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



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

Karl Marx
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“È la peste dei tempi, questa in cui 
son dai folli guidati i ciechi. Il povero 
pazzo è stato duramente ferito nella 
sua intelligenza. Cinque dèmoni sono 
entrati tutto a un tratto nel suo povero 
corpo: quello della lussuria, che è O- 
bidient, Hoberdidance principe del si
lenzio, Mahn del furto, Modo dell’as
sassinio e Flibbertigibbet delle smor
fie e delle capriole” -  così, quattro se
coli fa William Shakespeare, nella 
Tragedia di re Lear, descriveva la 
“peste dei tempi”. Oggi -  al cospetto 
di un potere assassino e ladro, padro
ne assoluto dell’informazione occulta 
e della comunicazione silenziosa, lai
do e cialtronescamente parolaio -  è 
forse cambiato qualcosa?

PAROLE PER SALICI

I salici son piante acquatiche 
pencolanti sull’orlo di stagni

e fossati.
Nascono assiepandosi

nell'ombra 
lungo un'acqua corrente

di un verde sapone. 
Scagliano in alto le loro parabole 
di sottili comete ricadenti,

s ’infittiscono
chiome pettinate.

Altro è la vista che la definizione 
spremuta dentro il torchio

artificiale.

I salici bevono umido alle rive
ombrose,

qui bisogna venire 
dove le loro famiglie

improvvisano accordi 
iterando filature.
Alle sponde di stagni e fossati 
alla vista di cosa che esiste.
I salici son piante acquatiche.

[Gianfranco Ciabatti]
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* Se è vero che qui i salici, finalmente 
a dispetto di chi non l ’ha inteso, non 
sono più solo ‘‘piante acquatiche’’ -  
per la contraddizione che esplode nel 
fare poetico di Gianfranco Ciabatti -  
la riproposizione di questa sua poesia 
degli anni 1960 intende solo resti
tuirgli appieno, e a lui solo, tutta 
quella creatività che dobbiamo risar
cirgli, di fronte a chi pure ben cono
scendolo ha voluto appropriarsi con 
fare criptico delle sue parole.
Non c ’è altro da aggiungere.

'k-k'k'k-k'k-k-k-k'k'k-k'k-k'k-k'k'k'k'k'k-k'k-k

@ Oltre al consueto aggiornamento 
bimestrale delle nostre pagine di rete 
all’indirizzo www.contraddizione.it 
stiamo proseguendo nell’allestimento 
delle altre pagine ancora incomplete
o del tutto vuote. Gli articoli pubblicati 
sulla rivista, finora trasferiti integral
mente in formato elettronico (*.rtf) e 
raggruppati (*.zip) per numero, sono 
giunti retrocedendo all’anno 1999 
[no.70], procedendo abbastanza spe
ditamente per le annate immediata
mente precedenti.
Abbiamo anche cominciato a riempi

re la pagina relativa agli “altri scritti 
dei redattori”, ossia ad articoli, rela
zioni e contributi vari pubblicati su ri
viste diverse da la Contraddizione (o 
in atti di convegni, ecc.), continuando 
a inserire testi più lunghi (libri, opu
scoli, ecc.) nella pagina “alcuni testi 
classici e non classici”, dove collo
chiamo anche materiali inviatici e 
messici a disposizione da editori in 
loro piena autonomia.

Le masse silenziose sono accecate di 
fronte alla pazzia Usa della “guerra 
preventiva” alFIrak, fortemente vo
luta per coprire altre nefandezze da 
Cheney-Rumsfeld-Rice-Bush jr  (pro
prio mentre Powell e Bush sr, memori 
del golfo, sono contrari, insieme a 
quasi tutti gli “alleati”). A dispetto dei 
timidissimi interrogativi che crescono 
tra la popolazione Usa, la verità sugli 
attentati dell’11 settembre di un anno 
fa stenta a farsi strada, nonostante le 
innumerevoli incongruenze.

L’arroganza dell’imperialismo yan
kee -  che prosegue nella ricerca di 
conquista e controllo dell’intera area 
asiatica, dal medioriente alle steppe 
dell’Asia centrale, dopo aver messo in 
ginocchio l’America latina -  è ali
mentata anche dall’enorme crisi della 
sua economia (e della sua valuta), che 
procede di pari passo. Ogni area del 
pianeta diventa sempre più oggetto 
particolare delle brame di investimen
to diretto, non importa se per infra
strutture, impianti, minerali rari o 
preziosi: anche il continente africano 
incrementa così la sua attrazione.
Di fronte a simile “peste dei tempi”, 

le piccole ruberie, gli imbrogli conta
bili, gli impicci giuridici dei berlu- 
scoidi -  il tutto teso a salvare la “ghir
ba” [letteralmente da intendere come 
“otre di pelle”] degli squallidi gover
nanti -  sembrano pagliacciate parroc
chiali, anche se per l’Italia tale peste 
lascia segni e cicatrici non da poco.

La nostalgia borghese per la mala
vita, come l ’intendeva Brecht, fa il 
paio con un orrore fantastico e deli
rante che ormai supera la realtà.

2

http://www.contraddizione.it


GLI IMBECILLI
tra “mammasantìssima” e delinquenti

X- *

Gii imbecilli che governano il mondo hanno avuto l ’idea di consacrare la morale 
come un bene di diritto. E ora la morale infuria contro l ’umanità [Karl Kraus] 

Nel nostro paese disponiamo di una ricca riserva dì energia: 
la sfacciataggine degli imbecilli [Stanislaw J.LecJ 

Il genio collettivo ignobilmente confuso con l'imbecillità furbesca 
di un solo individuo, nella volontà personale di un filibustiere [Karl Marx] 

Ed è per questo che bisogna estirpare l'imbecillità, 
giacché essa rende imbecilli chi l’incontra [Bertolt Brecht]

Imbecilli! Ci riferiamo, naturalmente, ai cosiddetti “guru” della finanza e a 
quei “rispettabili banditi, ai quali si uniscono i finanzieri e gli speculatori di 
borsa” -  come già li chiamava Marx, e vera “banda non sa nulla della produzio
ne e non ha nulla a che fare con essa” -  che, come “classe di parassiti”, detiene 
“un accentramento enorme che assicura loro una forza favolosa, tale non solo da 
decimare periodicamente i capitalisti industriali, ma anche da intervenire nel 
modo più pericoloso nella produzione effettiva”.

Senonché, tale forza è effimera, e sempre più costruita su piedi di argilla.
Non perché ci piaccia ripeterci, o riaffermare stancamente che “l ’avevamo 

detto”, ma quando l’indice Dow Jones veleggiava sopra gli 11.000 punti e quel
lo del Nasdaq voleva oltre i 5.000 -  e quegli “esperti mammasantissima” se
guitavano a pompare i gonzi sbraitando: “comprate, comprate!”, perché secondo 
loro l’epoca delle vacche d’oro non era finita -  noi (con pochi altri), di fronte a 
“leve” speculative di almeno 20-30 volte, non potevamo che osservare come la 
caduta delle borse fosse annunciata, imminente e prolungata.

Esemplare è il caso della Worldcom. Sembrerebbe una crisi scoppiata all’im- 
prowiso, ma già quattro-cinque anni fa il quadro era chiaro [cfr. quanto riferì 
Tagliazucchi, Piccolo è stupido, la Città del Sole, 1999]. Fino a qualche mese 
prima, pochi avevano sentito parlare della Worldcom, quando il suo valore di 
mercato stava sui 5 mrd $, e le sue azioni erano aumentate di trenta volte dal 
1989, dato che in simili circostanze il valore azionario può essere gonfiato dalla 
sola prospettiva di successo. Su tali basi l’incognita Worldcom, a malapena in 
pareggio, osava sfidare giganti come British telecom, per acquisire o incorpora
re Mei, Mfs e Bfp, stringendo accordi con CompuServe e Aol per primeggiare,
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oltre che nella telefonia in cui controllava più della metà del traffico Usa, nei 
servizi di Internet, e portare così il fatturato annuo sopra ai 50 mrd $, subito a 
ridosso di At&t. Bene. Anzi male.

Tutta la faccenda con la serie successiva di m&a, infatti, era stata giocata in 
borsa, e i giri d’affari per valori contabili di decine di mrd $ potevano avvenire
-  per una società fino a poco prima quasi sconosciuta -  senza pagare alcuna ci
fra in contanti, sulla base di concambio di azioni tra gli azionisti dell’impresa 
acquisita e nuove azioni emesse dalla Worldcom. La bolla speculativa falli
mentare, e il suo scoppio per l’eccessiva “leva” azionata, è quindi storia annun
ciata. Ma si finge di cadere dalle nuvole.

Dunque oggi non si possono non chiamare “imbecilli” -  e così continuiamo 
non solo a chiamarli, ma anche a considerarli realmente -  coloro che, imperter
riti, insistevano e insistono nelle loro perverse indicazioni. Mettiamo un mo
mento da parte il piccolo anche se non insignificante numero di insider traders, 
“rispettabili banditi” praticanti sistematicamente l’aggiotaggio, che sono guidati 
in Usa dal clan Bush. “Gump” perfino a Wall Street cerca di arrestare gli ammi
nistratori minori corrotti (gente come Cheney e Lay sono, finora, ignorati). Ha 
confermato ciò nel proclama agli “economisti” repubblicani chiamati a Waco 
(toh! guarda che caso, proprio in quella sperduta cittadina del Texas dove l’Fbi 
fa stragi!), schierandosi senza tema alla testa dei “fanatici della ripresa”, tra cui 
brilla il suo ministro O ’Neill, confermando che, a suo dire, i “fondamentali” so
no forti e nella seconda metà del 2002 si vedrà. Si vedrà, si vedrà ... Sicché, se
guendo le farneticazioni del “gran capo”, gli imbecilli veri hanno seguitato a 
ignorare i dati di fatto dell’andamento crollante delle quotazioni azionarie alme
no (in tempi recenti) da fine 1999. Meno Greenspan, che smentisce pure il sud
detto gran capo espressosi col suo imbecille quanto inaffidabile ottimismo.

E volete ancora che non apostrofiamo come “imbecilli” siffatti speculatori, 
guru, esperti, ministri e sottosegretari -  tutti pochissimo rispettabili banditi -  
che ci circondano? Pur con le inevitabili oscillazioni, ma sempre al ribasso ten
denziale, volute proprio da tali banditi -  sì che le soglie rispettive dei due indici 
del Nyse a 10.000 e 2.000 ci sembravano già eccessive -  siamo perciò più che 
contenti che il Dow Jones sia già sceso intorno agli 8000 e il Nasdaq vicino ai 
1200. Ma i banditi hanno ministeri, consulenze, cattedre, e soldi che gli escono 
dalle orecchie -  e noi no. Chi sono gli imbecillii Noi, naturalmente!

Imbecilli piccoli piccoli. Una prima breve parentesi sulla consolidata im
becillità degli yankees, che hanno una tradizione. Nell’ottobre 1995, al largo di 
Terranova, accadde questo, Una nave Usa ricevette una comunicazione radio 
dai canadesi che le segnalavano l’urgenza di modificare la “vostra rotta di 15 
gradi Sud per evitare collisioni”. Al che la genialità guerrafondaia imperialistica 
del comandante Usa replicava: “modificate la vostra rotta di 15 gradi Nord per 
evitare collisioni”. Alla decisa e reiterata insistenza della radio canadese, 
l ’imbecillità Usa dava fondo a tutte le proprie arroganti risorse: “qui parla il
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comandante della portaerei Lincoln, la seconda più grande nave della flotta 
atlantica Usa. Siamo scortati da tre cacciatorpediniere, tre incrociatori e da nu
merosi vascelli di supporto. Io richiedo che voi modifichiate la vostra rotta di 15 
gradi nord, ripeto, uno cinque gradi nord. In caso contrario verranno messe in 
atto le opportune contromisure per garantire la sicurezza di questa nave”: 
‘an 'a ’ca! si dice a Roma. A questo punto il responsabile della radio canadese, 
stufo dell’evidente imbecillità Usa, scrollando credibilmente le spalle -  e con le 
palle rotte -  passa e chiude, esclamando: “Questo è un faro. Vedete voi”. In Ita
lia, forse ancora per poco, simili mosse le fanno sì e no i traghetti!

Un’altra piccola parentesi italiota (anzi, forzitaliota) è doverosa. Lasciamo 
perdere tutte le nefandezze giuridiche, penali e commerciali, su cui più volte ci 
si è già soffermati (ma sulle quali sarà inevitabile tornare). E lasciamo pure fare 
le manie di persecuzione -  apprese dal Maestro -  lamentate dal sottosegretario 
all’economia Micciché che ha definito grottescamente “persone deviate” [s/c! 
persone ...] i carabinieri i quali, a torto o a ragione l’hanno indicato come “snif
fatore” eccellente (tralasciando altre vomitose voci).

Limitiamoci qui alle più “banali” imbecillità palesate dagli esponenti del go
verno in merito ai fatti economici, gravi in tutto il mondo, dominato dal capita
le, ma che in Italia assumono pure i colori dell’arroganza e della protervia, che 
in tale situazione diventa pure ignorante e stupida. Ancora all’inizio dell’anno, 
Tremonti, nominato “pierino delle finanze” in quanto commercialista del Ber- 
luska, asseriva che un +0,3% trimestrale andava benissimo ed era perfettamente 
in linea col “programmato” 3% annuo; intanto l’Ue già diceva che, bene che 
andasse, non si sarebbe andati oltre 1* 1,3%. Ma loro, come si dice, facevano 
orecchie da mercante, qual è il Kapo -  ossia, da imbecilli preferiamo dire noi. 
Adesso, si è precipitati allo 0,1% trimestrale e in tutto il mondo, anche i loro 
amici di destra, confermano che a fine d ’anno l’Italia non potrà arrivare a più 
dello 0,5% -  grasso che cola!

