventures, li
cenze, subfomitura. Altri sono costi di produzione. La presenza di economie di 
scala a livello di singolo impianto aumenterà il costo di insediamento di im
pianti all’estero, se paragonato con l’opzione di produrre lo stesso volume di 
prodotti con gli impianti già esistenti. D’altro canto, la sostituzione delle espor
tazioni con la produzione in loco comporterà dei risparmi di costi, i più ow ii 
dei quali saranno quelli relativi ai costi di trasporto ed alle tariffe. A questi, do
vrebbero essere aggiunti gli altri benefici che derivano dalla vicinanza al mer
cato di sbocco, quali tempi di consegna ridotti e migliori capacità di risposta 
alle condizioni e preferenze locali. Nel caso di fusioni ed acquisizioni, l’investi
mento può anche includere l’acquisto di marchi locali, portando con sé un au
mento del potere di mercato dell’impresa acquirente.
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Quali sono i principali risultati ottenuti dai modelli teorici a proposito degli 
Ide orizzontali (Ideo)? In primo luogo, in un contesto di mercati di sbocco oli
gopolistici in cui vi è interdipendenza fra le strategie delle imprese concorrenti, 
il valore di un Ide può eccedere quello derivante dal risparmio netto dei costi 
legato airinsediamento, in quanto esso potrebbe orientare le strategie dei con
correnti in direzione di una contrazione del volume delle vendite, allo stesso 
tempo aumentando i profitti complessivi. In secondo luogo, è relativamente pro
babile che l’Ideo venga effettuato quando i costi d’importazione del prodotto 
sono alti relativamente ai costi dell’investimento. E punto è ovvio, ma vale la 
pena di sottolinearlo dal punto di vista di politica economica, poiché si sono ve
rificati diversi Ide finalizzati all’aggiramento di barriere tariffarie (" tariffjump- 
ing” investments), soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Infine, è più proba
bile che l’Ideo venga effettuato in grandi mercati, in ragione della necessità di 
ripartire i costi fissi aggiuntivi -  generati dal nuovo investimento -  su di un am
pio volume di vendite. Vi è una gran copia di dati empirici a testimonianza del
l’importanza della dimensione del mercato di sbocco, e questa è probabilmente 
la ragione per cui all’integrazione dei paesi dell’Unione Europea è seguito un 
boom degli investimenti verso di essi.

Due punti vale la pena di far rilevare. Il primo è che l’Ideo riduce i flussi 
commerciali. Nel caso in cui l’intero processo di produzione viene svolto nel 
paese ospite, allora le importazioni in quel paese legate al prodotto in questione 
vanno a zero (anche se un contributo negativo al saldo delle partite correnti sarà 
dato dal rimpatrio dei profitti della multinazionale). In altri casi, è possibile che 
il processo di produzione venga separato dall’assemblaggio finale, che viene 
svolto nel paese ospite. In questo caso, le importazioni del prodotto finale ven
gono sostituite in parte dall’importazione dei suoi componenti.

Il secondo punto riguarda l’effetto che l’Ideo delle multinazionali ha sulle 
imprese locali. L’aumento della concorrenza che ne segue può portare dei bene
fici ai consumatori, ma allo stesso tempo condurre ad una riduzione dei profitti 
ed alla contrazione della produzione delle imprese di proprietà locale.

Ide verticali e le dotazioni dei fa tto ri produttivi
Una parte significativa dell’attività delle multinazionali attualmente prende 

la forma di una dislocazione di stadi dei loro processi produttivi verso aree a 
basso costo. Parti differenti del processo produttivo hanno bisogno di inputs dif
ferenti e, poiché i loro prezzi variano nei diversi paesi, può essere profittevole 
suddividere la produzione, ad es. intraprendendo attività ad alta intensità di for
za lavoro non qualificata in paesi con abbondanza di tale forza lavoro. La cre
scita delle reti di produzione è stata oramai studiata da un certo numero di ricer
catori. Una maniera di misurare la sua diffusione è quella di considerare l’entità 
del commercio in componenti. Yeats stima che circa il 30% del commercio 
mondiale di manufatti è dovuto allo scambio di componenti piuttosto che di
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prodotti finali. Hummels, Ishii ed Yi registrano flussi commerciali che attraver
sano le frontiere parecchie volte, come quando un paese importa un componente 
e poi lo esporta di nuovo incorporato in qualche prodotto di una fase produttiva 
a valle.

Questi autori, hanno scoperto che, per dieci paesi Ocse, la quota di valore 
aggiunto importato presente nelle loro esportazioni è aumentato di un terzo fra 
il 1970 ed il 1990, raggiungendo il 21% del valore delle esportazioni. Sotto que
sto punto di vista, la considerazione di eventuali frizioni assume particolare im
portanza per l’investimento verticale, in quanto una certa merce potrebbe dover 
attraversare le frontiere parecchie volte, cosicché persino piccole frizioni dovute 
a barriere commerciali o costi di trasporto possono avere un impatto rilevante 
come deterrente dell’investimento. Dunque, ci si dovrebbe attendere che gli 
Ideo avvengano in economie con bassi salari e che sono prossime ad avere, o 
hanno, delle ottime vie di comunicazione con i paesi ad alto reddito. In termini 
di politica economica, ciò suggerisce che l’investimento diretto estero verticale 
si svilupperà in aree dove gli ostacoli allo scambio, comprendendo in essi le in
certezze ed i ritardi di consegna, sono bassi. E improbabile che le reti di produ
zione si formino laddove le forniture vengano verosimilmente interrotte o con
dizionate da dispute di politica commerciale (contenziosi o lotte commerciali).

Intem alizzazione
Le operazioni intemazionali delle imprese multinazionali possono essere or

ganizzate “internamente”, vale a dire mediante relazioni tra unità compieta- 
mente controllate dall’impresa madre, ovvero “esternamente”, tramite relazioni 
contrattuali con produttori locali indipendenti. Nonostante la maggiore flessibi
lità ed i minori costi di avviamento offerti da questa seconda soluzione, le im
prese operanti su scala intemazionale spesso preferiscono “intemalizzare” le lo
ro attività, cioè essere i proprietari delle attività fisicamente impiegate (patrimo
nio fisico) nelle loro operazioni all’estero. Il principale argomento a favore 
dell’“intemalizzazione” è la protezione del patrimonio non materiale che gene
ralmente rende possibile delle economie di scala, distribuendosi su più impianti. 
Le multinazionali di solito agiscono in settori caratterizzati da elevate spese di 
ricerca e sviluppo e di pubblicità, prodotti nuovi e/o sofisticati, alte percentuali 
di forza-lavoro qualificata. Se paragonati ai beni materiali, queste attività “non 
materiali” possono essere trasferite più facilmente, ed economicamente, tra im
pianti distribuiti in collocazioni spaziali diverse. H problema che sorge con que
sto tipo di beni è che il loro spostamento è facilmente soggetto a “fallimenti di 
mercato” [cioè a circostanze che impediscono di appropriarsi completamente 
delle rendite e degli extra-profitti ad essi associati -  ndr], quali le estemalità, 
l ’informazione imperfetta, i contratti incompleti e la diluizione dei diritti di pro
prietà (si veda l’esempio dei brevetti, ovvero la difficoltà di non rivelare infor- 
muzioni tecniche innovative ai terzi coinvolti nella produzione, oppure la diffi
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coltà di formulare contratti adeguati a garantire una corretta fabbricazione di 
prodotti innovativi). Se è vero che questi problemi sono presenti anche nel pae
se di origine della multinazionale, è anche vero che l’operatività in un contesto 
straniero aumenta la probabilità che si verifichino dei fallimenti di mercato. In
fatti, l’incertezza è più alta rispetto alla produzione interna (a causa delle flut
tuazioni dei tassi di cambio e delle possibili situazioni di instabilità politica), vi 
è informazione incompleta circa il mercato estero, mentre il sistema giuridico e 
la protezione ed esecuzione dei diritti di proprietà potrebbero essere meno strin
genti rispetto a quelli in vigore sul territorio statale del mercato interno.

Gli strumenti di politica commerciale e loro efficacia

Nella teoria del commercio intemazionale spesso si fa la distinzione tra bar
riere commerciali di tipo tariffario e non tariffario, laddove queste ultime inclu
dono quote d’importazione, sussidi, ostacoli di natura tecnica o burocratica, re
strizioni “volontarie” all’esportazione, etc. A ciò vanno aggiunti i provvedi
menti antì-dumpìng [contro le merci di provenienza estera vendute sottocosto -  
ndr] e le misure di salvaguardia [contro merci che vengano importate in quan
tità o condizioni tali da arrecare gravi danni all’industria nazionale -  ndr]. E ben 
noto come, in linea di principio, la maggior parte di tali misure abbiano effetti 
simili. In presenza di mercati imperfettamente concorrenziali [monopolistici -  
ndr] potrebbe esservi qualche differenza tra gli effetti delle diverse politiche, 
quando si consideri la maniera in cui le quote ed il potere di mercato ne venga
no influenzati, ma in termini di implicazioni per le multinazionali sussisterà an
cora una significativa analogia.

Tipicamente le politiche commerciali aiutano le imprese nazionali, a spese 
delle imprese estere e spesso anche dei consumatori del mercato nazionale. No
nostante la loro sostanziale analogia, gli strumenti di politica commerciale pos
sono differenziarsi in relazione all’intensità dell’incentivo ad aggirare le barrie
re tariffarie, che essi dànno alle imprese straniere (ad es. la rendita derivante ad 
un’impresa presente sul mercato nazionale dall’introduzione di una misura di 
contingentamento delle importazioni -  del suo genere di prodotto -  è diversa da 
quella che si potrebbe avere nel caso di una tariffa).

Una delle conseguenze del successo dei tentativi di riduzione delle tariffe è 
stato il maggior ricorso a barriere di natura non tariffaria. Ciò si è verificato in 
maniera particolare per i precedenti negoziati Gatt. Negli ultimi due -  svoltisi a 
Tokyo ed in Uruguay -  anche l’uso degli ostacoli non tariffari è stato regolato, 
mentre le misure di salvaguardia ed anti-dumping possono, in determinate con
dizioni, essere ancora utilizzate. Nell’ultimo decennio vi è stato un incremento 
nell’impiego di misure anti-dumping, ed è opinione molto diffusa che almeno 
parte di questo aumento sia stato dovuto alla sostituzione delle precedenti prote-
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zioni di tipo tariffario con ostacoli di natura diversa. Un’importante osservazio
ne da fare, comunque, è che queste “nuove misure” sono molto più selettive e 
direttamente collegate al comportamento dell’esportatore estero o alla situazio
ne di mercato.

Efficacia delle politiche
Un aspetto di chiave, per quanto concerne le multinazionali, è che esse spes

so, di una transazione intemazionale, controllano sia il lato esportazione che 
quello importazione. Una questione che bisogna discutere riguarda la misura in 
cui le multinazionali possono contrastare gli effetti attesi delle politiche com
merciali, cioè quanto possano essere efficaci tali politiche quando una stessa 
impresa controlla entrambi i lati di una transazione intemazionale. Abbiamo già 
parlato delle risposte vòlte ad aggirare le barriere tariffarie creando in loco nuo
ve unità produttive. Un altro tipo di soluzione, agibile da parte delle multinazio
nali con possibilità di produzione diffuse in diverse parti del globo, potrebbe es
sere quella di spostare il centro di esportazione -  verso un dato mercato -  da un 
paese ad un altro, ad es. in risposta ad addebiti anti-dumping o per trarre van
taggio da accordi di scambio preferenziali che vengano istituiti con certi paesi. 
Un altro aspetto importante della strategia delle multinazionali è la possibilità di 
determinare i cosiddetti prezzi di trasferimento. Scegliendo il prezzo di una 
transazione interna tra le proprie unità, la multinazionale può influire sul valore 
degli scambi e sulla distribuzione dei profitti tra unità dislocate in paesi diversi. 
La fissazione di prezzi di trasferimento è ovviamente un’opportunità che sorge 
nel momento in cui si vengano a considerare i diversi regimi di tassazione dei 
vari paesi; allo stesso tempo, però, può anche essere considerato come uno 
strumento utile per aggirare certe misure di politica commerciale (si veda più 
avanti).

Le multinazionali ed i prezzi di trasferimento
Si parla di fissazione di prezzi di trasferimento quando lo scambio di un be

ne, materiale o immateriale, ovvero di un servizio tra due unità della stessa 
multinazionale avviene ad un prezzo diverso da quello che si sarebbe avuto qua
lora le parti contraenti non fossero state legate da un rapporto di dipendenza. Il 
fenomeno dei prezzi di trasferimento è motivato da almeno due ordini di consi
derazioni: il primo riguarda ragioni di carattere tariffario e fiscale, mentre il se
condo attiene alle strategie di mercato.

L’opportunità fiscale di procedere alla determinazione di prezzi di trasferi
mento sorge quando lo scambio intemo all’impresa multinazionale avviene fra 
controllate che operano in giurisdizioni fiscali differenti. In questi casi, la mul
tinazionale cerca di ridurre gli esborsi d’imposta spostando reddito imponibile 
da giurisdizioni ad alta tassazione verso quelle a bassa tassazione, scegliendo 
prezzi che aumentano i costi nelle prime giurisdizioni e prezzi che aumentano il
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reddito nelle seconde. La motivazione di natura tariffaria sorge, invece, quando 
la controllata deve pagare delle tariffe sui beni che importa da un’altra unità del
la stessa multinazionale. Una tariffa che venga determinata in termini percen
tuali sul prezzo delle importazioni (tariffa ad valorem) spingerà la multinazio
nale a sottofatturare le sue vendite alla società controllata, che importa quei be
ni. In alcuni casi, nello stabilire i prezzi di trasferimento la multinazionale dovrà 
bilanciare le considerazioni di natura fiscale con quelle di natura tariffaria. Se le 
prime impongono un alto prezzo di trasferimento (ad es., per spostare verso la 
società madre il reddito generato dalla società affiliata che importa le merci), 
ma le seconde richiedono un basso prezzo di trasferimento, la scelta effettiva di 
prezzo della multinazionale sarà determinata dalla grandezza relativa dei due 
effetti contrastanti.

Come dicevamo, la fissazione di prezzi di trasferimento può avere anche il 
ruolo di strumento strategico per influenzare a proprio favore il comportamento 
di mercato delle imprese concorrenti. Ad esempio, un basso prezzo di trasferi
mento verso una società affiliata metterebbe questa nelle condizioni di vendere 
una maggior quantità della merce sul mercato locale in cui opera; se la quantità 
venduta è la variabile strategica del comportamento concorrenziale, la reazione 
ottimale dei concorrenti sarà quella di ridurre le proprie vendite nel tentativo di 
far aumentare i prezzi, permettendo così alla società affiliata e alla multinazio
nale di aumentare i propri profitti. Anche in questo caso, potrebbero darsi situa
zioni in cui opportunità di natura strategica ed opportunità di natura fiscale sia
no in conflitto.

Attualmente, la tassazione dei profitti delle multinazionali è basata, nella 
maggior parte dei paesi, sui princìpi di contabilità separata. Secondo questi, il 
reddito complessivo della multinazionale viene suddiviso fra le varie affiliate 
applicando un criterio di prezzo “normale” per le transazioni interne al gruppo. 
Le autorità fiscali nazionali si avvalgono di diversi metodi per arrivare ad una 
stima di questo prezzo, che dovrebbe rappresentare il prezzo che si applichereb
be in una transazione tra contraenti indipendenti. Non solo questi metodi sono, 
per conto loro, imperfetti e costosi da gestire, ma si aggiunga che le loro condi
zioni d ’impiego non sono coordinate a livello intemazionale; di qui la possibi
lità di conflitto fra stati che utilizzino standard diversi per uno stesso tipo di 
transazione. Vi è una corposa evidenza empirica che testimonia l ’esistenza del 
fenomeno dei prezzi di trasferimento dovuto a ragioni di carattere fiscale, men
tre non si hanno ancora analisi di dati che stabiliscano l ’importanza di tale fe
nomeno come risposta a misure di politica commerciale.

Consideriamo ora qual è l’impatto dei prezzi di trasferimento sugli scambi 
intemazionali. In assenza di regolamentazione, quando le divisioni direttive del
le multinazionali utilizzano i prezzi di trasferimento come variabile strategica di 
mercato, allora si ha un effetto sulle quantità scambiate intemazionalmente fra 
le loro unità. Le politiche commerciali basate su tariffe proporzionali al prezzo
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dei prodotti hanno due effetti. In primo luogo, esse rendono più costosa l ’espor
tazione nel mercato protetto, e, in secondo luogo, possono influenzare il com
portamento dell’impresa multinazionale per quanto riguarda i prezzi di trasferi
mento, in quanto una tale tariffa rende più costosa la sovrafatturazione del valo
re delle merci esportate. Come nella situazione sopra adombrata, si consideri 
una multinazionale che esporta merci da un paese a bassa tassazione dei redditi 
societari ad una sua affiliata operante in un mercato protetto da tariffe ad vaio- 
rem. Chiaramente, l’incentivo alla sovrafatturazione delle esportazioni determi
nato dalle più basse imposte sul reddito sarà contrastato dall’aumento di costo 
provocato dall’introduzione di questa tariffa, e la politica di prezzo di trasferi
mento seguita dalla multinazionale dipenderà dalla grandezza relativa di tali be
nefici e costi. La multinazionale potrebbe addirittura cambiare tattica passando 
dalla sovrafatturazione alla sottofatturazione, in conseguenza degli alti costi do
vuti alla protezione tariffaria. In generale, le tariffe ad valorem ostacolano il 
commercio quando l’impresa sovrafattura, ma possono anche aumentarlo quan
do l ’impresa, proprio in virtù della loro introduzione, trovi conveniente passare 
ad un regime di sottofatturazione.

L ’“ economia po litica" delle politiche commerciali e le multinazionali
È ben noto, sulla base di studi teorici ed empirici, che gli aspetti di “econo

mia politica” [cioè quelli distributivi -  ndr\ delle politiche commerciali sono 
importanti. Le politiche commerciali non sono sempre decise da un governo 
“benevolo” che rende massimo il benessere nazionale; l ’influenza della politica 
e delle pressioni sui politici giuocano dei ruoli importanti. Per esempio, è ovvio 
che alcuni provvedimenti di politica commerciale vengono adottati anche quan
do gli effetti complessivi per il benessere nazionale sono negativi. Per com
prendere meglio le politiche commerciali, è importante rendersi conto che in es
se vi sono spesso significativi effetti redistributivi. Dunque, se quelli che ne 
guadagnano hanno una forte influenza politica, certe misure commerciali ver
ranno introdotte anche se non aumentano il benessere complessivo.

In presenza delle multinazionali e della mobilità della produzione, il peso 
degli aspetti distributivi delle politiche commerciali potrebbe risultare addirittu
ra aumentato. Ad esempio, l ’investimento diretto estero potrebbe dare dei bene
fici ai lavoratori dell’industria in cui si verifica, laddove le imprese locali po
trebbero sentirsi minacciate da una concorrenza più aspra. D ’altro canto, le im
prese nazionali che hanno in programma investimenti produttivi all’estero, ven
gono spesso accusate di esportare posti di lavoro e dunque peggiorare le condi
zioni del mercato del lavoro interno. Tutti questi effetti vanno, in linea di prin
cipio, ad aggiungersi, o a sostituirsi, agli effetti diretti che le misure di politica 
commerciale hanno sulla distribuzione del reddito per via dei prezzi; essi, dun
que, potrebbero essere in grado di rafforzare le pressioni per l ’adozione di certi 
tipi di politiche piuttosto che altre.
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lettura critica delia realtà

“VENERDÌ DI PASSIONE”

Così titola il Sole 24 ore e altri 
giornali di sabato 15 giugno. Ma da 
quanto tempo è - e  da subito! -  che 
cerchiamo di dire che 1’ 11 settembre
2001, dal punto di vista della grossa 
crisi economica Usa e dei piani 
militari d’attacco in Asia centrale, 
non ha cambiato assolutamente 
niente? Anzi, semmai con quegli 
eventi è stato tentato un colpo di coda 
per raddrizzare -  vanamente -  
l ’andamento delle cose economiche. 
Del resto, non siamo stati solo noi a 
pensarlo, ma anche autorevolissime 
fonti ufficiali come il Fmi o la 
Morgan Stanley. E, più recentemente,
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anche lo stesso Sole a firma di 
Fabrizio Galimberti, più attento di 
altri alla realtà delle cose, ha scritto 
che “stiamo tuttora dipanando la 
triste eredità della bolla azionaria del 
1998-2000; scoppiata nel 2001 ha 
lasciato ancora strascichi e 
infiammazioni, e qualsiasi dubbio 
sulla ripresa in corso -  unica fonte 
per quegli strepitosi aumenti di 
profitti che soli potrebbero 
giustificare le quotazioni del mercato
-  diventa una ragione per ricondurre i 
prezzi delle azioni verso valori 
n o r m a l iAlla buon’ora.
La grande transnazionale a base Usa 
della comunicazione -  Worldcom, 
immancabilmente assistita nella 
falsificazione dei conti dalla solita 
Andersen, quella stessa della Enron -  
è riuscita nell’impresa senza 
precedenti di far crollare il proprio 
titolo di circa 300 volte (questa sì che 
era una bella “leva” speculativa!), da 
più di 60 $ per azione ad appena 
sopra 20 cents: complimentoni, per la 
fantastica “ripresa”!
Basta allora gettare uno sguardo 
simbolico sui grafici posti in testa a 
questa cronaca: il mostruoso crollo di 
tutti gli indici (qui alla rinfusa 
abbiamo messo, ciascuno con la 
propria scala di riferimento per le 
rispettive variazioni percentuali, ma 
tutti sufficientemente chiari per 
afferrare il senso e i tempi del 
collasso, la (de)crescita dell’area 
Ocse, l’utilizzazione degli impianti, 
la fiducia dei consumatori, ai quali 
può aggiungersi dall’inizio 2002 
l’andamento di quelli borsistici del

Dow Jones, -7% a quota 9500, e del 
mitico e tragico Nasdaq, - 25% 
intorno a quota 1500, sul quale 
ultimo ne abbiamo dette di tutti i 
colori senza grande ascolto). Basta 
notare una sola circostanza -  le date: 
la presunta “ripresa”, prima della 
nuova inevitabile discesa (di fiducia e 
di tutto il resto) nel II trimestre 2002, 
è avvenuta, epperò mostrandosi del 
tutto insufficiente, sùbito dopo il 
settembre 2001
Quindi il “panico”, volante come il 
capitale da una sponda all’altra 
dell’Atlantico dopo aver sorvolato 
l’intero pianeta, sta travolgendo tutte 
le borse, anche quelle europee (le 
quali dall'inizio deH’anno hanno 
“fregato ” -  loro dicono “bruciato” -  
ai “buoi del parco” investitori un 
ammontare pari a circa un quarto del 
pii annuo italiano) a solo “vantaggio” 
della quasi raggiunta parità tra 
dollaro ed euro (insieme alla 
quotazione di sterlina inglese e franco 
svizzero, oltre all’oro). Il dollaro, 
carta verde straccia, è ormai 
palesemente sopravalutato come a 
fine anni 1960 e alla metà degli anni 
1980. A proposito dell’oro e del 
rialzo del suo prezzo è interessante 
notare come esso, nel corso degli 
anni 1970 di crisi secca dello 
sfruttamento (loro dicono 
“produttività”) in Usa, sia volato in 
alto, trascinando al contempo in giù 
la quotazione del dollaro.
Esattamente il contrario è successo 
dopo con il rigonfiamento del dollaro 
nell’era monetaria speculativa 
reaganiana e il corrispondente
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ridimensionamento del prezzo 
dell’oro. Repetita juvant -  anche 
nella realtà!
È per tali motivi che si ammette come 
ancora oggi i conti -  economici 
anzitutto, e politici poi -  non tornino: 
e allora 1’“infiammazione” dovuta 
alla bolla finanziaria speculativa, 
ripartita l’ultima volta (le fasi 
speculative precedenti corrispondono 
agli anni suddetti, dopo il 1970) 
almeno dal 1998, di cui scrive 
Galimberti, richiama la necessità di 
un’altrettanto preoccupante 
infiammazione, anzi fiammata, anzi 
esplosione, politica. Il crollo delle 
torri di Manhattan non è bastato. 
Serve un’altra sceneggiata, ma non è 
affatto facile ed è pure 
contraddittoria.

CRONACA NERA

Presidente W Bush, lei sta su scherzi 
a parte!
Di fronte al precipitoso susseguirsi 
degli eventi usamericani, noi, 
mettendo in guardia da inutili 
dietrologie, anche sullo scorso no.89 
non abbiamo esitato a sciorinare tutti 
i documentati sospetti degli intrighi 
spionistici made in Usa, senza dover 
aspettare l’imbeccata delle fonti 
giornalistiche e televisive di quello 
stolido paese. Ora che i guru di 
codesti mezzi di comunicazione 
hanno parlato, anche Pasinistra- 
democratica-italiota s’è messa a 
soffiare nelle stesse trombe.
Meglio tardi che mai. Ma a volte una 
maggiore tempestività non 
guasterebbe, senza spargere lacrime 
di coccodrillo sulle povere vittime 
(ormai ufficialmente scese, secondo i 
certificati di morte rilasciati, sotto le 
2000 -  meno dei morti di Pearl 
harborl) residenti negli Usa: come i 
grandi cantanti rock alla moda, tutti- 
uniti-tutti-insieme con l’infido 
padrone (e va bene, anzi male, che un 
guitto quale Riccardo Muti diriga a 
New York un concerto per le vittime 
del terrorismo: di quale terrorismo?),
o come il mitico Robert De Niro che, 
fedele alla consegna, non riesce a 
pensare di meglio che organizzare un 
festival del cinema nel cuore-della- 
Manhattan-ferita, e così via 
sbandierando le proprie giaculatorie a 
stelle e strisce; Punico noto negli Usa 
capace di non credere alla versione 
ufficiale è stato, per ora, il

UA 6LO8>AWZZAZ10K>fc A QUALCOSA
MI FA S£k)T|R6 £ SERVITA.
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“maledetto” Sean Penn, il quale ha 
raccolto una dozzina di registi non 
usamericani per firmare un 
documentario di denuncia.
Ma, al di là della vera tragedia, 
l’intera faccenda -  nelle mani di 
Bush jr  e del suo clan -  assume toni 
di “scherzi” che più ridicoli non 
sarebbero potuti essere stati pensati 
nemmeno da un mago surrealista 
come Buñuel. Basta un semplice 
elenco dei giorni successivi alle idi di 
maggio del 2002 d.c.:
- prologo: il governo della banda 
dello scimmione (taroccamenti delle 
due torri a parte, com’è ovvio) stava 
già nelle peste, non solo per il caso 
Enron ma per l’andamento dell’intera 
economia mondiale a base Usa, sì che 
la credibilità del cosiddetto 
presidente ha cominciato a fare acqua 
da tutte le parti; si rammenti che tra 
poco ci sono in Usa le elezioni per il 
rinnovo della camera e di metà del 
senato -  e scusate se è poco;
- venerdì 17 (una data, un 
programma, per lorsignori che sono 
pure superstiziosi, anzi 
“superstizzosi”): proveniente dagli 
Usa, rimbalza in tutto il mondo, 
finalmente, la notizia che “Bush 
sapeva” almeno dal 6 agosto 2001 (e 
Clinton dal 1999) -  ma chi l’avrebbe 
mai detto!?! -  di fronte alla quale la 
gang dello scimmione riesce appena 
balbettare qualche scusa;
- sabato 18: viene fatto 
improvvisamente riapparire, come il 
classico coniglio preventivamente 
messo nel cappello (di una qualche 
cosca Cia), il famoso mullah Omar,

quello con un occhio solo che era 
“scappato” ai marines c o l... 
motorino -  o, come dicono a Napoli, 
‘n copp ’ o ’ califfone -  al quale 
vengono fatti promettere sfracelli in 
Usa e Ue;
- domenica 19: non bastando, 
evidentemente, tale trovata (ma 
qualche morto “vero” è garantito, 
parola di Cia) per risollevare le 
misere sorti bushiane, si corre in 
fretta e furia a “scoprire” un video ... 
inedito (che invece medito poi non è 
sembrato, tanto che pare fosse già 
stato visto nei paesi arabi diversi 
mesi fa) nientepopodimenoche di 
Osama bin Laden “ancora vivo”, al 
quale si fanno ripetere più o meno le 
stesse minacce contro gli infedeli;
- lunedì 20: ma siccome il tutto 
sembra ancora insufficiente, ecco 
spedito sul proscenio a prendersi tutte 
le colpe per cercare di scagionare e 
sollevare gump-bush, il direttore del 
Fbi, certo Müller -  “fate l’amore con 
il terrore”, direbbe la pubblicità -  a 
comunicare agli usamericani (senza 
spaventarli, per carità!) che ormai 
“bisogna” aspettarsi in qualunque 
appartamento o supermercato di 
qualsiasi città (... metti una sera a 
Karachi, nel caldo giugno) l ’azione di 
“terroristi suicidi” che facciano strage 
di innocenti; il quale Müller, però, 
non vuole pagare da solo, anche per 
le altra lobby, Cia in testa; per 
esercitazione viene chiuso il ponte di 
Brooklyn, poiché non si sa mai;
- martedì 21: viene pure 
“rispolverata” (scusate lo scherzo di 
parole) la faccenda delPantrace, di
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cui si comunica che le spore stavano 
nella posta della Banca mondiale.
La successione delle date, l’un per 
l’altra, potrebbe anche essere diversa; 
ma ciò che è veramente 
impressionante, al fondo di tutto -  
conoscendo l’esperienza Usa in fatto 
di trame, a cominciare dal 1° maggio 
1886, unita al fatto che “Bush 
sapeva” e che Cheney ha posto il veto 
sulla trasmissione dei rapporti dei 
servizi di spionaggio (che sono “cosa 
sua”) al parlamento -  è che i 
preannunci di stragi, attentati suicidi 
e “scherzetti” simili, hanno il preciso 
senso di un avvertimento mafioso da 
complotto.
Senonché, nella cattiva successione 
infinita di chiodo-scaccia-chiodo, 
quanto più tempo ed eventi passano, 
al potere Usa (e ai suoi alleati) 
sembra sfuggire sempre più di mano 
il controllo della situazione. 
L’imprevisto e l’imprevedibile cresce 
di pari passo con lo scontento 
mondiale -  che non è rivoluzione -  di 
chi, magari per un attimo, vuole 
avere l’ebbrezza del piacere di 
vedere il gigante in ginocchio: con 
conseguenze reali che forse più 
nessuno potrà essere in grado di 
gestire.
Che eventi tragici dovranno accadere 
l’hanno detto proprio “lorsignori”, in 
maniera che poi possano proclamare: 
“ma noi ve l’avevamo detto”, finché 
qualcuno, a giochi fatti (elezioni 
finite, economia imperialistica in 
espansione aggressiva, ecc.), non 
metta i piedi nel piatto dimostrando 
che non solo l’avevano “detto” ma

anche “fatto”. Ma si farà in tempo o i 
folli nelle cui mani si è consegnato il 
mondo continueranno nelle 
provocazioni e nei complotti che 
preludono a mosse irreversibili? 
L’avvertimento di Walter Benjamin è 
di viva attualità: “Se la liquidazione 
della borghesia non si compie entro 
un termine quasi esattamente 
calcolabile dall’evoluzione 
economica e tecnica e dalla guerra, 
tutto è perduto. Prima che la scintilla 
arrivi alla dinamite, bisogna tagliare 
il filo che brucia”.
Ma chissà se con tutto questo gran 
bailamme, come pallidamente 
sospettammo, in uno di questi scherzi 
a parte per l’intanto non ci cada 
proprio lo scimmione,... ché c’è 
Cheney.

(OOW M6W0 ME. ^0
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CATTURARMI.
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Obiettivo Afghanistan

È stato firmato, lo scorso 30 maggio 
ad Islamabad, l’accordo triplice tra il 
presidente turkmeno Saparmurat 
Niyazov, quello pakistano Pervez 
Musharraf ed il primo ministro 
afghano Hamid Karzai, per la 
costruzione di un gasdotto di circa 
1500 km., in partenza da Daulatabad 
e diretto al porto di Gwadar, dopo 
esser passato per l’Afghanistan.
I giacimenti di gas naturale del 
Turkmenistan sono, come si sa, 
cospicui. Si parla di decine di 
miliardi di metri cubi, che, assommati 
alle riserve dell’Uzbekistan e del 
Kazahstan, fanno delle repubbliche 
centroasiatiche la zona del mondo più 
ricca di risorse energetiche non 
rinnovabili (gas metano e petrolio 
soprattutto).
E gasdotto turkmeno-afghano- 
pakistano non è un’idea nuova, ma vi 
lavorano da anni molte compagnie 
interessate, da quelle locali a quelle 
europee, statunitensi, saudite, 
nipponiche ecc.. Negli anni scorsi era 
nato il consorzio Centgas, che riuniva 
tutte queste aziende tese 
concordemente nello sforzo di 
sfruttare le risorse del sottosuolo 
centroasiatico. H “corridoio” dal 
Turkmenistan al porto pakistano era 
solo uno dei rami principali di un 
dedalo di gasdotti ed oleodotti che 
dovrebbe attraversare l’Asia in un 
prossimo futuro.
Le condizioni non tranquille di gran 
parte delle regioni centromeridionali 
asiatiche hanno fatto sì che i piani

delle aziende energetiche fossero 
rinviati nel tempo. Questo non 
significa però che, stanti i talebani al 
governo di Kabul, i tentativi di 
accordo non siano indefessamente 
proseguiti. Ben lo sanno la società 
Unocal, leader del consorzio 
Centgas, ed il vice di Bush jr, Dick 
Cheney.
Quest’ultimo infatti, come abbiamo 
ripetutamente ricordato, proviene 
dalle fila della Halliburton, la 
maggiore fornitrice di servizi per le 
industrie petrolifere a livello 
mondiale, di cui era direttore 
esecutivo. Lo stesso Bush, anche 
questa cosa stranota, è legato 
all’industria petrolifera texana. Alla 
fine degli anni ’90, si sa che la 
Unocal si è ritirata dal consorzio ed il 
suo posto è stato preso dalla Delta Oil 
saudita, che ha continuato le trattative 
con i talebani. Va ricordato, per 
inciso, che il regime saudita è stato 
per anni uno dei maggiori sostenitori 
degli afghani in funzione antirussa ed 
antiiraniana.
Il non poter arrivare in tempi brevi 
alla stipula di un accordo con il 
regime afghano, ha condizionato 
politicamente gli Usa, che hanno 
usufruito [!?] dell’episodio delle 
“torri gemelle” per scatenare la 
guerra antitalebana e “liberare” il 
Paese. In effetti, ora c’è libertà di 
passaggio per gli interessi delle 
aziende energetiche mondiali anche 
in Afghanistan e l’accordo firmato ad 
Islamabad lo scorso 30 maggio lo 
testimonia. Pare, anzi, che la Unocal 
rimetta il naso all'interno del
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consorzio (formato oltre che dalla 
saudita Delta Oil, come s’è detto, 
dalla pakistana Crescent Group, dalla 
russa Gazprom, dalla sudcoreana 
Hyundai Engineering Construction 
Company, dalle giapponesi Inpex ed 
Itochu), spinta a ciò proprio da 
Cheney e dal fatto -  ma guarda un 
po’ -  che Hamid Karzai ha lavorato 
come consulente della stessa Unocal, 
quando era negli Usa.
Il nuovo gasdotto dovrebbe quindi 
portare il metano da Daulatabad in 
Turkmenistan fino a Gwadar in 
Pakistan, dopo 1460 chilometri. Di 
qui, attraverso un impianto di 
trasformazione del gas in materia 
liquida, la preziosa energia potrà 
essere caricata sulle navi dirette in 
Oriente o in Occidente.
Sono però da notare alcune cose a 
corollario di quest’accordo. Sarà 
presto costruito anche un oleodotto 
parallelo al gasdotto, che trasporterà 
il petrolio sempre dal centro dell’Asia 
al porto pakistano. Il “corridoio 
energetico” potrà avere un 
allungamento di altri 500 chilometri, 
fin quasi la città di Bombay, se 
“l ’India la smette di provocare il 
Pakistan” (l’ha detto Musharrai). Un 
ulteriore tronco potrebbe entrare in 
Iran dall’Afghanistan.
Le repubbliche centroasiatiche, 
sfuggite ormai dal controllo stretto 
della Russia ex sovietica, si avviano 
così a divenire la fonte primaria di 
energia dal sottosuolo per tutto il 
mondo, relegando il Medio Oriente e 
l ’America latina a ruoli secondari.
Ma tutto ciò significherà la

militarizzazione ulteriore di tutta 
l’area, con un aumento del controllo 
capitalistico nei confronti delle 
popolazioni interessate 
dall’attraversamento degli oleodotti e 
dei gasdotti e con una pressione 
crescente verso nazioni quali India e 
Cina.

Faccia di culo

W Bush ha dichiarato che “gli 
amministratori disonesti saranno 
perseguiti, esclusi da cariche 
pubbliche, e dovranno restituire tutto 
il maltolto”: ma lui e la sua banda di 
ladroni (con la Enron del vecchio 
amico di famiglia “Kenny Boy” in 
testa), come fanno a restituire tutta la 
cartolata di miliardi di dollari che 
hanno fregato, restare al governo e 
non finire sotto processo? Misteri!
SCOCCA FlN)ALMe,f0T6 CoKA 
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Rimbalzi
"M’arimbarza”, nell’idioma 
romanesco, equivalente a “nun me 
ne potrebbe frega ’ de meno ”, vuol 
dire che la cosa di cui si tratta non 
sfiora minimamente l ’interessato.
Ora, invece, gli esperti del Fmi, nel 
primo trimestre di quest’anno, a 
proposito dell’ultimo dello scorso 
“anno del terrore”, parlano di 
“impressionante rimbalzo dei mercati 
finanziari”, ma avvertono subito che 
“a dispetto di ciò ci sono rischi per un 
riflusso mondiale”: eh, la madonna!
Il dr. Kenneth Rogoff, per il World 
economie outlook, ha mellifluamente 
asserito che è “una questione 
semantica chiamare l’attuale la più 
tenue recessione mondiale degli 
ultimi anni o invece il più grave 
riflusso che non è sfociato in una 
piena recessione”.
Dunque, di che rimbalzo si tratta? 
Sono mesi che andiamo ripetendo 
considerazioni circa l’inattendibilità 
dell’ottimismo di facciata della 
cosiddetta ripresa Usa, e anche 
nell’ultimo numero abbiamo 
coscienziosamente riportato le riserve 
espresse a proposito da altri 
osservatori liberali, ma meno faziosi, 
svelando altresì i trucchi contabili 
messi in pratica dagli amministratori 
yankee e male appresi da “Buco” 
Tremonti.
Il cosiddetto rimbalzo finanziario, 
perciò, viene esaltato “nonostante” lo 
scoppio della bolla tecnologica, gli 
attacchi dell’11 settembre, la 
recessione Usa e il rallentamento

mondiale, i fallimenti da record 
compresi quelli delle più grandi 
transnazionali (scandali Enron e 
Global Crossing che hanno mostrato 
l ’assoluta inaffidabilità dei profitti 
attesi e dei debiti dichiarati), il 
collasso delFArgentina sul debito 
estero: e allora è inevitabile che tale 
“rimbalzo debba essere verificato se 
esso sottende una ripresa economica 
mondiale”. Anche l ’indebitamento di 
Usa, Germania, Giappone e Gran 
Bretagna ha raggiunto livelli record, 
si dice, e “ciò significa che tanto la 
spesa per consumi quanto gli 
investimenti di capitale potrebbero 
essere deboli nei mesi a venire”. 
Insomma, la situazione è tale che se 
“le aspettative degli azionisti sono 
superottimistiche, basandosi su 
aumenti attesi dei profitti del 20-30% 
nei prossimi due trimestri”, tali che -  
a seguito degli scandali ricordati -  è 
necessario “analizzare la contabilità 
"creativa" delle imprese che possono 
aver mascherato una profittabilità più 
bassa e una leva più alta”, è da 
aspettarsi che i collassi raggiungano 
“il loro picco soltanto alla fine di 
quest’anno”. Altro che ripresa verso 
gli ultimi mesi del 2002! Berluska è 
avvertito da chi se ne intende -  e 
anche l’Ue prevede una crescita 
ridotta -  mentre i suoi “fratelli 
ignorantelli” insistono a dire che il pii 
italiano aumenterà del 2,5-3%, 
quando tutti prevedono oltre un punto 
percentuale in meno: saranno 
presentate anche queste, dal cav. 
Silvio Banana, come “promesse 
mantenute”?
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CYBERGURU
Negli scorsi mesi sono apparse sul 
sito di “Repubblica” due interviste ad 
altrettanti “Guru” dell’informatica. Si 
tratta di Brace Sterling e Richard 
Stallmann. Così Sterling, scrittore di 
successo (un titolo per tutti: “giro di 
vite contro gli hacker”), definito 
nell’articolo il “padre del 
Cyberpunk”, sostiene che il mondo 
dell’informatica vede da anni la sua 
innovazione bloccata a causa del 
monopolio Microsoft ed esorta il 
popolo degli informatici, soprattutto 
europei, a boicottare i prodotti della 
casa di Seattle, per passare dal 
“medioevo” del feudatario Bill Gates 
al “rinascimento” dove il sistema 
dominante sarà Linux, molto più 
efficiente, con i sorgenti aperti e 
modificabili da chiunque, in modo 
tale che il primo che trova un errore 
subito lo corregge (come già succede) 
e mette in rete la nuova versione per 
tutto il mondo. Solo che adesso il 
mercato, almeno quello dei 
consumatori, è in mano al “cattivo” 
Bill Gates. che manda in giro 
“patacche” dove nessuno, per giunta, 
può mettere le mani.
Stallmann, invece, se la prende più in 
generale con tutte le aziende che 
vendono software proprietario, con i 
sorgenti non modificabili, ree di 
“tenere i propri clienti in trappola”. 
Sogna un mondo dove tutto il 
software sia modificabile dagli utenti 
ma, specifica, non necessariamente 
gratuito.
A codesti “Guru” forse sfuggono

alcune realtà meno informatiche e più 
economiche:
Primo: La tendenza alla 
concentrazione è una caratteristica 
immanente della fase di crisi in cui si 
trova il modo di produzione 
capitalistico. Boicottare Bill Gates fa 
molto no global ma, ammesso e non 
concesso che vi si riuscisse, 
significherebbe semplicemente aprire 
la strada a un altro monopolista. Non 
si deve invertire la causa con 
l’effetto: non è che il sistema tende al 
monopolio perché esiste il “cattivo” 
Bill Gates. E il nostro caro amico 
“Guglielmo Cancelli” che è la forma 
fenomenica della tendenza al 
monopolio in atto di per sé.
Secondo: siamo così sicuri che la 
maggior parte di chi possiede un pc 
sappia, non dico modificarsi il 
sistema operativo, ma almeno cercare 
in rete la versione più adatta alle 
proprie esigenze e testarla per vedere 
se davvero funziona? O forse molti 
dovrebbero richiedere questo servizio 
a pagamento, tornando al discorso di 
cui sopra? L ’unico, vantaggio, questo 
sì, sarebbe che si finirebbe di 
maledire Bill Gates ogni volta che si 
pianta il Windows. Per contro, si 
ricomincerebbe a maledire il nuovo 
“feudatario”, se non altro per i prezzi 
assurdi che potrebbe praticare.
Terzo: forse tutto questo affanno sarà 
inutile, perché la Microsoft sta già 
rischiando il “botto” da sola. D 4 
giugno è stato infatti pubblicato, sul 
sito del Sole 24 ore, un articolo a 
firma di Nicola Borzi dove si riporta 
la notizia che il colosso
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delFinformatica ha stretto un accordo 
con la Sec [l’ente che dovrebbe 
controllare la borsa Usa] per chiudere 
l ’indagine avviata su alcune 
alterazioni dei resoconti finanziari. In 
pratica, anche la Microsoft avrebbe 
giocato sugli accantonamenti alle 
riserve di bilancio per ridurre o 
gonfiare gli utili a seconda delle 
necessità (come, ad esempio non 
pagare le tasse se l’utile è alto e 
sostenere il leverage se è basso, ne 
deduciamo noi). La pratica si sarebbe 
estesa dal luglio del 1994 al giugno 
del 1998, per un ammontare 
compreso tra i 200 e i 900 milioni di 
dollari. Insomma, Bill Gates, (un 
altro “Guru”), avrebbe fatto ciò che 
fanno i ragazzini delle medie quando 
riescono a copiare dal vicino il 
risultato di un problema ma non il 
procedimento: adeguano il secondo al 
primo.
Tappiamoci le orecchie: il botto sarà 
grosso, e attendiamo.

Debito sovrano
Lo chiamano così il “meccanismo di 
ristrutturazione” rivolto ai paesi 
intestatari del debito estero (una 
volta era volgarmente ’’foreign " ora 
più sontuosamente “sovereign ”, 
come se in epoca imperialistica non 
più coloniale possa esiste qualche 
paese formalmente non sovrano). In 
realtà “sovrano” è solo il gruppo di 
testa dei grandi creditori, quelli che 
quel debito hanno inventato.
Vediamo perché, e quali sorprese ciò 
nasconda.
Dirige la banda, come prima 
vicepresidente del Fmi, la sig.ra 
prof.ssa Anne Krüger, la cui 
espressione facciale ricorda molto 
quella amabile di Madeleine Korbel 
Albright. La sig.ra Krüger ha 
innanzitutto stupito i liberisti a 
oltranza perché, nella rinegoziazione 
del debito estero, viste alcune 
anomale crescenti difficoltà, ha 
pensato bene che “la maniera in cui le 
moderne economie di mercato 
operano devono prevedere una regola 
giuridica basata sul mercato stesso, 
che tuttavia possono includere 
clausole di azione collettiva che 
ovviamente non sono basate sul 
mercato”. Quest’ultima “ambiziosa” 
impostazione è considerata 
“complementare dalla comunità 
intemazionale”.
Insomma, detto più chiaramente, è 
ormai sempre più evidente che per i 
liberisti gli organismi statali, come 
quelli sovrastatuali (quali Fmi, Bm, 
Omc), non debbano assolutamente

cwe PROPOMO’. L'ULTIMO 6R IP0 -
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essere inerti e guardare passivamente
lo svolgersi degli eventi di mercato. 
La favola della “mano invisibile” 
poteva destare qualche superficiale 
curiosità a fine settecento, ma per il 
moderno imperialismo è chiaro che 
“più mercato” deve significare anche 
“più stato”. Lo stato (quello che 
conta, e il sovrastato per esso) sta lì 
soprattutto per sostenere il capitale 
monopolistico finanziario gravitante 
nella propria area, che sia nazionale 
oppure no poco importa:
“socializzare le perdite, privatizzare i 
profitti” era il coerente slogan 
fascista.
Sicché la splendida Kriiger per 
rimettere a posto il flusso dei crediti, 
e ridare fiducia agli investitori (il 
caso dell’Argentina è tipico), vuole 
ristutturare il debito dei paesi 
intestatari introducendo le suddette 
clausole di azione collettiva affidate a 
“una supermaggioranza di creditori”
-  i vero sovrani della situazione -  ai 
quali dovrebbe essere demandata 
anche la garanzia dei diritti, bontà 
loro, delle minoranze di creditori che 
potrebbero usufruire “di termini 
leggermente favorevoli” per essere 
convinti alla rinegoziazione. 
Conclusione: gli organismi 
sovranazionali -  si dice che non ha 
senso rinegoziare i crediti concesso 
dal Fmi o dalla Bm, essendo 
elargizioni pubbliche, ovverosia, fatte 
a carico dei contribuenti -  sostengono 
i grandi creditori privati i quali 
devono fare profitti, prendendo a 
rimorchio i piccoli, se ci stanno, e 
trattando i “paesi sovrani” intestatari

come vittime quali sono. In effetti, 
tutto il marchingegno krugeriano 
mira essenzialmente a mettere in 
condizione di gestione fallimentare 
gli stati debitori, di maniera che 
attraverso una tale “amministrazione 
controllata” dai grandi creditori 
possano essere raggiunti obiettivi di 
sottomissione equivalenti a quelli del 
fallimento vero e proprio di un Paese, 
che sarebbe tecnicamente e 
giuridicamente impossibile negli anni 
2000. Poi chissà?! Ma fin da oggi, chi 
l ’ha detto che lo stato liberale 
dominante non debba sostenere il 
grande padronato? Frottole!

COSCHE
Su Saddam Hussein ne abbiamo dette 
molte. Inutile ripetersi sul suo regime 
ferocemente contrario ai comunisti, 
alle donne e a chiunque osi opporsi, e 
perciò, nonostante tutte le apparenze, 
in odio al popolo -  “il gregge senza 
idee”, direbbe Marx. Ma qui ci 
interessa piuttosto tornare sulle 
ripetute denunce, da noi stessi 
riportate, contro il regime Usa, ormai 
sempre più delinquenziale con l’aria 
arrogante e occulta deH’imperialismo 
fascista. Recente e reiterata tra queste 
denunce è il nuovo piano d’attacco 
militare contro l’Irak. L’“opera” 
iniziata da papà Bush -  dieci anni fa 
ricordavamo come l ’opposizione 
democratica negli stessi Usa [cfr. 
«o.28, febbraio 1992] dicesse 
apertamente già allora che “il 
presidente è disperato: ha bisogno di
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un’altra guerra” (la storia si ripete) -  
deve essere compiuta dai medesimi 
consiglieri del babbo (da Baker a 
Cheney, da Powell a Wolfowitz, da 
Armitage a Zinni, ecc.) che ora tirano 
i fili del figlio W burattino.
Che Saddam Hussein sia vulnerabile
lo si sa bene fin da allora, e i motivi 
per cui sia stato lasciato vivere, e al 
suo posto, si conoscono anche 
ufficialmente dopo la desecretazione 
dei documenti dei servizi sulla 
necessità di stabilità economica e 
politica dell’area [cfr. «o.89]. 
L’opposizione interna al regime di 
Baghdad c’è ma è irrisoria se non è 
fomentata, come in Afghanistan, 
dagli interessi Usa nella zona.
Infatti, il dato che più 
caratteristicamente emerge è proprio 
la lotta intestina tra le diverse cosche 
del governo e dei servizi Usa: la cosa 
non ci sorprende affatto, dal 
momento che è tempo che insistiamo 
sulla necessità di vedere il potere 
yankee diviso al suo interno tra lobby 
che si fanno la guerra tra loro, in 
perfetto stile mafioso; grave errore, 
infatti, sarebbe ed è pensare che il 
potere Usa sia uno e compatto, e 
quindi parlare di Governo, Cia, Fbi, 
ecc. come se ciascuna di codeste 
istituzioni fossero una sola cosa, e 
tutte insieme rappresentassero il 
Potere.
La prospettiva strategica di 
necessario scatenamento della nuova 
guerra d’aggressione alPIrak è una 
conferma di ciò. Infatti, se 
l ’aggressione serve -  come è 
verosimile che serva agli interessi di

gran parte del capitale usamericano - 
essa si farà, certo. Senonché le sue 
modalità, e la stessa sorte di Saddam 
Hussein, sono estremamente vaghe, 
incerte e soprattutto conflittuali. Ed è 
proprio su tale conflittualità, segno 
delle crescenti difficoltà di un potere 
vieppiù litigioso, che è significativo 
far leva.
Ecco allora che l’accelerazione che 
Cheney vorrebbe imprimere alla 
faccenda -  e la questione palestinese 
è una pedina di questo infame 
“gioco”, per il quale il vicepresidente 
ha inviato in Israele, reduce dal 
“golfo”, anche l’ex gen. Anthony 
Zinni -  si è subito scontrata con tutti 
paesi arabi, che non tollererebbero 
un’altra aggressione esterna all’Irak. 
Ecco allora che le fazioni in lotta del 
potere Usa non concordano 
minimamente su quale fantoccio -  
stile Alleanza del nord afghana -  
confluire per fare il loro sporco 
gioco. Sicché si può assistere 
all’edificante confronto tra Paul 
Wolfowitz e il funzionario coperto 
della Cia, Claridge, da un lato, contro 
un mammasantissima del calibro di 
Richard Armitage, assistito da Zinni 
e Miller, agente Cia in Irak, 
dall’altro.
Non è roba da poco, e ognuno di quei 
galantuomini yankee cerca perciò il 
proprio “cliente” irakeno (in Usa, in 
Danimarca, in Gran Bretagna, in 
Arabia o nel Kuwait, poco importa), 
quello cioè che sembra a ciascuno di 
loro in miglior posizione per 
“rappresentare” quei particolari 
interessi in zona. Ma, appunto, il
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problema è proprio questo (e, di 
nuovo, il confitto israelo-palestinese, 
con le diverse propensioni per Sharon
o Arafat, o magari Perez, sta a 
significare l ’incertezza della 
soluzione e la volatilità degli interessi 
in gioco senza una definitiva stabilità 
politica -  la quale, peraltro, può pure 
essere rinviata per qualche tempo, 
anche se magari non sine die, in odio 
all’Ue): gli interessi del capitale sono 
ben lontani dall’essere uguali ed 
omogenei, per cui la lotta 
intercapitalistica si traduce presto in 
lotta tra cosche nel potere, che si 
riflette nella guerra su territori altrui e 
attraverso popolazioni di altri paesi, 
per interposta persona.
In attesa di una nuova carneficina -  
unica cosa pressoché certa -  la 
tragica farsa irakena, con tutta la 
litigiosità interna al potere Usa che 
vede in conflitto parti del parlamento, 
del dipartimento di stato, del governo 
stesso, oltreché dei servizi, è giunta al 
punto che codeste cosche sono 
costrette a riunire la “cupola” per 
chiedere la mediazione addirittura di 
George Tenet, direttore Cia di origine 
libanese.

Onore ai ladri!

Come era arcinoto che l’Uck fosse 
costituito da bande di delinquenti -  
così definiti anche dai governi Usa, 
prima che facessero loro comodo, 
trasformandoli prontamente in “eroi 
nazionali” -  così anche le pietre del 
Montenegro sapevano benissimo che

il loro “presidente” Djuganovic è 
sempre stato un capo-cosca, legato 
alla cosiddetta “sacra corona unita” 
pugliese, dedito al traffico di sigarette 
e armi, con il flusso di denaro 
(definito, chissà perché “sporco” ...) 
che necessariamente segue. Secondo 
le statistiche, in base al numero di 
sigarette entrate in Montenegro -  
grazie al beneplacito delle 
transnazionali coinvolte nel traffico 
[cfr. no.89] -  in media ogni 
montenegrino, compresi i lattanti e i 
moribondi, avrebbe dovuto fumare 
almeno tre pacchetti al giorno.
Perciò che gli Usa fossero al corrente 
della cosa è più che evidente. Ma il 
prode Djuganovic aveva da essere 
“onorato” in odio ai serbi, sicché fu 
dai delinquenti Usa proclamato eroe 
della-libertà-e-della-democrazia. 
Senonché -  svenduto Milosevic da 
Gingiè (ubi major) alla corte di 
Bilderberg insediata all’Aja -  il 
contrabbandiere montenegrino poteva 
essere scaricato: e così è stato. I ladri 
sono onorati dai ladri finché servono.

DOPODICHÉ
8IS06U6RA'
PÉtOSARE. p.e é U
AU-A RlCOSTRUZlOUe. ARseUAU.
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Che novità!?! LEZIONI FINANZIARIE

Nella foga di scoprire che “gli Usa 
sapevano tutto” -  ma va?! -  adesso, 
dopo appena ventiquattr’anni, VAnsa 
riporta una dichiarazione di Falco 
Accame secondo cui -  in base a 
“nuovi documenti che stanno per 
essere pubblicati negli Usa” ( “gran 
novità ”! -  è il documento numero 
122627, autenticato dal notaio 
Angozzi), “Il 2 marzo del 1978, Stay 
behind già sapeva del rapimento di 
Aldo Moro che sarebbe avvenuto 
solo due settimane più tardi”. Si 
sarebbe trattato, precisamente, della 
X divisione Stay behind - Gladio, 
della direzione del personale del 
ministero della Marina, che avrebbe 
avvertito l ’agente Gladio 71, il quale 
sarebbe “partito da La Spezia il 6 
marzo sulla motonave Jumbo M per 
Beirut, per consegnare documenti 
all’agente Gladio219, ivi dislocato, 
dipendente dal capocentro Gladio 
216, cioè il colonnello Stefano 
Giovannone”, Ovviamente, ai fini 
della liberazione dopo, e della non 
cattura prima, di Moro da parte delle 
cosiddette “brigate rosse”, la X 
divisione in forza a qualche lobby 
della Cia, non avvertì né Moro e le 
forze supposte deH’“ordine” [scusate 
il termine] prima, né i suoi familiari 
poi. Ma Kossiga, con Gladio che 
faceva, giocava ai soldatini di 
piombo? E, si dice, la Cia “sapeva”! 
Soltanto “sapeva”? Un vecchio 
proverbio romano assicura che, 
“concolina, concolina, chi l’ha fatta 
la sente prima”.

Puntuale, come in un romanzo dì 
Conrad, la crisi annunciata del “reai” 
e del debito brasiliano è cominciata 
con largo anticipo sulle elezioni 
presidenziali di ottobre. E allora 
conviene, puntigliosi, redigerne la 
cronologia.
Giugno: i sondaggi danno Luiz Inacio 
da Silva “Lula” in vantaggio sul 
candidato presidenziale Josè Serra 
40% contro 20%.
Giugno: la banca d’investimento 
americana, J.P.Morgan, reduce dai 
fasti dell’affare Enron, consiglia un 
downgrade sui titoli brasiliani 
Giugno: l’agenzia americana 
Moody’s abbassa il rating brasiliano. 
La motivazione è che un governo di 
sinistra difficilmente rispetterà il 
patto sul surplus del bilancio primario 
preso con il Fondo monetario 
intemazionale. Lo stesso giorno il 
tasso d’interèsse sul debito brasiliano 
sale a 1064 punti base, più 
dell’equivalente titolo del tesoro 
Americano.
Giugno. La valuta brasiliana è in 
caduta libera. Il governo decide di 
usare una linea di credito di 10 
milioni di dollari per reggere la 
moneta.
Giugno: I tassi salgono a 1.313 punti 
base. La valuta crolla a 2,80 sul 
dollaro.
Giugno: La banca centrale aumenta la 
riserva obbligatoria per le banche dal 
10% al 15%. Manovra classica ed 
mutile, si provoca una riduzione del 
credito e un aumento dei tassi,
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strangolando l’economia reale, che 
già cresce a fatica.
18 giugno: “Lula è sempre in testa ai 
sondaggi con il 40,5%
21 giugno: Moody’s abbassa il rating 
da stabile a negativo 
24 giugno: i sondaggi danno il 
candidato presidenziale in risalita al 
20,9. Lula è sceso al 36,1%.
H Ministro del Tesoro americano 
Paul O’Neil dichiara di essere 
assolutamente contrario ad ulteriori 
prestiti del Fmi al Brasile. Peccato 
che il Brasile non li aveva mai 
chiesti. Comunque i tassi sul debito 
sono saliti a 1.700 punti base.
Il rischio-paese sul Brasile ha 
raggiunto quasi il 13%, il livello più 
alto raggiunto dalla crisi del 1999. 
Perfino VEconomist si interroga, 
sospetto, sull’intervento che, a 
proposito delle prossime elezioni 
presidenziali di ottobre, ha fatto 
“George Soros, un famoso investitore 
e speculatore di valute”. Se non si 
vota per Josè Serra, l’uomo del 
presidente uscente FHC -  sostiene 
Soros -  “c’è da aspettarsi in Brasile 
un collasso stile Argentina, a causa 
del buco del debito pubblico di 685 
min reais ( pari oggi a 245 mrd $)”: e, 
per spaventare, si ricorda che il 
debito argentino era la metà di quello 
brasiliano. Al guru hanno fatto eco 
gli stessi Cardoso e Serra, agitando lo 
spettro argentino “se fosse eletto un 
presidente incompetente”. Perché, era 
“competente” l ’argentino Domingo 
Cavallo!?
Il “grande Soros” ha reso le sue 
dichiarazioni al quotidiano di Sào

Paulo, Folha, insistendo sul fatto che 
l’eventuale elezione di “Lula” del Pt, 
che nonostante tutto è ancora in testa 
ai sondaggi, “spaventerebbe così 
tanto gli investitori per un possibile 
fallimento che essi smetterebbero di 
finanziare il Brasile. Solo la vittoria 
di Serra fugherebbe tali timori”. Il 
ballottaggio al secondo turno 
rappresenterebbe attualmente l’unica 
possibile soluzione.
L’opposizione a Cardoso ha provato 
a denunciare il carattere “terroristico” 
del panico seminato dalle centrali 
Usa, dalla banca centrale e dal 
governo stesso che in meno di sette 
anni ha portato il debito pubblico dal 
30% al 55% del pii, nonostante il 
“raschiamento” da esso fatto dei 100 
mrd $ presi con le privatizzazioni.
Ma i padroni della “democrazia 
finanziaria” sono ancora quelli che 
comandano, soprattutto dagli Usa. 
Senonché, VEconomist stesso ricorda 
una differenza esiziale: a causa della 
dollarizzazione tutto il debito 
argentino era espresso nella valuta 
Usa, e tale ancoraggio ha segnato il 
collasso dell’Argentina, legata mani e 
piedi a investitori esteri. Il Brasile 
viceversa ha i tre quarti del debito 
non espresso in dollari e detenuto da 
istituzioni interne. E ciò indispettisce 
le “agenzie” di valutazione 
intemazionale, le quali perciò 
soffiano sul fuoco della sfiducia degli 
investitori e dell’instabilità, per 
rendere la situazione ingovernabile.
Il pagamento dell’interesse sul 
debito, pari al 9% del pii, rappresenta 
una spada di Damocle.
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I capitali fuggono da un Brasile 
ormai in preda a una crisi finanziaria. 
Se “Lula” dovesse vincere -  queste in 
buona sostanza sono le opinioni 
conclusive deWEconomist, anche se 
espresse in termini più puliti -  non 
avrebbe altra strada, in salita, che 
affrontare gli investitori: 
e sarebbero cazzi suoi!
I Mercati questa volta non hanno 
aspettato le elezioni. I Mercati votano 
ogni giorno. I Mercati hanno capito 
che è meglio prevenire.
Per reprimere c’è sempre tempo

CAtOl é. PORCI STAIOtOO
DtVeiJTAUPO S£M PR£
?\6  COWPLe/^&WTARI.

Immaginate un oceano, mettiamo 
quello del quinto continente, dove ci 
sono gli aborigeni, con una piccola 
isola laddove ce ne sono tantissime, e 
che questa isolotta venga chiamata 
Melchisedec, come il mitico re di 
Gerusalemme che avrebbe benedetto 
Abramo; e che su quell’isola, già così

non poco dubbia, si consideri istituito 
uno stato omonimo, religioso 
s’intende, di Melchisedec; in codesto 
stato si supponga fondata la “banca 
on line ” (come la Mediolanum 
intestata a nome di Enio Noris dal 
kavaliere stesso) recante, ovviamente,
lo stesso nome dell’isola e dello stato 
supposto, così si risparmia fatica, la 
quale garantisca ai gonzi lauti lucri 
naturalmente o ff shore ed esentasse. 
Voi ci credereste o pensereste 
immediatamente a un raggiro?
Beh, riteniamo che occorra poco per 
rispondere: la seconda che hai detto 
(ma il nucleo specializzato dei 
carabinieri ci ha messo più di due 
anni!). Non solo, ma decine e decine 
di “bocconi” italioti hanno affidato 
nel frattempo a quella inesistente e 
virtuale banca centinaia di miliardi (si 
era ancora al tempo delle lire). La 
supposta banca, infatti, era stata 
inventata (con tanto di isola e di stato 
religioso sovrano) di sana pianta da 
due buontemponi siciliani, smaliziati 
truffatori, con l ’ausilio di qualche 
esperto informatico. Ora, al termine 
delle “laboriose” indagini, i due 
(insieme ad altri responsabili) sono 
stati arrestati per rispondere di vari 
reati, dalla truffa all’evasione fiscale. 
Senonché, dato il carattere 
dell’operazione, sorgono spontanee 
alcune considerazioni:
- anzitutto, in galera, o meglio in 
manicomio criminale, andrebbero 
messi quegli stolidi italiani che hanno 
creduto alla proposta dei truffatori, 
pensandosi furbi affaristi capaci di 
fottere lo stato ecc., così imparano;
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- ai due siculi, vista la smaccata 
evidenza della truffa, oltre che della 
“ufficiale” ancorché indegna 
operazione off shore, data la 
dabbenaggine dei “clienti” nulla 
andrebbe imputato, e semmai 
meriterebbero un nobel per 
l’economia, come hanno ricevuto 
cospicui loro pari;
- infatti, tutti i “voli del capitale 
libero” in alto mare verso paradisi 
fiscali (e neri) sono premiati dalla 
cosiddetta “comunità intemazionale”, 
altrimenti detto “condominio 
imperialistico” [è sempre c.i.], come 
il cav. Silvio Banana e la sua gang 
hanno, da ultimi, più o meno bene 
imparato.
Insomma, al di là della banalità del 
“caso Melchisedec”, simili polveroni 
servono solo per non parlare (o 
parlare il meno possibile) di conti 
svizzeri, di isole Cayman, di banco 
andino ambrosiano, di Ior, di Enron, 
e via trafugando, di Bush e di 
Berlusconi. Sicché questi ultimi 
possano continuare a prendere per i 
fondelli le rispettive popolazioni (e 
non solo quelle, spaziando 
transnazionalmente) e perfino i propri 
parlamenti e tribunali, emettendo la 
maggior quantità di fumo 
comunicativo che riescano a fare: 
allestendo vertici inutili, tutti con 
cappelli da cowboy sulle teste vuote, 
mentre golpisti fascisti sono fatti 
vincere in Colombia e altrove; 
dicendo di mettere uomini della 
sicurezza non armati su aerei 
potenzialmente (ma chi ci crede?) 
vocati al suicidio; o, come il

Berliiskolo, parlando nientemeno che 
di Enea, Romolo e ... Remolo. Sic!

QUA VA A Fi WiRC CH6 
AWCH6 B£RU)SCOMI 
E COLPA PICOFFeRATI.