Tutto ciò aggravato dalla circostanza dell’enorme debito interno italiano, lo 
dice perfino Padoa Schioppa, che è assolutamente al di fuori dei parametri sta
biliti. Ma, imperturbabili, sotto la guida illuminata -  o imbecille? -  del kav. Ba
nana (così brillantemente definito non solo da Altan ma anche dalla Frankfurter 
allgemeine zeitung) ripetono che tutto è “sotto controllo”. Il sottosegretario Bal- 
dassari, appreso l’insegnamento degli “esperti” Usa, scimmione in testa, sostie
ne che conta sulla ripresa nella seconda metà dell’anno: ancóra!? Conta, conta 
... E semmai ci sono sempre altri due fondamentali insegnamenti berluscoidi: 
i. la crisi è europea e mondiale, non solo italiana (ma perché, a maggio 2001, 
quando si è fatto eleggere sulle menzogne e sulle false promesse, non lo sape
va? dove viveva? o meglio, dove vivevano i gonzi italiani che, credendoci cie
camente, l’hanno eletto?); ». è tutta colpa dei governi precedenti -  ... la mar
mellata me l’ha rubata lui! dicono i bambini alle elementari.

Ma del resto, che cosa c’è da aspettarsi da gente come il “professorino” Tre
monti, gratificato anche da cattedra universitaria (oltreché da articoli scritti per
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...i l  manifesto -  incredibile ma vero), secondo cui, nella sua infinita cultura, co
me ricordammo, ci potrebbero essere profitti non reinvestiti, come se il profitto 
che non rientri nel giro del capitale non cessi di essere profitto!? Evidentemente 
né lui né il suo kapo lo sanno, troppo presi come sono nei brogli contabili e giu
ridici, depenalizzati dal governo italiano, proprio mentre si introduce il reato pe
nale di “falso in bilancio” nel regno di Wall Street. E chissà con quante migliaia 
di dollari il kapo stesso ha “finanziato” il Wall Street journal (col ricatto da 
“rispettabili banditi” tra Berliiska e Cragnotti, tramite Galliani -  che “nun conta 
‘n cazzo”, come dice Sensi -  e Nestn, merce di scambio) per far incensare Tre- 
montino al momento giusto! Ma il Kav non aveva promesso di dimettersi se an
che uno solo dei punti del suo hitleriano “contratto col popolo” italiano non fos
se stato attuato entro un anno? Beh, non ne ha azzeccata una, ma il “gregge sen
za idee”, la maggioranza semi-silenziosa, cieca e sorda, non se ne ricorda.

Emergenza. I “grandi esperti” dell’economia mondiale blateravano, inneg
giando alla ripresa, soprattutto dell’economia Usa, quando invece era a chiun
que evidente che si trattava dell’ennesimo bluff. Siamo nella prima metà di lu
glio e non solo la ripresa non c’è, ma le borse mondiali continuano a scendere e 
il dollaro è andato perfino al di sotto del livello, in sé puramente simbolico, di 
parità con l’euro. Gli economisti, più o meno illuminati (... meno) seguitano a 
infestare stampa e tv ripetendo stancamente -  guai a chi tocca gli Usa! -  che gli 
attuali accadimenti “nessuno poteva prevederli”.

Ma come? Se stiamo ripetendo da mesi e mesi che la crisi è nera e che il re
sto e tutto un imbroglio, che il “parco buoi” degli investitori improvvisati spe
culatori sta lì pronto al rito sacrificale per lasciarci sangue e ossa, e che il dolla
ro sarebbe sceso ulteriormente anche di fronte all’euro (e non è finita). Se noi 
(con pochi altri) avevamo indicato il rapido collasso di tutte le borse, non è stato 
certamente per nostra capacità previsiva (se avessimo anche noi rubato agli altri 
i soldi da investire o scommettere e “speculato” al ribasso -  e non è assoluta- 
mente nel nostro costume, non abbiamo soldi da scommettere, non giocherem
mo mai allo “scoperto” e sulla pelle altrui -  adesso saremmo diventati ricchi!), 
ma solo perché era scritto nelle cose.

Intanto il capitale a base Usa prosegue nel suo crollo, e trascina nel baratro 
anche il resto del capitale mondiale. La ripresa più volte esaltata dai suoi cantori 
è lontana. Perfino il Sole 24 ore ha esibito grafici [cfr. no. 91] da cui risulta evi
dentissimo che tutta l’economia Usa (e mondiale) -  avvinghiata da una crisi ul
tratrentennale -  è scesa ininterrottamente dall’inizio del 2000 fino al settembre 
2001\ La boccata d’ossigeno seguita al crollo delle torri di Manhattan (per una 
guerra salvifica invocata dagli analisti Morgan Stanley [cfr. no.89], in perfetto 
stile Bush sr) è servita a molto poco. Siamo da capo a dodici, anzi a ... undici.

Ecco allora che, non essendo stato sufficiente 1’ 11 settembre, “Gump ” & co. 
riprogrammano la sceneggiata déjà vu. Vi siete chiesti perché mai proprio ades
so -  dopo averlo fatto ricomparire dal cilindro magico -  a bin Laden sia stata
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attribuita la minaccia di un nuovo attentato sul territorio Usa? “Più bello e più 
grande che pria”. E magari, come da noi nostradamicamente ipotizzato, nel 
prossimo colpo attribuito agli islamici [se faremo in tempo a uscire, chissà se 
prima dell’anniversario 11 settembre 2002] ci resta proprio l’ignaro “giovane 
Bush”, visto che il sensibile Cheney è alle corde. Perciò, tutto sommato, c’è da 
temere e credere che l ’attentato annunciato effettivamente ci potrà essere. Come 
l’altro! Preciso. Gli “agenti segreti” ci stanno apposta. Nel frattempo è stato re
so pubblico il nuovo piano di aggressione all’Irak (papà Bush & Cheney inse
gnano, ma stavolta né i Saud né Blair sembrano starci), mentre all’assassino 
Sharon viene data sempre più mano libera (... ah, l’Onu!?).

Per completare il colpo di stato contro il suo popolo bue -  e quindi anche 
contro quello di mezzo e mezzo mondo -  W Bush jr ha inconsapevolmente (ma 
poteva essere altrimenti?) completato la messa a punto del suo piano di dominio 
che cancella ogni libertà civile (figuriamoci per i “comunisti”!). Forse qualcuno 
ricorderà [cfr. no.90] che si parlò della cosiddetta “legge patriottica Usa”, la 
quale in realtà organizza inquisizioni spionistiche, attraverso la cosiddetta rete 
Tips, ai danni di chiunque si aggiri nei pressi degli Usa. La Tips è coordinata 
dalla Fema (che sarebbe ufficialmente l’agenzia federale per l’emergenza) co
stituita ufficialmente per affrontare i disastri naturali, ma che -  in base alle nuo
ve decretazioni liberticide di Bush -  può affrontare situazioni di “disordine in
terno” e di “crisi nazionale”.

La dichiarazione della legge marziale, il dispiegamento di truppe per le stra
de e la sospensione della costituzione -  così già scrivemmo per documentazione
-  fanno parte del cosiddetto “piano di continuità operativa” affidato alla Fema 
per gestire il passaggio del controllo della nazione al (nuovo?!) presidente. E 
ricordavamo che già Hobson, un secolo fa, scriveva che “l’infrazione delle li
bertà del cittadino e l’abrogazione dei diritti e delle usanze costituzionali” co
stituiva la chiave di volta per dare a tutte le forze dell’ordine dell’intera nazione 
nuovi e straordinari poteri, fuori dal controllo della magistratura. Ora, lo scim
mione “morto che cammina” ha varato la nuova legge di emergenza che con
sente tutte le nefandezze di cui si è detto (compresa la sua eventuale inconsape
vole liquidazione). Una siffatta “emergenza” -  dice W Bush -  offre maggior si
curezza, per avere la quale occorre rinunciare a un po’ di libertà! Ci pare di aver 
già sentito simili fascisterie.

Dulcís in fundo -, non poteva mancare l’estrema imbecillità di dabliu il quale, 
come piano di salvataggio delle foreste dagli incendi, ha avanzato una proposta 
“geniale”. È semplicissimo: “abbattete gli alberi!”, così non corrono il rischio di 
bruciare. Inimmaginabile! Certo, nel Sahara, nessun albero brucia, a meno di 
quello solo solo in mezzo a un’oasi del deserto buttato giù da un camion di 
bianchi per una stolta manovra [non è una barzelletta!]. Comunque, la proposta 
di W, per ora limitata agli alberi, potrebbe da lui presto essere estesa agli umani, 
due miliardi, che non hanno da bere e da mangiare: ammazzateli! ! !
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S c h e d a

UNDICI - NOVE
omaggio agli undici registi “unamerikans”

Sembra che anche in Usa, nono
stante tutte le repressioni, istituzionali 
e socialmente avallate, non si creda 
più tanto alle favole del clan Bush su 
toiri, Pentagono, Afghanistan e Irak: 
perché quelle favole sono bugie (a 
quando la verità su Pearl harbor? non 
quella per pochi, ma di massa).

Undici registi intemazionali (il solo 
Usa a mostrare coraggio in patria è 
stato Sean Penn) hanno messo insie
me undici cortometraggi di undici 
minuti, nove secondi e un centesimo 
( l l W ’Ol -  significativamente) e so
no stati immediatamente censurati e 
additati come traditori-amici-dei-ter- 
roristi dal potere yankee. Ma più tem
po passa e più le crepe dell’arroganza 
del potere vengono in luce.

Meglio tardi che mai: perfino una 
piccola emittente radiofonica privata 
di New York, la Wbai, in un pro
gramma di telefonate con gli ascol
tatori -  “voci di notte” -  col pretesto 
delle “storie metropolitane”, sta man
dando in onda tutta una serie di rive
lazioni sui troppi lati oscuri (ma sono 
poi così oscuri?) delle cosiddette vi
cende terroristiche dell’11 settembre 
2001. Tali voci sono state qui già am
piamente documentate, e vanno dalle 
domande sui ritardi dell’intervento 
degli aerei militari Usa, a quelle insi
stenti sull’abbattimento in Pennsyl

vania, e non difesa eroica, del jet “di
rottato” ma mai giunto sull’obiettivo, 
dalla “strana” esplosione al Pentago
no, alle misteriose modalità tecniche 
del crollo verticale delle torri, ecc. 
C’è soltanto da auspicare che tali so
spetti di massa divengano presto -  
prima che sia troppo tardi, per le lo
sche trame di Cheney e Bush, con 
Blair e Berlusconi a leccare le scarpe
-  consapevolezza diffusa, come le 
timide manifestazioni antibelliche in 
Usa, di critica a “dabliu”, accennano.

Al di là della propagazione della ve
rità tra la popolazione (non solo Usa), 
dopo un anno è utile tornare sulla tra
gica aggressione Usa che ha fatto se
guito al misterioso assalto alle due 
torri e al Pentagono. Non sono ancora 
cose di dominio pubblico; purtroppo 
il “senso comune” della maggioranza 
silenziosa, del gregge senza idee, è 
duro a morire. Ora, le diverse notizie 
che noi abbiamo ripetutamente ri
portato, a tappe, da quanto circolava 
su stampa e in rete sono, quasi tutte, 
utilmente aggiornate in rete (per ora 
al 25 luglio 2002, ma il lavoro è in 
divenire) da Emperor's clothes.

Ripercorriamo qui, e riepiloghiamo, 
alcune notizie che è bene non dimen
ticare. Bush è sempre stato il più sco
perto; il suo dna gli impedisce di es
sere più furbo. Quando già sapeva
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déll’attacco terroristico, la mattina 
stessa, si è ugualmente recato alla 
scuola elementare Booker. Lì ha se
guitato a raccontare alla scolaresca la 
storia di una capretta e di una bambi
na, con assoluta naturalezza; ha pen
sato bene di avvisare gli scolari solo 
mezz’ora dopo. Perché?

In effetti, anche secondo il coman
dante russo delle forze aeree, la storia 
ufficiale dell’11 settembre ha dell’in
credibile, sembra impossibile. Forse 
nella conferenza stampa del 16 set
tembre 2001, tenuta da Cheney, si 
possono scovare diversi segreti della 
storia sua e dell’intero clan. Si sa che 
non solo Cheney (quello che conta 
realmente), ma Rumsfeld, Rice, Wol- 
fowitz, ecc. sono tutti nella “famiglia 
Bush”; il Baltimore chronicle, oltre a 
Baker, vi include anche Soros.

Il New York times (come la Cnn) ha 
fatto da portavoce “ufficioso” del go
verno (... e poi uno dice al Jaziraì). 
Dai suoi rapporti e articoli, Empe- 
ror's clothes trae la conclusione che 
non possa essersi trattato che di ne
gligenza o di tradimento. In tutti gli 
Usa, e non solo per ciò che riguarda 
le “storie metropolitane”, serpeggia 
ormai palesemente l’incubo del “ter
zo aereo”, quello del Pentagono: co
me ha potuto proseguire il volo, di
rottato, quasi un’ora dopo l’attacco 
alle due torri? e perdippiù verso il 
Pentagono, tornando indietro dal 
Midwest? La pseudorisposta balbet
tata da Wolfowitz, che nel governo è 
l’incaricato militare della faccenda, è 
stata semplicemente penosa: gli uffi
ciali stessi del Pentagono, nell’altra 
ala dell’edificio, stavano ancora di
scutendo sulla decisione da prendere!