Sacro fisco

Già il nome del forzitaliota -  Falsitta
-  è un programma. Costui ha 
presentato, in nome del kapo, un ddl 
delega alla Camera, sulla riforma 
fiscale del “nuovo governo della 
malavita”, riforma che ha molto 
interessato i “compagni cinesi”. Non 
occorrono molte parole per 
commentare l ’evento, illustrato da 
alcune agenzie di stampa, tra cui 
VAnsa. “E probabilmente l’aspetto 
"spirituale" del fisco, insito nel "fìsco 
etico", che solleva le curiosità del 
popolo orientale. Falsitta spiega che 
"la riforma implica un’inversione di 
termini: l’uomo al centro ed il fisco 
strumento con il quale egli realizza se 
stesso, poiché l’individuo, oltre che 
essere coinvolto nella famiglia, nel
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lavoro o nell’impresa, mostra sempre 
più specificamente la vocazione 
verso l’atto umanitario". In sostanza
-  concludono i commenti 
dell’agenzia alle dette falsittiane 
l'obiettivo della riforma è dotare il 
legislatore della "veduta etica del 
fisco", tale da promuovere la nascita 
di una speciale branca del diritto 
tributario: il diritto tributario etico”. 
A Falsitta, il papa gli fa quasi una 
pippa.

Perle

Gesù Cristo -  Marx, che se 
intendeva, dileggiava l’ipocrisia 
liberale del dr. Bowling, il quale 
sosteneva che “Gesù Cristo è il libero 
scambio; il libero scambio è Gesù 
Cristo!”. Ma non poteva neppure 
lontanamente immaginare a che 
punto arrivasse la mancanza di gusto 
deH’a.d,2Q02. Un pennivendolo di 
Libero, ironicamente sollecitato a 
commentare la rielezione a sindaco di 
Arcore di un “comunista” ulivastro, 
ha preo la cosa tanto seriamente che è 
giunto ad affermare che, dopotutto, 
“neppure Gesù Cristo era poi tanto 
popolare a Nazareth”. Stando interra 
lombarda c’è proprio da invocare la 
mamma del nazareno: eh, la 
madonna! Ma così vuole il Kapo.

M onnezza  -  Dunque (non si 
comincia mai un periodo con 
“dunque”, ma questo non è affatto un 
inizio), la magistratura milanese -  
quella “rossa”, evidentemente -  ha

rinviato a giudizio per truffe e 
imbrogli (malversazione, corruzione, 
ecc., non sottilizziamo sui termini 
giuridici) una decina di 
amministratori milanesi per lo 
scandalo delle discariche pubbliche 
affidate, manco a dirlo, ai privati. 
Ora, tra i “pubblici” c’è il notorio 
Formigoni, del quale occorre 
supporre -  se è lecito dir così -  
l’innocenza, almeno fino alla prova 
contraria dell’eventuale ammissione 
del fatto o condanna passata in 
giudicato. Infatti costui, tra tutti gli 
indagati, è stato il solo a volersi 
sottomettere al giudizio a fronte alta 
(nei limiti evidenti dell’ampiezza 
della sua fronte!). Gli altri, con vero 
eroismo, hanno tutti ammesso la 
colpa patteggiando, come si suol dire, 
la pena. Ora, gli è che tra cotanti eroi 
si annoveri anche il sig. Paolo 
Berlusconi, il quale per la modica 
somma di 48 milioni € -  che un 
qualsiasi lavoratore, magari un suo 
stesso “monnezzaro”, racimolerebbe 
in circa 3000 armi di sudato e sporco 
lavoro -  ha riconosciuto, pur di 
evitare il processo, di aver commesso 
tutti i fatti ascrittigli: e quindi di 
essere un ladro e un imbroglione 
confesso.
Alcune domande si affacciano subito 
alla mente, pur tralasciando la 
splendida etica della sig.ra Natalia 
Estrada e supponendo, per un attimo 
soltanto, che il rag. Silvio Banana sia 
pulito come un santino. Ma è 
possibile che il fratello grande 
(sarebbe troppo onore chiamarlo 
“grande fratello”) fosse all’oscuro di
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tutto? Dato che, almeno per noi 
comuni mortali, 48 min € non sono 
bruscolini, poteva il Paolino -  già 
spedito a prendersi colpe per 
sollevare il fratellone -  averli avuti, 
sull’unghia, di suo, senza che Silvio 
Banana abbia fatto nulla?
E tuttavia, in un afflato di generosità, 
facciamo anche finta di ammettere 
che il Kavaliere stesse fuori dalla 
mischia. In un mondo che non fosse 
dominato dall’intrallazzo stile clan 
Bush, dove il più pulito ha la rogna, 
passando per Argentina, Brasile, 
Messico, Spagna, Francia, Gran 
Bretagna, Germania o Giappone per 
non dire del medioriente e 
dell’oriente asiatico -  cioè dominato 
dall’imperialismo, ma è proprio 
questo che dà il segno -  un 
presidente, foss’anche lui stesso 
“puro”, con un fratello ladrone 
confesso rassegnerebbe subito le 
proprie dimissioni (perfino un secolo 
fa nell’epoca liberalboighese), per 
non parlare del harakiri appartenente 
alla diversa tradizione nipponica Ma 
ve l’immaginate il kav. Silvio B. -  
che poi “puro” non lo è proprio, 
come abbiamo ampiamente 
documentato, non foss’altro per i 
reati commessi ed estinti solo per 
prescrizione dei termini -  che si 
dimette?

Banane -  Il parlare di repubblica 
delle banane e del suo cavaliere (col 
cavallo di Mangano) porta subito a 
considerare il di Lui infervoro per i 
bambini morti di fame nel mondo 
intero, con esaltazione in sede Fao

(alla quale non hanno creduto 
neppure i rappresentanti dei paesi 
poveri) dell’“elemosina” decisa 
dall’Italia, prima tra tutti, anche agli 
Usa! Bene, anzi male. Finita questa 
ipocrita sceneggiata (che fa il paio 
con le lacrime di coccodrillo versate 
sui profughi albanesi in Puglia o su 
Meriem, la bambina saggiamente 
riottosa, sollevata a forza dal Kapo 
per darsi delle arie -  roba da 
vomitare!), che ti fa il Berliiska, 
padrone e maestro di cerimonie?
La sua concione sulla fame nel 
mondo si concludeva proprio al 
termine della seduta, sicché -  appena 
archiviato 1’“increscioso” tema -  
l’eroico presidente non ha pensato 
altro che invitare immediatamente a 
un lauto pranzo di ottima cucina 
italiana tutti gli intervenuti.
Che finezza, che delicatezza! Questo 
si che è vero bon ton.

DUEPIUDUE
L'informatico Michele Landi era 
molto vicino a scoprire da dove 
provenisse la “rivendicazionebr”. 
Evidentemente, non si doveva sapere 
da dove fu spedito realmente il 
documento. Perché? Mah!
I servizi segreti lo hanno “suicidato”, 
parola di magistrato. In modo palese
-  fami) a capisse ! Ma il prode Scajola 
ha sùbito avallato la tesi del suicidio. 
E lui non parla a vanvera. Così ha 
“scelto” di insultare la memoria di 
Biagi, per dimettersi. Fatto. Dimesso. 
Ricordatevi di Marcinkus. Auguri !
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D o c u m e n t o

FUORI ONDA
le malefatte della B m ... secondo Stiglitz

* *

Joseph Stiglitz, licenziato dalla 
Bm e poi gratificato del premio No
bel, è stato intervistato dal corrispon
dente Usa Greg Palasi [che ha lavo
rato per le testate inglesi Bbc, Ob- 
server e Guardian -  cfr. <gregpa- 
last.com>]. Anche se il banchiere non 
ha potuto (o voluto) vuotare il sacco, 
il giornalista è riuscito a raccogliere 
in altro modo diversi “documenti se
greti” di Bm (e Fmi). Essendo anche 
lui a sua volta boicottato dal sistema, 
è stato sentito da Alex Jones.

Per ottenere un finanziamento
intemazionale, ovviamente anche da 
istituzioni private, i paesi implicati 
sono costretti a sottoscrivere accordi 
segreti (111 condizioni!) in cui si im
pegnano a liquidare il proprio patri
monio fondamentale e a prendere 
provvedimenti devastanti per le pro
prie popolazioni: tagli di indennità di 
disoccupazione, pensioni, stanzia
menti per l’istruzione, sanità, ecc. E 
l’assenza di tali finanziamenti signi
fica la morte economica. A es., del 
documento sull’Argentina, firmato 
dal presidente della Bm James Wol-

fenson, fu inizialmente negata prima 
l’esistenza e poi l’autenticità, finché 
non venne mostrato in tv e in rete: ma
-  fii detto — si trattava di un paese ... 
in fiamme, con cinque presidenti in 
cinque settimane!
Forse si erano dimenticati di dire 

che la storia era cominciata negli anni 
1980, con gli ordini impartiti dal Fmi 
e dalla Bm di svendere tutto il patri
monio pubblico. Con simili gravami 
a carico della popolazione, gestiti da 
Fmi e Bm a favore del governo loca
le, anche lì come altrove sono stati ri- 
compensati i politici al governo, tra
sferendo miliardi di dollari sui loro 
conti svizzeri (la “tangente” d’uso è 
del 10%), con piena consapevolezza 
di tutte le persone coinvolte, nei paesi 
sottomessi come ovviamente negli 
Usa: parola di Stiglitz.

E sapete, per caso, a chi sono state 
vendute l’azienda idrica di Buenos 
Aires e l’oleodotto che collega Ar
gentina e Cile? Alla Enron! Ovvia
mente, a seguito di una telefonata 
fatta nel 1988 da un certo George W. 
Bush. Così, i “globalizzatori”, con i 
loro conti svizzeri (di cui anche in
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Italia se ne sanno le trame, sia pure a 
livelli ben minori) hanno comprato 
sistemi idrici e petroliferi, ferrovie, 
telefoni, ecc.

Con simili piani portati a termine la 
popolazione è stata totalmente sotto
messa , mentre anche il denaro pro
veniente dal traffico di droga e armi 
poteva essere “lavato”. Sembra diffi
cile da credere, ma è così; tutte le na
zioni vengono strapazzate, si tratti 
dell’Ecuador o dell’Argentina. E non 
è questione solo delle privatizzazioni 
ma anche degli acquisti-rapina fatti a 
danno soprattutto delle popolazioni 
delle economie straccione e corrotte 
[crony capitalism, dicono gli anglo
foni], come le banche argentine prese 
da Citibank, o gli oleodotti ecuado
riani da Bp, per non ripetersi su En
ron e sui miliardi di dollari che ha 
letteralmente succhiato dalle tasche 
dei cittadini di Texas e California in 
particolare.

Quest’ultimo esempio ha messo in 
evidenza come le centrali elettriche 
californiane si siano bevute più di 10 
mrd $, ritenuti non necessari, e con 
un gioco delle tre carte tali fondi sia
no prima stati trasferiti ad altre im
prese e banche collegate per poi spa
rire nel nulla. Il governatore della 
California, a es., grazie alla derego
lamentazione in atto ha “comprato” 
l’energia prodotta a 137 $ megawatt, 
per poi “venderla” a 1 $ alla Enron; è 
ovvio che quanto più i prezzi d’ac
quisto stanno al di sotto di quelli di 
mercato, tanto più scende la tangente 
del 10% da girare ai corrotti gonzi 
politici locali.

Il fatto è che la maggioranza as
soluta delle quote di Fmi e Bm è 
nelle mani del Tesoro Usa. Per cui il 
controllo dell’acqua dei Grandi laghi
o delFeconomia indonesiana -  prose
gue Stiglitz -  diviene tale da distrug
gere completamente i paesi coinvolti, 
ogni volta che gli Usa, tramite gli or
ganismi sovrastatuali, ci mettono so
pra le loro mani. E quelle nazioni alla 
fine vanno in fiamme. Dimostrazioni 
e scontri di piazza sono rinevitabile 
conseguenza -  e si tratta di “dimo
strazioni Fm i”-, ossia scontri fomen
tati dallo stesso Fmi per lo scontento 
popolare provocato. La qual cosa, at
taccando l’economia nel pieno di una 
recessione creata ad arte, allontana 
ulteriormente i capitali investiti, of
frendo così l’opportunità al Fondo 
medesimo di intervenire per control
lare e stabilizzare la situazione, po
nendo ulteriori condizioni (Pearl har- 
bor insegna). Stiglitz è stato licen
ziato proprio per aver sollevato più di 
un interrogativo su codeste questioni.

La strategia congiunta Bm-Fmi pre
vede innanzitutto l’apertura al mer
cato dei capitali dell’area da destabi
lizzare; quindi la svendita delle ban
che locali a banche straniere, in nome 
del “liberomercato” in stile califor
niano; e infine l’emissione di obbli
gazioni sull’“affare” da concludere 
(si immagini che cosa possa signifi
care vendere acqua negli Usa, da par
te di un’impresa come la Enron capa
ce di controllare -  come la mafia in 
Sicilia -  i pozzi di chiunque). Stiglitz, 
che ha sperimentato tale sistema alla 
Bm, sostiene che piuttosto che di li-
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bero mercato bisognerebbe parlare di 
commercio coercitivo, esattamente 
come nelle guerre dell’oppio.

Proprio nel caso della Cina, la di
sparità delle condizioni di interscam
bio è ancora oggi clamorosa [cfr. 
Greg Palast, The best democracy mo
ney can buy]. La catena Usa Walmart 
ha acquisito più di 700 impianti in 
Cina, dove viene prodotto quasi tutto 
ciò che è venduto nei suoi supermer
cati in Usa ... a dispetto delle aquile -  
le american eagles -  che campeggia
no sul marchio! “Compra americano” 
è ima vera ipocrisia, laddove gli ope
rai cinesi produttori dei graziosi og
getti venduti da Walmart lavorano a 
fianco di fabbriche gemelle interne 
alle prigioni; è facile immaginare 
quali siano le loro condizioni di lavo
ro e di vita, anche di piccolissime 
bambine incatenate.

Anche gli inglesi sono coinvolti fino 
al collo. Il membro inglese della 
commissione di controllo, candidato 
a dirigerla, sui conti della Enron è 
lord Wakeham, un vero capolavoro 
come agente del capitale. Parlare di 
“conflitto di interessi” sarebbe un eu
femismo. Oltre a guidare il gruppo 
Rothschild ha le mani in pasta ovun
que, sedendo in almeno ima cinquan
tina di Cda.. Il lord, naturalmente, fa
ceva parte del governo Thatcher e 
autorizzò la Enron a rilevare imprese 
in Gran Bretagna, tra cui un grosso 
complesso idroelettrico, circostanza 
che gli ha procurato un posto nel Cda 
e laute consulenze; tra le altre man
sioni, ha anche quella di controllo dei 
mezzi di comunicazione.

L’ultimo capitolo -  inconfessato
-  riguarda il colpo di stato, attraver
so il quale è possibile installare il go
verno delle transnazionali, finanziato 
dal Fmi e gestito da militari locali (a 
es., Chavez in Venezuela aveva detto 
di no al Fmi, cercando di raddoppiare 
le tasse sulle imprese petrolifere). In 
simili casi, o il presidente si dimette o 
muore! Oppure rinuncia al proprio 
progetto di resistenza a Fmi e tran
snazionali.
Negli Usa, ripetere che si è sotto 

minaccia di terrorismo e nascondere 
al parlamento le questioni riguardanti 
il cosiddetto “governo ombra”, equi
vale a un colpo di stato. E Greg Pa
last non può concludere se non ram
maricandosi che tutte queste infor
mazioni siano ostacolate e tenute na
scoste alla popolazione.
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LA MACCHIA D’OLIO E IL CERINO
le conseguenze del “dopo Enron”

Umberto Calamita

Dopo il crack dell’azienda statunitense Enron, lo scorso 1° dicembre, s’è 
aperta una stagione nuova: quella della caccia alle società che falsificano i bi
lanci per rimanere sulla cresta dell’onda borsistica. Così s’è scoperto il bilancio 
in rosso della Qwest Communications, quello della Computer Associates, quello 
della WorldCom e tanti altri. Ma il fallimento Enron (l’azienda era la settima 
negli Usa per volume d ’affari) ha anche scatenato una serie non indifferente di 
conseguenze economiche, penali, politiche, sociali. Insomma, il dopo-Enron sta 
avendo delle implicazioni che sarà bene provare ad analizzare.

Tra i primi ad aprire un'inchiesta sull'azienda Enron in bancarotta sono stati i 
due rami del Parlamento Usa, che hanno nominato 248 membri a far parte di più 
Commissioni d'indagine. Tra di loro s’è subito scoperto che ben 212 sono stati 
iscritti nel libro paga della Enron o hanno avuto rapporti con la Arthur Ander
sen, l’azienda di controllo contabile che ha aiutato a falsificare ì bilanci. Ma an
che sul fronte creditizio le cose sono quanto mai ingarbugliate. Infatti, tra le 
banche che rivendicano liquidità immediata all'azienda fallita, ci sono la J.P. 
Morgan Chase, la Merrill Lynch e la Citigroup, che si trovano non solo forte
mente esposte ma anche in odore di connivenza, per lunghi anni, con il "buco" 
lasciato dalla Enron.

Inoltre, le compagnie di assicurazione che, teoricamente almeno, avrebbero 
dovuto onorare le esposizioni Enron nei confronti delle banche, si rifiutano di 
pagare i debiti dell'azienda, ritenendosi ingannate dai bilanci gonfiati, falsati e 
mal controllati dalla Andersen. I tribunali a cui si rivolgono stanno dando loro 
ragione, creando così un precedente importante e mettendo nei guai le banche 
creditrici. Proprio la società di revisione e consulenza Andersen ha fatto sparire 
migliaia di atti riguardanti la Enron, semplicemente facendone coriandoli, men
tre ha accusato la Enron di aver condotto un bilancio "parallelo" per anni, ne
gando ai revisori l'accesso a tutti gli atti.
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Davanti ad una Commissione parlamentare d'inchiesta s'è presentato il presi
dente Enron, Kenneth Lay, che s'è rifiutato di rispondere alle domande, ma - ha 
fatto sapere - sarebbe disposto a parlare in cambio dell'impunità e della riabili
tazione. Pentiti sono spuntati anche alla Arthur Andersen, con un dirigente li
cenziato in gennaio, David B. Duncan, che, dettosi disponibile a raccontare co
me sono andati gli avvenimenti e chi ha deciso di occultare i conti reali della 
Enron, ha vuotato il sacco di fronte al tribunale di Houston. Un altro testimone 
non reticente appare essere Ben Glisan, tesoriere della Enron e sicuramente a 
conoscenza delle varie fasi che hanno portato alla creazione delle società off
shore su cui venivano dirottati i debiti dell’azienda.

Anche la Arthur Andersen è nei guai. Non riesce a tenersi i clienti, preoccu
pati per il comportamento della società di revisione contabile nei confronti della 
Enron. Ha già licenziato ben settemila suoi dipendenti sul totale di 26 mila che 
lavorano nelle sue sedi Usa. Per uscire dalle inchieste avviate nei suoi confronti 
dal governo, dal Parlamento e dalla Sec (la Consob statunitense), la Andersen 
s'è detta in un primo tempo disposta a pagare una transazione di 750 min $ a ri
fusione dei danni prodotti con le sue omissioni ed i suoi comportamenti "disin
volti" (la distruzione dei materiali in suo possesso sulla Enron).

Il tribunale che sta conducendo l’inchiesta sulla Andersen ha però visto il di
fensore dell’azienda tenere un comportamento risultato contraddittorio e poi 
perdente: l’avvocato (uno dei meglio pagati degli Usa) ha accusato infatti la En
ron di non aver mostrato tutto ciò che la ditta di revisione contabile le aveva 
chiesto e quindi questa non era imputabile di un bel niente. Ma la testimonianza 
dell’ex dirigente David Duncan ha rimesso tutto a posto. La Andersen, perfet
tamente cosciente della situazione, ha distrutto montagne di carte che avrebbero 
inchiodato la Enron. Così la Arthur Andersen (la più grande azienda di contabi
lità statunitense insieme alla Merril Lynch) sarà condannata al pagamento di 
circa 500 mila $ per il suo comportamento penalmente riprovevole. La sentenza 
definitiva è attesa per ottobre prossimo.

H tribunale di Houston, che ha giudicato la Andersen, ha definito il compor
tamento della società di revisione contabile come “ostruzionistico” nei confronti 
della giustizia. Questa società (che ha tra gli altri suoi clienti anche la Fiat) sarà 
ora costretta a vendere gran parte delle sue unità operative, a licenziare ulte
riormente e forse a chiudere, dopo 89 anni, la sua attività.

Dopo Enron: WorldCom, Halliburton,...?

Anche lo scandalo della WorldCom, il primo operatore nel mondo per traffi
co telefonico trasportato, sta scuotendo il mondo della finanza e quello politico
sociale. Quest’azienda, controllata contabilmente dalla Arthur Andersen, utiliz-
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zava artifici vari per “ripulire” i bilanci che sarebbero stati altrimenti in rosso. Il 
suo amministratore delegato Bernard J. Ebbers ha rassegnato le dimissioni lo 
scorso 30 aprile, dopo essersi fatto prestare “a titolo personale” dalla società 
366 min $. Il suo successore, John Sidgmore, ha riscontrato ampi buchi nel bi
lancio e, dopo inutili tentativi di chiudere le falle apertesi nei conti aziendali, ha 
rivelato il crack in corso.

Il falso in bilancio dei dirigenti WorldCom ammonta, pare, a 3,055 mrd $ di
chiarati erroneamente come utili nel 2001 e a 797 min $ del primo trimestre
2002. La Securities and Exchange Commission (la Consob statunitense) ha de
ciso di denunciare i vertici WorldCom per truffa, mentre lo stesso Dipartimento 
di Giustizia ha aperto un’inchiesta. Sta di fatto che il titolo WorldCom è caduto 
da 64,50 dollari del giugno 1999 a 32 centesimi del 25 giugno 2002. Per l’inizio 
di luglio, è annunciato un “taglio” di 17 mila posti di lavoro, che vanno a som
marsi ai mille già licenziati dell’ottobre 2001.

La società WorldCom è un vero e proprio gigante delle telecomunicazioni, 
con ben 80 mila dipendenti, 20 milioni di clienti privati ed un indotto di mi
gliaia di imprese. Possiede la rete internet più grande del mondo ed è il secondo 
operatore telefonico Usa dopo At&t. Il suo probabile fallimento potrebbe avere 
conseguenze ancor più sconvolgenti di quello della Enron. Ad esempio, la Ge
neral Electric subirà una perdita obbligazionaria di 110 min $, derivante dalla 
sua esposizione nei confronti della WorldCom. Perfino la Banca Intesa ha 
un’esposizione di 150 min $ nei confronti dell’azienda statunitense truffaldina. 
Anche lo Stato di New York pare che abbia seri problemi con i suoi fondi pen
sione, impegnati nelle azioni WorldCom.

Pure in casa della nota azienda statunitense Halliburton, leader mondiale 
delle trivellazioni petrolifere, la truffa contabile sembra fosse di routine. La Sec 
ha infatti avviato un’indagine sul bilancio 1998, quando (guarda caso...) c’era 
come amministratore delegato Dick Cheney, attuale vicepresidente Usa. I gio
chetti contabili riguardavano l’iscrizione in entrata di costi progettuali per co
struzioni di impianti petroliferi.

Lo stesso Cheney -  ma anche Bush jr. -  è già coinvolto non poco nei favori 
politici concessi alla Enron per commesse fatte acquisire in tutto il mondo: è 
stato formalmente accusato di reticenza per non aver voluto rispondere alle do
mande del Gao (General Accounting Office, una Commissione parlamentare 
specializzata nella revisione contabile) ed è stata così aperta ufficialmente una 
causa contro il potere esecutivo.

È utile ricordare che, dal 1995 alla fine del 2000, Dick Cheney è stato a capo 
della corporate Halliburton, strettamente legata alla Enron, ed impegnata nei 
servizi di appoggio aH'industria militare e petrolifera, soprattutto all'estero (Al
geria, Angola, Bosnia, Birmania, Croazia, Haiti, Kuwait, Nigeria, Russia, 
Ruanda, Somalia ecc.).
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La trasparenza e la Borsa

Da più parti è stata chiesta una revisione dei regolamenti borsistici e di quelli 
sulla trasparenza dei bilanci. Lo stesso governo statunitense si è detto disponi
bile a spingere le autorità di controllo finanziario e quelle legislative a rivedere 
e riformare la disciplina delle società per azioni. Ad esempio, molti si chiedono 
se la Enron sia stata sottoregolamentata riuscendo a mantenersi ai confini della 
correttezza finanziaria o, piuttosto, sia stata supersussidiata grazie alle amicizie 
ed alle connivenze: 254 sono gli attuali parlamentari Usa che hanno ricevuto 
compensi o finanziamenti dalla Enron, mentre sono 35 le persone impegnate di
rettamente neiramministrazione Bush e che hanno prestato consulenze o hanno 
lavorato nell'azienda fallita o ne hanno detenuto pacchetti azionari.

Per tutti gli anni ’90, grazie al boom della new economy, le borse sono cre
sciute a dismisura, superando anche le percentuali di crescita delFinsieme del
l’economia occidentale, creando i presupposti per una nuova “età dell’oro”. I li
stini tecnologici sono andati alle stelle, apportando apparenti benefici a masse di 
lavoratori e concreti guadagni a dirigenti disinvolti. Oggi, lo sboom è con tutta 
evidenza dilagante, proprio negli indici come il Nasdaq (che ha perso due terzi 
del suo valore negli ultimi due anni). Il calo è iniziato nel 2000 e continua im
perterrito nella sua discesa, aumentata d ’intensità dopo l’i l  settembre. Sta ac
compagnando questa fase la forte sfiducia degli investitori -  soprattutto i piccoli
-  proprio nei titoli tecnologici e nella trasparenza finanziaria delle aziende.

Anche se i consumi sono stabili nel mondo “occidentale” o addirittura in 
aumento (negli Usa), proprio le famiglie ed i risparmiatori sembra abbiano ri
volto le spalle alla new economy. Il meccanismo delle stock options, che per
mette notevoli entrate ai dirigenti delle aziende anche quando la società ristagna 
con gli utili o va in crisi, è uno degli obiettivi dei “riformatori” del sistema fi
nanziario. Va ricordato che Kenneth Lay, presidente Enron fino al fallimento, 
vendeva da almeno tre anni azioni in suo possesso, guadagnando enormi somme 
di danaro e dichiarando in pubblico che non stava svendendo un bel niente, an
zi, che la sua azienda godeva di ottima salute.

La differenza nei sistemi di controllo e di trasparenza delle società quotate in 
borsa tra l’Europa e gli Usa è abbastanza stridente. Il problema dei bilanci, di
cono gli analisti europei, è tutto interno agli Stati Uniti, dove la liberalizzazione 
dei mercati ha portato alla poca trasparenza delle aziende, che si avvalgono di 
società offshore e di trucchi di bilancio generalizzati. Nel Vecchio Continente 
invece, secondo costoro, sono tuttora vigenti meccanismi di controllo abbastan
za stretti e strumenti di revisione contabile fondati su trasparenza e appalti “e- 
stemi” [... infatti l’ultimo caso della francese Vivendi è “trasparentissimo”, co
me quello della Kirchmedia -  v. appresso]. Come se da noi non ci fosse possi
bilità di aprire aziende con sede in “paradisi fiscali” ma operanti in Europa.
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Come se da noi non ci fossero giochini contabili e scandali finanziari. Come se 
da noi non ci fosse chi, da tempo, cerca di vendere fondi pensione decurtando di 
fatto stipendi e salari.

Vero è, tuttavia, che in Europa le dismissioni di aziende pubbliche non sono 
assolutamente concluse e che, quindi, l’intervento statale in economia è tuttora 
forte, a garanzia -  almeno nominalmente -  di interessi diversi e talvolta con
trapposti. Quanto sta accadendo alla Deutsche Telekom è sintomatico: a fronte 
di un indebitamento pauroso per acquisizioni a raffica da parte del colosso tede
sco, resta la sua solidità di fondo, in quanto lo Stato copre ancor oggi ogni ri
schio di crollo. Se quest’azienda fosse statunitense, il suo destino sarebbe simile 
a quello della Enron o della WorldCom. La liberalizzazione, ma sarebbe meglio 
chiamarla deregolamentazione, è comunque dietro l’angolo anche nel Vecchio 
Continente.

I licenziamenti e i fondi pensione

Tra le conseguenze più dirompenti dello scandalo WorldCom e del falli
mento Enron non va dimenticato il licenziamento, seguito immediatamente alla 
bancarotta, di migliaia di dipendenti, né va sminuito l'impatto enorme che sta 
avendo il flop  dei fondi pensione della Enron stessa. I lavoratori, obbligati a 
prendersi per anni i fondi aziendali, li hanno visti diminuire di valore in pochis
simi mesi, a fronte di continue dichiarazioni di ottima salute del titolo. Oggi non 
hanno più nulla in mano. La sede centrale europea della Enron, a Londra, ha già 
licenziato 1100 lavoratori su un totale di 1400. Al contrario, molti dirigenti, al
lertati fin dall'inizio del 2001 sulle prospettive sempre meno rosee, hanno lu
crato moltissimo vendendo le proprie azioni fino a settembre-ottobre dell'anno 
passato. Stesso comportamento pare abbiano tenuto politici vari e dirigenti di 
altre società.

Anche per la WorldCom la musica è simile. Accanto al titolo in ascesa si so
no avvinghiati con poca lungimiranza i dipendenti pubblici dello Stato di New 
York e quelli del California Public Employees Retirement System, comprando 
fondi pensione a manciate e ritrovandosi, oggi, con pochi cents tra le dita. Inol
tre, i licenziamenti negli ultimi nove mesi stanno toccando le diecimila unità e 
tutto l’indotto sta in sofferenza.

Qualcuno ci avrà guadagnato però. Sicuramente i dirigenti delle aziende che 
emettevano titoli trasformati in fondi pensione hanno lucrato non poco da que
sta situazione, conoscendo in anticipo le sorti societarie. Al piccolo investitore 
(negli Usa pare che la metà delle famiglie abbia effettuato investimenti aziona
ri), spesso mal consigliato o credulone rispetto ai picchi raggiunti in borsa dalle 
varie società, non resta che adeguarsi, perdendo, in molti casi, tutti i risparmi.
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Quindicimila dipendenti Enron (su un totale di 21 mila) hanno ricevuto azio
ni della stessa società nei loro fondi pensione: nel giro di un anno il loro valore 
è crollato del 98%. Come è potuto accadere ciò? Il Piano 401k è nato circa 
vent’anni fa, in epoca reaganiana, come alternativa privata alla social security. 
Oggi, i “401k” contano su 1800 mrd $ di attività e ben 42 milioni di investitori. 
La “pensione privata” è in forte ascesa (ma non solo negli Usa), tanto che sia 
Bush sr. che Clinton ne hanno sponsorizzato i destini, propagandandone le qua
lità.

Il discorso che veniva fatto negli Stati Uniti era il seguente: il sistema di so
cial security rischia di non poter pagare più le pensioni di vecchiaia entro pochi 
anni e la via d ’uscita è l’individualizzazione del fondo pensione che lascia al la
voratore la “libertà” di investire sul mercato finanziario il proprio contributo 
previdenziale.

Nell’era della deregolamentazione, il lavoratore statunitense è stato coin
volto -  e qualche volta obbligato -  a dotarsi dei 40 lk  per potersi assicurare 
un’entrata aggiuntiva in vecchiaia. Proprio l’alea del gioco di borsa ha travolto 
milioni di lavoratori. Infatti, il crollo borsistico della new economy e una reces
sione che riguarda moltissime aziende statunitensi hanno provocato la caduta di 
molti fondi pensione, come Tiger, Ltcm e altri. Ma alcune aziende vendevano 
direttamente al lavoratore azioni proprie al posto del contributo per la pensione. 
Cosicché non solo la Enron, ma anche la Coca-Cola (-23,60% in un anno), la 
McDonald’s (-23,5% in tre anni), la General Electric (-23,30 in un anno), la 
Campbell, la Nortel, la Kmart ecc. hanno subito scivoloni in borsa che si sono 
riversati immediatamente sui fondi pensione comprati dalle proprie maestranze.

La storia del cerino acceso

Nonostante le assicurazioni degli economisti sulle magnifiche sorti e pro
gressive del capitale finanziario e di chi investe in borsa (costretto o libero che 
sia), il flop  del Nasdaq era da tempo nell’aria e pure il Dow Jones non sta tanto 
bene...

Il problema -  ancora una volta! -  va affrontato da un punto di vista macro
economico, di tendenza, usufruendo degli elementi caratteristici dell’analisi 
marxista. Infatti, i fallimenti così come i trucchi contabili fanno parte d’un ba
gaglio strumentale storico del capitale finanziario, fondato su pezzi di carta che 
non hanno riscontro diretto nella produzione. Afferma Marx: "... il valore mo
netario del capitale rappresentato da queste carte che giacciono nelle casse
forti dei banchieri, anche se sono buoni su proventi sicuri (titoli di Stato) oppu
re titoli di proprietà su un capitale effettivo (azioni), è puramente fittizio; ... 
quando questi titoli non rappresentano del capitale ma soltanto dei semplici di
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ritti sui proventi, il diritto su uno stesso provento si esprime in capitale moneta
rio fittizio soggetto a continue modificazioni” (K. Marx, Il Capitale, Libro III, 
cap. 29).

Il gioco di borsa è definito da Marx il luogo “dove i piccoli pesci sono divo
rati dagli squali e le pecore dai lupi di borsa” (ibidem, cap. 27). Oggi, tutte le 
maggiori società mondiali, industriali, commerciali o finanziarie sono quotate in 
borsa, sono cioè società per azioni. Il loro capitale è sul mercato, alla mercé 
della speculazione e delle contrattazioni. Ma un’azienda industriale, fondata sul 
capitale produttivo che compra una forza lavoro, ha un controvalore (il prodotto 
del lavoro) da porre sul mercato, mentre una società finanziaria non ha alcun 
controvalore ma solo dei “pagherò”, degli impegni di carta da vendere o com
prare.

La differenza tra capitale produttivo e capitale finanziario è tutta lì. La cre
scita dell’accumulazione capitalistica nello scorso secolo ha però modificato 
non poco questa impostazione classica basata su una contraddizione solo teori
camente visibile. Infatti la crescita delle società per azioni ha portato qualsiasi 
azienda ad essere anche finanziaria. La già forte diversificazione del capitalismo 
moderno s’è a tutt’oggi capovolta: il capitale finanziario s’è fatto tutt’uno col 
capitale produttivo e difficile è mettere steccati tra l’uno e l’altro. Non c’è capi
talista industriale che non investa in borsa o che non scambi le proprie azioni 
con qualche “collega” banchiere.

Ma proprio questo aumento enorme di titoli (che non hanno riscontro poi 
nella produzione né nella massa monetaria circolante) diventa costruzione fitti- 
zia e partecipa ad affrettare la caduta tendenziale del saggio di profitto. “/ pro
fitti e le perdite -  dice Marx -  provenienti dalle oscillazioni di prezzo di questi 
titoli di proprietà ... diventano sempre più, secondo la natura delle cose, risul
tato del gioco, che si presenta, invece del lavoro, come il modo originario di 
appropriarsi il capitale e prende anche il posto della violenza diretta” (ibidem, 
cap.30). Basti vedere il comportamento della Enron in molti Paesi del mondo ed 
i suoi legami mafiosi col potere politico o basti ricordare quel che fanno la De 
Beers in Sierra Leone e la Shell in Nigeria, per capire come i comportamenti 
delle società siano aggressivi e delinquenziali.

Questi stessi comportamenti sono vigenti all'interno delle borse mondiali e 
non meraviglia, quindi, come le varie aziende quotate in borsa arrivino a falsifi
care i bilanci pur di restare sulla cresta dell’onda e continuare a vendere carta e 
fumo.

Ma chi paga tutto ciò? È facile arrivare ad una conclusione, a questo punto. 
Se seguiamo le attività di aziende come la Enron o la WorldCom, possiamo 
notare che nel loro caso il controvalore, di cui si parlava prima, manca pratica- 
mente del tutto. Si tratta infatti di società che vendono prodotti commerciali co
struiti da altri o servizi elettrici e telefonici. L’essere quotate in borsa ha dato
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loro la possibilità, con una politica aggressiva e con le connivenze del potere 
politico, di raggiungere quotazioni azionarie altissime in poco tempo.

Si assiste d’altra parte ad uno scaricamento di responsabilità e di perdite in 
danaro, ogniqualvolta arrivi un fallimento. I soldi con cui, ad esempio, Kenneth 
Lay s’è arricchito alle spalle dei lavoratori della Enron, degli azionisti minori e 
delle commesse multimiliardarie arrivate dall’estero, da qualche parte sono 
giunti. Chi li ha perduti è presto detto. Se nel febbraio 2001 un’azione Enron era 
quotata 80 dollari e nel novembre dello stesso anno solo pochi cents, a pagare 
tutto questo sono stati i lavoratori che hanno continuato a farsi dare il 20% del 
salario in fondi pensione della stessa azienda ed i piccoli azionisti per nulla av
vertiti del crack imminente.

Ma questa è solo la parte nominale dell’impiccio, un cumulo di carte, di “pa
gherò” non riscossi. Se i soldi (quelli veri) hanno un controvalore solo nella 
produzione di beni, alla fin fíne quelli che pagheranno tutto sono proprio i pro
duttori reali, quella classe operaia a cui il cerino acceso viene ogni volta ricon
segnato.

Questi movimenti di danaro, che hanno riscontro nella “follia deregolamen
tata” del mercato borsistico, nelle acquisizioni, nelle fusioni, tendono alla con
centrazione di capitali nelle mani di un sempre minor numero di capitalisti, an
che se divisi o accumulati in società per azioni ormai magmatiche e anonime. 
Costoro, volenti o nolenti (ma anche violenti), sono costretti ad una valorizza
zione forzata e veloce, alla ricerca dell’aumento del saggio di profitto. Proprio 
l’esplosione e la predominanza del capitale finanziario facilita, invece, la caduta 
di tale saggio di profitto, in quanto la valorizzazione del capitale impegnato può 
venire solo dalla produzione e dall’estrazione del plusvalore.

Assistiamo infatti ad un contraddittorio andamento della società capitalistica. 
Se da una parte il capitale tende alla concentrazione e quindi, di fatto, al mono
polio, sono proprio le strutture capitalistiche che si autocensurano, attraverso 
l’intervento del potere politico, delle leggi antitrust, delle varie autorità che lor- 
signori hanno inventato per tenere a bada gli “eccessi” del liberismo economico. 
Questa lotta interna all’economia capitalistica di fatto ritarda l’implosione del 
modo di produzione.

La consegna del cerino acceso alla classe operaia, perché sia ancora una 
volta lei a pagare i danni ed i costi dello sfruttamento capitalistico, potrebbe -  si 
spera -  risultare positivo. Non è con un cerino che si può incendiare una prate-

C0MUNQ0E CI MUOVIAMO, 
PewC>£SUCCA MOSTRA 
TESTA ILTRAPIZlOWAue 
PITALE PI PAMOCl-e.
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fìBiCi D'ANTEGUERRA
f ju in ft/jin  r, R n rw h : R rn izh ì:

la “guida del mondo”, l’errante "Gump" W Bush jr

Questo sapere immediato dell ’essere delle cose esterne 
è illusione ed errore;
nel sensibile come tale non è verità alcuna, 
l ’essere di queste cose estrinseche è piuttosto un ’apparenza.

[G.W.F.Hegel]
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l’ex ex senatore a vita ex presidente Kossiga

Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di a lza rs i... 
Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto 
e attenersi solo ai consigli della ragione.

[George A. Romero]



l’ex ministro degli interni “Scaloja’

Oggi il cretino è pieno di idee 
[Ennio Flaiano]
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Vittorio Agnoletto, la guida dei “no global” ?!?

La sensazione è ciò che c 'è di p iù  insignificante e di meno vero, 
è la form a del lavorare ottuso dello spirito nella sua individualità 
priva di coscienza e dell ’intelletto.

[G.W.F .Hegel]
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GRAZIE, SIGNOR KOHL
il collasso Kirch, in una nazione ancora spaccata in due

Alessandro Riccini

La catastrofe di questa guerra ha dimostrato quanto sia fragile la nostra civiltà 
formatasi nel corso dei secoli. L ’edificio in cui viviamo non è a prova di bomba, 

ormai lo sappiamo. Da un momento a ll’altro il complesso sistema 
del nostro mondo moderno può venire completamente distrutto da forze negative 

moltiplicatesi a catena. Nessuna volontà umana potrebbe mai arrestare 
questo processo, se l ’automatismo dello sviluppo dovesse ulteriormente 

spersonalizzare l'uomo e privarlo ancor più della sua responsabilità.
[A lbert Speer, Memorie del Terzo Reich]

Il fallimento ufficiale dell’impero mediático di Leo Kirch [v. la Contraddi
zione, no.90], avvenuto di recente, pur se clamoroso, può essere considerato so
lo la più eclatante manifestazione dello stato a cui è arrivata la crisi da sovrap
produzione di cui soffre la Germania in compagnia di tutti gli altri Paesi a “ca
pitalismo avanzato” e non, che poi è la stessa che è cominciata nella seconda 
metà degli anni ‘60. Quali frecce può avere nella faretra il capitalismo tedesco? 
Innanzitutto il capitale finanziario che qui è più sviluppato che altrove e che 
può consentire la sopravvivenza dei margini di profitto anche nelle situazioni 
peggiori (per il capitale). Come diretta conseguenza di ciò, la facilitazione del 
processo di centralizzazione per ridurre i costi e ottenere economie di scala. Ar
riveremo più avanti a descrivere questa peculiarità del capitalismo tedesco. Pri
ma occorre occuparsi degli aspetti salienti della crisi tedesca, per rendersi conto 
di come essa attraversi tutti i settori della macchina produttiva.

Innanzi tutto, la contraddizione più stringente, quella che dal 1870 at
tanaglia la Germania, quasi 82 milioni di abitanti su 357.000 chilometri quadri: 
la sproporzione tra una capacità produttiva che non ha uguali in Europa e gli ef
fettivi sbocchi per la medesima. Ne soffrivano ad esempio i capitalisti della 
Germania guglielmina del 1914, che non disponevano di un impero coloniale 
paragonabile a quello della Francia e deU’Inghilterra. Finì con la prima guerra 
mondiale. Ne soffrono ora i capitalisti della Germania del cancelliere Schròder, 
e non sappiamo come finirà, ma l’analisi della situazione lascia la porta aperta a 
scenari inquietanti. Anche perché l’attuale fase di apprezzamento dell’euro
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suH’asfittico dollaro (ancora non si è raggiunta la parità, ma ci si è v icin i...) non 
favorisce V export, che è una risposta, per così dire, “pacifica” alla contraddizio
ne di cui poc’anzi.

Prendiamo come esempio il settore dei veicoli a motore. In un articolo ap
parso sul sito del Sole 24 Ore (9.4.2002) si riporta un comunicato della Vda, 
l’associazione tedesca dei costruttori di auto, nel quale si afferma che, a marzo 
del 2002, le immatricolazioni su base annua di nuove auto, veicoli commerciali 
e industriali sono scese dell’8%, mentre le esportazioni del 16%. Nel medesimo 
comunicato (sia permessa una breve e “divertente” digressione) si additavano 
come cause deH’infausto periodo “l’aumento dei prezzi del petrolio, la debolez
za della congiuntura mondiale, l'elevata disoccupazione interna [corsivo nostro, 
nda], e il conflitto in Medio Oriente”. Ora: quella che loro chiamano “debole 
congiuntura”, se tradotta opportunamente in “crisi da sovrapproduzione” è l’u
nica vera causa, visto che il conflitto in medio oriente è un disperato tentativo di 
uscita dalla stessa, e l’aumento del prezzo del greggio ne è un’altra conseguen
za. E poi, dulcis in fundo, o meglio, pulcis in fundo, “l’elevata disoccupazione”.

A seconda di ciò che fa comodo, insomma, la crisi spiega la disoccupazione
o viceversa. In mezzo all’apparente “professionalità” dei comunicati di queste 
associazioni patronali, si nasconde il trucco, vecchio come il mondo, del “chia- 
gne e fotte”. A proposito, è da rilevare come il piano approvato a Bruxelles di 
liberalizzare il sistema di vendita delle auto, (in Germania esso è “protetto” da 
un cosiddetta "block exemption”, ossia l’esenzione settoriale dalle regole della 
libera concorrenza) è stato bocciato da Schròder secondo il quale produrrebbe 
“enormi svantaggi competitivi”. Il cancelliere stavolta è preoccupato, perché la 
rete di distribuzione attuale, in mano a molti piccoli esercizi, garantisce comun
que lavoro a 530 mila persone. La liberalizzazione favorirebbe le grandi case 
automobilistiche che potrebbero passare alla commercializzazione diretta. Da 
una parte c’è l’esigenza del grande capitale, (ben rappresentata dalla commis
sione di Bruxelles) e dall’altra la necessita di non far aumentare ulteriormente la 
disoccupazione, che, come si vedrà, è già a livelli senza precedenti ( il che che 
per Schròder significherebbe forse la perdita del potere). Governare la crisi, di
venta sempre più arduo.

Comunque la si spieghi, il dato di fatto è che la crisi fa ristagnare la doman
da interna e quella europea, mentre, l ’apprezzamento dell’euro rende ancor più 
complicato l’accesso ai mercati extraeuropei. Una soluzione potrebbe essere 
l’aumento della domanda nei lànder dell’ex Ddr, ma è proprio qui che il capita
lismo tedesco ha visto esplodere molte delle sue contraddizioni. Se ne parlerà 
più avanti, per ora continuiamo la nostra carrellata in quella che sembra, davve
ro, essere la Waterloo del grande capitale tedesco. Non è infatti solo l’industria 
meccanica a soffrire, ma anche un settore tradizionalmente forte come quello 
chimico - farmaceutico. Il 13 marzo del 2002, a Francoforte, il gruppo Bayer ha
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annunciato i risultati del 2001: l’utile netto è calato del 47%, il fatturato del 
44%. La Bayer ha anche annunciato di voler vendere la divisione insetticidi, per 
ricavarne (secondo le previsioni degli analisti) 700 min €. La “crisi nera” ri
guarda anche il settore delle costruzioni , con il clamoroso fallimento (a marzo 
2002) della società Philipp Holzmann di Francoforte.

Un altro caso eclatante si è avuto nel settore del tabacco con l’acquisto da 
parte della britannica Imperiai Tobacco del 90% del capitale di Reemtsma. Un 
“colpo” non da poco nel 2000 Reemtsma ha avuto un fatturato di 2,6 mrd €. 
Reemtsma produce, tra l’altro, anche le sigarette “West”, che da sole coprono il 
10% del mercato. Senza contare la presenza nei mercati dell’Europa Orientale 
(vera “riserva aurea” per gli industriali del tabacco), ottenuta con l’acquisizione 
della Wwt polacca e con la costruzione di impianti in Russia, Ucraina e Kazaki
stan. Così un altro “gioiello di famiglia” passa nelle mani del capitale straniero. 
Del resto sembrano ormai passati secoli da quando, alla fine del 1999, venne 
lanciata un’Opa ostile dal colosso inglese delle telecomunicazioni, Vodafone, 
per l ’acquisto del gruppo tedesco Mannesmann (uno di primi casi, se non il 
primo, di gruppo tedesco di dimensioni mondiali con maggioranza del capitale 
in mano straniera), che fece gridare di dolore Schròder (“le Opa ostili non solo 
distruggono la cultura dell’azienda, ma danneggiano a medio termine anche lo 
stesso raider" [da un’intervista riportata sul sito della Cnn italiana, il 21.9. 
1999]). Ma anche il settore telefonico rimasto in mani tedesche non se la passa 
affatto bene: Deutshe Telekom ha chiuso il 2001 con una perdita netta di 3,5 
mrd €, a fronte dei 5,9 mrd di utili del 2000. Il “rosso” dei conti è stato superio
re alle previsioni degli analisti, che si aspettavano una perdita di circa 2,5 mrd €.

Fin qui gli esempi particolari. Osservando il Pii tedesco, si capisce come ci si 
trovi di fronte ad un rallentamento fuori dal comune: a fronte del +3% del 2000, 
nel 2001 l’aumento è stato dello 0,6%, il dato più basso da dieci anni a questa 
parte.

In questo contesto, la disoccupazione non fa che peggiorare, come è ovvio 
che sia. Dal marzo del 2001 alla stesso mese del 2002 il numero di persone alla 
ricerca di lavoro è arrivato a oltre 4.156.000 incrementandosi di circa 156.000 
unità (+3,9%). L’aumento ha riguardato soprattutto l’ovest, che ha registrato un 
incremento del 5,7%, mentre nei lànder dell’est c’è stato, nello stesso periodo, 
un incremento del numero di disoccupati dello 0,9%. Si è, ancora di più, ben 
oltre la soglia psicologica dei quattro milioni di disoccupati. Questo si combina 
con la ristrettezza nella quale si muove il bilancio pubblico. Si è già molto scrit
to su questa rivista a proposito delle conseguenze per le classi subalterne euro
pee del rientro nei parametri di Maastricht e del successivo rispetto del “patto di 
stabilità”. Di fronte all’aumento della disoccupazione, la stringente situazione 
del bilancio statale fornisce la scusa per non prendere in considerazione qualsia-
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si forma significativa di redistribuzione del reddito. Il governo tedesco (insieme 
a quello portoghese) ha infatti rischiato fino al 12 febbraio 2002 di beccarsi un 
"early warning” (ossia, come viene a volte tradotto, “richiamo precoce”, che 
sembra quasi il titolo di un film pomo) dal consiglio Ecofin per non aver ri
spettato i parametri del patto di stabilità.

Si è trattato di trovare un compromesso che non umiliasse la Germania (del 
Portogallo “non sarebbe potuto fregare di meno a nessuno” come si dice a Ro
ma, ma è stato trascinato fuori di conseguenza), paese guida dell’Ue, ma che 
contemporaneamente non coprisse di ridicolo l ’organo deputato a sanzionare in
flessibilmente tutti gli sbandamenti dal “patto di stabilità”. Il compromesso è 
stato trovando rinunciando al richiamo preventivo (chiamiamolo così), ma co
stringendo Germania e Portogallo a dichiarare “il loro fermo impegno a rispetta
re il limite del 3% di deficit, che rappresenta la soglia massima prevista dal 
Patto e ad impegnarsi in uno stretto controllo delle politiche di bilancio: in par
ticolare “non dovranno essere prese decisioni discrezionali di spesa” ed “ogni 
eventuale incremento di entrate fiscali andrà impiegato a riduzione del deficit ”.

Ma non basta: il governo tedesco, in particolare, si è dovuto impegnare per 
“sforzi addizionali” in caso di miglioramento della situazione economica [www. 
ilsole24ore.com, 12.2.2002 -  corsivi nostri]. Merita una sottolineatura la rinun
cia alle “decisioni discrezionali”. Il governo nazionale che ha, comunque, il “di
fetto” di essere sottoposto al voto tramite suffragio universale trova una utile 
giustificazioni per eventuali politiche a danno delle classi subalterne nell’esi
genza di “stare in Europa”. Ancora una volta, non è colpa di nessuno. Tuttavia, 
la situazione sociale presenta degli squilibri allarmanti, soprattutto tra i lander 
dell’ex Ddr e il resto della nazione. Osservando i dati statistici sulla formazione 
lorda di capitale fisso dal 1991 al 1999, si nota come, in media questa sia rima
sta per il 75,4% nei vecchi lànder. Ciò potrebbe essere visto come normale, vi
sto che la popolazione dell’ovest è circa 5 volte quella dell’est. Tuttavia, il nu
mero di disoccupati dell’ovest è circa il 180% di quello dell’est.

Ci si aspetterebbe, dunque, di trovare una distribuzione della formazione di 
capitale tendente a spostarsi verso est. Invece succede l’esatto contrario: dopo il 
1994, anno in cui la percentuale toccò il suo minimo con il 71,6%, essa ha ri
preso a salire arrivando fino al 76,9% del 1999. Ad esempio, la disgraziata Tu- 
ringia, dopo aver assorbito nel 1994 il 4,3% della formazione del capitale, si è 
assestata sul 3,3% e lì è rimasta per gli anni successivi. Nessuno degli altri làn
der della ex Ddr può vantare incrementi percentuali significativamente migliori. 
Il quadro non migliora se si osserva l’andamento delle retribuzioni (in questo 
caso si dispone delle statistiche del decennio 1991-2001). Prendendo come base 
il 1991 ( = 100), nel 2001 un lavoratore medio della ex Rft guadagnava 128,7 a 
fronte del 149,3 del suo collega ex Ddr. Sembrerebbe un risultato che va nella 
direzione di livellare la sperequazione. Si nota però come il vero balzo delle re
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tribuzioni all’est sia avvenuto solo tra il 1991 e il 1995, passando da 100 a 145. 
Poi da allora fino al 2001, il ritmo è decisamente rallentato, aumentando solo di
5,3 punti, contro i 14 e oltre dei “vecchi” lànder dell’ovest. Così, dal 1991 al 
1995 il lavoratore della Turingia ha visto passare in il suo reddito da 12.000 eu
ro all’anno agli oltre 22.000, per poi vederlo salire di meno di 3.000 euro nei 
mesi successivi. Si potrebbe obiettare che il calcolo del reddito, prescindendo 
dalla variabile dei prezzi, non sia affidabile.

In realtà, se si osserva la spesa per consumi privati in percentuale la situa
zione appare ancora più svantaggiosa per i “nuovi” lànder. Nel 1991 l’82,l% di 
questa spesa era all’est. Nel 1995 si è scesi all’81,6%, rimanendo quasi al me
desimo livello (+0,1%) nel 1999. La variabilità di questo dato appare bassa, 
oscillando la percentuale sempre tra 1*81 e l’82 %. Ciò sta a significare che la 
“fiammata” iniziale dei salari nominali non potè essere tradotta in un aumento 
dei consumi a causa deirinflazione. Infatti, dopo la riunificazione, i prezzi dei 
beni di prima necessità (molto bassi nella ex Ddr, a confronto di quelli della ex 
Rft) sono schizzati alle stelle (mentre i prezzi dei beni di lusso sono calati). Ciò 
ha dato il “la” alle rivendicazioni salariali, appoggiate anche dai sindacati del
l’ovest, i quali temevano la pressione dei disoccupati della regione. Inoltre, con 
l ’argomento del salario proporzionale alla produttività, più salivano i salari al
l’est, più rivendicazioni si sarebbero potute fare all’ovest. Infine, essendo vi
gente in Germania il sussidio di disoccupazione, il cui ammontare è legato al
l ’ultima retribuzione percepita, i lavoratori dell’est, vista l’aria che tirava, erano 
stimolati ulteriormente a chiedere ulteriori aumenti.

Ciò spiega l’impennata dei salari dopo la riunificazione, ma anche quella 
contemporanea deirinflazione. tifine, non fa eccezione a quanto detto l ’anda
mento del Pii: nel 1996 l’84,4% del Pii totale veniva dall’ex Rft. La percentuale 
è poi aumentata ogni anno, arrivando all’85,3% nel 2001. Tutto questo non è 
frutto del caso, ma una conseguenza voluta delle cambiali in bianco che la clas
se politica tedesca firmò ai capitalisti tedeschi al momento della riunificazione. 
Come la liquidazione degli impianti industriali ad opera della Treuhandstalt (la 
holding statale che fu creata per la privatizzazione delle imprese) che vendette il 
100% delle strutture produttive senza alcuna forma di compartecipazione, il che 
ebbe il duplice effetto di far abbassare i prezzi degli impianti (per il gioco del 
“mercato”) e di lasciare agli industriali dell’ovest (gli unici a disporre del capi
tale monetario necessario all’acquisto) mano libera nei licenziamenti a catena.

Ma questo sempre perché la pressione della disoccupazione ha fatto tenere 
bassi i salari reali per anni, contribuendo ad aumentare l’estrazione di plusvalo
re. Così come l’incapacità della domanda nei lànder dell’ex Ddr è frutto anche 
del “signoraggio” a favore del mondo bancario che fu causato dalla decisione di 
cambiare 1:1 (1 marco dell’Ovest = 1 marco dell’Est) i crediti, ma convertendo 
2:1 la maggior parte dei depositi (su cui le banche pagano un interesse). Si è
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calcolato che dopo pochi mesi dall’unificazione, il sistema bancario aveva gua
dagnato così, dal nulla, (o meglio, dai conti in banca dei risparmiatori) circa 48 
mrd Dm [Gerlinde Sinn - Hans-Werner Sinn, “Jumpstart ”, thè economic unifì- 
cation o f Germany, 1991]. Tutte queste scelte furono portate avanti da una clas
se politica asservita agli interessi del grande capitale.

Il risultato è che, dopo 12 anni, la differenza tra le due regioni è ormai strut
turale: questo è il dato di fatto che emerge dall’analisi delle statistiche. Tra ex 
Germania “federale” ed ex Germania “democratica” si è creato lo stesso irrecu
perabile divario che c’è tra il sud e il nord Italia. Nel 2001, mentre il Pii dei 
vecchi länder aumentava di uno striminzito 0,6%, quello dei nuovi länder, per 
la prima volta dal 1991, calava, anche se di poco, ossia dell 0,1%. In queste 
condizioni non si può escludere che i demagoghi di estrema destra alla Le Pen 
riescano a prendere il sopravvento, approfittando anche della “fuga per la scon
fìtta” degli elettori tradizionalmente di sinistra, stufi di essere presi per il naso 
dai propri leader politici.

L ’accordo sindacale ottenuto a metà di maggio dallTg-Metall dopo dieci 
giorni di scioperi non deve trarre in inganno: la richiesta iniziale del 6,5% si è 
ridotta a un aumento effettivo medio del 3,5%. L ’accordo è stato ottenuto nel 
Baden-Württemberg, una delle regioni più ricche del paese. Secondo una “con
solidata tradizione” (molto comoda alla classe dominante, in realtà) nelle con
trattazioni industriali, l’accordo viene replicato negli altri länder, quindi anche 
dove ai lavoratori servirebbero incrementi salariali ben più consistenti. Il can
celliere Kohl non aveva assicurato agli abitanti dei länder dell’est la stessa pro
sperità di quelli dell’ovest? A distanza di 12 anni, 1.800.000 disoccupati (e pas
sa) della ex Ddr possono esclamare, parafrasando il titolo di un film inglese di 
qualche anno fa, “Grazie, signor Kohl !”

Come reagisce in questi casi il capitale tedesco? Innanzi tutto, au
mentando il grado di centralizzazione. In questo è aiutato dall’esistenza di co
lossi bancari (tra i quali spiccano Dresdnerbank, Commerzbank, DeutscheBank, 
Hypo Vereinsbak) che detengono rilevanti quote di capitale industriale e sono in 
grado di acquisire il controllo delle aziende stesse. Si tratta della banca mista, o 
banca universale, che opera tramite il capitale finanziario, [cfr. tra l’altro, il 
no.89]. In una fase storica in cui, come forma di contrasto della caduta ciclica 
del saggio di profitto assumono massima importanza le fusioni e acquisizioni, le 
imprese necessitano del capitale necessario per le medesime. Le banche forni
scono la liquidità necessaria al processo di centralizzazione, e in cambio si 
prendono il controllo delle imprese e chiedono seggi nei consigli di amministra
zione. In quest’ottica va collocata, per fare l ’esempio più eclatante, l’acquisizio
ne della Chrysler ad opera della Daimler, reso possibile anche dalla regia della 
Deutsche Bank, uno dei maggiori azionisti della stessa Daimler.
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Un’altra caratteristica del sistema bancario tedesco è la significativa predo
minanza delle banche pubbliche (.Sparkassen e ländersbanken) per quanto ri
guarda le tradizionali funzioni di raccolta e credito, agevolata da una politica 
fiscale estremamente favorevole nei confronti di tali istituzioni. In pratica, il 
70% del sistema del credito tedesco è controllato dalle banche pubbliche, questo 
70% è così composto: il 50% è rappresentato dalle Sparkassen e dalle 13 län
dersbanken (eredi delle banche centrali antecedenti all’unificazione del 1870), 
mentre il rimanente 20% è in mano al sistema delle banche popolari e delle co
operative. L’esistenza di queste banche pubbliche è una distorsione non da poco 
all'interno del mercato del credito tedesco ed europeo, per il fatto che essendo 
garantite dalle istituzioni pubbliche, codeste banche hanno facilmente il rating 
più alto (la “tripla A”, cioè quella dello stato tedesco) e quindi, possono finan
ziarsi a costi minori.

In queste condizioni è possibile esporsi con più tranquillità, come ha fatto la 
Bayerische Ländesbank (di proprietà del 51% della Baviera), la banca che ha 
permesso (in concorso con Lehman Brothers e JP Morgan) a Kirch di acquisire 
la “Slec”, la holding della formula uno. “Secondo alcuni analisti -  scriveva sul 
sito del Sole 24 ore Axel Springer (26.3,2002) -  è difficile credere che a quei 
tempi non fosse già nota la traballante situazione finanziaria del gruppo”. Sì, ma 
le banche pubbliche, avendo un intero Stato alle spalle, cadono sempre in piedi 
e possono lanciarsi in operazioni troppo ardite per tutti gli altri.

Queste le peculiarità del capitale tedesco che possono permettergli, forse, di 
attraversare il guado in cui si è trovato a causa delle “cambiali” della riunifica
zione e dell’attuale acuta fase di crisi mondiale da sovrapproduzione. Il resto 
della partita si gioca nel tentativo da parte dell’euro di soppiantare il dollaro co
me valuta di riserva intemazionale. Gli esiti di questa sfida, però, sono impre
vedibili. E, forse, se Albert Speer, il solerte ministro degli armamenti di Hitler 
(nonché, forse, l’unico vero “amico” avuto dal Führer), fosse ancora vivo, forse 
ripenserebbe alla sua frase, scritta nel 1947. Adesso le “forze negative” sembra
no veramente moltiplicarsi a catena e mettere in pericolo il futuro del “sistema”.
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S c h e d a

I SIGNORI DEGLI AGNELLI
il collasso della Fiat tra banche, Edf e Gm

Vladimiro Giacché

Le banche dicono che il debito Fiat può essere declassato al livello dei titoli spazzatura.
(Titolo del Financial Times, 27.5.2002) 

Col tempo la Fiat Auto dovrà trovare il suo sbocco entro un gruppo più ampio, 
si tratti della Gm o di qualche altro partner. Il resto del gruppo Fiat 

e il più ampio impero economico degli Agnelli si gioverebbe grandemente 
del fatto di concentrarsi in meno società, più forti e maggiormente focalizzate.

(Fiat's crisis, editoriale del Financial Times, 31.5.2002) 
Abbiamo bisogno degli operai, andremo nelle fabbriche a raccontare 

il nostro piano e tutto quello che vogliamo fare.
(dichiarazioni di G. Boschetti, responsabile di Fiat Auto, in la Repubblica, 5.6.2002) 

La famiglia Agnelli non è più in grado di recitare la parte della proprietà.
(O. De Paolini, Via dall'Auto? Parliamone, in Borsa & Finanza, 15.6.2002) 

Qualsiasi cosa succeda, il tramonto della famiglia Agnelli simboleggia 
la fine di un ’era. Ciò non significa che sia finito il sistema del capitalismo principesco 

italiano. I giochi di potere fanno parte del Dna del capitalismo italiano. 
Altri, quali Marco Tronchetti Proverà e il più grande di tutti gli altri, 

Silvio Berlusconi,stanno già riempiendo gli spazi vuoti ” 
(H. Dixon, Gli Agnelli e il futuro del capitalismo italiano, in la Repubblica, 30.5.2002)

C’era una volta la Fiat

La più importante fabbrica italiana di automobili. L’impresa manifatturiera 
più grande d’Italia, poi divenuta una grande impresa transnazionale. La fabbrica 
dove si raccoglieva il nerbo della classe operaia italiana -  che per almeno tre 
volte in un secolo (nel 1919-20, nel 1956 e nel 1980) proprio alla Fiat aveva co
nosciuto cocenti sconfitte destinate ad aprire periodi di dura restaurazione in 
Italia. Di quella impresa il suo padrone, l’aw . Gianni Agnelli, poteva dire con 
superbia: “Ciò che è buono per la Fiat è buono per l’Italia”.

Di quella “grande-impresa-italiana-di successo” non resta quasi più niente. È 
difficile definirla una grande impresa, almeno rispetto ai colossi del settore 
(Daimler-Chrysler, Ford, Gm, Volkswagen...). È quantomeno inesatto definirla
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“italiana Certamente, non è più tale quanto a produzione, forza-lavoro e fat
turato: il 66% del fatturato è realizzato all’estero (nel 1990 era il 44%); più del 
50% della forza-lavoro opera negli stabilimenti Fiat all’estero (nel 1990 era il 
22%); e all’estero è fabbricato il 47% delle macchine prodotte (nel 1990 era il 
17%) [Dati Fiat, 20.2.2002], E Fiat Auto non è più “italiana” nemmeno come 
proprietà: il 20% della quota di controllo è già oggi di General Motors; il re
stante 80% potrà essere venduto dagli Agnelli a General Motors il 28 gennaio 
2004 (con una opzione put). E questa, tra parentesi, è l ’unica cosa che si sa di 
un contratto le cui altre clausole sono segrete (a proposito di “disclosure” e 
“trasparenza” dei mercati finanziari...).

Chi oggi la definisse “disuccesso", poi, sarebbe preso per matto. I conti del
la Fiat, infatti, vanno malissimo. Già il consuntivo 2001 parlava chiaro. La Fiat 
Auto nel 2001 aveva registrato perdite per 649 min €; il risultato netto del grup
po era stato negativo per 791 min €; l’indebitamento finanziario ammontava 
alla bella cifra di 33,4 mrd €. Già sulla base di queste cifre, che avevano causato 
il licenziamento del capo della Fiat Auto, Roberto Testore, era chiaro che il red
dito operativo non era sufficiente neppure a pagare gli oneri finanziari.