Ma una tale caricatura di giustifica
zione ha peggiorato le cose, dato che 
con essa non si spiegano troppi fatti. 
Perché fu deciso di abbattere il quar
to aereo in Pennsylvania? Il quarto sì, 
ma il terzo no, pur “sapendo” che era 
dirottato da attentatori suicidi! È ac
certato che la prima volta quest’aereo 
passò troppo in alto sul Pentagono, 
per cui avrebbe fatto, con tutta calma, 
un’ampia virata e quindi la successi
va discesa verticale senza essere in
tercettato. Non solo, ma il Pentagono 
non fu fatto evacuare: si disse perché 
quell’aereo sarebbe dovuto andare a 
cadere sulla Casa bianca [oggi, anco
ra più alle strette, il governo Usa tira 
di nuovo in ballo che l’obiettivo ter
roristico sugli Usa erano le ... centrali 
nucleari]. Le “storie metropolitane” 
ora si chiedono se quell’aereo ci fos
se realmente. Wolfowitz ha concluso 
dicendo che questo tipo di decisioni 
di carattere militare spetta a Bush 
(che intanto parlava d i ... capre).

Alcune note riservate -  che ripe
tiamo così come sono reperibili, mes
se assai più diffusamente in rete da 
Jared Israel -  confermano i legami di 
Osama bin Laden con la Cia (anche 
dopo il suo presunto distacco da essa) 
per le aggressioni terroristiche contro 
Jugoslavia e Macedonia. Ma è l’im
perialismo, Usa e Ue, che non ha mai 
smesso di sostenere tutto il fonda
mentalismo islamico (utilizzandolo 
anche nei Balcani, per destabilizzare 
nazioni e popolazioni, magari come 
in Macedonia, mediante l’Uck, attra
verso l’Onu e la Nato, che professan
do armonia universale hanno invece 
documentati comportamenti pratici 
razzisti, riproducendo nell’intera pe
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nisola la configurazione geografica 
nazista). Questo appoggio, di Cia e 
Usa in genere, è testimoniato, a es., 
dall’invio di 4 milioni di libri di testo 
fondamentalisti fatto dagli Usa alle 
scuole afghane [Washington post, 
aprile 2002], Anche Osama bin La- 
den, dunque, è made in Usa, come 
Saddam Hussein e tanti altri prima di 
loro, abbandonati successivamente 
nel capovolgimento: Usa e getta! 
Perfino Brzezinsky dice che la guerra 
in Afghanistan e l’islamismo sono 
stati prodotti a Washington (come le 
“squadre della morte” colombiane -  e 
prima nel resto dell’America latina).

I pregressi piani d’attacco all’Af
ghanistan, sconosciuti o tenuti nasco
sti ai cittadini, fanno della negligenza 
dei governati Usa qualcosa di crimi
nale. In ciò rientra anche la costitu
zione prò Usa del governo afghano 
dei talebani, in chiave anti Urss e per 
il controllo dell’Asia centrale, contro 
ogni possibile opposizione. Agli Usa 
occorre perciò un accerchiamento 
della Russia e dei paesi ex Csi (pre
senza di forze speciali Usa in Geor
gia, Caucaso, Cecenia, ecc.), e l’ope
razione afghana costituisce proprio 
tale accerchiamento. È per contrap
porsi a ciò che è stata costituita V or
ganizzazione di cooperazione di 
Shangai (Sco), la quale comprende 
infatti Cina, Russia ed ex repubbliche 
sovietiche dell’Asia centrale. Ma tut
ta codesta strategia, e la risposta a es
sa, presenta rischi nucleari. Non si 
dimentichi che gli alleati pakistani 
degli Usa sono scelti tra assassini, 
trafficanti di droga e armi, per ricicla
re il denaro (vedi Bcci con tutti i suoi 
legami, noti e coperti). Senonché oc
corre capire che l’interesse Usa per

l’Afghanistan è strategico -  econo
mico, politico e militare -  non princi
palmente per il petrolio, che è solo 
strumentale.

Il cosiddetto “razzismo strategico” 
prevede la devastazione di popola
zioni -  definite “inferiori” -  che resi
stono, anche per cultura e storia, al 
dominio imperialistico Usa o Ue; e le 
zone più importanti da colpire sono le 
repubbliche ex sovietiche, i Balcani e 
l ’Asia centromeridionale. Ma per far 
ciò si richiede il rafforzamento delle 
componenti fasciste interne agli stati 
dominanti. Così le forze razziste al
l ’interno degli stati aggressori posso
no svolgere questo ruolo e essere an
che impiegate nelle azioni militari di 
terra contro quelle popolazioni.

Su tutta la faccenda costruita intor
no all’11 settembre non ci sono state 
vere inchieste, mentre “Gump” Bush 
(... capra permettendo) dice di voler 
assicurare i colpevoli alla giustizia. 
Ma “cominciamo da casa nostra!” di
ce Jared Israel [cfr. l’Uri indici/ 
wpsl5.htm], che conclude: “e se la 
storia raccontata è bugiarda, allora 
coloro che hanno passato simili men
zogne sono colpevoli di cospirazione. 
Ci persone che stanno in alto che so
no direttamente coinvolte nell’assas
sinio di dio sa quante persone a New 
York e a Washington, o perché hanno 
pianificato quegli attacchi, forse lavo
rando dietro i gruppi islamici segre
tamente controllati dalla Cia, o per
ché erano al corrente degli attacchi e 
lasciarono che fossero compiuti. L ’u
nico motivo ovvio era di creare una 
giustificazione credibile per un’azio
ne militare risolutiva. Lì sta il perché 
l’aviazione militare non abbatté il ter
zo aereo, e forse anche il secondo”.
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LA GUERRA PREVENTIVA
la retorica della “guerra giusta” di Bush

Tom Rockmore

Negli Usa, le persone sono orgogliose del sistema democratico di governo 
fondato sulle leggi e non sugli uomini, sistema che è spesso considerato come 
“modello” nel mondo intero. L’“elezione” di George W. Bush ha scosso, perfi
no sovvertito, tale concezione, minando i fondamenti stessi del diritto. Tale 
sovvertimento del diritto è proseguito in varie maniere, che, tutte, indicano una 
rottura in ciò che in Usa si suole chiamare “American way o f life”.

Se ne possono fornire cinque esempi. Primo: sebbene la popolazione abbia 
votato, non è stata essa che ha deciso l’elezione presidenziale, che infatti è stata 
determinata dalla Corte suprema. H fatto che Bush non sia stato eletto, ma desi
gnato, ha in effetti tolto agli elettori qualsiasi potere di scegliere i propri diri
genti politici. Secondo: il neo “eletto” presidente ha quasi immediatamente an
nunciato la propria decisione di denunciare tutti i trattati negoziati dai prece
denti governi, poiché lui non li avrebbe accettati. Ciò significa che Bush non si 
sente vincolato da trattati giuridicamente validi, ossia dal “diritto”. Terzo-, il ri
fiuto dell’idea stessa di Corte di giustizia intemazionale contro i crimini di guer
ra appare come una chiara, ancorché pretestuosa minaccia, di ritirare i soldati 
Usa dalle missioni di pace dell’Onu nel mondo intero. Ciò denota, in particola
re, sia la forza dell’estrema destra del partito repubblicano, le cui tendenze iso
lazionistiche risalgono a più di un secolo, sia il fatto che le truppe Usa, come 
denunciato anche dagli alleati europei, non rispondono delle loro azioni e sono 
poste al di sopra di tutto il diritto intemazionale. Quarto: prosegue la guerra 
contro nemici senza nome, largamente sconosciuti e inidentificabili, ai quali è 
stato dato il termine di copertura di “terroristi”. Con costosissimo apparato mi
litare, restrizioni delle libertà civili in Usa, ridefinizione delle priorità economi
che sulla base delle scelte militari, non è ancora per niente chiaro che cosa si in
tenda per “terrorismo”. Una tale guerra, che non è mai stata dichiarata dal par
lamento Usa, come richiesto sia dalla risoluzione sui poteri di guerra del 1973, 
sia dalla Costituzione, rappresenta l’assunzione di un ruolo egemone da parte 
del presidente in carica, completamente esente dalla supervisione parlamentare 
e da qualsiasi forma di controllo legale. Quinto: l’idea di rimuovere Saddam
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Hussein dal potere in Irak, che è parte della retorica della campagna elettorale di 
Bush, ed è proseguita come tema centrale del suo governo, rimanda all’eventua
le necessità della guerra preventiva.

Tutti i politici fanno dichiarazioni in funzione del loro effetto e si sa che non 
saranno seguite da azioni. Ma è sempre più chiaro che il governo Bush è fer
mamente determinato ad andare oltre la mera retorica colpendo preventivamen
te l’Irak [si veda, a es., Les Etats Unis réactualìsent leur plans de guerre contre 
l ’Irak, in Le Monde, 19.7.2002], Peraltro, Bush ha finora detto relativamente 
poco riguardo alla strategia di azione preventiva, che descrisse la prima volta in 
un discorso a West Point, nel giugno. Allora, egli immaginava diversi tipi di 
azione preventiva, dalla proliferazione dell’aiuto straniero all’invio “coperto” di 
truppe contro i potenziali nemici. In un altro discorso, a Fort Drum, il 19 luglio, 
disse che non avrebbe esitato a mandare truppe in nessun paese che avesse po
tuto rappresentare una minaccia imminente per gli Usa.

L ’idea stessa di portare un attacco militare preventivo contro paesi che stan
no sviluppando, o solo pensano di sviluppare, la produzione di armi di distru
zione di massa, rappresenta un significativo cambiamento della strategia Usa, 
da difensiva a offensiva. La “dottrina di Monroe” -  proclamata dal presidente 
Usa James Monroe nel 1823 -  condanna ogni intervento europeo negli affari 
Usa, e viceversa. Durante la guerra fredda, tra il 1945 e il 1990 fino al collasso 
dell’Urss, Usa Urss e rispettivi alleati erano in forte opposizione tra loro. Gli 
Usa adottarono una posizione militare difensiva, mentre trattavano per la ridu
zione reciproca degli arsenali nucleari. Ciò non bastò per prevenire diversi in
terventi militari da ambo i lati, per proteggere le rispettive sfere d’influenza. La 
cosa raggiunse proporzioni assurde nella guerra del Viet-nam (1954-1975), che 
vide l’intervento di Usa, Cina e Urss nel conflitto tra sud e nord Viet-nam.

Il concetto di intervento straniero come strumento di politica interna, quale 
ora riaffiora nel progetto di conflitto potenziale con l’Irak, combina due idee: da 
una parte, gli Usa sono giustificati a intervenire in ogni luogo e momento per 
proteggere i loro “legittimi” interessi; dall’altra, giustifica un attacco preventivo 
all’Irak. Codeste idee sono correlate, perché, soltanto se gli Usa fossero giustifi
cati a intervenire al di fuori dei loro confini, un attacco preventivo sarebbe giu
stificabile -  ma ciò non significa che sarebbe anche giustificato.

Ammettiamo per un momento che la dizione “interessi legittimi” degli Usa 
voglia far giustificare l ’intervento negli affari interni di un paese sovrano. Il pa
cifismo, naturalmente, intende vietare azioni militari di qualsiasi genere. Ma, 
pacifismo a parte, non si vede come si potrebbe negare a qualsiasi paese -  quin
di anche agli Usa -  la giustificazione per un intervento bellico teso a proteggere 
i propri legittimi interessi. Ciò non significa certo giustificare interventi di qual
siasi genere, perché la risposta bellica -  anche per gli Usa -  dovrebbe prevedere 
un attacco diretto. Ma c’è stato un simile attacco diretto agli interessi Usa nelle 
piantagioni delle banane Chiquita in Guatemala, o nell’elezione democratica di
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Salvador Allende in Cile? È invece noto che la Cia fu implicata nei casi di en
trambi i paesi. Si può pensare che le insidie alla democrazia in altri paesi possa 
costituire legittimazione per l’uso della forza? Il cattivo uso di tale forza rappre
senta un pericolo chiaro e attuale per la democrazia Usa. I parlamentari sono so
stanzialmente indifferenti circa la giustificazione dell’assalto a nazioni sovrane,
o magari sono alle prese con la necessità di agitare la retorica per cercare tale 
giustificazione. Sebbene la commissione del Senato per i rapporti con l’estero 
preveda alcune audizioni nella tarda estate, per capire quali siano gli obiettivi in 
Irak e i meccanismi dell’attacco preventivo, non c’è tuttora praticamente alcuna 
esplicita opinione capace di giustificare simile azione.

La retorica parlamentare è stata notevolmente oscura. Attualmente c’è un va
sto schieramento bipartitico per abbattere Saddam Hussein, anche se ciò doves
se richiedere un’invasione militare qualora altre opzioni fallissero. Molti depu
tati non sono in disaccordo con tale scelta, ma piuttosto sono insoddisfatti, per 
così dire, di essere esclusi dal giro. In altri termini, pensano che il governo in
tenda impegnare una gran quantità di truppe Usa in totale segretezza, con poca o 
nessuna consultazione col parlamento. Non è neppure chiaro quale tipo di con
sultazione debba essere richiesta per tale tipo di operazioni. Nel 1991, il primo 
presidente George Bush chiese e ottenne l’approvazione parlamentare per l’ope
razione militare contro le truppe irachene in Kuwait. Ma affermò che non era 
obbligato a richiedere tale autorizzazione, e che aveva proceduto in quella ma
niera per pura cortesia verso il parlamento. La maggior parte del partito demo
cratico, in quella circostanza, votò contro l’autorizzazione all’azione militare.