Nei primi mesi del 2002, però, la situazione è drammaticamente peggiorata. 
Nel primo trimestre la Fiat Auto ha perso altri 429 min €. Nei primi 5 mesi del 
2002 il mercato italiano è sceso del 12% rispetto allo stesso periodo del 2001, 
ma la quota Fiat è scesa del 17% , e nel solo mese di maggio ha avuto un crollo 
del 22,6% [in dettaglio: Lancia - 26,1%; Fiat - 22,4%; Alfa Romeo - 21,2%]. 
Attualmente le vetture ferme nei piazzali sono un esercito: 300 mila. Del resto, 
la cosa non può meravigliare se si pensa che la sola Stilo nel 2002 venderà 40 
mila vetture in meno del previsto.

II moloch dei debiti e il primo patto con le banche

Morale della favola: l’indebitamento continua a crescere, tanto da ingoiarsi 
in brevissimo tempo l ’aumento di capitale di 1,02 mrd € effettuato da Fiat tra 
gennaio e febbraio. A fine maggio, l ’esposizione complessiva di Fiat raggiunge
i 35,5 mrd €. Così ripartiti: 15,9 mrd € di prestiti obbligazionari, 5,4 mrd di 
carta commerciale (eurocertificati), 14,2 di debiti verso le banche. In prima fila 
tra i creditori, ovviamente, ci sono le banche italiane, esposte per un valore di
8,4 mrd € [ma anche 33 banche estere vantano crediti per complessivi 5,8 mrd 
€; la più esposta è una banca pubblica brasiliana: il Bndes (Banco nacional de 
desenvolvimento economico e social -  cfr. il Sole 24 Ore, 5.6.2002]. Per di più, 
buona parte del debito è a breve. A fine maggio scatta l ’operazione di salvatag
gio-ristrutturazione del debito Fiat dà parte delle banche.

Le principali banche creditrici (Sanpaolo, Intesa, Bancaroma) allungano a 3 
anni la scadenza di 3 mrd € di debiti a breve; nei giorni successivi si accodano 
al piano Unicredito, Bnl, Montepaschi e alcune banche straniere. Una bella boc
cata d’ossigeno per Fiat. In cambio di questo riscadenzamento del debito, Fiat
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accetta un piano di dimezzamento dei debiti, e intanto dà il benservito all’am
ministratore delegato Cantarella (che va a casa con appena 40 mrd £ di liquida
zione -  una vera miseria in confronto ai 180 mrd intascati a suo tempo da Cesa
re Rom iti...). Ma cosa succederà se il piano non sarà realizzato? Attenzione: in 
tal caso, le banche potranno trasformare i loro crediti in azioni della società. E 
saranno padrone della Fiat.

Di male in peggio

Il problema è che il peggio deve ancora venire. Lo ha detto con chiarezza 
Giancarlo Boschetti, amministratore delegato di Fiat Auto, che il 21 giugno ha 
prospettato al Parlamento il seguente scenario da brivido. Primo, nel 2002 il 
calo delle vendite di auto in Italia sarà del 15%, contro il 5% dell’Europa (per 
inciso, un bel segnale di crisi economica, a dispetto dei “miracoli italiani” sban
dierati ai quattro venti da Berlusconi e compari ...). Secondo, per quanto riguar
da gli altri principali mercati della Fiat, la situazione sarà questa: Polonia -20%, 
Turchia -57%, Brasile -12,5% [fonte: Borsa & Finanza, 22.6.2002]. Insomma, 
un disastro. Con una conseguenza inevitabile: il pareggio operativo a livello di 
gruppo Fiat per il 2002 è assolutamente irrealizzabile. Non a caso, dopo queste 
cifre snocciolate da Boschetti, il titolo Fiat nella stessa giornata ha perso in Bor
sa il 5,5% (da settembre 2001 ad oggi è crollato da 26 € a meno di 12 ...).

Infatti il punto è che una congiuntura mondiale negativa (v. le cifre appena 
citate) viene ora a sommarsi ad una sovrapproduzione strutturale e ad un decli
no decennale della quota di mercato Fiat nei suoi principali mercati di riferi
mento. Per quanto riguarda la sovrapproduzione strutturale sarà sufficiente ri
prendere le parole con le quali, alla fine di maggio, il Wall Street Journal scon
giurava la Gm di stare alla larga dalla Fiat: “i costruttori possono produrre 22 
milioni di automobili di troppo ogni anno, 22 milioni in più di quelle che i con
sumatori compreranno. Di fronte a questa sovracapacità la General Motors ha 
chiuso la sua Oldsmobile negli Stati Uniti: e allora perché dovrebbe salvare la 
Fiat Auto?”. Quanto al declino della quota di mercato detenuta da Fiat (e del 
proporzionale rafforzamento dei suoi concorrenti), basteranno pochi dati: la 
quota Fiat di macchine vendute in Europa (Italia inclusa) era del 13,85% nel 
1990, al secondo posto dopo la Volkswagen. Nel 2001 la quota Fiat era precipi
tata al 9,57%, e la Fiat si trovava a\Yottavo posto, dopo Volskwagen, Peugeot, 
Fords, Gm, Renault e i produttori giapponesi [le auto vendute complessiva
mente in Europa erano 13,5 milioni e nel 1990 e 14,85 milioni nel 2001]. A fine 
maggio 2002, era già scesa all’8,3%. Tanto per dare un’idea della situazione, 
negli stessi giorni di fine maggio in cui le banche si accordavano con la Fiat per 
trasformare i debiti a breve in debiti a medio-lungo termine, la Peugeot lanciava 
i turni lavorativi nel week-end per poter soddisfare la domanda della “307”.

E per il 2002, si attendono -  come abbiamo visto più sopra -  dati in calo in 
Europa, ma soprattutto in Italia, ossia in quello che resta il mercato più forte per
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Fiat (benché anche in questo caso la quota di mercato Fiat sia precipitata di ben 
3 punti percentuali tra la fine del 2001 e il marzo del 2002: dal 35% al 32% per 
cento). Insomma, un vero disastro ...

Chi è il colpevole?

Per strano che possa sembrare, non è bin Laden. È pur vero che inizialmente 
l’Avvocato aveva provato a dare la colpa proprio a lui, dichiarando (4 ottobre 
2001) che la Fiat avrebbe prodotto 100.000 auto in meno a causa della crisi se
guita all’attentato delle Torri Gemelle. Però la cosa chiaramente non stava in 
piedi. Tra l’altro Banca Imi, di cui oltretutto la famiglia Agnelli è azionista, in 
un report immediatamente successivo all’attentato avesse scritto testualmente 
che “il settore dell’auto ha un’esposizione sull’estero relativamente bassa e do
vrebbe quindi essere toccato solo marginalmente dagli eventi negli Stati Uniti”! 
[Equity strategy alert, del 12.9.2001], Se il colpevole non è bin Laden, le cause 
della crisi Fiat dove dobbiamo andarle a cercare?

Ovviamente, nella Fiat stessa: nei suoi azionisti di controllo e nel suo mana
gement. Che, tanto per cominciare, negli ultimi anni hanno intrapreso diverse 
operazioni finanziarie azzardate. Ad esempio, quando Fiat ha ritirato dal merca
to le quote di minoranza di Toro, Magneti Marelli e Comau (in piena bolla spe
culativa, quindi pagandole un’enormità). Oppure quando ha fatto acquistare, 
dalla controllata americana New Holland (tra i leader mondiali nei trattori e 
nelle macchine di movimento terra), la società concorrente Case per 4,3 mrd $ 
(attualmente la partecipazione del gruppo Fiat nella Case New Holland è valu
tata 1,1 mrd $, e la società non riuscirà a raggiungere l’utile nel 2002).

I problemi principali, però, riguardano proprio il settore auto. Dove la Fiat, 
per antica abitudine, ha incassato fior di agevolazioni pubbliche. Ultima in or
dine di tempo, la “rottamazione” di Prodi & Bersani, che ha avuto l ’unico ef
fetto di drogare il mercato dell’auto per un anno e di permettere la sostituzione 
delle vecchie Fiat con ... nuove Volkswagen. E questa non è una cattiveria gra
tuita, ma un dato di fatto ammesso candidamente dallo stesso Boschetti durante 
l’audizione parlamentare di venerdì 21 giugno: “la rottamazione è stata una so
luzione che ha favorito soprattutto i concorrenti della Fiat, consentendo loro di 
impiantarsi stabilmente in Italia [sic!!!]".

Agevolazioni a parte, la Fiat in questi anni ha perseguito unicamente la ridu
zione del costo del lavoro, attraverso salari che sono tra i più bassi d’Europa nel 
settore, nonché attraverso un uso molto spinto (diciamo così) della “flessibili
tà”: licenziando e mettendo in cassa integrazione lavoratori assunti a tempo in
determinato, per sostituirli con il lavoro straordinario, con l ’utilizzo di lavorato
ri precari e sottopagati e con l ’estemalizzazione di parti importanti del processo 
produttivo. In compenso, ha fatto pochi investimenti, ha investito poco soprat
tutto in ricerca e sviluppo, ha sbagliato modelli e ha prodotto macchine scaden
ti. In questo modo, come ha scritto Le Monde l’11 dicembre 2001, la Fiat “non

la Contraddizione no. 91 61



ha saputo approfittare della buona salute dei mercati europei negli ultimi 3 an
ni”: ha perso quote di mercato, e per cercare di rimanere a galla ha cominciato a 
praticare prezzi stracciati con il risultato di ottenere una redditività disastrosa (si 
parla di margini dallo 0% al 5% su circa un quarto delle auto vendute!). Com
plimenti!

E adesso che si fa?

Le alternative non sono molte. E nessuna sembra di per sé risolutiva.
1) Una pesante ristrutturazione. Si tratta di una soluzione che non ha il pre

gio dell’originalità, ma ovviamente è la parte del piano che è stata annunciata 
per prima. Già negli ultimi mesi del 2001 erano state decise la chiusura di 18 
stabilimenti fuori d’Italia con il licenziamento di 6.000 lavoratori, e la cassa 
integrazione per 35.000 lavoratori italiani. Oggi si parla per l’Italia di almeno 2 
stabilimenti chiusi, della chiusura definitiva dell’Alfa di Arese, di altri 3.000-
6.000 licenziamenti e di 10.000 lavoratori in cassa integrazione. L ’effetto sul
l ’indotto” (aziende di componentistica, terzisti, outsourcing...) sarà di ulteriori
30.000 posti di lavoro bruciati [cfr. L. Gallino, L ’effetto domino della crisi Fiat, 
in la Repubblica, 17.5.2002].

2) Spostamento dell ’asse della produzione dall’Europa all’America Latina 
(soprattutto il Brasile) e alla Cina, accentuando un processo già in corso da an
ni. Boschetti, nell’audizione parlamentare di venerdì 21 giugno, ha detto te
stualmente: “nei prossimi anni ci concentreremo su Cina, Brasile, India e Tur
chia”. I dati di Brasile e Turchia li abbiamo visti, per l’India il raggiungimento 
del punto di pareggio è previsto solo per il 2004 (e comunque le vendite previ
ste sono irrisorie: per il 2002 poco più di 50.000 auto!), mentre per quanto ri
guarda la Cina dovrebbe essere raggiunto già nel 2002. Quanto al medio perio
do, peraltro, non è escluso che la Cina diventi esportatrice di automobili [così il 
Financial Times, 7.6.2002]. Quello che è certo è che secondo il piano indu
striale presentato a maggio la Fiat Auto sarà ulteriormente ridimensionata in 
Argentina; già negli ultimi mesi nello stabilimento di Cordoba soltanto 1.000 
operai non sono stati licenziati; e comunque anch’essi hanno dovuto accettare 
di restare per altri 6 mesi con il salario dimezzato; la produzione prevista per 
questa fabbrica nel 2002 è di sole 12.000 vetture (meno della metà del 2001 ...). 
Del resto anche in Brasile, dove le cose vanno meglio, nello stabilimento di 
Betim, nel Minas Gerais, i dipendenti sono scesi da 24.000 a meno di 10.000; 
anche alcuni impianti Iveco saranno chiusi o trasferiti in Brasile.

3) Cessione di società controllate (per un valore di 3 mrd € nel 2002) per fa
re cassa. La lista via via si allunga, e oggi comprende queste società: Magneti 
Morelli (batterie), Comau (robot), Teksid (fonderie). Inoltre, Mediobanca ha 
comprato il 34% della Ferrari per 775 min €. Non è invece prevista, almeno uf
ficialmente, la vendita della Toro Assicurazioni e di Fiat Avio, del valore ri
spettivo di 3 e 2 mrd € (anche se il Financial Times del 27 maggio scorso le ha
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citate come probabili dismissioni). Per quanto riguarda in particolare Fiat Avio, 
il passaggio dell’ex capo di Fiat Auto, l ’acuto Testore, a Finmeccanica -  la so
cietà controllata dallo Stato che possiede Alenia (che con Fiat Avio potrebbe 
fondersi) -  sembrerebbe in effetti avvalorare l’ipotesi di una vendita. Comun
que sia, la partecipazione dell’Italia alla costruzione del nuovo caccia militare 
americano Joint strike fighter, per cui lo Stato italiano spenderà la bella som
merta di 1.000 min $, dovrebbe procurare commesse tanto ad Alenia quanto a 
Fiat Avio (le stime, probabilmente ottimistiche, parlano di 650 min $).

4) Diversificazione e rifocalizzazione del core business. Volendo esprimersi 
non in aziendalese, ma in un italiano accettabile: spostamento dal settore auto 
ad altri settori.

“Diversifico, dunque sono”

Non sono in pochi a consigliare di imboccare questa strada. Forse si tratta di 
un buon consiglio: la Fiat l’ha già seguito da tempo. E in più di una direzione.

a) Assicurazioni. Questo è (anzi: era) il secondo asse di sviluppo. La Fiat ha 
una discreta posizione nelle assicurazioni (tramite la Toro Assicurazioni, con
trollata al 100%). Negli ultimi mesi ha tentato di creare il secondo polo assicu
rativo italiano, impadronendosi della Sai e della Fondiaria, ma è stata sconfitta. 
Anche perché la Banca d’Italia ha consigliato alle banche più esposte sul grup
po di non aprire le nuove linee di credito alla Fiat necessarie per portare a ter
mine questa operazione.

b) Banche. La Fiat è già azionista di due tra i principali gruppi bancari ita
liani. Di Bancaroma, tramite la Toro, possiede un po’ meno del 10%; del San- 
paolo-Imi, tramite le finanziarie di famiglia Ifil e Ifi, circa il 5%.

c) Telecomunicazioni. Qui Fiat non è riuscita a tenersi la Telecom (nono
stante gliene avessero graziosamente regalato il controllo, al tempo della priva
tizzazione, contro il possesso dello 0,8% del capitale). In compenso ha il 33% 
di Atlanet (praticamente regalatogli dalla società a maggioranza pubblica Acea 
[la Contraddizione, no. 70]), controlla Edisontel (tramite Edison), ed è presente 
con una quota di minoranza in Ipse, che però non sta affatto andando bene.

d) Energia. La scorsa estate ha comprato (assieme alla francese Edf) la Edi
son, secondo produttore italiano di energia elettrica, [per i dettagli, cfr. la Con
traddizione, no. 85] Siccome il mercato sarà presto liberalizzato (eliminando 
definitivamente il monopolio dell’Enel, che oltretutto ha il difetto di essere an
cora a maggioranza pubblica), questo promette di essere un settore assai reddi
tizio. Probabilmente è proprio quella della “diversificazione elettrica” la scom
messa più importante fatta dalla Fiat negli ultimi anni. Il problema è che non 
aveva denaro a sufficienza per sostenerla: basti pensare al fatto che se la parte
cipazione in Edison fosse consolidata (ossia inserita nel bilancio del gruppo 
Fiat), cosa che per la legge italiana non è necessaria ma che sarebbe la cosa più 
lineare da fare, i debiti complessivi del gruppo Fiat salirebbero a 48,8 mrd €.
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Italenergia e il secondo patto con le banche

Insomma: quella che poteva essere una comoda via d ’uscita dai problemi si 
rivela essere un altro fronte problematico. Anche in questo caso entrano in gio
co le banche. Vediamo come.

Italenergia, la società creata da Edf e Fiat per controllare Edison, si è fusa 
con Edison. I relativi rapporti di concambio sono stati fissati in maniera così fa
vorevole agli azionisti di Italenergia, e così sfavorevole per i piccoli azionisti di 
Edison, che il 25 maggio il titolo ha perso il 12,3% in una sola seduta. Si tratta 
di una caso da manuale di centralizzazione dei capitali attraverso la borsa (que
sto sia detto per chi ancora crede alla “democrazia dei piccoli investitori” ...). È 
stata creata ItalenergiaBis, che controlla l’83% del capitale di Italenergia-Edi- 
son. Alla metà di giugno Fiat aveva ceduto alle banche il 14% di Italenergia, 
così ripartito: 4,68% al Sanpaolo-Imi (che quindi porta la sua quota al 12,5%); 
5,72% a Bancaroma (che quindi va al 15,27%); 3,58% a Intesa-Bei (che va al 
9,57%). H risultato è che gli azionisti di controllo di ItalenergiaBis sono: le 3 
banche citate al 37,4% complessivo; la società Tassara al 20%; Edf al 18%; Fiat 
al 24,6% [fonte: il Sole 24 Ore, 23/6]. Ma attenzione, perché le sorprese non 
sono finite. In realtà la Fiat, pur mantenendo i diritti di voto, ha dato in pegno il 
suo residuo 24,6% alla banca americana Citigroup, in cambio di un finanzia
mento a 3 anni di 1,150 mrd €.

A termine, la quota Fiat data in pegno a Citigroup potrà essere girata a Edf; 
ed anche gli altri soci hanno diritto a vendere a Edf entro il 2005. C’è chi so
stiene che Fiat abbia già accordi di vendita dilazionata ad Edf. Quest’ultima, 
oltretutto, probabilmente sarà privatizzata da Chirac, facendo così venir meno il 
“protezionismo azionario” posto in essere dal governo (con l’accordo dell’Uli- 
vicchio). Fiat ha però anche una prelazione per riportarsi in maggioranza, 
comprando (se avrà i soldi per farlo) le quote delle banche.

Un futuro elettrizzante?

In tutta questa storia c’è un particolare che salta agli occhi. Ed è il fatto che 
tanto la sistemazione di ItalenergiaBis, quanto la rinegoziazione del debito Fiat 
hanno un orizzonte temporale di 3 anni. Di fatto, attraverso i due distinti patti 
con le banche, Fiat sì è garantita la possibilità di rimandare al 2005 la scelta 
tra il settore dell’auto e quello dell’energia. E assolutamente improbabile che 
riesca a tenere entrambi i fronti. E non è affatto escluso che, già prima di allora, 
si arrivi al collasso finale del settore auto. Del resto, l ’opzione di vendita a Gm 
dell’80% residuo di Fiat Auto potrà essere esercitata sin dal 28 gennaio 2004. Il 
punto però è che, se le cose restano come sono, sarà ben difficile che Gm voglia 
accollarsi la Fiat a prezzi diversi da quelli di saldo. Soltanto se la situazione mi
gliorerà, Fiat Auto potrà essere ceduta a prezzi ragionevoli. Ad ogni modo, 
/ 'impressione è che oggi l ‘alternativa non sia tanto tra cessione dell 'auto oppu
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re no, ma tra cessione a prezzi di realizzo e vendita a condizioni più favorevoli 
per il venditore.

Conclusione: tutte le misure e gli incentivi che si stanno mettendo in piedi 
(eco-incentivi, rottamazione bis e quant’altro il genio italico sarà in grado di 
escogitare) probabilmente non serviranno a salvare r “Italianità” (?) della Fiat, 
ma semplicemente a consentire agli Agnelli di spuntare un prezzo più alto per 
la vendita della loro quota a Gm. È appena il caso di aggiungere che in Parla
mento, durante le audizioni di Fresco e Boschetti, a nessuno è venuto in mente 
di chiedere cosa sia scritto nelle clausole segrete dell'accordo tra Fiat e Gm (os
sia a quali condizioni potrà essere venduto 1*80% residuo della Fiat Auto). E un 
vero peccato che in Parlamento ci sia così poca gente curiosa ... Una volta eser
citata l’opzione, Gm assumerà il controllo pieno di Fiat Auto; seguirà la fusione 
di Fiat con Opel (che è già di proprietà di Gm, e che pure non naviga in acque 
tranquille). Intanto gli Agnelli, con il ricavato della vendita di Fiat Auto, po
tranno esercitare la prelazione sulla quota di ItalenergiaBis detenuta dalle ban
che, e diverranno comproprietari, assieme a Edf, della Edison. In tal modo Ita- 
lenergiaBis diventerà il principale asset di una Fiat divenuta, a tutti gli effetti, 
una holding finanziaria di partecipazioni. E infatti Cantarella è stato sostituito 
da un uomo di finanza come Gabriele Galateri di Genola.

Fine

Lo scenario prospettato appare al momento il più probabile. Se esso si avve
rerà, segnerà l’uscita della società simbolo del grande capitale italiano 
dall’ambito dei prodotti tecnologicamente avanzati ed esposti alla competizione 
intemazionale, ed il suo definitivo ingresso in un mercato domestico oligopoli
stico e maturo come quello dell’energia.

In tal modo, la magnifica età delle privatizzazioni e dello smantellamento dei 
monopoli pubblici ci si presenta sotto una luce nuova: quello di una scialuppa 
di salvataggio lanciata ad ex-capitalisti industriali in difficoltà; una scialuppa 
che quindi ha indirettamente (ma concretamente) contribuito allo smantella
mento dell’apparato industriale del nostro Paese.

Questa è di fatto la situazione che ha raccontato, da un diverso punto di vi
sta, anche il Financial Times del 31 maggio scorso. Infatti il quotidiano inglese, 
dopo aver parlato di “un declino inevitabile del legame affettivo [sic!] della fa
miglia Agnelli nei confronti del business dell’auto”, notava che tale tendenza “è 
paradossalmente [?] accentuata dal successo degli Agnelli nell'acquisire forti 
business al di fuori del settore auto”. E concludeva: “Perchè essi dovrebbero 
mettere a rischio la loro ricchezza potenziale legandosi per l’eternità ad un set
tore auto che è fondamentalmente debole?”.

Già, perché?
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COMMERCIO E FILIERE TRANSNAZIONALI
trasporti mondiali, mediterraneo e corridoi euroasiatici

Pasquale Cicalese

Queste che seguono sono delle note informative su quanto succede nel pano
rama portuale internazionale, caratterizzato da una profonda ristrutturazione 
capitalistica, le cui ricadute sul piano del commercio internazionale sono ben 
più importanti della fallace new economy e incideranno, nei prossimi decenni, 
sul futuro assetto mondiale e sul ruolo dei corridoi eurasiatici che dall Tiub 
[centro] mondiale di Rotterdam arrivano alla penisola coreana e alla Cina 
continentale. L ’importanza della questione porta ad inquadrare le problemati
che dei trasporti mondiali su un piano soprattutto transnazionale, tale per cui il 
lavoro presenta necessariamente una serie di specificazioni sulle relazioni in
ternazionali che hanno la finalità di chiarire il ruolo dei corridoi transconti
nentali in costruzione per gli assetti economici dell ’Ue contrapposti agli inte
ressi usamericanì.

Ciò porta a dilungarsi su una serie di questioni strategiche incentrate sulle 
teorie dell 'imperialista Sir Harold Mackinder, riprese negli ultimi decenni da 
vari pensatori americani. Lo studio è tutto indirizzato dal lato dei trasporti tran
snazionali Ue - Asia centrale -  Pacifico, come analisi dei corridoi transconti
nentali eurasiatici, ma non tiene conto di altre questioni preminenti quali il 
controllo delle pipelines energetiche [che è già parte del più ampio lavoro di 
Raffaella. Coletti, al quale si rimanda -  cfr. la Contraddizione, no. 87]. Questo 
lavoro vuole rendere conto di un altro tipo di penetrazione imperialista da par
te dell’Ue nelle rotte della “via della seta”, sì da arrivare al controllo della 
transiberiana e alla costruzione di corridoi per il trasporto merci da Shanghai 
e Pusan (Corea del Sud), fino all liub intercontinentale di Rotterdam, il mag
gior porto del mondo, simbolo della potenza “talassocratica ” mittleuropea..

Mercato mondiale e trasporti marittimi

Uno degli aspetti caratterizzanti il mercato mondiale transnazionale, svilup
patosi a partire dagli anni ‘50, è stata la rivoluzione apportata dai containers che 
hanno abbattuto notevolmente il costo dei trasporti merci su nave su scala mon
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diale [Nel 1956 l ’americano Malcolm Mclean inaugurò con la sua linea di spe
dizione, la Sea Land, il viaggio Newark-Houston; più sotto saranno descritti i 
principali elementi che la caratterizzano]. Prima però è necessario inquadrare 
cosa sta succedendo nel panorama portuale italiano.

Nell’ottobre del 1999 il colosso tedesco Eurokai-Eurogate, proprietario del 
porto d’Amburgo e azionista dei porti di Bremenhaven e Anversa, acquisiva l ’i
taliana Contship, proprietaria dei terminal transhipment di La Spezia e Gioia 
Tauro. Negli stessi mesi la taiwanese Evergreen rilevava un terminal a Taranto 
e l’australiana P&O Ports progettava la costituzione di un terminal a Cagliari. 
Queste ultime sono operative dal 2001. Inoltre, tra la fine degli anni ‘80 e la me
tà degli anni ‘90, vari terminal dei più importanti porti commerciali d’Italia (Ge
nova, Livorno, Trieste, Napoli ecc.) venivano acquisiti dai colossi mondiali del 
settore (Psa, Maersk, Sea Land - cfr. Alberto Corazza, I  nuovi orizzonti della 
logistica: le condizioni per un rilancio del Mediterraneo, in Metronomie n.14, 
Bologna 1999; negli ultimi anni è stata resa pubblica l’intenzione di Contship- 
Eurogate di rilevare i terminals di Trieste, Livorno, Genova, Ravenna e Civita
vecchia, ecc.). Nel 1999 Sea Land è stata acquisita dal colosso danese Maersk. 
E da sottolineare il notevole tasso di concentrazione delle compagnie di naviga
zione nel settore dei teu [per “teu” si intende l’unità di misura dei container, 
corrispondente alle dimensioni standard di un container di 20 piedi, pari a circa 
6 m di lunghezza, 2,5 m di altezza e larghezza; secondo la Panama canal com- 
mission nel 2001 circa 13,3 mila navi hanno attraversato il canale di Panama, 
con un modesto incremento dello 0,9%; il traffico navi in questo canale costitui
sce il 4,4% del traffico marittimo mondiale di merci]. Nel 1998 le prime 10 
compagnie detenevano il 38% del mercato e le prime venti il 53%.

Perché avviene tutto questo e che incidenza possono avere questi fattori di 
integrazione neo-capitalistica e infrastrutturale del sistema portuale italiano? 
Inizialmente la risposta la si può trovare in quel calderone di termini che va 
sotto il nome di “processo di globalizzazione dei mercati”, ovvero il marxiano 
compimento del mercato mondiale -  e che è di portata storica. Comprendere 
questa prima fase di studio non significa aver risolto il problema che più ci ri
guarda, ma senza dubbio aiuta a capire l’abilità di questi ingegnosi strateghi ca
pitani d’industria che giocano a “risiko”. Di certo, sul fronte dei trasporti marit
timi, le multinazionali, diversamente che in altri settori industriali e commer
ciali, investono in maniera massiccia nel nostro paese. E hanno le loro buone, se 
non ottime, ragioni. Cerchiamo di capire il perché.

Dopo circa cinque secoli, come aveva previsto 30 anni fa lo storico dell’eco
nomia Femand Braudel, il Mediterraneo si riappropria, a danno dei porti del 
nord Europa (un tempo alcune note come le città anseatiche), della sua naturale 
vocazione ad essere il punto nevralgico per i mercati del Medio Oriente e, a se
guito della riapertura del canale di Suez del 1975 (dopo le guerre dei sei giorni e
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dello Yom Kippur il canale fu chiuso per ben 8 anni), dell’Estremo Oriente, in 
primis Giappone, i 4 “dragoni-micetti” e la Cina, quest’ultima entrata nell’Omc 
e che conosce tassi di crescita e interscambio commerciale fortissimi, pronta per 
essere tra pochi decenni la prima economia del Pacifico. Inoltre, essendo il ca
nale di Suez, rispetto a quello di Panama, adatto per il transito delle navi- 
container d’ultima generazione denominate, per l’appunto, Post-Panamax e ca
paci di trasportare 4800-6000 teus a viaggio, il porto di Gioia Tauro, assieme al 
porto spagnolo di Algesiras, costituisce Yhub mondiale della rotta commerciale 
Pacifico - Europa - costa orientale Usa [è il noto manufactoring beli descritto da 
P. Krugman, Commercio intemazionale, Garzanti 1995, ed è l’area mondiale 
per eccellenza dello sviluppo industriale, assieme al triangolo Parigi-Berlino- 
Vienna], Attualmente tra tutte le porta-container in servizio solo 72 possono tra
sportare oltre 5000 teu, ma ve ne sono 122 in costruzione che superano tale 
portata. Inoltre le ordinazioni in corso nei cantieri coreani e giapponesi com
prendono 340 porta-container post-Panamax [cfr. Centro italiano studi contai
n e r  (Cisco), marzo 2000], Nel prossimo decennio è prevista la costruzione di 
navi porta-container di oltre 18.000 teu. (denominate Malacca-max dal nome 
dell’omonimo stretto malese). Ciò porterebbe ad un crollo dei noli se contempo
raneamente non verranno rottamate vecchie navi. Già ora, a causa della crisi del 
mercato mondiale, vi è una significativa caduta dei noli: nel 1999 imbarcare un 
contenitore da 40 piedi da Hong Kong all’Uk costava 3200 $, oggi lo si fa per 
1000 $; in media i noli dei trasporti merci sono calati del 30% e questo calo si 
riflette su tutti i traffici [cfr. Cisco, n.1-2, 2002].

Per risolvere il problema del canale di Panama la holding di Hong Kong 
Hutchinson-Whampoa ha presentato un piano di 10 mrd $ per allargare il canale 
nei prossimi anni, in modo da poter far transitare le navi containers Post- 
Panamax. Contemporaneamente, la Pere [Panama canal railway company] ha 
in progetto il potenziamento della linea ferroviaria del canale, per offrire un ser
vizio di double-stack (vale a dire di attraversamento terrestre dei teus tramite la 
linea ferroviaria) tra i porti del Pacifico e dell’Atlantico. Ciò consente alle navi 
di scaricare i propri teus nel porto sia del Pacifico che dell’Atlantico e poi ser
virsi della connessione ferroviaria per movimentarli attraverso la tratta terrestre. 
Si tenga conto che vi sono studi di fattibilità per creare un canale alternativo a 
quello di Panama in Nicaragua. È da precisare che l’area transpacifica è la più 
importante per le compagnie di navigazione porta-container: nel 1999 quest’a
rea ha fruttato alle compagnie circa 16 mrd $, contro i circa 8 mrd $ della rotta 
Asia-Europa e i 3,5 mrd $ della rotta transatlantica [gli incassi totali del 1999 
hanno avuto un incremento del 18,3% rispetto a quelli del 1998 -  cfr. The 
Drewry anuual container market rewiew and forecast 2000, Londra; nel 2001 si 
è verificato un decremento del 9% degli incassi a causa della crisi mondiale e 
della recessione americana]. Allo scopo di creare corridoi bi-oceanici è nato nel
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1998 il Mercosur atlantic corridor cnsortium [Macc], un grande piano trasnan- 
dino la cui progettazione comprende: un corridoio bi-oceanico amazzonico dal 
nord est del Brasile via fiume fino al Perù; il collegamento ferroviario Buenos 
Aires-Santiago del Cile; e l ’asse ferroviario Santos (Brasile)-Antofagasta (Cile) 
[cfir. Cisco, ottobre 2001],

Il piano dei trasporti nazionali del 2000

Il porto-huh di Gioia Tauro, inaugurato nel 1996, ha un sostanziale difetto: è 
semplicemente un terminal transhipment, vale a dire un porto commerciale in 
cui si smistano i containers dalle navi post-Panamax alle navi feeder, di dimen
sioni più ridotte e dirette ai vari porti italiani e europei, in particolare a Genova, 
Marsiglia-Fois e Barcellona. Ma come giustamente notava Sergio Bologna, tra i 
massimi esperii mondiali di trasporto-merci [cfr. P. Perulli, Neo regionalismo, 
Bollati Boringhieri, 1997], la merce non viene assolutamente toccata, cioè non 
vi è affatto un’attività di stoccaggio e di assemblaggio dei pezzi contenuti nei 
teus ed è per questo che i dipendenti del porto di Gioia Tauro sono “solo” 800. 
In pratica è solo un mega-pareheggio mondiale dei teus provenienti da tutto il 
mondo. Oltretutto non vi è nemmeno lo sdoganamento della merce e si stima 
che questa mancata operazione fa perdere all’erario regionale centinaia di mi
liardi l ’anno. Infatti lo sdoganamento della merce viene effettuato dopo lo scari
co dei teus dalle navi feeder dirette nei vari porti italiani ed europei. Sul piano 
dei trasporti terrestri il piano generale dei trasporti, del luglio 2000, dà 
un’importanza assoluta al collegamento dei termináis di Gioia Tauro e Taranto, 
e la finanziaria 2001 ha previsto il finanziamento della tratta Cosenza-Sibari- 
Taranto, tratta confermata dalla “legge obiettivo”. L’investimento è pari a 1409 
mrd £ e sono in corso i lavori nella tratta Taranto-Metaponto. È da sottolineare 
inoltre che l’Anas prevede la costruzione di una superstrada che collega Taranto 
e Brindisi. Questo piano dei trasporti, una volta realizzato, si collegherebbe con 
Taranto e Salerno (potenziamento della Sa-Rc), sede di un porto commerciale in 
forte ascesa

Dagli assi Sibari-Taranto (asse ionico) e Gioia Tauro-Salemo (asse tirrenico) 
si arriva ai corridoi che partono da Brindisi e Salerno, d’importanza continen
tale perché da questi spoke ferroviari, autostradali e aeroportuali si dirama quel 
che l’Ue denomina Rail freight freeways e che arrivano esattamente ai porti di 
Amburgo, Brema, Rotterdam, Le Havre e Anversa, cioè al fondamentale siste
ma portuale del nord Europa. Nel giro di cinque anni è previsto che il traffico 
containers a Brindisi passerà dagli attuali 30 mila a circa 350 mila. In questo 
porto si sta realizzando il primo districi park del sud Europa, vale a dire una 
grande area -  circa 200 ettari -  a ridosso del porto con strutture idonee a imma-
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gazzinare, lavorare e ridistribuire le diverse merci. Quello di Brindisi sarebbe la 
porta d’ingresso dell'area balcanica (il noto corridoio V ili: Durazzo-Tirana- 
Skopje-Sofìa-Burgas-Vama) e potrebbe contare sullo sviluppo dei traffici con i 
paesi dell’oltre Suez. In tal modo i teus provenienti dal Pacifico e dagli Usa si 
parcheggiano a Gioia Tauro (1999: 2,3 min teus; 2000: 2,64 min) e vengono 
successivamente trasportati su navi feeder negli altri porti [cfr. Ugo Marchese, 
Reti trans-europee di trasporto e politica regionale dell ’Ue: il sud Europa me
diterraneo nella competizione economica globale, Università, Genova].