Un motivo per cui l’attuale governo non intende consultare il parlamento 
può doversi al fatto che esso non ha una netta maggioranza alla Camera, ed è in 
minoranza al Senato, per cui teme di essere battuto in sede parlamentare. Alcuni 
deputati sono preoccupati per alcune delle possibili conseguenze di un attacco 
militare preventivo all’Irak, e coloro che ritengono che la Casa bianca possa a- 
gire senza una precedente approvazione parlamentare sottolineano che il presi
dente Bush dovrebbe prima rafforzare la sua posizione rispetto al parlamento 
stesso, all’opinione pubblica e agli alleati, rendendo pubbliche tutte le proprie 
intenzioni. C ’è una diffusa paura di rimanere coinvolti in un conflitto di tipo 
“vietnamita”, in cui rischi, obiettivi e strategia di uscita sono oscuri.

L’attacco preventivo all’Irak, la sua stessa idea, esige una giustificazione 
prima, non dopo, che abbia luogo. Di che tipo di giustificazione si tratta, dal 
momento che l’Irak, piaccia o no agli Usa e ai suoi alleati, è e rimane un paese 
sovrano? Nessuno lo nega, e la sovranità non ha niente a che vedere con la de
mocraticità delle procedure elettorali, l’accettazione di una particolare fede reli
giosa, la garanzia dei propri cittadini. In pratica, la sovranità dovrebbe essere ri
spettata se non altro perché la sua violazione minerebbe alla base il quadro le
gale intemazionale di una comunità di nazioni. Nessun paese -  assolutamente
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nessuno -  può permettersi di attaccare uno “stato canaglia”, creando un prece
dente intemazionale, magari con l’esplicito consenso dei propri alleati, e con 
un’azione militare contro una nazione sovrana che non abbia intrapreso alcuna 
azione contro di esso.

C’è da chiedersi che cosa abbia fatto l’Irak tale da giustificare gli Usa, o una 
qualche intesa tra Usa e alleati, a invadere un paese sovrano. Occorre distingue
re tra motivi specifici che possano essere addotti per un attacco militare preven
tivo e la giustificazione generale di un simile attacco in qualsiasi circostanza. Ci 
sono diverse opinioni correnti, almeno le seguenti, che inducono gli Usa a con
siderare la possibilità di un attacco preventivo all’Irak: 1. la minaccia della pos
sibilità di un attacco può modificare l’atteggiamento iracheno a favore degli 
Usa; 2. agli iracheni non piacciono gli Usa, ne parlano bellicosamente, e vice
versa; 3. Bush, che ha promesso di eliminare Saddam Hussein, intende rispetta
re l’impegno preso per acquietare l’ala destra del suo partito e continuare l’in
tervento militare cominciato più di un decennio prima da suo padre; 4. questa 
decisione è anche una maniera per spostare l’attenzione dalla balbettante e co
stosissima guerra al “terrorismo”, e inoltre dal crescente deterioramento dell’e
conomia; 5. l’Irak ha sviluppato, o ha progettato o potrebbe in futuro decidere, 
la produzione di armi di distruzione di massa; 6. alcune guerre sono giuste.

I primi cinque forniscono i motivi per prendere ora in considerazione un at
tacco preventivo. Il sesto riguarda invece l’idea stessa di attacco preventivo, os
sia l’aggressione a chi non abbia ancora agito contro l’attaccante. Il primo moti
vo -  che riguarda il cambiamento dell’atteggiamento iracheno, indotto da mi
nacce -  è a parte ed è diverso dai successivi che prevedono un’azione militare 
diretta; ma è per chiunque difficile prendere seriamente un’azione di guerra solo 
sulla base di un’arrogante retorica o semplicemente perché “il nemico non pia
ce”. Bush è costantemente incalzato dell’estrema destra su temi quali il con
trollo delle armi, l’aborto, l’Onu, il sostegno alle scuole private, ecc. Le pres
sioni sull’aborto, che sono particolarmente significative, influenzano visibil
mente la politica del governo. Si sa che il governo Bush vuole ritirare il contri
buto Usa dal fondo per la popolazione dell’Onu, perché questo sostiene la steri
lizzazione in Cina. La nomina della giudice della Corte suprema del Texas, Pri- 
scill Owens, alla Corte di appello di New Orleans è evidentemente conseguenza 
della sua opposizione, rigidamente conservatrice, al permesso di abortire per i 
minorenni. Tali esempi mostrano come Bush, per motivi politici, sia portato a 
comportarsi in una maniera che altrimenti non potrebbe essere giustificata, com
preso l’intervento militare in Irak. È più che lecito supporre che, con la guerra al 
terrorismo che va male e con l’economia traballante, i membri del governo pen
sino che una guerra preventiva possa deviare l’attenzione.

Nessuno dei motivi fin qui considerati può essere preso seriamente quale 
giustificazione per un attacco preventivo. Ognuno di essi rispecchia realtà poli
tiche, e tutti insieme spiegano perché gli Usa possano giungere a un attacco
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preventivo che altrimenti non potrebbero giustificare. Un motivo più serio po
trebbe essere quello relativo all’impegno preso, in qualche modo, dalPIrak per 
la costruzione di armi di distruzione di massa. Se così fosse, si potrebbe ritenere 
lecito il dovere degli Usa e dei suoi alleati ad agire per proteggersi contro la 
possibilità di un futuro attacco. Ma non ci sono elementi per fare ipotesi sulle 
intenzioni di Saddam Hussein, che è notevolmente evasivo sulla consistenza 
dell’arsenale iracheno. Non pare che ci sia nessuna informazione attendibile 
data dallo spionaggio circa le armi a sua disposizione, e nessuno può seriamente 
asserire che la stabilità mondiale sia a rischio per la sua eventuale decisione di 
produrre armi biologiche o nucleari. Ma, appunto, non è questo il problema.

Se gli Usa dovessero invadere qualunque paese con armi di distruzione di 
massa, allora avrebbero dovuto invadere la Cina e la Russia da lungo tempo, o 
più recentemente i suoi alleati, tra loro contrapposti, India e Pakistan, e anche 
alleati stretti come Francia, Germania e Gran Bretagna. Si potrebbe obiettare 
che c’è una differenza tra l’Irak e gli altri possessori di armi di distruzione di 
massa. Si dice che l’Irak è molto meno “amichevole”, più bellicoso e più peri
coloso per la pace mondiale: può darsi, ma la giustificazione non concerne sem
plicemente la possibilità che l’Irak, un paese che non piace agli Usa, possegga 
simili armi. Bisognerebbe anzitutto dimostrare che il semplice accesso a tali 
armi da parte di un paese sovrano, giustifichi gli Usa o chiunque altro a compie
re un attacco preventivo.

Una tematica più profonda sta nel concetto di “guerra giusta” (il sesto pun
to). Qualsiasi attacco preventivo -  sostanzialmente un attacco a chi non abbia 
ancora sferrato il suo -  presuppone l’idea più generale di guerra giusta. Sì po
trebbe obiettare che -  siccome alcune guerre sono intrinsecamente “giuste”, e 
quello in esame configurerebbe il caso di una guerra giusta -  sarebbe altresì giu
sto portare un attacco preventivo all’Irak. Questa stessa idea -  che è recente
mente tornata alla ribalta, ma che ha profonde radici nella teologia, sia cristiana 
che musulmana -  rappresenta un’intrusione della teologia nella politica \cfr. 
Jean Fiori, Guerre sainte, jihad, croisade: violence et religion dans le christia- 
nisme et l ’islam, ed. du Seuil, Paris 2002], Una delle obiezioni frequentemente 
fatte subito dopo l ’attacco terroristico agli Usa del settembre 2001 considera 
giusta la risposta di attacco al terrorismo, ovunque, in tutto il mondo.

Che cos’è una guerra giusta? Le radici cristiane del concetto di “guerra 
giusta” si possono trovare nella Città di Dio di Agostino, e poi nella Summa 
theologica di Tomaso D ’Aquino. Nella lettera 138, Agostino sostiene che la 
cristianità non è ostile allo stato o alle guerre in genere. Richiamandosi al Vec
chio testamento, rivendica il riferimento occasionale di dio stesso alle guerre, 
cosa che implica che ci sono guerre giuste. Secondo Agostino, occorre distin
guere tre condizioni per definire una guerra giuste: - deve avere validi motivi, 
conformi alla giustizia; - deve essere condotta con amore e non con odio; - deve
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essere pubblica e non privata. Per Agostino, una guerra è giusta se è condotta 
per il “bene comune” dallo stato che rappresenta dio nello stabilire ordine e giu
stizia sulla terra. In altre parole, una guerra è definita giusta da dio [cfr. Agosti
no, op.cit. 1.XIX; per una discussione sulle tesi di Agostino, Fiori, op.cit.].

Codesta concezione è stata sviluppata in seguito da molti altri, tra cui Toma
so D’Aquino. Attualmente si intende per “guerra giusta” una teoresi di princìpi 
miranti a costruire un quadro moralmente credibile per la guerra in cui le norme 
che definiscono tale giustizia possano facilmente essere distinte da un compor
tamento corretto nella guerra stessa [cfr. Alex Moseley, Just war theory, in The 
internet encyclopcedia o f philosophy, dato che questa non è una discussione ac
cademica, non è necessario citare quel recente dibattito, né riferirsi specifica- 
mente alle singole argomentazioni, quali riportate, tra gli altri, da Michael Wal
zer, Just and unjust wars (1977); Barrie Paskins -  Michael Dockrill, The ethics 
o f war (1979); Richard Norman, Ethics, killing and war, negli importanti arti
coli di Thomas Nagel, War and massacre; di Elizabeth Anscombe, War and 
murder, e altri]. Non si considererà, quindi, il concetto generale di guerra giusta. 
Piuttosto, esso sarà riferito all’attacco preventivo contro l’Irak. Basti dire che 
qualcosa di simile alla teoria della guerra giusta -  seppure in forme primitive, 
intuitive e non elaborate -  è presente nelle dichiarazioni del governo Bush, che 
sta preparando tale attacco preventivo, e nell’opinione pubblica che, nella misu
ra in cui può approfittare di simile possibilità, fondamentalmente l’approva.

Un certo numero di commentatori ha cercato di collegare il concetto di guer
ra giusta alla risposta Usa al terrorismo. Richard Falk [In defense o f  'just war” 
thinking, in The nation, 24.12.2001] ha sostenuto strenuamente che la guerra in 
Afghanistan -  contro quello che lui ha definito “terrorismo apocalittico”, capace 
di portare a una minaccia permanente fuori da ogni possibilità di riconciliazione
o anche di negoziazione -  è la prima vera guerra giusta dopo la II guerra mon
diale. La sua argomentazione consta di tre punti: gli attentati non possono che 
essere affrontati con la guerra, che pertanto è giustificata; la risposta militare 
deve essere subordinata alla strategia non militare; c’è una relazione instabile 
tra mezzi e fini in Afghanistan.

In risposta, Howard Zinn [A just cause, not a just war, in The progressive, 
die. 2001] fa un’utile distinzione tra “giusta causa” e “guerra giusta”. Egli ar
gomenta, contro Falk e Richard Kuttner, che questa guerra comporta l’uccisione 
di molti civili innocenti, crea enormi sofferenze, non individua affatto gli ag
gressori e, infine, provoca più terrorismo di quanto ne prevenga. Zinn ha ragio
ne, ma i sostenitori della guerra giusta, i quali semplicemente concedono che 
molti innocenti sono stati massacrati in Afghanistan così come lo saranno in 
Irak, respingono quella distinzione, rivendicando che la guerra in Afghanistan 
come quella possibile in Irak dipendono da cause giuste.

Non tutte le guerre sono uguali. La guerra in corso in Afghanistan e quella 
possibile in Irak sono molto diverse. I sostenitori della prima potrebbero anche
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affermare che gli Usa sono stati attaccati, quindi l’azione si configurerebbe co
me autodifesa. Ma dato che l’Irak non ha attaccato gli Usa, i sostenitori dell’at
tacco preventivo non dispongono di una simile argomentazione. La Carta del- 
l’Onu, e le successive decisioni dell’Alta Corte intemazionale dell’Aja, “vietano 
l’uso intemazionale della forza se non come autodifesa conseguente a un attac
co armato contro i confini nazionali, ovvero a seguito di una decisione del Con
siglio di sicurezza deH’Onu” [cfr. Richard Falk, The new Bush doctrine, citato 
in The nation, 15.7.2002]. In termini più semplici, pur senza eliminare comple
tamente l ’uso della forza da parte di uno stato sovrano contro un altro, Onu e 
Alta Corte la permettono soltanto in due casi specifici, dietro autizzazione del 
Consiglio di sicurezza o in risposta a un attacco diretto. L ’Irak finora non ha 
attaccato gli Usa e non c’è alcuna ragione per divisare ciò, che è altamente im
probabile che accada; del resto, con l’eccezione degli Usa stessi, tutti gli altri 
membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu si sono opposti.

Il concetto di guerra giusta è sostenuto ritenendo che la moralità sia elemen
to rilevante per la guerra; quindi, che l’idea stessa di una particolare guerra pos
sa essere, e di fatto sia, giustificata. Ma esso è minato alla base nel caso dell’at
tacco preventivo alPIrak, perché non sono rispettate le condizioni poste dall’O- 
nu e dalla Corte intemazionale. Tali condizioni inquadrano la giustizia in quan
to azione di risarcimento di una situazione turbata da un precedente atto di guer
ra o di aggressione. Qualcuno potrebbe ritenere tali condizioni troppo limitative, 
ricordando la risposta bellica del Kuwait, attaccato dall’Irak, ma dimentichereb
be il primo colpo sferrato da Israele nel 1967 contro le truppe arabe ammassate 
ai suoi confini, accusate però di creare una situazione di crisi. Senonché, il go
verno Bush non ricorre neppure a questa linea difensiva giacché, nella propria 
concezione, al di là degli imperativi intemi della politica Usa, non c’è crisi.