L ’alternativa eurasiatica: imperialismo e trasporti terrestri

I giorni di navigazione dall’estremo oriente al mediterraneo sono di 3-4 set
timane, anche se le navi in costruzione potranno contare in futuro di una mag
giore velocità [entro il 2004 è prevista l’inaugurazione della linea Cherbourg 
(Francia)-Filadelfia con navi container della capacità di 2400 teu; in 7 giorni si 
potrà attraversare l ’Oceano Atlantico, contro i 13 giorni attuali]. Per superare 
queste difficoltà alcuni studiosi hanno ipotizzato di collegare i maggiori porti 
giapponesi e coreani con la linea transiberiana, nota come trasversale transibe
riana (o ponte di sviluppo eurasiatico). In termini di trasporto merci sarebbe il 
coronamento del sogno, o dell’incubo, a seconda di come viene posta la que
stione, del fondatore della “geopolitica” l’imperialista inglese Mackinder, il 
quale sosteneva nel 1904 la necessità di impedire (o perlomeno di appropriarse
ne) il collegamento tra l’Europa, la massa continentale eurasiatica e, tramite 
questa, i paesi del Pacifico per via terrestre'. Secondo l ’imperialista inglese le 
potenze “talassocratiche anglo-sassoni” devono impedire l’unificazione eurasia
tica sotto la doppia egida tedesca e /o russa. Per pervenire a quest’obiettivo è 
necessario “balcanizzare” l’Europa orientale, privare la Russia della zona balti
ca e ucraina, impedirle il dominio del Mar Baltico e del Mar Nero, contenere la 
Russia e il bolscevismo in Asia, nella Persia e in India, zone d’influenza britan
nica.

Secondo Mackinder, il trasporto terrestre, col controllo della massa conti
nentale eurasiatica [composto da Europa, subcontinente indiano, Indocina, Cina, 
Manciuria, Corea, Kamtchatka, e Malesia], permetterebbe di creare un impero 
industriale interamente autonomo. La paura di Mackinder era che un eventuale 
infrastrutturazione dei trasporti terrestri dell’immenso blocco eurasiatico, che 
inglobasse il Mar Baltico e il Mar Nero, chiudendo il Grande Continente alle

1 Sir Harold Mackinder - passato da Oxford a Reading e poi alla London school of eco- 
nomics, nel 1906 ministro della guerra - è stato uno dei più noti teorici della Pax Britan
nica; per le sue “teorizzazioni” e terminologie geopolitiche, si rimanda al suo articolo The 
geographicaìpivot o f history, dove Eurasia+Africa sono definite “l'isola del mondo”.
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influenze e al commercio britannico e americano. Dopo la seconda guerra mon
diale i princìpi di Mackinder saranno ripresi dagli strateghi americani Spykman, 
Morghentau, Kennan e Bowman, i quali organizzeranno, secondo la lezione del 
grande stratega americano amm. Mahan, le zone litorali del sud est asiatico, 
compreso Taiwan, la Turchia, l’Iran, l’India, il Pakistan e il Giappone, al fme di 
contenere le forze continentali dell’Urss e della Cina con una rete di alleanze 
militari difensive e finalizzate al “contenimento” (Nato, Seato e Cento). Questa 
strategia è nota come “Dottrina Truman

L’approccio teorico di Mackinder è stato poi totalmente ripreso dal maggiore 
stratega americano dell’ultimo decennio, Brzezinski [cfr. La grande scacchie
ra'", Longanesi 1997], Già negli anni di Carter, Brzezinski, consigliere dell’am
ministrazione democratica, si fece promotore della teoria dell’Arco di Crisi, 
cioè la costruzione di rapporti bilaterali con tutti i paesi che vanno dal vicino al
l’estremo oriente sconvolti da conflitti “etnico-religiosi” e da dispute territoriali. 
Allora la scusa con cui ci si riprometteva di perseguire questa strategia era 
quella di “lavorare ai fianchi” l’impero sovietico. Oggi è l’appropriazione delle 
immense riserve petrolifere del Caucaso, impedire una rinascita dell’orso russo 
e, soprattutto, tappare il collegamento eurasiatico tra l’Ue e le immense regioni 
industriali che si affacciano nel Pacifico. È quindi una motivazione di carattere 
strettamente imperialista legata a motivi di commercio intemazionale, la strate
gia che Brzezinski persegue, tramite le sue allieve Madeleine Albright (ammini
strazione Clinton) e Condoleeza Rice, consigliere alla sicurezza dell’ammini
strazione Bush. Il tutto è giustificato dalla teoria sui “conflitti di razze e di reli
gioni” di Samuel Huntington.

La destabilizzazione politico-militare colpisce esattamente il percorso delle 
antiche vie della seta e il percorso meridionale del progettato ponte di sviluppo 
eurasiatico, cioè le arterie indispensabili di un’integrazione infrastrutturale eu
rasiatica dal lato sud [sui progetti degli strateghi Usa circa la new silk road, così 
come sulle considerazioni relative alla politica estera statunitense, a partire dalla 
guerra in Irak del 1991 e dal conflitto kurdo, alla guerra dei Balcani, incluso il 
blocco della navigazione danubiana e l’impedimento del collegamento ferrovia
rio tra il sud est Europa e la Turchia, ecc., fino al recente conflitto afghano, e ai 
diversi focolai in Asia centrale, con la minaccia di un conflitto tra India e Paki
stan, cfr. quanto abbondantemente scritto su questa rivista]. Perciò, ritornando 
alla trasversale transiberiana, è da specificare che uno dei motivi dell’awicina- 
-mento e del dialogo tra le due Coree è proprio dovuto alla necessità di creare 
collegamenti ferroviari e autostradali tra i porti del Sud e le città del Nord-Corea 
e da lì passare alla linea ferroviaria transiberiana. La rapidità del disgelo tra Seul 
e Pyongyang, fortemente sostenuto dall’Ue e dal Giappone e coronato dal verti
ce deH’Asem a Seul dello scorso anno fa pensare che nei prossimi mesi verran
no progettate mega infrastrutture di trasporto. Questa possibilità cozza però con
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l ’inefficienza della linea transiberiana che da decenni non è oggetto d’opere di 
manutenzione straordinaria. A ciò si aggiunga il pericolo del transito dei teus 
dovuti ad assalti di bande irregolari lungo il tragitto, alla pericolosità della mafia 
russa e alla corruzione degli addetti alle dogane e alla ferrovia [tanto che tra il 
1989 e il 1996 i teus movimentati nella transiberiana sono diminuiti del 75%, 
passando da 150 mila a 37 mila teus]. Nel 1993 fu istituito il Consiglio di coor
dinamento dei trasporti transiberiani al fine di adottare provvedimenti ad hoc e 
di dotare una documentazione standard nel contesto delle regole sui metodi di 
trasporto.

I tempi di percorrenza ferroviaria tra la trasversale transiberiana e la città 
bielorussa di Brest sono circa 13 giorni. Da Brest il trasporto merci dovrebbe 
proseguire per Varsavia e da qui collegarsi allo strategico Corridoio III Kiev- 
Varsavia-Berlino-Parigi, in avanzato stato di costruzione. È ovvio che con il tre
no si possono trasportare molti meno teu, massimo 30, ma di certo questa possi
bilità potrebbe creare un mercato di spedizioni transcontinentali rapidi, una 
sorta di posta prioritaria che, dati i livelli di interscambio tra i paesi dell’estremo 
oriente e l’Europa e, visto le modalità just in time di produzione adottate dalle 
principali multinazionali [si prendano, a es., le fusioni nel settore auto, quali 
l ’acquisizione della Nissan da parte della Renault, quello della Mitsubishi da 
parte della Daimler-Cryhsler e l’accordo tra Gm-Fiat e la coreana Daewoo], ol
tre che gli alti livelli di customer Service, potrebbe costituire un’importante al
ternativa per gli spedizionieri intemazionali. Si tenga conto inoltre che nei pros
simi anni saranno operativi vari district park nella parte orientale del confine 
con l’Ue, in via di allargamento. Alcuni sono operativi già in Romania, Unghe
ria e Polonia, ma ne sono previsti molti altri anche in Ucraina, Croazia e Bulga
ria. Per le multinazionali si tratta di una notevole riduzione dei costi di produ
zione visti i livelli salariali di questi paesi notevolmente inferiori rispetto a 
quelli occidentali. Una particolarità del flusso di traffico tra l’Asia Centrale e 
l’Europa è data dal fatto che esso è monopolizzato da tre operatori: la Svizzera 
Icf e le tedesche Transchaft International, divisione della Db-Cargo e la Polzug. 
Essi vendono servizi di intermodalità per queste rotte Òstwind praticamente a 
tutti gli operatori europei, soprattutto olandesi e francesi [cfr. Cisco, n.6, 2001],

Le infrastrutture portuali nel mediterraneo e in Italia

In ogni caso nei prossimi decenni saranno le navi containers a trasportare la 
maggior parte delle merci “around thè world” con un preponderante ruolo degli 
operatori asiatici. Basti pensare che nella classifica dei principali porti di smi
stamento dei teu l’Asia occupa i primi 4 posti [cfr. Containerisation 'Internatio
nal, marzo 2001 (riferiti al 2000) e Sole 24 ore, 25.1.2002 (riferiti al 2001)]:
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Hong Kong 18 min teu (-0,5%); Singapore 15,52; (-8,9%); Pusan 8 (+7,1%); 
Kaohsiung 7,54 (+1,5%); Shanghai 6,40 (+12,9%). Rotterdam è al quinto posto 
con 6,39 min teu. È da notare nel 2001 il forte balzo del porto di Shanghai (6,4 
min teu , +12,9% rispetto al 2000 e ciò malgrado la recessione mondiale) Un 
altro porto cinese, quello di Shenzen, si colloca tra i primi dieci al mondo aven
do movimentato 4 min teu (+33%). I porti asiatici di Tokyo, Kobe, Yokohama, 
Port Klang, Tanjung Priok, Manila, Laem Chabang e Nagoya, ad oggi, movi
mentano in media circa 2,5 min teus; se il tasso di crescita nel prossimo decen
nio dovesse essere confermato, solo questi porti movimenterebbero qualcosa 
come 25 min teus, di cui almeno il 35% destinati al mercato continentale euro
peo. Gioia Tauro movimenta 2,48 min teu (-6,2 %). In questa classifica i dati si 
riferiscono al movimento dei teu e non al trasporto merci in generale, per il 
quale Rotterdam detiene il primato assoluto mondiale con 249 min t movimen
tate nel 1999.

Le autorità portuali di Hong Kong e Singapore prevedono per il 2010 di arri
vare a movimentare circa 30 min teu ciascuno, parte dei quali destinati alla rotta 
Pacifico-Mediterraneo-Usa (costa orientale). D tasso di crescita annuo di questi 
due porti sarebbe del 9,5%. Rotterdam prevede entro il 2010 di movimentare ca. 
17 min teus, con un tasso di crescita del 3% annuo. Shanghai dovrebbe movi
mentare, per quella data, circa 20 min teu, sempre che il tasso di crescita dell’e
conomia cinese rispetti le previsioni attuali anche a seguito dell’entrata nel- 
l’Omc. Al riguardo è da sottolineare che il piano quinquennale cinese 2001-
2005 identifica il settore della logistica come una delle aree prioritarie del futu
ro, con la creazione dell’Associazione logistica ed acquisizioni della Cina e il 
Consiglio consultivo per la logistica moderna. Gli investimenti saranno indiriz
zati verso centri di snodo logistici a Shenzen, Pechino (1,3 mrd $), la zona fran
ca di Shanghai (1,2 mrd $): la posta in gioco è enorme tant’è vero che investi
menti massicci per creare reti pan-cinesi di logistica sono stati fatti dai princi
pali operatori mondiali di logistica quali l ’Apl, Maersk, P&O e la Nyk. [cfr. Ci
sco n.1-2, 2002, La corsa dell’oro della logistica in Cina).

Nello sviluppo industriale della Cina continentale riveste uno strategico ruo
lo la diaspora cinese, circa 50 milioni di persone con redditi medi, che investe 
massicciamente nella madre-patria e organizza le imprese secondo tipiche mo
dalità di clan familiari, dove la fedeltà è il valore primordiale. Si consideri inol
tre che Giappone, Taiwan, Hong Kong e Singapore costituiscono il quadrilatero 
mondiale del risparmio e delle riserve monetarie, mentre la Cina continentale 
costituisce l’area della forza-lavoro planetaria, con centinaia di milioni di per
sone che abbandoneranno l ’agricoltura e si riverseranno nelle aree costiere, le 
cui città saranno le Manchester del XXI secolo.

Se alla Cina aggiungiamo tutto il sud est asiatico e il Giappone si può imma
ginare il livello di traffico che i porti meridionali d’Italia potrebbero attirare.
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Attualmente il 70% del traffico entrante ed uscente dall’Europa passa per il 
nord, lasciando ai porti del Mediterraneo solo il 30%. Uno dei motivi è dato dal 
fatto che circa il 40% del traffico italiano in esportazione via mare gravita sui 
porti del nord Europa: ciò è dovuto alle tariffe ferroviarie notevolmente superio
ri in Italia. Da Monaco di Baviera è più conveniente portare la merce a Rotter
dam che non a La Spezia o a Trieste [costo ecu/teu: Monaco-Rotterdam 219; 
Monaco-La Spezia 507], sebbene vi siano circa 300 km di percorrenza in più. 
Da Milano spesso si preterisce il nord Europa che non i porti liguri o quello di 
Ravenna. Per gli spedizionieri intemazionali questa paradossale situazione è 
causata dalla mancata liberalizzazione delle ferrovie italiane. Di certo il prepon
derante ruolo del trasporto merci su strada che c’è in Italia non aiuta allo svi
luppo dei porti d ’Italia. In ogni caso negli ultimi anni i porti del Mediterraneo 
hanno eroso parte del traffico dei containers ai porti del nord. Secondo il Sole 
24 ore del 20 ottobre 2000 essi hanno tolto ai porti del nord Europa circa 200 
mila teu (2,4% del totale dei movimenti europei), poca cosa rispetto alle enormi 
possibilità che potrebbero avere [compresi, ovviamente, anche i porti di Bar
cellona (dotato di un distirct parli), Marsiglia, Algesiras e Pireo; si veda inoltre 
Cisco n.3, 2001].

Le politiche economiche deflattive degli anni novanta sono state determi
nanti per il futuro dell’Italia nel quadro intemazionale e hanno provocato un 
impoverimento delle strutture fisiche ed immateriali del capitale italiano. H crol
lo degli investimenti pubblici, che nei prossimi decenni sarà fatale per l’econo
mia italiana, è l’eredità che la classe politica che governa dalla crisi della Prima 
Repubblica lascia al paese. La forte diminuzione delle spese in conto capitale 
che, a partire dal 1991, si è avuta in Italia, costituisce uno degli aspetti determi
nanti del declassamento dal lato delle filiere transnazionali e la partecipazione 
dellTtalia nella divisione intemazionale del lavoro. Lo sviluppo infrastrutturale 
del Mezzogiorno è la chiave di volta di una nuova collocazione economica del 
paese.

Quand’anche la new silk road, la trasversale transiberiana, e la mastodonti
ca impresa infrastrutturale del ponte di sviluppo eurasiatico si potessero e vo
lessero realizzare, ciò comporterebbe un tale rimescolamento delle relazioni in
temazionali e delle strategie economiche che provocherebbe forti tensioni tra la 
stessa Ue e gli Usa. Nei prossimi anni risulterà chiaro che gli interessi europei 
saranno in contrasto con quelli anglo-americani. Ma ci vorrà molto tempo prima 
che l’Ue assuma un ruolo autonomo nel panorama intemazionale. Per almeno 
20-30 anni si farà poco sul versante dei corridoi transcontinentali che uniscano 
Rotterdam con Pusan, Shanghai e il Giappone. Ed in ogni caso le infrastrutture 
esistenti non potrebbero attirare l’enorme carico di merci provenienti dal Pacifi
co, attualmente stimati in circa 20 min teus annui, con tassi di crescita annui di 
circa il 10% e senza contare cosa comporterà l’entrata della Cina nell’Omc.
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Per il 2010 si prevede l’arrivo di almeno 37-45 min teus in direzione del 
mercato continentale europeo. Ecco perché è da ritenere che nei prossimi due 
decenni il Mediterraneo risulterà la chiave di volta degli sviluppi commerciali 
tra PUe e i paesi dell’Estremo Oriente: da questo bacino passerà la quasi totalità 
dei trasporti merci provenienti dal Pacifico, visto che il trasporto merci con ae
rei cargo costituisce un’infima percentuale dei trasporti intercontinentali (circa 
l’l%). Il conflitto medio-orientale, fomentato dagli Usa, s’insinua proprio con
tro la strategia europea di riposizionamento nel bacino mediterraneo, contrastato 
dagli interessi “talassocratici usamericani” in questo strategico mare. In ogni ca
so, dal lato occidentale del Mediterraneo, è da notare che la classe dirigente 
spagnola sta dotando il paese, con l’apporto della tecnologia francese, di mo
derne infrastrutture ferroviarie e autostradali, specie nel triangolo Valencia-Ma- 
drid-Barcellona, che, da quest’ultima città, si congiungerebbe con il formidabile 
sistema d’alta velocità francese, ormai proiettato verso il cuore dell’Europa, con 
il potenziamento delle linee ferroviarie per il Tgv [Traiti à grand vitesse] verso 
Berlino, Amburgo e Monaco.

Chi pensa ancora che sia la new economy la chiave di volta del futuro non si 
è forse posto una semplice domanda: con quali mezzi e, soprattutto, come tra
sportare le merci? L’impatto del futuro, per la competitività di un paese, avrà 
come cardine la forte diminuzione dei tempi di percorrenza delle merci, vale a 
dire l’avvicinamento del rapporto spazio-temporale tra l’intermediazione com
merciale e il controllo delle varie filiere produttive mondiali (specie per le mul
tinazionali), che in futuro saranno sempre più telematiche, e la consegna fisica 
delle merci. In questo senso si possono spiegare le strategie industriali della Fiat 
nel Mezzogiorno: il management torinese, già alla fine degli anni ’80, aveva 
intuito che, nel progetto di ri-posizionamento dell’azienda in un contesto di 
mercato e nell’ambito della world car, la drastica diminuzione del tempo di 
consegna dei componenti e delle autovetture in ambito globale era un fattore 
chiave della competizione globale. Da qui il progetto di Melfi e di Pratola Serra, 
a ridosso dei porti di Salerno, Napoli e Taranto. Un’eventuale partecipazione 
della Gm-Fiat nella Daewoo farebbe aumentare l’apporto determinante dei siti 
industrali nel sud Italia del gruppo torinese.

In quest’ultimo decennio le politiche industriali per il Mezzogiorno hanno 
privilegiato il lato às\Y offerta alle imprese del sud (specie di natura fiscale, sal
vo poi con l’introduzione dell’Irap ricacciarle sempre più nel “sommerso”), 
spesso poco presenti nei mercati intemazionali e caratterizzate da produzioni di 
basso livello. “488”, “contratti d'aria”, “patti territoriali” non hanno prodotto il 
benché minimo risultato se non il proliferare di agenzie ad hoc (Sviluppo Italia, 
Ig, Nuclei d’industrializzazione) al servizio di tecnocrati noti più per le spese 
del personale addetto e del turnover della dirigenza che per operazioni di una 
certa consistenza e solidità progettuale. Qualsiasi seria politica di sviluppo del
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Mezzogiorno dovrebbe passare da un’analisi dettagliata del commercio intema
zionale e dovrebbe portare alla valorizzazione della più grande risorsa che stori
camente ha questa parte del paese: il suo mare e le sue coste.

Infine, il progettato Ponte sullo Stretto è un’autentica iattura per il sistema 
portuale italiano visto che l’ipotesi del Ponte potrebbe strozzare l’intero settore 
(che dà, e darà in futuro ancor di più, lavoro a decine di migliaia di addetti): il 
principale motivo è che l’altezza prevista del ponte, prima 64 metri ora addirit
tura 50, impedirebbe in futuro di far passare dallo Stretto le navi-container post- 
Panamax e Malacca-max alte fino a 75 metri. Ciò impedirà il passaggio da Suez 
verso Gioia Tauro e da lì verso i porti di Salerno, Civitavecchia, Livorno, La 
Spezia e Genova. L ’unico porto che potrebbe sfruttare questa situazione potreb
be essere quello di Cagliari, ma non ha affatto le caratteristiche di hub intercon
tinentale di Gioia Tauro, quindi il traffico potrebbe essere dirottato verso Malta, 
Algesiras e Marsiglia (Spagna e Francia, come detto, si stanno già attrezzando). 
Una strozzatura del sistema portuale tirrenico depotenzierebbe l’asse Lìone- 
Torino e quello che i francesi denominano Coridor Belifret, il quale si dirama 
negli assi Parigi-Londra e Lille-Rotterdam, ovvero il cuore della Mitteleuropa 
occidentale. L ’asse Spagna-Francia sarebbe dovuto proseguire con la linea To- 
rino-Milano-Trieste, per arrivare fino a Kiev -  corridoio 5 -  ma sembra che 
questo progetto sia bocciato dai governi francese e tedesco, che vorrebbero in
vece che il corridoio lato sud fino a Kiev sia scavalcato dal lato della Germania 
meridionale per proseguire nella rotta Kiev-Brest-Mosca-Asia centrale. Questa 
scelta dell’asse franco-tedesco è molto più significativa di qualsiasi critica alla 
servitù usamericana della nuova dirigenza politica italiana e costituisce un au
tentico schiaffo alle pretese imperialistiche italiote.

In tal caso l’Italia perderebbe un ruolo primordiale nei trasporti transnazio
nali che da Algesiras arrivano in Ucraina, per poi proseguire fino alla trasver
sale transiberiana. Alla luce di queste ultime considerazioni non c ’è che dire: 
sinistra o destra che sia, sembra che i governanti italiani, rispetto ai rapporti con 
l’estero circa l ’infrastrutturazione dei prossimi decenni, siano tutti colpiti dalla 
...“sindrome di Tafazzi”: di certo, così, l’Italietta nostrana avrà scarso peso nel 
gioco interimperialistico Ue-Usa. Nel “gioco” sarà determinante il posiziona
mento della Cina in questo contesto nei prossimi decenni, ma già la decisione 
cinese di avere riserve monetarie in euro è un chiaro segnale di avvicinamento 
ai “desiderata” Ue. In mezzo a questa cornice, l’occupazione manu militari de
gli Usa in Asia centrale dei corridoi energetici, idrici, ma anche dei trasporti, la
scia presagire un salto qualitativo dello scontro interimperialistico Usa-Ue.
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1917: LA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE
la dichiarazione Balfour e la disfatta del movimento operaio

Arlene Clemesha

L'originate dell'articolo qui pubblicato è assai più lungo [più di tre volte questo sintetizzato redazio- 
nalmentej, interessantissimo e ricco di informazioni, e quindi gli si fa comunque torto riducendolo. 
Perciò, si rimanda per completezza a www.contraddizione.it/palestina.zip, dove si trova l ’originale 
(in brasiliano, necessariamente) in appendice agii articoli in italiano.
Qui ci si è limitati a riferirsi ai fatti meglio collegabili alla recente attualità, a partire -e d  è essen
ziale sottolineare questa circostanza opportunamente messa in luce dall’autrice -  dagli eventi con
nessi alla rivoluzione d'ottobre. Peraltro non si è potuto esaurientemente dar conto della complessi
tà interbellica -  indispensabile per la compiuta comprensione del processo storico successivo -  re
lativa ai tentativi di costruzione di un movimento operaio e comunista, arabo-ebraico unitario (non 
solo per responsabilità sionista, ma anche del partito comunista palestinese “uifidalei, e neppure 
di tutti gli altri eventi implicati in quel periodo. Per i  detti motivi di spazio si sono dovute qui evitare 
anche le numerose citazioni (molte delle quali tratte da vari documenti trotskisti dell'intera epoca) 
scelte daH'autrice della ricerca. Sono premesse redazionalmente alcune parole di Fortini. [ * . *]

Fra gli israeliani come fra i palestinesi, la controversia 
non è mai preceduta da un accenno ai rapporti di classe. 

Mascherano con motivi etnici o religiosi o politici 
la necessità di una massa da sfruttare, disprezzare e temere.

Non occorre fare professione di marxismo 
per capire che c ’è da capire qualcosa che i media tacciono 

e le parti in conflitto sembrano concordi a passare sotto silenzio.
[Franco Fortin i, Un luogo sacro, 1989]

C on la v itto ria  della rivoluzione d’ottobre 1917, il partito bolscevico lan
ciò un appello per la pace democratica senza annessioni, basata sul diritto di 
autodeterminazione per tutti i popoli, smascherando la diplomazia segreta dei 
paesi imperialisti i quali, attraverso essa, si spartivano le spoglie della I guerra 
mondiale. Qualsiasi “pace generale” avrebbe dovuto fondarsi sul principio in 
base al quale non sarebbe stata tollerata nessuna unificazione violenta dei terri
tori conquistati durante la guerra, con l’immediata evacuazione delle truppe dai 
territori occupati. Il 7 dicembre, il consiglio sovietico dei commissari del popolo

la Contraddizione no. 9] 77

http://www.contraddizione.it/palestina.zip


pubblicò un documento rivolto “a tutti i lavoratori musulmani della Russia e dei 
paesi dell’est”, nel quale chiamava persiani, turchi, arabi e indù a distruggere gli 
imperialisti, che usurpavano e schiavizzavano i loro paesi. Poco giorni dopo la 
presa di potere, il governo sovietico cominciò a rendere pubblici i trattati segreti 
della diplomazia mondiale, in particolare quelli ritrovati negli archivi del prece
dente governo zarista. Tra questi c’erano i piani degli “alleati” per la futura 
spartizione della Turchia asiatica e per la subordinazione della Palestina al con
trollo britannico. Più specificamente, “nella concezione dei bolscevichi, l’occu
pazione della Palestina era parte della strategia britannica mirante alla divisione 
e allo smembramento dell’Impero Ottomano, cui avrebbe fatto séguito la "di
struzione della Russia rivoluzionaria"”.

La risoluzione sulla “questione nazionale e coloniale”, approvata dal II con
gresso del Comintem, sottolineava, in merito agli stati e ai paesi più arretrati, 
dove predominavano le istituzioni feudali o patriarcali rurali: 1. la necessità di 
“combattere i movimenti pan-islamici, pan-asiatici e simili, che cercano di uti
lizzare la lotta di emancipazione contro l’imperialismo europeo e americano per 
rafforzare il potere degli imperialisti turchi e giapponesi, della nobiltà, dei gran
di proprietari terrieri, del clero, ecc.”; 2. che i comunisti devono “assicurare 
l’indipendenza del movimento proletario, anche nella sua forma embrionale”; 
3. la questione del sionismo “il quale, col pretesto di fondare uno stato ebraico 
in Palestina, dal momento che i lavoratori ebrei rappresentano una piccola mi
noranza, consegna di fatto i lavoratori arabi della Palestina allo sfruttamento in
glese”. La denuncia del sionismo nelle risoluzioni del II congresso rispecchia in 
gran parte l’intervento della Frumkina (delegata alla sinistra della lega ebraica), 
rivolto contro Cohn-Eber, rappresentante del gruppo sionista, il quale sosteneva 
“l’opportunità delle migrazioni e della colonizzazione di quel paese” (la Pale
stina) e le sue preferenze per le “forme economiche capitalistiche moderne” del
la borghesia ebraica rispetto alle “forme feudali” dei padroni arabi. La denuncia 
del sionismo fu ribadita da Mereshim, delegato della sezione ebraica del partito 
comunista russo.

Tre giorni prima che i soviet prendessero il potere in Russia, la Gran Breta
gna pubblicò la dichiarazione Balfour [firmata a Londra il 2.11.1917 -  cfr. la 
Contraddizione, no.24 -  ndr] in appoggio al progetto sionista di insediamento di 
un “focolare nazionale” ebraico in Palestina. I suoi obiettivi erano: a. assicurare 
un punto d’appoggio vitale per i piani britannici di dominazione imperialistica 
postbellica nell’area strategica del medioriente; b. ottenere il sostegno degli e- 
brei nella guerra e sbarrare il passo all’avanzamento delle forze rivoluzionarie 
contrarie alla guerra. La dichiarazione Balfour fu denunciata dai bolscevichi, 
poiché “"l’attribuzione della Palestina agli ebrei" era una sceneggiata dell’impe
rialismo britannico, il cui unico obiettivo era di mascherare e giustificare la 
"soppressione dell’Impero Ottomano"”, la qual cosa è diventata sempre più evi
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dente se solo sí ricordano le parole nientemeno che dello stesso lord Balfour, il 
quale affermò privatamente, durante una riunione del gabinetto di guerra alla 
fine di ottobre del 1917, che la Palestina “non era adeguata per offrire un "fo
colare” agli ebrei, né ad alcun altro popolo”. Il secondo obiettivo britannico fu 
ammesso da David Lloyd George in persona -  primo ministro di Gran Bretagna 
al momento della dichiarazione Balfour -  il quale scrisse nelle sue memorie che 
“nel 1917 era già evidente la grande partecipazione degli ebrei russi alla prepa
razione di quella disintegrazione generale della società russa conosciuta in sé
guito come "rivoluzione". Si riteneva quindi che se la Gran Bretagna avesse 
espresso il suo appoggio alla realizzazione delle aspirazioni sioniste in Palesti
na, uno degli effetti sarebbe stato di attrarre gli ebrei russi a favore delFIntesa”.

Da parte sionista, una delle principali argomentazioni di Theodor Herzl, fon
datore dell’organizzazione sionista mondiale, nella sua costante ricerca dell’ap
provazione imperialistica, consisteva nel sostenere che l’opera sionista e la fon
dazione di uno stato ebraico in medioriente avrebbe spaccato il movimento per 
la rivoluzione socialista. È anche risaputo che Chaim Weizman, dirigente della 
stessa organizzazione e primo presidente dello stato d’Israele, disse che “la fon
dazione di uno stato ebraico avrebbe ridotto l’influenza comunista”, soprattutto 
in Europa ma probabilmente in tutto il pianeta. Se, da un lato, si può capire co
me la persecuzione e anche la “diaspora” degli ebrei nel mondo abbia potuto at
tirare molti intellettuali e lavoratori ebrei verso il programma internazionalista 
del comunismo, dall’altro, ima chiara deformazione e pure una posizione sem
plicistica e ideologizzata fu dovuta alla propaganda anticomunista che additò il 
socialismo come “cospirazione ebraica”, avvalendosi delle origini ebraiche di 
Marx e alle posizioni assunte da molti ebrei nel movimento rivoluzionario, dal
l’Europa dell’est alla Russia. Nel 1920, Winston Churchill, allora ministro della 
guerra, denunciò Trotskij e i “suoi progetti per uno stato comunista mondiale 
sotto il dominio degli ebrei”, notando, allo stesso tempo, “la furia con cui Trot
skij attaccò i sionisti in generale e il dr. Weizman in particolare”, e affermando: 
“la lotta tra gli ebrei sionisti e i bolscevichi è quasi una lotta per l’anima del po
polo ebraico” [Lenni Brenner, Zionism in thè age o f thè dictators, Croom Helm, 
Londra 1984],

Senza sminuire le conseguenze della dichiarazione Balfour, un movimento 
che a volte sembrava accostarsi a obiettivi simili, ma allontanando gli ebrei dal
la lotta rivoluzionaria, attratti dal sionismo, fu il paradossalmente cosiddetto 
“sionismo socialista” (si rammenti che gran parte della colonizzazione, e l ’inte
ro movimento kibutzim, fu realizzato dalla “sinistra sionista” con la promessa di 
creare una nazione ebraica socialista in Palestina). Senonché l’incentivo per la 
migrazione e la concentrazione degli ebrei in Palestina, nel contesto della perse
cuzione verso gli ebrei europei, spinse nella regione anche un numero non insi
gnificante di ebrei rivoluzionari e non sionisti.
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L’immigrazione ebraica in Palestina crebbe rapidamente. Il numero di 
ebrei in Palestina passò da 20.000 nel 1880 a 85.000 nel 1914, scendendo a
60.000 durante la I guerra mondiale, ma crescendo a un ritmo accelerato a parti
re dal decennio 1920 e dall’incorporazione della “dichiarazione Balfour” nel 
documento della Lega delle nazioni che stabiliva il mandato britannico sulla Pa
lestina. Le quote d’immigrazione ebraica furono fissate a 16.500 l’anno, e dalla 
fine della I guerra mondiale al 1931 fecero affluire in Palestina più di 117.000 
immigranti ebrei nonostante un rallentamento dopo il 1927 a causa della crisi 
economica mondiale. Durante il mandato britannico, la grande maggioranza 
della forza-lavoro era araba. In molti casi gli arabi svolgevano il lavoro manuale 
più gravoso, dato che i lavoratori ebrei occupavano i posti più “alti” e meglio 
remunerati.

Il peso del settore feudale in Palestina può essere compreso nell’estensione 
della sua dominazione su una massa di contadini poveri. Oltre alla grande con
centrazione di terre nelle loro mani (in Palestina la metà delle terre appartiene a 
solo 250 famiglie feudali), gli stessi signori feudali erano usurai ed esattori 
d’imposte nei confronti dei contadini. Sempre durante la prima metà del XX se
colo il livello di vita dei contadini, ma anche quello dei lavoratori urbani, rimase 
estremamente basso. Regnavano la fame e le epidemie (malaria, tubercolosi, ti
fo, ecc.). Perciò, mantenere una condizione così arretrata -  riserva inesauribile 
di forza-lavoro e materie prime -  era interesse dell’imperialismo, e la maniera 
più immediata di raggiungere tale obiettivo consisteva nell’appoggiarsi alla 
classe proprietaria feudale araba, il cui interesse era precisamente di mantenere 
la situazione data.

La borghesia commerciale e i banchieri erano direttamente collegati, da un 
lato, al modo di produzione feudale, dall’altro, alle imprese a capitale straniero 
e alle importazioni, ossia si identificava appieno con l’imperialismo. La borghe
sia industriale (una frazione minore della borghesia araba), sorta nella prima 
metà del XX secolo, pertanto in un periodo di declino dell’economia mondiale 
dominata dal capitale finanziario, dipendeva non solo dallo sfruttamento ecce
zionale della manodopera e delle materie prime, garantito dalla concomitanza di 
un sistema economico feudale locale e dall’influenza dell’imperialismo, ma an
che dai prestiti di capitale straniero. La presenza della borghesia sionista in Pa
lestina e il fatto che essa, e non la borghesia araba, occupasse la maggior parte 
delle posizioni demandate dal potere britannico alla borghesia coloniale, ha ag
gravato la condizione della borghesia araba, senza tuttavia metterla in posizione 
di scontro o di opposizione con l’imperialismo. Il censimento del 1939 mostra 
una borghesia industriale araba assai inferiore a quella sionista, in termini sia di 
investimenti sia di produttività.

Ma, in alcuni casi, capitava che arabi ed ebrei lavorassero fianco a fianco e 
allora organizzazione del lavoro e rivendicazioni unitarie erano inevitabili, no
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nostante che VHìstadrut [la confederazione generale dei lavoratori ebrei] tentas
se di impedirle, sempre guardinga contro la nascita di sindacati arabi, soprat
tutto quelli a guida comunista. Perciò la “sinistra sionista” si oppose all’unione 
dei lavoratori arabi ed ebrei. La città di Haifa (Palestina) presentava la maggiore 
concentrazione di operai industriali arabi di tutta l’area. C’era anche un polo di 
lavoratori ebrei sindacalizzati e militanti. I lavoratori arabi e i comunisti au
mentarono la loro pressione affinché la confederazione rompesse definitiva
mente i legami con il sionismo, ma il risultato fu l’espulsione dei comunisti dal- 
VHistadrut e la denuncia del partito comunista palestinese come “nemico del 
popolo ebraico”.

Nel 1933 era perciò già possibile notare m a crescita dell’opposizione araba 
al colonialismo britannico. La rivolta del 1936, che cominciò spontaneamente 
nell’ottobre con un’ondata di scioperi e manifestazioni, faceva parte di una sol
levazione più generale, che arrivava fino in Palestina, contro il colonialismo eu
ropeo. Le classi governanti arabe formarono un “alto comitato” per controllare 
la rivolta; lo sciopero generale fu smobilitato per timore, da parte degli alti cir
coli palestinesi e di altri paesi arabi, che potesse trasformarsi in una rivoluzione 
sociale. Tanto i sionisti quanto i nazionalisti arabi erano contrari alla lotta unita
ria dei lavoratori, della quale incolpavano i comunisti.

La Gran Bretagna varò una commissione d’inchiesta [commissione Peel] per 
accertare le cause della rivolta, e concluse i suoi lavori con una nota pubblicata 
il 7 luglio 1937, con cui raccomandava la divisione del paese col trasferimento 
della popolazione araba che viveva nelle zone che sarebbero dovute diventare 
uno stato ebraico. Il programma della commissione Peel fu ben accolto dai sio
nisti, ma respinto dagli arabi. La rivolta araba del 1936-39 è frequentemente de
scritta come “fanatismo religioso” e “xenofobia generalizzata”. In effetti, la re
ligione svolse qui un ruolo molto minore che nel 1929. Le masse nelle strade 
non erano soltanto contadini, ma giovani urbani [shebab] guidati dal “parito 
dell’indipendenza”, un nuovo gruppo nazionalista composto da arabi musulma
ni, cristiani ed ebrei delle città. Le principali richieste scaturite dalla rivolta (fine 
dell’immigrazione ebraica, proibizione della vendita di terre arabe agli ebrei e 
formazione di un “governo nazionale rappresentativo palestinese”) indirizzava
no la lotta contro i colonialisti britannici e il sionismo.

Fu così che nel 1939 il partito comunista palestinese [Pcp] si divise, con una 
minoranza ebraica che sì avvicinava al sionismo, in quanto la linea ufficiale del 
partito diventava sempre più nazionalista araba. La sezione ebraica non tardò a 
prendere la decisione di entrare nelle organizzazioni sioniste, quali il Mapai (il 
partito “sionista laburista” di Ben Gurion), i sindacati dell'Histadrut e anche 
l’esercito clandestino ddVHaganah. Essa ha motivato la propria adesione al 
sionismo in nome del “lavoro legale” in “organizzazioni di massa” e come un 
“adattamento delle forme di lotta nel settore ebraico al livello di maturità politi
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ca delYischuv”. I “sionisti socialisti”, che fino a quel momento erano chiamati 
“socialfascisti”, furono riclassificati come “frazione rivoluzionaria dei lavoratori 
e della gioventù” con cui si sarebbe potuto fare un “fronte contro la divisione”.

Considerando che neppure tutte le imprese a capitale straniero si riferivano a 
“concessioni” e che soprattutto si trattava di imprese appartenenti a “non ebrei” 
diversi dagli arabi, se ne trae la conclusione che “il capitale straniero possedeva 
almeno i tre quarti del capitale investito nell’industria, il capitale ebraico un 
quinto, e quello arabo appena il 2-3%, il che lo incitava a fare i più grandi sforzi 
per combattere la borghesia sionista onde diventare il principale agente dell’im
perialismo. Se si guarda alla sua lotta contro l’imperialismo per ottenere alcune 
concessioni a nome proprio, è chiaro che il destino della borghesia araba è 
strettamente legato a quello dell’imperialismo” [Tony Cliff, The Middle East at 
thè crossroads, New York. 1945]. Pertanto, da queste analisi emerge che né la 
classe feudale né i due settori della borghesia nazionale araba possono rappre
sentare un polo di resistenza allo sfruttamento della Palestina da parte del capi
tale straniero.

L’importanza del medioriente per le potenze europee e per gli Usa, se
condo lo stesso Cliff [cfr. op. cit.], è spiegabile con quattro fattori fondamentali 
tra loro interconnessi: - come rotta per altre aree (India, Australia, Cina, ecc.); - 
come fonte di materie prime; - come importante mercato per prodotti della ma
nifattura; e - come terreno per investimenti di capitale.

L’importanza del medioriente come rotta commerciale o semplice transito 
verso l’Asia si può agevolmente spiegare: attraverso il canale di Suez passava 
gran parte delle importazioni britanniche ed europee in generale, di provenienza 
asiatica; le rotte aeree da Londra a Bombay, Singapore, Hong Kong e Australia, 
facevano scalo a Haifa; il progetto del kaiser tedesco di costruire la linea ferro
viaria Berlino-Baghdad costituì una delle cause della I guerra mondiale. Con la 
sconfitta bellica della Germania, fu l’Inghilterra che costruì la rete ferroviaria di 
interconnessione per consolidare il suo dominio, attraverso le linee Cairo-Haifa, 
Haifa-Beirut, Beirut-Tripoli, Haifa-Hedjaz e Haifa-Baghdad. Ma per capire 
l’importanza del medioriente come via di collegamento, basti ricordare che ciò 
costituì uno dei principali motivi di scontro tra le potenze europee nel corso del 
XEX secolo.

L’importanza del medioriente come fornitore di materie prime -  petrolio in
nanzitutto, ma anche minerali di magnesio, bromo, nitrato di potassio, oltre al 
cotone egiziano -  doveva ancora affermarsi in tutta la sua estensione. Ma il 
controllo della produzione esistente era già motivo di disputa tra le varie poten
ze. I paesi che uscirono vittoriosi dalla II guerra mondiale, Usa in testa, ma an
che Russia, Inghilterra e Francia, rivolsero le proprie attenzioni al controllo del 
medioriente particolarmente per le sue riserve petrolifere. Tutti i calcoli si basa
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vano solo su stime, ma si sapeva che le riserve di petrolio del medioriente erano 
enormi e praticamente intatte fino a quel momento. Nel 1943, il medioriente 
produceva appena il 5,7% del petrolio mondiale, gli Usa il 66,1%. Tra il 1948 e 
il 1972, la quota Usa dell’estrazione mondiale di petrolio scendeva al 22% (no
nostante che la sua produzione fosse quasi raddoppiata). La causa di ciò era do
vuta a una straordinaria dislocazione in medioriente, la cui produzione passò da 
1,1 a 18,2 min barili al giorno.

Nel 1945 l’Inghilterra ancora controllava la maggior parte della produzione 
di petrolio in medioriente. Ma il cambiamento dei rapporti di forza imperialisti
ci nella regione e l’aumento dell’estrazione in Arabia saudita (dove la principale 
partecipazione era nordamericana) posero in poco tempo gli Usa in vantaggio su 
Inghilterra e Francia. Il governo e le imprese private Usa progettavano di molti
plicare le raffinerie e di costruire un oleodotto che collegasse Arabia saudita, 
Bahrein, Qàtar e Kuwait al mar Mediterraneo (Haifa o Alessandria -  il petrolio 
arabo era trasportato per nave attraverso il canale di Suez). Lo sfruttamento del 
petrolio mediorientale, specialmente iraniano, rientrava anche nei piani del- 
l’Urss. La produzione interna di petrolio non soddisfaceva gli obiettivi stabiliti 
dai piani quinquennali. Quindi, la questione petrolifera non fu di secondaria im
portanza nei colloqui di pace che seguirono la II guerra mondiale, come osservò 
Harold Ickes, ministro degli interni di Roosevelt, che controllò la politica Usa 
del petrolio per oltre un decennio. Di fatto, dopo la II guerra mondiale, il medio
riente è divenuto uno dei principali obiettivi della lotta interimperialistica.

Senonché il medioriente rappresentava anche una vasta area per gli investi
menti di capitale. Durante la prima metà del XX secolo, i settori più importanti 
dell’economia mediorientale erano nelle mani dei capitalisti stranieri. In parti
colare, dopo la I guerra mondiale, gli investimenti imperialistici erano sempre 
più diretti nella regione, dai prestiti agli stati agli investimenti diretti in ferrovie, 
generazione e distribuzione di energia, elettricità, acqua, banche e industria. In 
Palestina, il censimento industriale del 1939 rilevò che circa il 75% del capitale 
industriale del paese era capitale straniero. È dall’interrelazione tra questi fattori
-  l ’importanza che avevano per Inghilterra, Usa, Urss e altri paesi europei, il 
controllo e la produzione di petrolio e di altre materie prime, delle vie di comu
nicazione e della produzione industriale -  che comincia a sorgere il quadro della 
presenza imperialistica in medioriente, le alleanze con strati sociali locali e il 
peso che tale presenza esercita sulla popolazione, in particolare i lavoratori, ru
rali e urbani. Le classi al governo in medioriente erano composte da settori feu
dali e borghesia, divisa tra commerciale e bancaria, da un lato, e industriale, dal
l’altro.

Durante la II guerra è aumentata anche la polarizzazione sociale e il livello 
di sfruttamento dei lavoratori nelle industrie e nelle campagne. Alla fine della 
guerra, sui lavoratori non gravava soltanto l’eccezionale sfruttamento da parte
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delle industrie locali, ma anche la disoccupazione. Enormi masse di lavoratori 
persero le loro occupazioni con la fine delle ostilità belliche, che rendevano le 
imprese del medioriente fornitrici di tutto ciò che occorreva agli eserciti euro
pei, determinando una situazione sociale esplosiva in tutta l’area. Sicché, venne 
a crearsi una forma di antagonismo tra le potenze europee e la borghesia indu
striale locale, che aveva la necessità di difendere le proprie posizioni acquisite 
durante la guerra, si approfondì ancora il solco tra borghesia industriale e lavo
ratori, senza dire di un timore di rivolta, attraverso il quale, in ultima istanza, gli 
interessi della borghesia locale rimanevano legati a quelli dell’imperialismo, 
che fosse o no britannico (il quale stava proprio allora perdendo la sua influenza 
a vantaggio degli Usa). Come si è detto, la maggior parte della classe dominante 
araba (proprietari feudali, borghesia compradora, commercianti e usurai) si i- 
dentificava pienamente con l’imperialismo.

La guerra del 1948 e il nuovo equilibrio di potere in medioriente non solo 
ha sviato le masse arabe dalla lotta contro la dominazione delle potenze euro
pee, spostandola verso quella contro il nuovo stato d’Israele, ma contribuì a e- 
saurire le risorse e le riserve praticamente di tutti gli stati arabi mediorientali. 
Esaurendo le riserve dei paesi arabi e aumentando la loro dipendenza dalla po
tenze europee, la guerra in Palestina ha rappresentato piuttosto un passo verso la 
“balcanizzazione” (ossia, frammentazione) del medioriente e ha determinato le 
condizioni per la soppressione del movimento operaio, creando così uno stato di 
tensione permanente e di crescita dello chauvinismo. Una delle grandi illusioni 
dell’epoca sullo stato d’Israele era relativa allo sviluppo della sua industria. Gli 
unici settori industriali che mostravano una qualche crescita, dovuta in gran 
parte alla produzione bellica, erano quelli metallurgici ed elettrici. L ’agricoltura 
aveva una crescita maggiore del settore manifatturiero ma soffriva di carenza di 
manodopera, giacché pochi immigranti di recente data erano disposti a trasfor
marsi in agricoltori nei kibutzim (insediamenti cooperativi). Lo sviluppo dell’a
gricoltura, così come dell’esercito, dipendeva dal finanziamento esterno, prove
niente principalmente dagli Usa.

Nonostante una riduzione forzata delle importazioni, provocata dalle autorità 
sioniste nel tentativo di diminuire il disavanzo della bilancia commerciale, nel 
1949 esse erano ancora cinque volte il valore esportato, con un saldo negativo 
di 400 min di lire israeliane. Come conseguenza della tendenza all’autarchia, si 
verificava un abbassamento del livello di vita delle masse. Se il piano economi
co del governo imponeva l’austerità, l’onere gravava sulle masse che, oltre ad 
affrontare la scarsità dei prodotti fondamentali, non smettevano di pagare -  oltre 
alle tasse per YHistadrut e per altre istituzioni sioniste (che assorbono circa il 
10% del salario) -  le imposte dirette e indirette (tariffe doganali altissime, ecc.) 
che costituiscono un sistema di tassazione multipla e discriminatoria. A es., se il
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corso dei cambi fosse stato pari a 250.000 per dollaro, gli importatori sarebbero 
stati obbligati a comprare dallo stato un dollaro per 333.000. Ma l’importatore 
sarebbe stato in grado di recuperare la differenza di prezzo, e lo stato si sarebbe 
così arricchito in una misura che, pur scritto a bilancio, avrebbe gravato e sareb
be uscito dalle tasche del consumatore. La maggior parte delle spese stanziate in 
bilancio riguardavano la burocrazia governativa e il corpo diplomatico sovradi
mensionato. Nel neonato stato d’Israele prevaleva così un sistema di imposte 
discriminatorio nei confronti dei lavoratori, un piano economico di austerità a 
sfavore delle masse e non della macchina governativa e delle istituzioni sioni- 
ste, un basso livello salariale reale, con scarsità di prodotti fondamentali, alto 
costo della vita (soprattutto per alimentari e affitti), immigrazione superiore alla 
capacità di assorbimento (nel 1949 ì 60.000 immigrati dei campi provvisori vi
vevano in condizioni molto difficili).

I dati economici disponibili nel 1948-49 (c’era scarsità di statistiche, che lo 
stato giustificava con “motivi di sicurezza”) mostravano una completa dipen
denza del nuovo stato daH’imperialismo -  al quale doveva la sua stessa esisten
za -  come dimostrano alcuni fondi (Magbioth) raccolti all’estero, principalmen
te negli Usa. La via d ’uscita per Israele avrebbe rappresentato anche una solu
zione per il medioriente nel suo complesso, indipendentemente dall’assetto po
litico economico. Il sionismo occupava una posizione particolare nella domina
zione britannica della Palestina. Non solo appoggiava attivamente tale domina
zione (nella misura in cui la sopravvivenza in medioriente dipendeva dal soste
gno di una potenza mondiale), aiutando a reprimere la lotta di emancipazione 
nazionale araba, ma si configurava anche come appoggio passivo dietro il quale 
la potenza mandataria poteva nascondersi e mediante il quale poteva dirigere la 
rivolta delle masse arabe. In questo senso, esso costituiva un termine medio tra 
l’imperialismo e l’oppressione della popolazione araba. In diverse occasioni la 
Gran Bretagna trovò la maniera di difendere i propri interessi occultando la pro
pria responsabilità nelle azioni di espropriazione e oppressione delle masse, a- 
gendo sotto la copertura della “difesa degli interessi degli ebrei e del loro diritto 
a un focolare nazionale”. Tony Cliff ha denunciato che anche il “sionismo so
cialista” (come VHìstadrut) è entrato nel gioco del conflitto per i “favori” scam
biati con l’imperialismo.

II potenziale d i lo tta  opera ia  u n ita ria  arabo-ebraica crebbe enorme
mente durante la II guerra mondiale. Per la prima volta nella storia della Pale
stina, la separazione sul lavoro cominciò a lasciar posto a un gran numero di 
arabi ed ebrei che lavoravano fianco a fianco. I lavoratori arabi ed ebrei delle 
ferrovie di Haifa fecero delle rivendicazioni unitarie nel 1940, e protestarono 
insieme nel dicembre 1942, con uno sciopero di tre giorni in tutte le fabbriche di 
Haifa, sfidando un divieto ufficiale per gli scioperi in settori essenziali dell’in-
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dustria. Al termine della II guerra mondiale si verificò una “scalata” degli at
tentati terroristici sionisti contro il governo del mandato britannico in Palestina. 
Senza sminuire il significato degli attentati alla loro mera apparenza antimpe
rialista e anti-britannica, la piena collaborazione di tutte le organizzazioni mili
tan sioniste (Haganah, organizzazione militare nazionale Irgum [tra i cui diri
genti c’era il futuro primo ministro Begin -  ndr\ e Gruppo Stero [diretto da 
Shamir, anche luì futuro primo ministro -  ndr]) era imprescindibile per la conti
nuazione della dominazione imperialistica nella regione, l’incitamento all’odio 
tra le due comunità, lo chauvinismo e i pogroms, ovverosia l ’applicazione esal
tata della politica del divide et impera.

Se durante il periodo di guerra la classe operaia crebbe in tutto il mediorien- 
te, a seguito dello sviluppo deirindustria per le forniture belliche e per il mer
cato locale (che interruppe il precedente flusso di importazioni), nell’immediato 
dopoguerra il potenziale di questa classe operaia divenne esplosivo, per la cre
scente minaccia di disoccupazione tra i lavoratori arabi ed ebrei, a causa della 
chiusura delle industrie degli armamenti. Gli scioperi e le manifestazioni dei la
voratori dilagarono in tutto il medioriente. In Egitto, il delta del Nilo fu scosso 
da una sollevazione dirompente di lotte operaie in diversi settori -  ferrovie, tele
fonia, ecc. Al Cairo, nel 1946, uno sciopero generale di operai e studenti impose 
il ritiro della Gran Bretagna dal paese. Sempre nel 1946, in Irak, ci fu un im
portante sciopero dei lavoratori petroliferi di Kirkuk; e nel 1948, proteste contro 
il governo fantoccio, che permetteva la permanenza di basi militari britanniche, 
sfociarono in una rivolta su vasta scala in tutto il paese. In Iran, nel maggio 
1946, uno sciopero nel campo petrolifero da poco installato di Agha Pani fu se
guito da uno sciopero generale nei giacimenti della compagnia anglo-iraniana 
del petrolio. Ancora nel 1946, si svolsero altri scioperi nelle ferrovie.

Nel 1947, tanto i sionisti quanto i nazionalisti arabi si opposero all’allarga- 
mento degli scioperi: i primi perché non volevano correre il rischio di non otte
nere dal governo britannico l’aumento della quota di immigrazione; i secondi 
perché, seguendo l’orientamento del Muftì di Gerusalemme, si opponevano al
l’estensione della collaborazione tra lavoratori arabi ed ebrei. Anche l’esecutivo 
dell ’Histadrut bloccò ogni iniziativa perché, secondo le parole di un suo fun
zionario, si “temeva uno sciopero di lavoratori arabi ed ebrei, uno sciopero che 
sarebbe stato antiebraico per la fermezza del suo carattere politico”. In altri ter
mini, avrebbe costituito una minaccia per il sionismo. La lotta unitaria dei lavo
ratori arabi ed ebrei era una minaccia per i sionisti, e nella misura in cui cresce
va la battaglia per la Palestina, gli chauvinisti inscenarono una provocazione 
con spargimento di sangue, per annegare la solidarietà della classe operaia in un 
mare di isteria nazionalista. Nel 1946-47 le forze militari ebraiche cominciarono 
a prepararsi per la divisione. Se da un lato la dirigenza sionista si oppose energi
camente all’organizzazione operaia unitaria arabo-ebrea, che vedevano come u
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na minaccia al proprio programma di “conquista del lavoro”, anche i nazionali
sti borghesi arabi si sentivano minacciati dall'unità operaia tra le due comunità. 
Al pari dei gruppi della “sinistra sionista”, che già sostenevano una federazione 
di comunità nazionali arabe ed ebraiche, successivamente anche i comunisti ce
dettero, senza opposizione e senza restrizioni, alla divisione della Palestina e al
la creazione dello stato d’Israele.

Dopo la votazione dell’Qnu, nel novembre 1947, favorevole alla divisione, 
con l’appoggio dell’Urss, il Pcp cambiò nome [Eretz Israel (Makei), poi Makij, 
adottando inizialmente la designazione sionista per la Palestina. Con questo 
voto a favore della divisione della Palestina, era attribuito agli ebrei il 55% del 
territorio, mentre essi rappresentavano appena un terzo della popolazione, che 
viveva principalmente nelle città, occupando solo il 6% della terra. La rivolta 
della popolazione araba fu generalizzata. Scoppiarono conflitti e ci fu uno scio
pero generale arabo a Gerusalemme. Sul fronte opposto, YIrgum scatenò una se
rie di attacchi di “rappresaglia” e un terrore indiscriminato contro la popolazio
ne civile araba. Anche YHaganah promosse “contrattacchi” mortali -  anche se 
“non provocati” -  contro, a es., la stazione degli autobus di Ramallah e il vil
laggio di Khisas in Galilea. Il 29 dicembre YIrgum lanciò bombe sulla città vec
chia di Gerusalemme. Nella mattina seguente, i terroristi àtlYIrgum compirono 
un attentato, con bombe lanciate da un auto, contro centinaia di operai giorna
lieri arabi riuniti sotto il portone principale della raffineria di Haifa, nell’attesa 
di un lavoro, causando anche qui morti e feriti. Alcuni minuti dopo, lavoratori 
arabi infuriati invasero la raffineria e, insieme ad alcuni operai, cominciarono ad 
attaccare gli ebrei, provocando alcuni morti. L ’agenzia ebraica definì l’attentato 
come un “atto di pazzia”, ma segretamente autorizzò rappresaglie per la morte 
degli ebrei. Il giorno seguente la forza militare dei laburisti “sionisti di sinistra” 
invase un villaggio vicino a Haifa, uccidendo a sangue freddo più di 60 civili, 
uomini, donne e bambini. Nell’aprile del 1948, YHaganah lanciò l’“operazione 
forbice”, parte del “piano D(Dalet)” sionista, che puntava all’espulsione degli 
arabi dai distretti misti e perfino dai quartieri arabi di Haifa: la conquista sioni
sta di Haifa fu completata tra il 21 e il 22 aprile, con l ’espulsione di 50.000 ara
bi che ancora stavano in città.

Si può dire che la repressione dei partiti comunisti e la caccia ai suoi mili
tanti fu un obiettivo condiviso da tutti i regimi del medioriente, non importa se 
arabi o sionisti. Gli uni e gli altri hanno fomentato l’odio tra le due comunità, in 
quasi tre decenni di dominio coloniale britannico. Per creare lo stato d ’Israele fu 
necessario distruggere la solidarietà tra lavoratori arabi ed ebrei.
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Alienazione # 1
(lavoro salariato)
“La capacità di lavoro, se non è ven

duta, non è niente” -  così si esprime
va Jean-Charles-Léonard Simonde de 
Sismondi. “Ciò che l’operaio scambia 
con il capitale è il suo stesso lavoro; 
nello scambio è la capacità di dispo
sizione su di esso: egli la aliena. Ciò 
che riceve come prezzo è il valore di 
questa alienazione”. [Questo era il 
completamento di quella espressione, 
che spesso faceva Marx, con riferi
mento specifico a\Yalienazione -  os
sia alla “vendita” -  di quella merce 
particolare che è la forza-lavoro dei 
salariati nel rapporto di capitale, assai 
diversa dall’oggettivazione (cfr. ap
presso) nel prodotto, anche se come 
valore d’uso e valore in forma di 
merce, della capacità di lavoro dei 
produttori privati indipendenti]. L ’a
lienazione della forza-lavoro e il suo 
reale estrinsecarsi, cioè la sua esi

stenza come valore d’uso, sono dun
que fatti distaccati nel tempo.

Ora, la forma immediata della cir
colazione delle merci è M-D-M: tra
sformazione di merce in denaro e ri- 
trasformazione di denaro in merce, 
vendere per comprare. Qui, dunque, 
non si parla del salario, o valore che 
il lavoratore riceve per la vendita 
della sua capacità di lavoro come 
merce, ma del valore della merce nel 
quale si oggettiva la sua giornata la
vorativa (la categoria del salario del 
lavoro non esiste in genere ancora a 
questo grado dell’esposizione). Ma 
accanto a questa forma ne troviamo 
una seconda, specificamente diffe
rente, la forma D-M-D: trasformazio
ne di denaro in merce e ritrasforma
zione di merce in denaro, comprare 
per vendere.

Il denaro che nel suo movimento 
descrive quest’ultimo ciclo si trasfor
ma in capitale, diventa capitale, ed è
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già capitale per sua destinazione. In 
realtà, qui sul mercato delle merci si 
presenta direttamente al possessore di 
denaro non il lavoro, ma il lavorato
re. Ciò che vende quest’ultimo è la 
propria forza-lavoro. Il suo lavoro, 
appena comincia realmente, ha già 
cessato di appartenergli, e quindi non 
può più essere venduto -  alienato -  
da lui.

Dunque, anche se a prima vista una 
merce sembra una cosa triviale, ov
via, dalla sua analisi, risulta che è una 
cosa imbrogliatissima, piena di sotti
gliezza metafisica e di capricci teolo
gici. L ’arcano della forma di merce 
consiste semplicemente nel fatto che 
tale forma rimanda agli uomini come 
uno specchio i caratteri sociali del lo
ro proprio lavoro trasformati in ca
ratteri oggettivi dei prodotti di quel 
lavoro, e quindi rispecchia anche il 
rapporto sociale tra produttori [pro
duttori privati indipendenti, proprie
tari delle proprie condizioni di lavoro 
e, quindi, del prodotto stesso] e lavo
ro complessivo, come un rapporto so
ciale di oggetti, aventi esistenza al di 
fuori dei prodotti stessi. Questo è il 
feticismo che s’appiccica ai prodotti 
del lavoro, appena vengono prodotti 
come merci, e che è quindi insepara
bile dalla produzione delle merci. 

Potremo voltare e rivoltare una sin
gola merce quanto vorremo, ma come 
cosa di valore rimarrà inafferrabile. 
Tuttavia, le merci posseggono ogget
tività di valore soltanto in quanto esse 
sono espressione di lavoro umano, e 
dunque la loro oggettività di valore è 
puramente sociale; allora sarà ovvio

che quest’ultima può presentarsi sol
tanto nel rapporto sociale tra merce e 
merce. Il lavoro privato diventa for
ma del suo opposto, il lavoro con
creto diventa forma fenomenica del 
lavoro astrattamente umano. Gli og
getti d’uso diventano merci, in gene
re, soltanto perché sono prodotti di 
lavori privati, eseguiti indipendente
mente l ’uno daH’altro. Quindi, ai pro
duttori le relazioni sociali dei loro la
vori privati appaiono come quel che 
sono, cioè non come rapporti imme
diatamente sociali tra persone nei lo
ro stessi lavori, ma anzi come rap
porti materiali tra persone e rapporti 
sociali tra cose.

Gli uomini dunque riferiscono l’uno 
all’altro i prodotti del loro lavoro co
me valori (ma ciò non disperde af
fatto la parvenza oggettiva del carat
tere sociale del lavoro). Non sanno di 
far ciò, ma lo fanno. Poiché la forma 
di merce è la forma più generale e 
meno sviluppata della produzione 
borghese -  ragion per la quale essa si 
presenta così presto, benché non an
cora nel medesimo modo dominante, 
quindi caratteristico, di oggi -  il suo 
carattere di feticcio sembra ancora 
relativamente facile da penetrare. Ma 
se il capitale è merce, non ogni merce 
è capitale.

Il tentativo di ignorare le contraddi- 
zioni del processo capitalistico di 
produzione, risolvendo i rapporti de
gli agenti di produzione di tale pro
cesso nelle relazioni semplici che 
sorgono dalla circolazione delle mer
ci è caratteristico del metodo dell’a
pologetica dell’economia politica.
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Produzione e circolazione delle 
merci sono fenomeni che apparten
gono a differentissimi modi di produ
zione. Dunque, quando si conoscono 
soltanto le categorie astratte della cir
colazione delle merci, comuni a quei 
modi di produzione, non si sa ancora 
niente della differenza specifica di 
essi.

Il diritto di proprietà è, sì, in vigore 
fin dall’inizio, quando il prodotto ap
partiene al produttore, e quando que
sti, scambiando equivalente con equi
valente, si può arricchire soltanto col 
proprio lavoro. Senonché, nel periodo 
capitalistico -  nel quale la ricchezza 
sociale diventa, in misura sempre cre
scente, proprietà di coloro che sono 
in condizione di tornare sempre ad 
appropriarsi il lavoro non retribuito 
altrui -  questo stesso risultato diven
ta, viceversa, inevitabile appena la 
forza-lavoro è venduta liberamente 
come merce dal lavoratore stesso.

A partire da quel momento soltanto 
la produzione delle merci si genera
lizza, diventando forma tipica della 
produzione, ogni oggetto viene pro
dotto per la vendita, e il lavoro sala
riato costituisce il suo fondamento: 
ed è anche a questo punto che essa 
dispiega tutte le sue “potenze arca
ne”. Le leggi della proprietà si con
vertono in leggi dell’appropriazione 
capitalistica.