L ’idea di attacco militare preventivo all’Irak è perciò incompatibile col con
cetto di guerra giusta, nella cui accezione prevalente, secondo Moseley, si pos
sono individuare quattro criteri.

H primo è che una guerra giusta sia difensiva, non offensiva. Molti accettano 
la concezione di Zinn sulla guerra giusta secondo cui, pur avendo una giusta 
causa, non si debba attaccare per primi. Optando per una concezione difensiva, 
anziché offensiva, escludono l’attacco preventivo previsto da Bush & co., che 
ritengono l’Irak colpevole di aggressione. Non c’è dubbio che Saddam Hussein 
sia stato notevolmente crudele nei confronti degli iracheni, verso i quali però 
anche gli Usa sono stati molto brutali. In nessun modo si può giustificare il 
prezzo in vite umane, soprattutto di bambini iracheni, per il solo desiderio di ro
vesciare il dittatore iracheno. L’esplicita aggressione agli Usa da parte dell’Irak 
non può essere sostenuta.

Il secondo punto è che ci sia una retta intenzione, ossia che un paese impe
gnato in una guerra giusta non abbia prevalenti interessi nazionali, o quanto
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meno che essi non siano più importanti della risposta all’aggressione. Ora, se 
l’aggressione agli Usa non esiste, il più che ovvio proprio interesse nazionale è 
il solo motivo dominante per l’attacco preventivo. Non ci sono ragioni diverse, 
da quelle scritte da Platone nella Repubblica venticinque secoli fa, che ancora 
oggi la forza rende giusti! Il minimo che si possa dire è che, se non ci sono altre 
giustificazioni, il fondamento morale del “primo colpo” è del tutto mancante.

In terzo luogo, la probabilità di un ragionevole successo è una condizione 
necessaria, ma non è sufficiente per giustificare l’ingaggio di una guerra giusta. 
È probabile che i forti dubbi sul ragionevole successo dell’operazione militare 
in Irak abbiano dilazionato l’attacco preventivo in varie maniere. Vi sono molti 
motivi per ritenere il successo possibile, comunque lo si voglia giudicare, anche 
se non molto probabile nell’attacco preventivo, sì che esso potrebbe proseguire 
con un conflitto esteso che l’Irak che non potrebbe vincere. Gli Usa dovrebbero 
perciò vincere, ma è probabile che sia una vittoria di Pirro.

Una difficoltà è data dallo spregevole fallimento della politica estera Usa in 
medioriente. Dopo mesi di tentativi, con scarsi successi, per sembrare equidi
stante, il governo Bush si è schierato apertamente a fianco di Ariel Sharon. Non 
c’è alcun motivo per ritenere che questo cambiamento porti a una politica mi
gliore della precedente. In compenso ha avuto l’effetto deleterio di non mettere 
gli Usa in condizione di lavorare con entrambe le parti. Un’altra difficoltà con
siste nel fatto che gli alleati degli Usa, in particolare gli europei impegnati nel 
grande esperimento del mercato comune, non vogliono avere niente a che fare 
con l’attacco preventivo. La Turchia, importante alleato Nato, il cui sostegno 
sarebbe di vitale importanza per l ’invasione dell’Irak, si oppone al progetto Usa 
poiché la successiva guerra non sarebbe affatto corta, ma lunga. È altrettanto 
interessante che i kurdi del nord Irak, vistosamente “protetti” dagli Usa con le 
no fly  zones, e che sono stati massacrati dagli Usa nella guerra del golfo del 
1991, si siano dichiarati contrari a qualsiasi attacco preventivo.

Le obiezioni degli alleati europei degli Usa sono spesso guidate dalla con
vinzione che il governo Bush voglia arrivare a un cambio di regime a Baghdad, 
mentre gli europei desiderano una situazione di pace in medioriente. È chiaro 
che per i paesi europei, benché preoccupati da Saddam Hussein, il problema di 
raggiungere la pace in modioriente è prioritario. Secondo loro il “cambiamento 
di regime” ostacola gli sforzi diplomatici per far rientrare gli ispettori dell’Onu 
in Irak. Altri intravedono una possibile contrapposizione tra Gran Bretagna -  
già stretto alleato degli Usa, forse disposto anche a sostenere un’invasione del- 
l ’Irak -  ed Europa continentale. C’è anche chi pensa che il “primo colpo” contro 
l ’Irak potrebbe minare seriamente la guerra al terrorismo. Altre domande si 
pongono circa quale governo potrebbe sostituire Saddam Hussein, sì da garanti
re l ’integrità territoriale del paese dopo l’attacco preventivo, o se gli Usa si pre
parino a rimanere in Irak dopo la guerra, e chi ne pagherà i costi. Ma si affac
ciano anche retropensieri che potrebbero preoccupare gli alleati europei se, stra
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da facendo, il governo Usa che è insensibile ai trattati giuridici intemazionali 
non possa rivolgersi contro qualche paese europeo che non obbedisse ai suoi or
dini. Cose strane accadono nella storia del mondo.

Un’altra difficoltà ancora consiste nel fatto che, stando alle fughe di notizie 
rivelate dalla stampa mondiale, in base all’attuale pianificazione bellica la guer
ra preventiva mobiliterebbe 250.000 militari Usa. L’opinione pubblica Usa è 
comprensibilmente preoccupata dalla possibilità di essere coinvolta in una lunga 
e costosa guerra che causerebbe molte vittime americane. Il governo è certa
mente consapevole di codesta riluttanza. Si sa che molti parlamentari, repubbli
cani e democratici, non accettano facilmente l’impegno per l ’invio di un vasto 
contingente di truppe Usa -  con la possibilità di significativi danni provocati da 
armi chimiche che l’Irak potrebbe avere -  senza che sia loro data occasione di 
conoscere la dinamica di quella invasione, né tantomeno dell’esito atteso. Que
sto è un altro motivo dell’esitazione Usa.

Inoltre, c’è il concreto pericolo che l’Irak possa riuscire a convincere altri 
paesi arabi che un attacco a uno di loro equivalga a un attacco a tutti loro. Si 
noti che l’Arabia saudita, da tempo alleato di fatto degli Usa, ma la cui monar
chia sta attraversando difficoltà interne, e che già non ha fornito sostegno contro 
l’Afghanistan, non intende neppure appoggiare un “primo colpo” all’Irak. L ’A
rabia saudita è il principale produttore di petrolio, e il suo sostegno è cruciale 
per i rapporti tra gli Usa e gli altri paesi produttori di petrolio in medioriente. U- 
na probabile conseguenza del “primo colpo” all’Irak sarebbe una preoccupante 
interruzione nella fornitura di carburanti. È difficile immaginare quali conse
guenze potrebbe avere sul funzionamento delle già fragili economie industria
lizzate un taglio, comunque determinato, delle vendite di petrolio da parte dei 
paesi arabi a quelli occidentali.

Il quarto e ultimo criterio relativo a una guerra giusta riguarda la proporzio
ne tra mezzi e fini. Occorre distinguere tra fine previsto e fine che probabil
mente si acquisirà. I mezzi sono proporzionati al fine quando essi sono giustifi
cati in funzione del possibile risultato, e non sono eccessivi rispetto allo scopo 
prefissato, ma possono essere sproporzionati rispetto al risultato probabile. L ’at
tacco preventivo programmato dagli Usa contro l ’Irak richiede una grande mo
bilitazione di risorse, del cosiddetto mondo libero e anche di quello “non libe
ro”, e richiederebbe la partecipazione di Gran Bretagna, Kuwait, Qatar, Turchia, 
Bahrein, Oman ed Emirati arabi uniti. Ciò significa che i mezzi che dovrebbero 
essere impegnati sono sproporzionati al fine -  rimuovere Saddam Hussein dal 
potere -  e ancor più sproporzionati rispetto al risultato probabile.

E invece probabile che un attacco preventivo all’Irak crei ulteriori crisi, che 
comprenderebbero probabilmente crisi tra gli Usa e i suoi alleati, sia per le eco
nomie industriali avanzate dipendenti da una regolare fornitura di petrolio dai 
paesi arabi, sia per la stabilità politica di questi ultimi, attualmente esposti come 
l ’Arabia saudita, dove l’opposizione all’intervento Usa nella regione è massic-
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eia. Non è giustificato perciò impiegare una così grande quantità di risorse in u- 
na maniera ingiustificata per raggiungere l’obiettivo Usa, risorse che si sarebbe
ro potute usare per altri scopi come creare posti di lavoro, istruire i giovani, ad
destrare i lavoratori, combattere le malattie, nutrire i poveri e le popolazioni af
famate nel mondo intero. Per i motivi esposti, ritengo che la guerra preventiva 
che probabilmente gli Usa ingaggeranno contro l’Irak non sia giustificata. Sa
rebbe un errore considerare un attacco preventivo all’Irak come esempio di 
“guerra giusta”. In breve, l’idea di una guerra preventiva è stata avanzata per ri
solvere una crisi supposta, che non esiste, ma che sarebbe provocata come ri
sultato, creando proprio la crisi che si vorrebbe risolvere.

Per concludere, un paio di osservazioni più generali. Con la locuzione 
“guerra giusta” si cerca di applicare un quadro morale a situazioni di conflitto 
militare. L’attacco preventivo attualmente ipotizzato rispecchia una crisi morale 
in cui l’unica superpotenza mondiale agisce con palese indifferenza per gli ef
fetti che può provocare sugli altri, incurante a es. dei cosiddetti “danni collate
rali” in Afghanistan dove centinaia di persone sono state uccise “per errore”. 
Potrebbe essere sbagliato respingere a priori l’idea stessa di “guerra giusta”, 
mettendo sul medesimo piano, da un lato, la guerra contro i nazisti, dall’altro, 
quella del Viet-nam o gli attacchi a Panama e Grenada, guerre chiaramente non 
giuste e moralmente indifendibili.

È difficile conciliare queste e altre guerre con l’opinione corrente su conflitti 
tra nazioni aventi differenti interessi. Le due teorie che ora vanno per la maggio
re sono quelle di Fukuyama e di Huntington. Il primo sostiene che, con la vitto
ria del liberismo sul comunismo, abbiamo raggiunto la fine della guerra fredda, 
durata una cinquantina d’anni dopo la fine dell’ultima guerra, e la fine della sto
ria. Confutando Fukuyama, Huntington ritiene che gli scontri di domani non sa
ranno dovuti a conflitti ideologici o a differenze economiche, quanto piuttosto a 
una collisione tra culture o religioni, ovverosia a uno scontro di civiltà diverse.

Il probabile attacco preventivo all’Irak e la successiva guerra non si possono 
spiegare con la fine della storia, che non finisce, al pari dell’ideologia proprio 
quando la sua fine è proclamata. La fine della guerra fredda ha portato a una ri
definizione delle forze e alla comparsa di nuove forme di tensione intemazio
nale. Ma sarebbe altrettanto sbagliato considerare queste tensioni come dovute a 
uno scontro tra culture e ideologie. Cultura e ideologia non sono entità autono
me, realtà oscillanti che operano indipendentemente da paesi, tradizioni, inte
ressi economici, obiettivi strategici, ecc. L’attuale pressione per giungere a un 
“primo colpo” contro l ’Irak crea una situazione di crisi che non può essere spie
gata mediante cultura e ideologia, ma può meglio esserlo tramite il disordine 
politico, in un’epoca di mondializzazione economica, in cui esiste una sola su
perpotenza militare e in cui tale superpotenza brama a estendere la propria ege
monia economica sul mondo intero.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni

costituiscono delle giustificazioni. 
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà

e precede l'azione. 
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

Un milione
Mentre il lacchè Tremonti -  anche lui 
all’assise dei non più giovani 
provocatori di “comunione” -  ripete 

w  u  avrete stancamente le litanìe del padrone sul
f S , ^ ' CiXn‘ ^ f e s w ' pieno controllo dell’economia

italiana in una crisi così profonda che 
la vedono tutti (... i “comunisti”, 
naturalmente) tranne gli imbroglioni 
forzitalioti; il padrone in persona, tra 
le altre fandonie, aggiunge quella del 
suo mito del (quasi) milione di nuovi 
posti di lavoro rincorso dal lontano 
1994. Si tratta di circa 930.000 nuove 
“posizioni di lavoro” dichiarate 
daH’Inail. Già, dall’Inail, chissà 
perché. Dov’è il trucco? H trucco c’è,

w o w u  a v r e t e  
M IC A  W T e S T A T I  A «e?
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e si vede. Ai fini infortunistici 
qualsiasi attività svolta, anche per 
breve tempo, viene registrata. 
Cosicché se una persona fa lavori 
temporanei (diciamo, di tre mesi) e 
cambia lavoro due o tre volte in un 
anno, lo stesso individuo è rilevato 
per quelle due o tre volte. È quanto 
mai facile capire che il mitico 
numero berlusconiano è realmente 
più che dimezzato.
Ma non finisce qui. I “posti” emersi 
dal sommerso non sono per nulla 
nuovi, in quanto semplicemente 
“appaiono”. E poi non è male 
chiedersi quanto siano pagati i tanti 
occupati “atipici” che fanno lavoretti, 
magari in affitto. Conclusione: 
il salario complessivamente erogato 
in più (in più?) è irrisorio e non 
corrisponde minimamente al 
fantomatico “milione” del sig. 
Bonaventura. Morale: il lavoro ci 
sarebbe, sono i soldi che mancano!

Anche i nani...

Poteva mancare un’imitazione 
& emergenza1. Certo che no. E non 
parliamo né di terremoti, alluvioni o 
emergency (rigorosamente 
anglofona) varie. No. Ci riferiamo 
all’ordinanza occulta decretata del 
Berluska [opportunamente 
evidenziata dal centro sociale 
"Macchia rossa" Magliana 
<csoamacchiarossa@tiscalinet.it>]. 
L’“arcano”, come scrivono al centro 
sociale, è nascosto nella legge 
“urgente” 9.11.2001, n. 401 che si

collega -  sull’esempio, anzi ordine, 
Usa -  alla “protezione civile”. Nella 
nuova ordinanza c’è un art.5, che 
richiama l ’altro art.5 (legge 24 
febbraio 1992, n. 225), rispetto al 
quale si estende la sua applicazione 
anche ai “grandi eventi diversi da 
quelli per i quali si rende necessaria 
la delibera dello stato di emergenza”. 
H gioco “bushiano” è fatto. 
L’estensione dello stato d ’emergenza
-  surrettiziamente travalicante le 
calamità naturali (ricordate la Fema, 
ufficialmente incaricata della 
protezione civile?) -  è deliberato 
unilateralmente dal “consiglio dei 
ministri, su proposta del presidente 
del consiglio”, per il tempo e nello 
spazio che vuole, “in deroga ad ogni 
disposizione vigente”, tramite “ 
ordinanze finalizzate ad evitare 
situazioni di pericolo o maggiori 
danni a persone o a cose”. Non è più 
richiesto, né necessario, alcun parere 
di altri organi istituzionali (ammesso 
che servissero a qualcosa). La 
prossima presidenza italiana dell’Ue 
è vicina e, ci ricorda “Macchia 
rossa”, il centro polifunzionale della 
cosiddetta protezione civile a 
Castelnuovo di Porto, alla periferia di 
Roma, con tutti i suoi problemi 
idrogeologici, ambientali e 
archeologici, fornirà un’eccellente 
palestra per le attività privatistiche 
della banda Berluska.
L’allievo nano imita il maestro 
scimmione. Augurando a entrambi la 
stessa sorte, per ora non ci resta che 
constatare ogni giorno di più che la 
casa delle libertà (sue!) prosegue

22

mailto:csoamacchiarossa@tiscalinet.it


indisturbata nel fare “un po’ come 
cazzo gli pare!”.

& DURA . ABBIAMO COOTRp 
VI(OC£R£MO POTem iSSlM O
W\ MOSTRA CARTELLO P&LL6 U B 6 R T Ì

FINCHE C’E GUERRA...

“H cavaliere, l’arme e gli amori.. 
Potrebbe essere questo l’incipit più 
azzeccato del singolare riadattamento 
di un ben più noto poema storico che 
l ’ineffabile ‘’‘'Governo delle Libertà1'' 
(di chi?) ha scritto nelle scorse 
settimane. A sacrosanta tutela della 
privacy del Cavaliere- 
Presidentedelconsiglio- 
Ministrodegliesteri (solo per citare 
alcune tra le sue più recenti ed 
acclamate attribuzioni) non vi 
riveleremo le sue gesta quanto agli 
amori; ma quanto all’armi, beh 
qualcosa da raccontare forse ce 
l’abbiamo.
In fatto d ’armi VItalia, anche prima 
di cadere in mano al Cavaliere, ha un 
triste primato: è al nono posto tra i 
paesi esportatori. Vendiamo armi un

po’ a tutto il mondo, senza guardare 
troppo per il sottile e senza 
preoccuparci troppo delle mani in cui 
vanno a finire. Vendiamo armi 
all’Africa subsahariana, quella 
maggiormente afflitta dalla povertà. 
Vendiamo armi contemporaneamente 
a India e Pakistan, in uno dei focolai 
di tensione più caldi del mondo. 
Vendiamo armi all’Algeria.
Vendiamo armi ad Israele ...
Adesso, dopo l’ulteriore 
indebolimento del sistema dei divieti 
e dei controlli industriali e bancari, 
potremo senz’altro migliorare queste 
poco invidiabili performances. Sì, 
perché quella che vi stiamo per 
raccontare è la storia di come oggi in 
Italia si possa tranquillamente 
prendere una legge, sostanzialmente 
buona nei princìpi ispiratori, e 
stravolgerla a esclusivo uso e 
consumo della lobby degli armieri.
La legge 185 del 1990 -  sulle 
transazioni commerciali 
intemazionali aventi a oggetto armi -  
fu approvata a seguito di una 
campagna che vide in prima fila tutto 
il mondo del pacifismo italiano. 
Stabilisce un sistema di divieti di 
esportazione che, malgrado i tentativi 
continui di eludere e indebolire i 
controlli, ha consentito di impedire, o 
quantomeno di ridurre nei numeri, la 
vendita totalmente indiscriminata di 
armi nei confronti di Paesi in guerra o 
responsabili di violazioni dei diritti 
umani. Tra i suoi promotori, 
organizzazioni non governative [!?] 
laiche e cattoliche in un fronte molto 
articolato. Per questo motivo nei mesi
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scorsi, a sua difesa, è stata 
organizzata da diverse sigle, tutt’altro 
che “rivoluzionarie” (tra cui Nigrizia, 
Vita, Arci, Peacelink, e parte 
dell’opposizione parlamentare), una 
mobilitazione straordinaria che ha 
acceso i riflettori sull’intenzione di 
governo e maggioranza di stravolgere 
la 185.
Il disegno di legge di recepimento 
dell’Accordo quadro del 2000 
sull’industria europea della difesa -  
approvato dalla Camera dei deputati 
qualche settimana fa, relatore Cesare 
Previti [sz'c] (e relatore per i Ds in 
commissione esteri Marco Minniti, 
costretto a fare marcia indietro dopo 
aver inizialmente portato il suo 
partito ad esprimersi 
“favorevolmente” nei confronti del 
disegno di legge governativo) - , 
infatti, anziché rafforzare la 185 sul 
piano dei controlli e dell’effettiva 
applicazione, ne mina quei 
presupposti che ne fanno ancora oggi 
una punta avanzata del principio 
contenuto nella nostra Costituzione in 
base al quale l’Italia “ripudia la 
guerra come mezzo di risoluzione dei 
conflitti”.
L ’Accordo quadro europeo del 2000 
rappresenta il frutto di una complessa 
mediazione volta ad inserire per la 
prima volta regole e divieti minimi 
uniformi a livello europeo in materia 
di commercio di armi. Per questa sua 
natura di compromesso tra paesi con 
storie e culture differenti quanto 
all’industria bellica, ne risulta quindi 
un panorama di divieti meno estesi e 
regole meno efficaci di quanto invece

non siano quelli della legge italiana. 
Un minimo comune denominatore 
davvero minimo, che può 
accontentare chi voleva l’inserimento 
in Europa di un qualche straccio di 
divieto ma che non dovrebbe certo 
accontentare chi, è il caso dell’Italia, 
già prevedeva regole più severe e 
restrittive. L ’Accordo, inoltre, non è 
vincolante ma consente legislazioni 
nazionali più penetranti. Lo spirito e 
l’inaspettato “zelo europeista” con 
cui il governo Berlusconi lo ha 
recepito va, dunque, ben aldilà del 
dovuto ed è totalmente strumentale 
all’idea di liberare l’industria bellica 
italiana da gran parte dei divieti, 
introdotti dalla legge 185, di vendita 
di armi verso paesi in conflitto o che 
non rispettano i diritti umani. A 
parziale spiegazione di cotanto zelo 
va notato che, geograficamente (ad 
es. Brescia), la nostra industria delle 
armi spesso coincide con bacini 
elettorali a maggioranza del Polo ed 
in special modo leghista. Una Lega 
che, improvvisamente e per miracolo, 
è rimasta folgorata sulla via di 
Bruxelles e, in fatto di armi, si è 
scoperta più europeista dell’Europa 
stessa. Ma non lo fate sapere a Bossi 
e Castelli, la conseguente crisi di 
identità potrebbe rivelarsi 
insuperabile e definitiva.
La “licenza globale di progetto”, 
introdotta dal Governo nel disegno di 
legge di recepimento dell’Accordo 
Quadro europeo elimina, infatti, 
trasparenza e controlli su un buon 
30% circa delle vendite di armi. Essa 
poi -  ben aldilà di quanto richiesto
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dall’Unione europea -  si estende 
anche agli accordi tra industrie, oltre 
che tra Stati, e agli accordi con paesi 
Ue o Nato che non aderiscono 
all’Accordo quadro. La proposta del 
governo, infine, restringe il campo di 
applicazione del divieto di 
esportazione di armi ai paesi i cui 
governi siano responsabili di 
accertate violazioni dei diritti umani, 
collegandolo unicamente alle 
violazioni cosiddette “gravi” -  come 
se poi potesse esistere una sorta di 
“geometria variabile” delle violazioni 
dei diritti umani -  senza peraltro 
specificare chi, in base a quali 
parametri e in che modo si possa 
valutare tale gravità.
L’analisi di questo vero e proprio 
stravolgimento della 185 è ancora più 
grave se la si inserisce nell’attuale 
contesto politico intemazionale, che 
vede sempre più concretizzarsi 
l’ipotesi che gli Stati Uniti e i loro 
alleati, Italia compresa, applicando 
alla lettera il teorema de31’“attacco 
preventivo” che prende le mosse 
dalla retorica dell’“Asse del Male”, 
proseguano nella loro errata 
convinzione che siano solo le armi e 
non la politica a poter sconfiggere il 
terrorismo mediorientale e attacchino 
tra qualche mese l’Irak.

... C’È SPERANZA!
Che idea del mondo c’è dietro a chi 
pensa che ormai spetti solo alle armi 
il compito di bonificare i giacimenti 
dell’odio che povertà, disperazione,

rabbia antioccidentale e fanatismo 
religioso alimentano sempre di più? 
Che idea del mondo ha chi da un lato 
professa di voler sconfiggere il 
terrorismo e, dalPaltro, allarga le 
maglie del controllo sulla vendita 
intemazionale di armi? L ’Italia, del 
resto si sa, è nota nella storia per aver 
armato disinvoltamente nel corso dei 
secoli la mano di chi la attaccava (e 
spesso sconfiggeva ferendo il suo 
resistibilissimo impeto colonialista). 
Che idea del mondo c’è dietro chi 
pensa che spetti all’industria bellica il 
compito di tirare fuori dalle secche 
un’economia mondiale in recessione? 
C’è un’idea sbagliata, l’idea della 
globalizzazione armata e militare che 
invece di esportare diritti e libertà 
dall’“Occidente” verso i paesi 
sfruttati, e perciò poveri e 
amareggiati, pensa di difendere con 
le armi l ’ineguale e ingiusta 
ripartizione di ricchezze che oggi 
divide come un solco la piccola parte 
ricca del mondo con stragrande 
maggioranza del mondo povero.
Che questa idea possa albergare nelle 
incontaminate, sterminate e solitarie 
praterie che, in assenza di qualsiasi 
altro ingombro, si estendono nel 
“cervello” [si fa per dire] del 
Cavaliere è già grave. Cavaliere che, 
è notizia di questi giorni vorrebbe a 
Washington al posto di Salleo come 
Ambasciatore il dott. Beretta, titolare 
dell’omonima azienda (no, non quella 
dei salumi). Cavaliere che va 
blaterando in giro per i vertici 
(quando gli dànno la parola dopo che 
ha finito di fare le coma e di
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intrattenere gii ospiti con canzoni 
napoletane o inedite ed esilaranti 
ricostruzioni della storia italiana 
scritte a quattro mani con Walt 
Disney) a proposito di piani 
Marshall, ma che in fondo (l’ha detto 
lui) pensa che se i paesi sono poveri 
in fondo sarà colpa loro, mica nostra. 
Piano Marshall? No, grazie: l ’Italia 
preferisce il piano Beretta. E, 
dunque, via con le armi.
Del resto, quale mezzo migliore per 
far conoscere ed espandere il made in 
Italy, se possiamo permetterci di 
interpretare le sue alate parole alla 
più recente conferenza degli 
ambasciatori, di colazioni sui prati 
delle nostre ambasciate con 
esposizione delle nostre più recenti 
collezioni di armi, mitragliatrici, 
bombe a mano?
Ma è ancora più grave che, all’inizio 
dell’esame del disegno di legge, i Ds 
per voce di Minniti e la Margherita 
per voce di Mattarella 
(rispettivamente ex sottosegretario ed 
ex ministro della difesa) abbiano 
potuto, anche se solo parzialmente, 
condividere l’impianto di questa 
Controriforma. Minniti è stato -  e 
giustamente -  sconfessato e 
pubblicamente svergognato dalla 
stragrande maggioranza dei deputati 
del suo stesso gruppo [addirittura!]. 
Gruppo, quello dei Ds, che per 
ricondurlo a ragione è bastato perfino 
il solo insistito impegno di molti 
deputati del cosiddetto “correntone”, 
malgrado qualche resistenza iniziale 
da parte di Minniti stesso e di un 
Violante consapevole della

“malati gura” rimediata ma 
desideroso allo stesso tempo di non 
svergognare eccessivamente troppo il 
buon Minniti. Alla fine i Ds hanno 
votato contro mentre la Margherita si 
è semplicemente astenuta. Poco, 
troppo poco per una coalizione che 
più che ritrovarsi attraverso le 
formule alchemiche (portavoce 
unico, due portavoce, sette portavoce, 
ecc.) avrebbe bisogno di ritrovare 
un’unità programmatica di fondo 
attorno a temi come quelli del rifiuto 
dell’ulteriore escalation armata del 
quadro politico intemazionale.
Solo un dato, per concludere. Un 
singolo esemplare dell’aereo Joint 
strikefìghter, per la realizzazione del 
quale il governo Berlusconi ha 
impegnato per i prossimi anni anche 
l’Italia al fianco di Usa e Gran 
Bretagna e mandato all’aria l’analogo 
impegno europeo sul fronte degli 
aerei militari da trasporto, costerà 45 
min $. Il programma prevede la 
costruzione di circa 6.000 esemplari. 
Fate un po' voi il conto
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Il cielo, sopra Linate