Dunque il processo di produzione 
capitalistico riproduce col suo stesso 
andamento la separazione tra forza- 
lavoro e condizioni di lavoro. E così 
riproduce e perpetua le condizioni per
lo sfruttamento del lavoratore. Esso

lo costringe costantemente a vendere 
la sua forza-lavoro per vivere, e co
stantemente mette il capitalista in 
grado di acquistarla, per arricchirsi. 
Non è più il “caso” che pone capitali
sta e lavoratore l’uno di fronte all’al
tro sul mercato delle merci come 
compratore e venditore. È il doppio 
mulinello del processo stesso che tor
na sempre a gettare il lavoratore sul 
mercato delle merci come venditore 
della propria forza-lavoro e a trasfor
mare il suo prodotto in mezzo d ’ac
quisto del capitalista.

In realtà, il lavoratore salariato ap
partiene al capitale anche prima di 
essersi venduto al capitalista. Il pro
cesso di produzione capitalistico, 
considerato nel suo nesso complessi
vo, non produce dunque solo merce, 
solo plusvalore, ma produce e ripro
duce il rapporto capitalistico stesso: 
da una parte il capitalista, dall’altra il 
lavoratore salariato.

In quanto il plusvalore è risultato 
da\V acquisto della forza-lavoro per 
mezzo di una parte del capitale origi
nario, acquisto che corrisponde alle 
leggi dello scambio di merci (giuridi
camente non presuppone altro che, da 
parte del lavoratore, la libera dispo
nibilità delle proprie capacità e, da 
parte del capitalista, la libera dispo
nibilità dei valori appartenentigli), la 
legge delFappropriazione poggiante 
sulla produzione e sulla circolazione 
delle merci -  ossia la legge della 
proprietà privata -  si converte dun
que nel proprio diretto opposto, per la 
sua propria, intima, inevitabile dia
lettica. Lo scambio di equivalenti,
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che poteva essere l’operazione origi
naria, si è rigirato in modo che ora si 
fanno scambi solo p er l ’apparenza, 
in quanto, in primo luogo, la parte di 
capitale scambiata con forza-lavoro  
è essa stessa soltanto una parte del 
prodotto lavorativo altrui appropriato 
senza equivalente, e, in secondo luo
go, essa deve essere reintegrata dal 
lavoratore con un nuovo plusprodot- 
to. Dunque, il rapporto dello scambio 
tra capitalista e lavoratore diventa 
soltanto una parvenza pertinente al 
processo di circolazione, pu ra  form a  
estranea al contenuto vero e proprio, 
semplice mistificazione di esso. La 
compravendita costante della forza- 
lavoro è la forma. Il contenuto è che
il capitalista toma sempre a permuta
re contro sempre maggiore quantità 
di lavoro altrui vivente una parte  del 
lavoro altrui già aggettivato, che egli 
si appropria costantemente senza e- 
quivalente.

Originariamente, quindi, il diritto di 
proprietà  ci si è presentato come fon
dato sul p rop rio  lavoro: il mezzo per 
appropriarsi merce altrui era soltanto 
l ’alienazione della propria merce (e 
questa si può produrre soltanto me
diante lavoro). Adesso la proprietà si 
presenta, dalla parte del capitalista, 
come il diritto di appropriarsi lavoro 
altrui non retribuito e, dalla parte del 
lavoratore, come impossibilità di ap
propriarsi il proprio prodotto. La se
parazione tra proprietà e lavoro di
venta conseguenza necessaria di una 
legge che in apparenza partiva dalla 
loro identità. Senonché, per quanto il 
modo di appropriazione capitalistico

sembri fare a pugni direttamente con 
la leggi primordiali della produzione 
delle merci, esso non deriva affatto 
dall’infrazione ma dall’applicazione 
di queste leggi.

La trasformazione originaria di una 
somma di valore in capitale si compie 
in tutto conformemente alle leggi del
lo scambio. Uno dei contraenti vende 
la sua forza-lavoro, l’altro la compe
ra. Il primo riceve il valore della sua 
merce, con il che il suo valore d’uso
-  il lavoro -  è alienato al secondo. Il 
valore del nuovo prodotto include 
l’equivalente del valore della forza- 
lavoro e un plusvalore.

La forza-lavoro venduta per un pe
riodo di tempo determinato possiede 
meno valore di quanto ne crei il suo 
uso durante questo periodo. Ma al la
voratore è stato pagato il valore di 
scambio della sua forza-lavoro -  e 
con ciò egli ne ha alienato l ’uso -  il 
che accade per ogni compravendita. 
Che questa merce particolare, la for
za-lavoro, abbia il valore d’uso pecu
liare di forn ire  lavoro, cioè di creare 
valore, ciò non può intaccare la legge 
generale della produzione di merci: 
ciò non deriva affatto da una soper- 
chieria fatta al venditore, che ha in
fatti ricevuto il valore della sua mer
ce, ma soltanto dal consumo di essa 
da parte del compratore.

La legge dello scambio, pertanto, 
porta con sé, fin da principio, l’ugua
glianza delle merci che sono date via 
l’una per l ’altra e la differenza dei lo
ro valori d’uso; il consumo di quelle 
merci ha inizio soltanto quando la 
transazione è stata conclusa e com-
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pletata. La trasformazione del denaro 
in capitale si compie dunque in esat
tissimo accordo con le leggi econo
miche della produzione di merci e 
con il diritto di proprietà che ne deri
va. Ma malgrado ciò essa ha per ri
sultato:

1. che il prodotto appartiene al ca
pitalista e non al lavoratore;

2. che il valore di questo prodotto 
include, oltre al valore del capitale 
anticipato, un plusvalore, che al lavo
ratore è costato lavoro, ma al capitali
sta non è costato nulla;

3. che il lavoratore salariato ha con
servato la sua forza-lavoro e la può 
vendere di nuovo, se trova un com
pratore.

I capitalisti -  spiega Sismondi -  
“hanno già acquisito un diritto per
manente su di esso con un lavoro ori
ginario”. È noto che il regno del lavo
ro non è l’unico nel quale la primo- 
genitura faccia miracoli.

II capitalista -  in quanto è capitale 
personificato -  come fanatico della 
valorizzazione del valore costringe 
senza scrupoli l ’umanità alla produ
zione per la produzione; non si arric
chisce in proporzione del suo lavoro 
personale, ma nella misura in cui 
succhia forza-lavoro altrui e impone 
al lavoratore la rinuncia a tutti i pia
ceri della vita.
Accumulate, accumulate! Questa è 

la Legge, e questo dicono i profeti! 
Accumulazione per l’accumulazione, 
produzione per la produzione, in que
sta formula l’economia classica ha 
espresso la missione storica del pe
riodo dei borghesi.

“I salari -  dice J. St. Mill -  non han
no forza produttiva, sono il prezzo di 
una forza produttiva. Se si potesse 
avere lavoro senza acquistarlo, i sala
ri sarebbero superflui”. Ma se i lavo
ratori potessero vivere d ’aria, si po
trebbero comprare senza pagare al
cun prezzo. La gratuità dei salariati è 
dunque un limite in senso matemati
co, sempre irraggiungibile^ benché 
sempre più approssimabile. È tenden
za costante del capitale abbassare il 
costo del lavoro fino a questo punto 
nihilistico. Il fíne auspicato del capi
tale non è più il salario continentale, 
ma il salario cinese.

La trasformazione del denaro in ca
pitale e del lavoro in lavoro salariato, 
deve essere spiegata sulla base di 
leggi immanenti allo scambio di mer
ci, cosicché come punto di partenza 
valga lo scambio di equivalenti. Que
ste sono le condizioni del problema. 
Hic Rhodus, hic salta![k.m.]

(Il Capitale, I, 1, 3,4, 17, 22-24)

Alienazione # 2
(oggettivazione del lavoro)
Il prodotto del lavoro è il lavoro che 

si è fissato in un oggetto, che si è 
fatto oggettivo: è l’oggettivazione del 
lavoro. La realizzazione del lavoro è 
la sua oggettivazione. Questa realiz
zazione del lavoro appare, nella con
dizione descritta daH’economia poli
tica, come annullamento dell’operaio, 
e Poggettivazione appare come per
dita e schiavitù dell’oggetto, e l ’ap
propriazione come alienazione [En
tfremdung], come espropriazione 
[Entäußerung].
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L’operaio sta in rapporto al prodotto 
del suo lavoro come ad un oggetto 
estraneo [fremd]. Poiché è chiaro, 
per questo presupposto, che quanto 
più l’operaio si consuma tanto più 
acquista potenza il mondo estraneo, 
oggettivo, ch’egli si crea di fronte, e 
tanto più povero diventa egli stesso, il 
suo mondo interiore, e tanto meno 
egli possiede [il processo di “trasfe
rimento di realtà”, di alienazione rea
le, è effettivo].

Come nella religione: più l’uomo 
mette in Dio e meno serba in se stes
so. L’operaio mette nell’oggetto la 
sua vita, e questa non appartiene più 
a lui, bensì &\Y oggetto. Più è grande 
questa sua attività e più l’operaio di
venta senza oggetto. Ciò ch’è il pro
dotto del suo lavoro, egli non lo è. 
Quanto maggiore questo prodotto, 
tanto minore è egli stesso. L ’espro
priazione dell’operaio nel suo pro
dotto non ha solo il significato che il 
suo lavoro diventa un oggetto, un’e
sterna esistenza, bensì che esso esiste 
fuori di lui, indipendente, estraneo a 
lui, come una potenza indipendente 
di fronte a lui, e che la vita, da lui 
data all’oggetto, lo confronta estranea 
e nemica.
Ma l’alienazione non si mostra solo 

nel risultato, bensì anche ì\qWatto 
Abbiamo finora considerato l’aliena
zione, l’espropriazione dell’operaio 
solo secondo un lato: quello del suo 
rapporto coi prodotti del suo lavo
ro, della produzione, dentro la stessa 
attività producente. Nell’alienazione 
dell’oggetto del lavoro si riassume 
soltanto l’alienazione, l’espropriazio

ne, che avviene nell’attività stessa del 
lavoro. In che consiste ora l ’espro
priazione del lavoro?

In primo luogo in questo: che il la
voro resta esterno all’operaio, cioè 
non appartiene al suo essere, e che 
l ’operaio quindi non si afferma nel 
suo lavoro, bensì si nega, non si sente 
appagato ma infelice, non svolge al
cuna libera energia fisica e spirituale, 
bensì mortifica il suo corpo e rovina 
il suo spirito. L’operaio si sente quin
di con se stesso soltanto fuori del la
voro, e fuori di sé nel lavoro. A casa 
sua egli è quando non lavora e quan
do lavora non lo è. Il suo lavoro non 
è volontario, bensì forzato, è lavoro 
costrittivo. H lavoro non è quindi la 
soddisfazione di un bisogno, bensì è 
soltanto un mezzo per soddisfare dei 
bisogni esterni a esso.

La sua estraneità risalta nel fatto 
che, appena cessa dì esistere una co
strizione fisica o d’altro genere, “il 
lavoro è fuggito come la peste”. Il la
voro esterno, il lavoro in cui l’uomo 
si espropria, è un lavoro-sacrificio, un 
lavoro-mortificazione. Infine, l ’este
riorità del lavoro, al lavoratore, si pa
lesa in questo: che il lavoro non è co
sa sua ma di un altro, che il lavoro 
non gli appartiene, e che in esso egli 
non appartiene a sé, bensì a un altro.

Il risultato è che l’uomo (il lavorato
re) si sente libero ormai soltanto nelle 
sue funzioni bestiali, nel mangiare, 
nel bere e nel generare, tutt’al più 
nell’aver ima casa, nella sua cura cor
porale ecc., e che nelle sue funzioni 
umane si sente solo più una bestia. Il 
bestiale diventa l’umano e l’umano il
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bestiale. Il mangiare, il bere, il gene
rare ecc., sono in effetti anche schiet
te funzioni umane, ma sono bestiali 
nell’astrazione che le separa dal re
stante cerchio dell’umana attività e ne 
fa degli scopi ultimi e unici.
Abbiamo considerato da due lati 

l ’atto di alienazione delPattività pra
tica umana, del lavoro. 1) Il rapporto 
dell’operaio col prodotto del lavoro 
come oggetto estraneo e avente un 
dominio su di lui. 2) Il rapporto del 
lavoro con Vatto di produzione nel 
lavoro. Abbiamo ancora da trarre dal
le precedenti una terza caratteristica 
del lavoro alienato.

L’uomo è un ente generico non solo 
in quanto egli praticamente e teori
camente fa suo oggetto il genere, sia
il proprio che quello degli altri enti, 
ma anche -  e questo è solo un altro 
modo di esprimere la stessa cosa -  in 
quanto egli si rapporta a se stesso co
me al genere presente e vivente; in 
quanto si rapporta a se stesso come a 
un ente universale e però libero.

Sicché il lavoro, Vattività vitale, la 
vita produttiva, appare all’uomo solo 
come un mezzo per la soddisfazione 
di un bisogno, del bisogno di conser
vazione dell’esistenza fisica. Ma la 
vita produttiva è la vita generica. È la 
vita generante la vita.

Nel modo dell’attività vitale si trova 
l’intero carattere di una specie, il suo 
carattere specifico, e la libera attività 
consapevole è il carattere specifico 
dell’uomo. Ma la vita stessa appare 
soltanto mezzo di vita. L’animale fa 
immediatamente uno con la sua atti
vità vitale, non si distingue da essa, è

essa. L’uomo fa della sua attività vi
tale stessa l’oggetto del suo volere e 
della sua coscienza. Egli ha ima co
sciente attività vitale: non c’è una 
sfera determinata con cui immediata
mente si confonde. L ’attività vitale 
consapevole distingue l’uomo diret
tamente dall’attività vitale animale.

Proprio solo per questo egli è un 
ente generico. Ossia è un ente consa
pevole, cioè ha per oggetto la sua 
propria vita, solo perché è precisa- 
mente un ente generico. Soltanto per 
questo la sua attività è libera attività.
Il lavoro alienato rovescia il rapporto, 
nel senso che l’uomo, precisamente 
in quanto è un ente consapevole, fa 
della sua attività vitale, della sua es
senza, solo un mezzo per la sua esi
stenza.

L’oggetto del lavoro è Voggettiva
zione della vita generica dell’uomo: 
poiché egli si sdoppia non solo intel
lettualmente, come nella coscienza, 
bensì attivamente, realmente, e vede 
quindi se stesso in un mondo fatto da 
lui. Allorché, dunque, il lavoro alie
nato sottrae all’uomo l ’oggetto della 
sua produzione, è la sua vita generica 
che gli sottrae, la sua reale oggettività 
di specie, e così trasforma il suo van
taggio sull’animale nello svantaggio 
della sottrazione del suo corpo inor
ganico, della natura.

Egualmente, in quanto il lavoro alie
nato abbassa l’attività autonoma, la 
libera attività, ad un mezzo, fa della 
vita generica dell’uomo il mezzo 
della sua esistenza fìsica. La coscien
za che l’uomo ha del suo genere si 
trasforma dunque, attraverso l’aliena
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zione, in ciò: che la vita generica gli 
diventa mezzo.
Il lavoro alienato fa, dunque:
3) della essenza specifica dell’uo

mo, tanto della natura che dello spiri
tuale potere di genere, un’essenza a 
lui estranea, il mezzo della sua indi
viduale esistenza; estrania all’uomo il 
suo proprio corpo, gli estrania tanto 
la natura di fuori quanto il suo spiri
tuale essere, la sua umana essenza.

4) un’immediata conseguenza del 
fatto che l’uomo è estraniato dal pro
dotto del suo lavoro, dalla sua attività 
vitale, dalla sua specifica essenza, è
lo straniarsi [Entfremdung] dell’uo
mo dall’ uomo.

Quando l’uomo sta di fronte a se 
stesso, gli sta di fronte Valtro uomo. 
Ciò che vale del rapporto dell’uomo 
al suo lavoro, al prodotto del suo la
voro e a se stesso, ciò vale del rap
porto dell’uomo all’altro uomo, e al 
lavoro e all’oggetto del lavoro del
l ’altro uomo. In generale, il dire che 
la sua essenza specifica è estraniata 
dall’uomo significa che un uomo è e- 
straniato dall’altro, come ognuno di 
essi dall ’ essenza umana. [k. m.J
(Manoscritti economico-fìlosofìci, 1844)
DOBBIAMO PRIMA COSA •
PR£S€RVA£t VIA TUTTI
LA UOSTRA GLI SPECCHI.
lD£tOTlTA'.

Fondazioni
(banche)
La storia delle fondazioni bancarie, 

come le conosciamo oggi, comincia 
nel 1990. In quell’anno viene infatti 
approvata la legge n. 218, detta “leg
ge Amato ”, che si prefigge l ’obiettivo 
di dare una forte accelerata al proces
so di privatizzazione delle banche, al
l’epoca quasi tutte in mano pubblica.
Il primo passo necessario, a questo 
fine, era la trasformazione delle quasi 
totalità delle banche pubbliche (casse 
di risparmio, delle banche del monte, 
degli istituti di credito di diritto pub
blico, degli istituti di credito speciale) 
in società per azioni a controllo pub
blico. Solo la via scelta per privatiz
zare alcune grandi banche (le ex ban
che di interesse nazionale: Comit, 
Credit, ecc.) fu diversa, e si basò sul
la vendita delle quote in mano all’Iri.

Gran parte delle banche, comprese 
nelle prime tre tipologie (casse di ri
sparmio, banche del monte, istituti di 
credito di diritto pubblico), ha tradi
zionalmente avuto la forma istituzio
nale di fondazione o di ente associa
tivo. In tali casi la legge Amato ha 
previsto che, all’atto della trasforma
zione in società per azioni, la società 
bancaria fosse scorporata dalla fon
dazione. Contemporaneamente, la 
fondazione assumeva lo statuto di 
ente pubblico e otteneva il conferi
mento delle nuove azioni. In tal 
modo, il controllo “pubblico” eserci
tato dalle fondazioni è diventato l’as
setto proprietario prevalente nel si
stema bancario italiano. In una prima 
fase, i limiti posti alle fondazioni so
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no abbastanza blandi. È vero che la 
legge Amato vietava alle fondazioni 
sia di detenere partecipazioni di con
trollo in società bancarie diverse da 
quella conferitaria [cioè di quella di 
cui aveva le azioni], sia di porsi a ca
po di un gruppo creditizio.

Tuttavia, in sede di approvazione di 
questa stessa legge, il Parlamento im
pose alle fondazioni di salvaguardare
-  in via diretta o indiretta -  il con
trollo pubblico sulle società bancarie 
conferitane, trattando come eccezio
ne da autorizzare il trasferimento del
la maggioranza delle azioni di tali so
cietà a privati. Non è quindi sorpren
dente che, alla fine del 1994, quasi il 
75 per cento delle fondazioni dete
nesse ancora la maggioranza assoluta 
della propria banca conferitaria (inol
tre, il 20% delle restanti fondazioni 
aveva comunque una posizione di 
controllo grazie ad accordi con altre 
fondazioni).

Il primo tentativo sistematico di li
mitare il peso delle fondazioni nella 
struttura proprietaria del sistema ban
cario italiano è dovuto alla cosiddetta 
direttiva Dini, emanata nel novembre 
del 1994. Questa direttiva prevedeva 
che le fondazioni disponessero di un 
quinquennio per soddisfare una delle 
due alternative seguenti:

a) finanziare più del 50% delle loro 
spese, ivi comprese le erogazioni nei 
campi di attività prescelti, con redditi 
diversi dai dividendi erogati dalla 
banca conferitaria;

b) allocare non più del 50% del loro 
patrimonio in azioni della banca con
feritaria.

La direttiva Dini ebbe però un’effi
cacia assai limitata.

Un tentativo meglio orchestrato di 
spingere le fondazioni ad uscire dal
l ’azionariato delle banche è invece 
rappresentato dalla legge Ciampi (de
creto legislativo n .153/5,1999). La 
“legge Ciampi” persegue almeno due 
scopi: a) disegnare un insieme di in
centivi per indurre la graduale uscita 
delle fondazioni dagli assetti pro
prietari delle banche; b) delineare 
l ’attività delle fondazioni, che diven
tano enti di diritto privato, nel settore 
non profit.

Per realizzare questo secondo obiet
tivo, essa prevede che le fondazioni 
concentrino almeno una parte della 
loro attività senza fini di lucro in sei 
settori di utilità sociale (arte, assi
stenza, beni culturali e ambientali, i- 
struzione, ricerca scientifica, sanità) e 
destinino l’altra eventuale parte al 
perseguimento di fini statutari che 
dovranno essere comunque coerenti 
con gli ambiti più generali di utilità 
sociale e di promozione dello svilup
po economico.

Quanto ai meccanismi creati per in
centivare le fondazioni alla dismis
sione del controllo bancario, i princi
pali sono questi:

1) a legge vieta alle fondazioni di 
detenere o, a maggior ragione, di ac
quisire il controllo di imprese che 
non siano strumentali ai sei settori di 
utilità sociale sopra ricordati;

2) concede alle fondazioni un perio
do di tempo di 4 anni (estensibili per 
altri 24 mesi) per superare le preesi
stenti situazioni di controllo nelle so
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cietà bancarie e prevede che, scaduto 
tale periodo, la procedura per la ces
sione del controllo sia avviata d’uffi
cio dalla Banca d’Italia;

3) accorda alle fondazioni esenzioni 
fiscali su possibili plusvalenze dalla 
vendita delle partecipazioni bancarie;

4) trascorso il quadriennio richia
mato al punto (2), estende alle fonda
zioni le agevolazioni fiscali riservate 
agli enti non profit soltanto se le fon
dazioni hanno dismesso il controllo 
proprietario delle società non stru
mentali.
Ma attenzione: la legge Ciampi par

la sempre del controllo della sìngola 
fondazione sulle banche. Resta in 
ombra il fatto che il controllo si può 
esercitare anche con accordi o “patti 
di sindacato” tra diverse fondazioni. 
È proprio grazie a questo escamotage 
che le fondazioni hanno mantenuto il 
controllo delle banche risultanti dai 
processi di concentrazione avvenuti 
negli anni Novanta: di fatto, le fonda
zioni hanno diminuito la propria quo
ta totale di controllo rispetto alla 
metà degli anni novanta ma, al con
tempo, hanno rafforzato la loro cen
tralità.

In tutti i principali gruppi bancari 
italiani le fondazioni sono così dive
nute determinanti per gli assetti pro
prietari e di controllo. Ma, a proposi
to di controllo, chi controlla le fonda
zioni? Nessuno. Infatti sì tratta di or
ganismi ormai di diritto privato, i cui 
membri sono nominati per coopta
zione (per inciso, al loro vertice si 
trovano tuttora -  salvo poche ecce
zioni -  banchieri a suo tempo posti

dal cosiddetto “c a f’ a capo delle ri
spettive banche ...). È possibile una 
situazione peggiore di questa? Sì.

Ecco infatti arrivare Tremonti, che, 
con un emendamento alla legge fi
nanziaria 2002, dà una svolta alla si
tuazione. Una svolta al l’insegna del 
motto: “le fondazioni sono cosa no
stra". Vediamo come:

1) Attribuendo il potere di nomina 
della maggioranza (il 66%) degli or
gani delle fondazioni agli Enti locali. 
Siccome la maggior parte delle fon
dazioni ricche (la Fondazione Cariplo 
è la terza fondazione del mondo per 
patrimonio) si trova al nord, dove le 
giunte berlusconidi sono la netta 
maggioranza, il gioco è fatto: sarà 
possibile sviluppare “sinergie virtuo
se” tra pubblico e privato (in parole 
povere, fare tutti i possibili favori ad 
amici e clientele). Inoltre, per metter
si al riparo in casi in cui gli effetti 
della norma potevano essere negativi 
(ossia dove le giunte comunali non 
sono di centro-destra), vengono di
stinte le fondazioni di natura “asso
ciativa” (tra cui, guarda caso, spicca 
l’Ente Cassa di risparmio di Roma), 
per le quali la quota degli Enti locali 
non potrà essere superiore al 50% del 
totale.

2} Allungando i termini per la di
smissione delle quote nelle banche 
(purché le fondazioni “girino” le loro 
azioni a non meglio precisate “società 
di gestione del risparmio”: di fatto un 
sistema di controllo “a scatole cine
si”), e demandando alla Banca d ’Ita
lia la decisione, volta per volta, su 
cosa debba intendersi per “controllo”.
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3) Vincolando le fondazioni ad in
vestire almeno il 10% del patrimonio 
in “infrastrutture” del “territorio di ri
ferimento” (senza indicare alcun cri
terio o obiettivo di redditività dell’in
vestimento).

4) Facendo dipendere da decisioni 
della Banca d ’Italia quali siano gli 
altri “settori rilevanti” di impegno 
delle fondazioni.

Risultato: una “ripubblicizzazione” 
delle fondazioni bancarie, condotta 
all’insegna del controllo politico del 
Clan Berlusconi sulle banche, della 
sostituzione delle fondazioni al fi
nanziamento delle opere pubbliche 
da parte dello Stato, e dell’attribuzio
ne ad una Banca d ’Italia in crisi d’i
dentità (dopo l’euro) di poteri inediti 
ed impropri.

Per intendere l’importanza di questo 
colpo di mano, è sufficiente tenere 
presenti alcuni dati.

a) Il patrimonio delle fondazioni 
bancarie oggi ammonta a qualcosa 
come 39 mrd € (di cui 19 liquidi).

b) Le fondazioni hanno la maggio
ranza relativa delle azioni di Unicre- 
dito, Sampaolo-Imi, Bancaroma; 
quella assoluta del Monte dei Paschi 
di Siena; sono il primo socio italiano 
di Intesa-Bei.

c) Le poltrone in ballo tra consigli 
di amministrazione delle fondazioni e 
delle società da loro controllate sono 
non meno di 1.500.

Insomma: opportunità mirabolanti 
di sottogoverno per il clan Berlusco
ni. Sulla base di queste premesse, è 
comprensibile che i Berlusconidi si 
siano innamorati delle “fondazioni”,

sino a pensare di usare lo stesso 
schema per disfare l ’università. In 
questo caso le fondazioni saranno 
adoperate per privatizzare, fare out
sourcing, scorporare funzioni, e ren
dere le università delle appendici del
le imprese.

Là distribuzione di risorse pubbliche 
agli “amici”, qui smantellamento del
le strutture pubbliche per favorire i 
privati. Con Berlusconi, finalmente, 
“il privato è politico”... fl.v.]

9tbb \o  Moto P o ta v a  
A U P A R 6- SOtOO M O R TO  
6  M l SO AJO R.eiMCAR/UATO 
( I U M £ S T £ S S O .

Disegni: Altan (Res)
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IL  L A TO  C A T T IV O
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società

E  i l  la to  ca ttivo  a  p r o d u r r e  i l  m o v im e n to  c h e  f a  la  storia ,
d e te rm in a n d o  la  lotta. 

L e  f o r z e  p ro d u ttiv e  s i s v ilu p p a n o  d i  p a r i  p a sso  
a ll 'a n ta g o n is m o  d e lle  classi. 

U n a  d i  queste  classi,
i l  la to  ca ttivo , l 'in c o n v e n ie n te  d e lla  società,

va  s e m p re  cre sce n d o  
f in c h é  le  c o n d iz io n i m a te r ia li d e lla  s u a  e m a n c ip a z io n e  

n o n  p e rv e n g o n o  a l  p u n t o  d i  m a tu ra zio n e .  
Karl Marx, La miseria della filosofia

* À L’ENCONTRE (mens.) cp.120, 1000 Lausanne 20 (F.sv. 5)
- nn.5-7/2002 -  “Argentinazo”, un massacre social; asile et immigration; socia
lisme en débat; médias; Palestine 1948-2002; Venezuela; Italie: mobilisations 
des salariés; Allemagne: grève des métallos; école: enquête de l’Ocde
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (€ 2,50)
- n,17/apr.mag.02 -  Referendum e lotte per i diritti; sinistra francese dopo voto; 
Fiat pubblica?; Prc e globalizzazione; Palestina; Paese basco; Latinamerica
* l’ERNESTO (mens.) v.Lagrange 26, 28100 Novara (€ 5)
- n.2/mar.apr.02 -  Movimento operaio; lezioni francesi; Prc; Palestina: gli alberi 
muoiono in piedi; golpe Venezuela; svolta a destra in Portogallo; Ucraina
* GUERRE & PACE (mens.) v.Pichi 1 20122 Milano (€ 3,70)
- n.89-91/mag.lug.02 - Diritto d’abuso; crisi della politica; Palestina; “Quando è 
troppo, è troppo!”; politica Usa in Medio Oriente; Venezuela; Argentina; un an
no di Berlusconi; razzismo padano; Russia nei “corridoi”, la Nato, le basi mili
tari; Kurdi; l’Africa cambia; Sahara: un cattivo esempio; la Cina ricolonizzata?
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma
- n.77/apr.02 - Fiom a Porto Aiegre; sindacati e contrattazione collettiva in Eu
ropa; crisi in Argentina; Enron; Iraq

* Adusp (universidade de Sào Paulo) (nn.24-25/dez.abr.02) [fundaçôes priva- 
das, comuna de Paris, América latina em chamas, Argentina, plano Colombia, 
imperialismo em crise, genoma humano]; Cns (nn.4-5/apr.mag.02) [Usa, paese 
egemone, “revisionismo ecologico”,agricoltura: crisi e industrializzazione, bio
massa, città]; Critica e conflitto (nn.3-4/mar-apr.02) [contro modifica art. 18];
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la Comune (sn/mag.lug.02) [uranio, fatti di Napoli, Controriforma Moratti, sta
tuto dei lavoratori, sport: doping, Venezuela, Argentina]; L’Internazionale 
(n.34/mag.giu.02) [irrazionalità del capitalismo, potenza militare Usa, elezioni 
francesi, Palestina]; La via del comuniSmo (n.16/ apr.02) [imperialismo Usa in 
medioriente, Afghanistan, Corea, art. 18] n+1 (n.7/mar.02) [euro, welfare, Ar
gentina, stato corporativo, art. 18, Israele]; Nuova Unità (nn.4-5/02) [fascismo, 
lavoro: salute, dirirtti, pensioni, libro bianco, Palestina, Brasile, Turchia, guerra 
preventiva].

# Aa.Vv. Palestina/Israele: dossier, Guerre&pace, Milano 2002 (€ 2, pp. 72)

= Questa volta è vero! Dopo quasi due anni abbiamo finalmente a disposizione 
le copie della riedizione del volume, a suo tempo edito da Mazzotta, di
# Pietro Grifone, Capitalismo di stato e imperialismo fascista (a cura di Gian
franco Pala), la Città del Sole, Napoli 2002 {pp.152, €  8,50).
I lettori interessati sono invitati a rinnovare la richiesta: prezzo scontato € 7,00.

@ Abbiamo provveduto ad ampliare -  pur lontani 
dal massimo e senza la presunzione di essere il 
sito più visitato -  le pagine di rete, con nuovi te
sti, al nostro indirizzo <www.contraddizione.it>', 
oltre agli usuali aggiornamenti bimestrali, in par
ticolare sono stati questa volta inseriti una trenti
na di scritti nella cartella "alcuni testi diversi -  
classici e non classici ”, tra i quali segnaliamo:
II manifesto del partito comunista (Engels- 
Marzx); L ’evoluzione del socialismo dall’utopia 
alla scienza (Engels), Il salario, Lavoro salariato 
e capitale, Salario, prezzo e profitto, L'inchiesta 
operaia (Marx); Il capitalismo monopolistico f i 
nanziario, Lo spettro del comuniSmo (Pietranera);
Guerra di liberazione e rivoluzione (Macchioro);
Documenti del corporativismo fascista', Il neo
corporativismo, L ’abicì d ’anteguerra (Ciabatti);
L'eredità dell'impero (Berch Berberoglu); L ’Osta
to (convegno di Napoli); Le classi e la storia 
(Filosa); Il terzo impero del sole (Filosa-Pala);
L ’elogio della merce (Erasmo-Pala); Il program
ma minimo di classe (Gamba-Pala); Il salario so
ciale, Zibaldone del tempo di lavoro (Pala), e 
molti altri.

ASPETTA MO t e  
S fe c iA U  : VOTI 
E. Z-Vc-bbI TRÉ,.
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S & m m a r C o -

Straordinario mercato -  piano, piano...
cartolarizzando (Maurizio Donato)

Multinazionali e reti mondiali -  le implicazioni
per la politica commerciale (documento: Cepr)

[IO -  rubrica di contro /in /fo rm az ione
ABICl D'ANTEGUERRA — p n C fjin  n  ¡¡n rn r.g in i

Fuori onda -  le malefatte della Bm
... secondo Stiglitz (documento: *.*)

La macchia d ’olio e il cerino -  le conseguenze 
del “dopo Enron” (Umberto Calamita)

Grazie, signor Kohl -  il collasso Kirch, in una nazione 
ancora spaccata in due (Alesandro Riccini)

I  signori degli Agnelli -  il collasso della Fiat
tra banche, Edf e Gm (scheda: Vladimiro Giacché) 

Commercio e filiere transnazionali -  trasporti mondiali,
mediterraneo e trasporti euroasiatici (Pasquale Cicalese) 

1917: la questione israelo-palestinese -  “Balfour”
e la disfatta del movimento operaio (Arlene Clemesha)

Q W P P 0Q V 0  -  I  NOVI E LA SCRITTURA 
(alienazione; fondazioni )

IL LATO CATTIVO -  rassegna della sinistra di classe
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