Europa che censura, scontri con morti 
sulle piste, furti nei bagagli, e chi più 
ne ha più ne metta. Ci voleva la 
mancata collisione in volo, nel cielo 
di Linate, tra un piccolo aereo 
d’addestramento e un jet privato. 
L’aereo scuola era affidato a un 
espertissimo pilota istruttore che 
aveva comunicato i suoi piani di volo 
alla torre di controllo. Poi ha deciso il 
decollo il jet privato, cui è stato dato 
il permesso senza che nessuno, pare, 
abbia avvertito l’istruttore dell’aereo 
d’addestramento.
Colpo di scena-, il jet è della Mediaset 
e aveva a bordo Maria Elvira 
Berlusconi, detta Marina, in procinto 
di far diventare il Kapo nonno (o 
meglio “nono”, come dice Lui senza 
farsi capire, col pupo che magari 
nasce a Cogne per intercessione di 
Taormina!) .
Per inciso, il Kav nel frattempo si è 
dato alle sceneggiate sulla presidenza 
della repubblica. Dopo aver 
assicurato che Lui non è “un 
dittatore” -  alla qual cosa crediamo 
sinceramente, perché per fare il 
dittatore bisogna non essere così 
mediocri e meschini -  e sapendo di 
non poter mai raggiungere i voti 
necessari espressi dalla maggioranza 
qualificata delle camere, si dichiara 
quindi disposto a “sacrificarsi” (più 
ridicolo dell’“on. Cocchetelli” del 
Turco napoletano, “onorevole”, ma 
ci faccia il piacere!) per accelerare la 
conclusione dell’ultimissimo atto del 
piano P.2 sull’elezione diretta del

capo dello stato. Ricordiamo altresì 
che già segnalammo [cfr. 
supplemento al no.42] come al 
compimento del piano P.2 mancasse 
solo la definizione della separazione 
delle carriere dei magistrati e l’avvio 
dell’elezione diretta del capo dello 
stato -  parola di Licio Gelli in 
persona, che nel 1994 dichiarò: ‘‘È  
fatta! Ora manca solo l ’elezione 
diretta del presidente Ma, adesso, 
nel XXI sec., di che si sta parlando? 
Chiusa l’inevitabile quanto doverosa 
parentesi sul cavaliere nero e 
tragicomico, torniamo al jet della 
famiglia regnante di Arcore. Ubi 
major!. Infatti, la chiave 
interpretativa della faccenda sembra 
stare tutta nella berlusconeide. Le 
cose curiosissime si sono succedute 
rapidamente, dopo un primo allarme 
su Linate:
- i tg si sbracciano sulla pericolosità 
dei cieli su quell’aeroporto;
- ah, ma il jet è del Berluska, e c’è la 
figlia;
- sì, dice Lunardi, niente paura, tutto
è più che sicuro;
- i tg sfumano la notizia, parlandone 
sempre meno;
- perciò, con tanta sicurezza, che 
bisogno c’è di aprire un’inchiesta?!
- tuttavia, è sempre meglio procedere 
amministrativamente, sospendendo il 
pilota istruttore, così impara.
Quando quest’ultimo ha saputo chi 
c ’era a bordo dell’altro aereo, ha 
esclamato: allora ho capito tutto!, 
probabilmente canticchiando la 
vecchia canzone ironica di Jannacci -  
ah be sì be ho visto un r e ... /
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A Pecorella!
Per “legitima suspicione" gli imputati 
eccellenti -  alla stregua dei mafiosi 
possono, uno a uno, opporre le 
proprie riserve sui loro giudicanti, 
esponendole alla Cassazione [sic/], in 
maniera che, anche se non fosse data 
loro ragione, il processo sarebbe 
sospeso almeno fino all’emissione 
della sentenza; comunque, data la 
possibile numerosità dei ricorsi -  
artatamente disposti uno dopo l’altro, 
per decine di volte -  passerebbe un 
tempo talmente lungo da far cadere in 
prescrizione tutti i reati ascritti agli 
imputati (come già è riuscito diverse 
volte, anche con leggi più “morbide”, 
al Kavalier Banana).
Ora non si capisce [si capisce, si 
capisce ...!] perché analogo sospetto 
non debba cadere pure -  ad 
abundantiam -  sull’aw . (... avvocato, 
poi?!) Gaetano Pecorella, difensore, 
si fa per dire, del notorio Previti 
Cesare e del clan Berlusconi. Il 
Pecorella è anche “difensore” (... 
difensore, poi?!) di Zorzi Delfo, 
adesso giapponesizzato, fascista 
stragista condannato per piazza 
Fontana, e “difensore” (... difensore, 
poi?!) degli stragisti di piazza della 
Loggia a Brescia. Ma ora il Pecorella 
Gaetano ha ricevuto un avviso di 
reato per il favoreggiamento proprio 
dei fascisti bresciani: meglio tardi che 
mai!
Senonché il Pecorella (pentitosi dal 
fare il “soccorritore rosso”, ... 
comunista!) a tempo perso presiede la 
commissione giustizia [sic!!] del

parlamento italiano, in conto Forza 
Italia. E lì più che suspicione c ’è 
certitudo. Tanto che perfino il 
fascista Larussa e il cattolico 
“rivoluzionario” casinista Casini 
hanno detto di non sapere niente di 
cotante losche trame forzitaliote. 
Ah, il sospetto ...

LA &1US-TIZ!A IUOW V A ?  
T K O V E R 6T 6  SUL  MèKCATO 
U U A  VASTA O FFER T A  
DI G iu s t iz ie ,  IM T e& K A T W e .

von Bülow

Andreas von Bülow è stato ministro 
della ricerca della Rft e 
precedentemente ministro della difesa 
(periodo nel quale si è scontrato con 
tutti i silenzi possibili sulle trame tra 
Cia e servizi “nemici”, dal riciclaggio 
del denaro proveniente da droga e 
armi a Noriega, pagato dala Cia 
200.000 $ l ’anno). Ricorda che, nel 
primo attacco contro il World trade 
center nel 1993, la Cia fece entrare 
nel paese gli attentatori, poiché il 
capobanda era informatore del Fbi;
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questi si era accordato col governo, 
perché all’ultimo momento 
l’esplosivo doveva essere sostituito 
con una polvere inoffensiva. Ma il 
“Fbi non ha rispettato l ’accordo”, 
garantisce il socialdemocratico von 
Biilow, per poter dare la colpa ai 
musulmani. Repetit a juvant.
L’ex ministro è stato intervistato dal 
Tagesspiegel (13.1.2002), perché 
ritiene che “dopo i terribili attacchi 
dell’ 11 settembre tutta l’opinione 
pubblica viene canalizzata a forza in 
una direzione che ritengo falsa. Il mio 
compito è concludere dicendo che 
non è possibile che i fatti si siano 
svolti come ci viene raccontato. 
Cercate la verità”.
Per noi non costituisce certo una 
novità, ma sentire parole ancora più 
inquietanti da parte di un ministro di 
governo occidentale ha un qualche 
rilievo. “Gli avvenimenti dell’11 
settembre si inscrivono perfettamente 
nelle strategie dell’industria bellica, 
dei servizi segreti e di tutto il 
complesso militare-industriale- 
accademico. I servizi segreti di 
questo tipo impiegano il loro tempo 
per creare false piste. Così se 
qualcuno sospetta la collaborazione 
di questi enti viene accusato di 
soffrire di cospirazionile. La verità 
verrà fuori solo molti anni dopo”. 
Insomma, le spiegazioni fomite 
ufficialmente non sono plausibili. 
Anche Seymour M. Hersh ha scritto 
sul New York times che perfino alcuni 
esperti Cia ritenevano che certe piste 
fossero state fabbricate per 
confondere gli inquirenti. “Posso dire

-  conferma von Biilow -  che la 
pianificazione degli attacchi è stata 
magistrale dal punto di vista tecnico e 
organizzativo. Dirottare quattro 
enormi aerei in pochi minuti e 
portarli con manovre aeree complesse 
nell’arco di un’ora sugli obiettivi! È 
impensabile senza l’appoggio, e per 
anni, degli apparati segreti dello stato 
e dell’industria. L ’immagine del 
nemico propria dell’anticomunismo 
non funziona più e deve essere 
sostituita da quella dei popoli 
islamici. Questa idea dell’immagine 
del nemico non l’ho inventata io. 
Viene da Zbigniew Brzezinski, il 
cane rabbioso, e Samuel 
Huntington”.
Fu proprio Brzezinski che organizzò 
il boicottaggio dei giochi olimpici di 
Mosca “per destabilizzare l’Unione 
Sovietica, partendo dai paesi 
musulmani confinanti, attirando i 
russi in Afghanistan e addestrando lì 
e in Pakistan almeno 30.000 
combattenti musulmani, 
un’accozzaglia di elementi fanatici 
(tra cui Osama bin Laden). Da quella 
nidiata sono venuti i Talebani, 
cresciuti nelle scuole coraniche 
finanziate con fondi statunitensi e 
sauditi”. Dunque, di fronte a tutto ciò, 
i servizi segreti Usa -  con più di 30 
mrd $ a disposizione -  non sono stati 
in grado di evitare glii attacchi del 
2001. Che non avessero il minimo 
sospetto di quello che stava per 
accadere, abbiamo ripetutamente 
mostrato che non è credibile.
“Un governo che parla di guerra -  
prosegue von Biilow -  deve
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innanzitutto stabilire chi è che lo ha 
attaccato, chi è il nemico. Ha il 
dovere di fornire le prove”, cosa che 
invece il governo Usa ha ammesso di 
non avere. Uno dei principali 
incriminati di tale articolata strategia, 
Mohammad Atta, avrebbe calcolato 
pochissimi minuti per prendere il 
volo di coincidenza necessario 
all’attentato. “Possibile che un 
terrorista così sofisticato agisca in 
questo modo?”, si chiede l’ex 
ministro. Possibile che [secondo Cnn 
internet] nessuno dei nomi delle 
vittime appaia sulla lista ufficiale dei 
passeggeri e che nessuno sia stato 
sottoposto ai controlli di sicurezza al 
momento dell’imbarco? “Perché 
nessuno dei piloti minacciati ha 
mandato il segnale segreto «7700» 
alla torre di controllo? E ancora: 
perché le scatole nere che sono a 
prova di fuoco e d’urto e le 
registrazioni delle voci non 
contengono alcun dato utile?”, si 
chiede ancora eufemisticamente von 
Biilow. Anche l’ex ministro tedesco 
ipotizza il controllo da terra 
(tecnicamente sperimentato dagli Usa 
negli anni 1970) degli aerei. Ma 
anche lui -  si ricordi, era un ministro 
“grande ammiratore di quella società 
aperta e libera”! -  arriva al nodo: le 
transazioni borsistiche pregne di 
azioni di aggiotaggio (insider trading
-  cfr. il no. scorso), a partire dalle 
compagnie aeree implicate (Aa e Ua) 
e di assicurazione, il cui volume 
d’affari “è aumentato del 1200% per 
un totale di 15 mrd $. Qualcuno 
doveva dunque sapere qualcosa. Chi?

Ho qualche difficoltà a immaginare 
che tutto ciò sia opera dello spirito di 
un uomo malvagio dalla sua 
caverna”.
La spiegazione geografica economica 
di von Biilow sui corridoi -  
imperialistici, militari, e non solo 
energetici -  è chiarissima. “Per chi ha 
dei dubbi vale la pena guardare una 
carta geografica e segnarvi le 
principali fonti di materie prime e le 
vie che le collegano. Poi le si può 
sovrapporre una mappa delle guerre 
civili e dei conflitti e si vedrà che 
coincidono. E anche una terza carta 
coincide con le prime due: quella che 
riporta gli snodi fondamentali del 
commercio della droga. Queste 
coincidenze dimostrano che i servizi 
segreti non sono lontani. Bisogna 
anche sapere che la famiglia Bush è 
legata al petrolio, al gas e al 
commercio delle armi tramite la 
famiglia bin Laden”. Lo sappiamo. 
“La Cia nel quadro degli interessi 
dello stato non è tenuta a rispettare 
nessuna legge nei suoi interventi 
all’estero e non è limitata dal diritto 
intemazionale. Il presidente dà le 
direttive. Se poi vengono ridotti i 
fondi e all’orizzonte si intravede la 
pace, allora da qualche parte esplode 
una bomba. Ciò dimostra che non si 
possono trascurare i servizi segreti e 
si comprende che i loro critici siano 
considerati "dei pazzi", secondo 
l’espressione usata da Bush sr, capo 
della Cia e presidente”. Perciò è 
facile concludere che “chi mette in 
dubbio la versione ufficiale non può 
essere del tutto sano di mente. È così
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che li presentate!” -  ammonisce i 
facitori di opinione.
“Terroristi” contraddistinti da carte di 
credito, nomi autentici, auto 
noleggiate, testamenti autografi, 
indirizzi, manuali di volo in ... arabo, 
ecc., sono veramente terroristi?
Come se sia credibile la storia dei 
musulmani praticanti che entrano in 
un locale di spogliarello, si ubriacano 
e mettono dei biglietti di banca nelle 
mutande della ballerina! Ma via! “Si 
ha quasi l ’impressione di trovarsi di 
fronte ad attaccanti che nel preparare 
l’azione lasciano più tracce di un 
branco di elefanti in preda al panico”
-  ha concluso von Bulow.

Saud Arabia nel mirino

Sui giornali intemazionali sta 
montando uno strano caso. Tal certo 
Murawiec (un personaggio 
perlomeno ambiguo caratterizzato da

un curriculum di “former” cioè ex 
qualcosa) in una riunione del 
Pentagono, parlando a nome della 
Rand corporation, ha lanciato accuse 
pesantissime all’Arabia Saudita, 
imputandogli di essere presenti in 
ogni livello dell’organizzazione del 
terrorismo. Il Financial times da ieri 
spazio a cinque colonne 
sull’argomento, affidando l’articolo 
sulla tumultuosa amicizia Usa-Saud 
Arabia alla penna di Roula Khalaf. 
Intanto in Usa sia il dipartimento di 
stato, sia la Rand corporation 
smentiscono ogni vicinanza 
intellettuale a Murawiec 
In realtà Muraviec, da vero agente 
provocatore, ha detto ciò che tutti 
sanno e nessuno vuol dire: l ’Arabia 
saudita è da sempre la patria del 
Wahabismo, l’ideologia sunnita 
ultrafondamentalista che anima, oltre 
a Osama, gli islamici algerini, il 
Sudan, i Ceceni, i musulmani 
macedoni ecc. ecc 
Il vero verbo integralista si propaga 
da Riad, non certo da Teheran o da 
Baghdad. E gli inglesi che d ’impero 
se ne intendono davvero, lo hanno 
capito da un pezzo. Per loro il vero 
obiettivo non è Saddam Hussein, ma 
la lotta per la successione saudita. 
Perché nonostante le recenti scoperte 
in Kazakistan di petrolio, è l’Arabia 
saudita a restare il maggior 
esportatore di petrolio e il paese con 
più riserve accertate. Perché 
combattere in Irak, che produce solo 
3,5 min di barili giorno, quando si 
può militarmente influenzare la 
successione saudita, in un paese dove

Posso 
SPOSARE 
UM \SIA M \C Q ?

A PATTO CH6 FAI It, VO?PIO 
GIOCO £ a  PASSI 
TUTT6 UÈ IMFOKMAZIOU1.
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se ne possono tranquillamente 
produrre 12.000?
La campagna contro l’Arabia saudita 
ha due scopi: il primo, evidente a 
tutti, spaventare un alleato riottoso 
sull’attacco all’Irak; il secondo, più 
sottile, di preparare l’opinione 
pubblica mondiale a un inserimento 
dei Saud nell’ asse del male. Intanto i 
capitali dell’Arabia lasciano Wall 
Street: 100-200 rnrd $ sauditi hanno 
abbandonato Wall Street negli ultimi 
giorni. E l ’appuntamento 
hungtintoniano con lo “Scontro dì 
Civiltà", si avvicina.
Petrolieri di tutti i paesi, unitevi!

CRISI? CRISI!
Mentre l’ineffabile Georgino Bush 
continua a sfogliare la margherita per 
decidere tempi e modalità 
dell’attacco all’Irak, sui giornali 
finanziari, giorno dopo giorno, si 
sfoglia la margherita della “crisi o 
non crisi?”. I tempi felici in cui le 
borse accoglievano con giubilo i 
vaticini di Greenspan sono lontani, e 
oggi la confusione regna sovrana. Si 
può dire che non passi giorno senza 
che l’analista X dica che l’economia 
ha effettivamente qualche 
problemino, mentre il suo collega Y, 
intervistato sulla stessa pagina dello 
stesso giornale, afferma che la crisi è 
già passata, anzi non c’è mai stata. Il 
tutto, in genere, sulla base del più 
recente dato statistico, destinato ad 
essere smentito il giorno successivo. 
Molto di rado càpita di leggere

analisi fondate su considerazioni di 
maggiore respiro. È il caso 
dell’intervista al capo economista 
della Morgan Stanley, Stephen 
Roach, ospitata sul Sole 24 Ore del 2 
agosto. Roach ritiene molto probabile 
un’aggravarsi della crisi nel terzo 
trimestre del 2002, e cita alcuni dati 
significativi: “il debito dei 
consumatori Usa è oggi pari al 76% 
del Pii, una cifra record. Quello delle 
aziende è pari al 68% del Pii, in 
parità con il record degli anni 
Ottanta”. E visto che si stanno 
rivedendo al ribasso le statistiche sul 
Pii “non c’è dubbio che i rapporti 
aumenteranno. E quando il debito è 
molto forte, come in questo caso, il 
pericolo è sistemico e qualche 
istituzione [= grande banca] potrebbe 
rischiare [=fallire]”.
Ma il punto è un altro, e riguarda gli 
investimenti delle imprese: a questo 
riguardo, dice Roach, “i dati sono 
sempre più deboli. Questo perché 
siamo ancora in una situazione di 
sovrapproduzione a livello mondiale. 
E non mi sembra che le aziende 
stiano pensando a investimenti, 
piuttosto pensano a ridurre la 
produzione”.
Le cose stanno in effetti proprio così. 
Il problema è la crisi da 
sovraproduzione. È da questa crisi, 
che investe contemporaneamente 
Usa, Europa e Giappone, che origina
lo stesso crollo delle borse (e non 
viceversa, come qualche bello spirito 
vorrebbe far credere). E questa la 
crisi che fa paura. Perché non se ne 
vede la soluzione.
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I dolori del giovane Bush

Il giovane George “Darwin” Bush sta 
scoprendo, e non riesce a farsene una 
ragione, che bombardare l’Irak non è 
facile come bombardare 
l’Afghanistan. Salvo l’esperto 
macellaio Sharon, che partirebbe 
anche domani (e la cui moderazione 
si limita alla solenne promessa di non 
sganciare un’atomica per primo, la 
qual cosa assai ci rassicura ...), 
sembra proprio che non ne voglia 
sapere nessuno. Non i russi. Non i 
sauditi (ai quali del resto il governo 
Usa ha recentemente inviato 
messaggi mafiosi di avvertimento). E 
neppure i paesi europei, se si eccettua 
qualche esponente di governo di 
Berlusconia (a cominciare 
dall’ineffabile ministro Martino, 
l’ultimo reaganiano del vecchio 
continente). Lo stesso Blair, infatti, 
se la deve vedere con una nutrita 
fronda interna, della quale sembra 
essere entrato a far parte lo stesso

ministro degli esteri Straw. Ma il 
caso più interessante è quello della 
Germania. Dove il cancelliere 
socialdemocratico Schròder sta 
addirittura utilizzando il rifiuto 
dell’intervento in Irak come uno dei 
suoi principali cavalli di battaglia 
elettorali: “la Germania, ha detto, non 
è a disposizione per avventure 
belliche né in Irak, né altrove”. La 
cosa interessante è che, così facendo, 
Schròder, ha messo in serio 
imbarazzo lo sfidante Stoiber (Cdu- 
Csu), che non se l ’è sentita di 
prendere posizione apertamente per 
l’intervento. Per un motivo molto 
chiaro: tutti i sondaggi di opinione 
dicono che la stragrande maggioranza 
dei tedeschi è contraria all’intervento. 
E per un altro un po’ meno evidente, 
ma non meno importante: sempre più 
di frequente, ormai, le strade 
dell’imperialismo americano e del 
(nascente) imperialismo europeo 
sembrano divergere. Questo è vero 
soprattutto in Medio Oriente, che 
virtualmente appartiene (con poche 
eccezioni) alla sfera di influenza 
dell’euro, ma militarmente è (con 
poche eccezioni) sotto controllo Usa. 
Un bel guaio per George. Qui ci 
vorrebbe un altro bell’attentato -  
questa volta firmato “Saddam". E 
non è neanche detto che basti.

“I tamburi della follia”

La reticenza tedesca ad avventure 
belliche sembra confermata da un 
articolo pubblicato in Germania su un
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giornale locale e riproposto dalla 
Frankfurter allgemeine zeìtung con il 
titolo che riproduciamo. L ’articolo 
constata il vero e proprio stillicidio di 
fughe di notizie sui piani di guerra 
Usa in Irak e ne dà una lettura 
piuttosto plausibile, diversa 
dall’ipotesi che esso sia originato da 
scontri interni aH’amministrazione 
americana. Ecco il testo:
“I tamburi di guerra risuonano 
sempre più forte. Che lo si voglia o 
no, non si può non sentirli. Ci sarà 
una guerra contro l’Irak. Da mesi 
ormai l’amministrazione Usa dà in 
pasto all’opinione pubblica, con un 
freddo calcolo, i relativi scenari di 
guerra -  per poi subito smentirli. In 
tal modo il rullo dei tamburi della 
follia finisce per ricevere un senso. Il 
suo scopo è quello di farci abituare 
all’idea che nel nostro futuro c’è, ed è 
inevitabile, questo campo di battaglia 
dalle conseguenze incalcolabili. Il 
suo scopo è quello di rendere ovvio 
l’incredibile” [Kölner stadt-anzeiger, 
31 luglio 2002],

L’ultimo imperatore

Blair cerca di colpire ancora.
Rashmee Z. Ahmed ha sottolineato lo 
spirito da “basso impero” del servo 
britannico degli Usa. [cfr. Times o f  
India, 28.3.2002; gli articoli sono 
messi in rete da Jared Israel a 
<www.tenc.net * (Emperor's 
Clothes)>]. Il guitto ha suscitato 
preoccupazione anche nel suo partito, 
per aver invocato un “nuovo

imperialismo” -  naturalmente 
“difensivo”, con la Gran Bretagna 
definita come “forza del bene nel 
mondo”! -  come risposta all’ 11 
settembre.. L ’osceno “Blur”, col 
consiglio di Robert Cooper che ha 
favorito la nomina afghana di Karzai, 
ha mandato in giro un pamphlet 
scritto da Cooper, finalizzato a 
spiegare il perché di un intervento 
all’estero per “ristabilire l’ordine” 
(quello anglosassone, ovviamente). 
L’ambivalente Cooper invita 
l ’occidente a tenere un “doppio 
binario” per definire una duplicità di 
leggi “postmoderne di tipo 
apartheidP’: la politica postmoderna 
auspicata da Cooper è quella del 
terzo millennio, contro le opinioni 
premodeme dei vecchi stati del XIX- 
XX secolo.
La realtà è capovolta: sembrerebbe 
che siano stati gli oppressi ad 
aggredire gli imperialisti; una simile 
ilUogica sull’innata “cattiveria” dei 
non-occidentali, unita alla 
conseguentemente necessaria 
posizione dualistica razzista, non 
ricorda troppo da vicino lo scontro 
tra civiltà fascisticamente 
propagandato in Usa da Samuel 
Huntington? Oggi anche l’Irak è nel 
mirino di una “guerra preventiva”, e 
il colonialismo stile vittoriano è preso 
a esempio. Una tale attitudine neo
imperiale di “Blur” ha allarmato non 
solo i commentatori ma anche alcuni 
“laburisti” che non hanno esitato a 
considerarla una forma “maniacale”, 
anche grazie al consigliere Cooper 
considerato peggio di Rasputin.
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Etica da due soldi

È bello sentirsi buoni. Ed è bello 
anche guadagnare dei soldi, magari 
speculando in borsa. Quindi, 
guadagnare dei soldi speculando in 
borsa e al tempo stesso sentendosi 
buoni è bellissimo. Ecco spiegato il 
successo dei cosiddetti “fondi etici”, 
proliferati come funghi negli anni del 
boom borsistico [lèggi: bolla 
speculativa]. I criteri che 
caratterizzavano le scelte di 
investimento di questi fondi erano per 
la verità piuttosto confusi e opinabili, 
a cominciare dal fatto di scegliere 
l’investimento in “imprese 
socialmente responsabili” (boh?). Di 
fatto, l’unico criterio certo era il 
rifiuto di investire in imprese che 
producono armi. E qui sono 
cominciati i problemi. Infatti, il 
rilancio in grande stile delle spese

militari americane, i venti di guerra 
che spirano sul pianeta, e 
contemporaneamente la crisi 
generalizzata degli altri settori, hanno 
fatto sì che il settore degli armamenti 
sia oggi di fatto l ’unico in buona 
salute. Risultato: il paniere dei titoli 
della difesa è in progresso del 9% 
dall’inizio del 2002 (dopo aver già 
registrato un’impennata negli ultimi 
tre mesi del 2001). Viceversa, i fondi 
etici non solo perdono, ma perdono 
più della media dei fondi. Il fondo 
Ducato Ambiente ha perso il 24% 
dall’inizio dell’anno, mentre il 
Sanpaolo azionario intemazionale 
etico ha perso il 23,7% (la media dei 
fondi è stata di -19,7%). Insomma, 
per dirlo con le parole di un 
settimanale finanziario, ci si è accorti 
“di quanto la forzata rinuncia al 
comparto della difesa possa costare 
caro alla finanza etica” [Borsa & 
Finanza, 3 agosto]. Un bel problema. 
Ma, come è noto, non c ’è alcun 
ostacolo che il fertile ingegno 
dell’uomo -  soprattutto quando si 
tratta di soldi -  non sia in grado di 
superare. Ed ecco quindi la soluzione, 
genialmente offerta dal fondo etico 
Etif. In cosa consiste?
Semplicemente, nell’evitare di 
proporre una definizione di ciò che 
etico e ciò che non lo è. Del resto, 
diciamolo, chi siamo noi per 
distinguere tra il Bene e il Male? I 
frutti avvelenati dell’albero della 
conoscenza sono ben noti, e -  come 
si è visto -  di recente hanno 
comportato qualche sgradevole 
sorpresa anche in ambito finanziario.
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Al dubbioso lettore a questo punto 
sarà sorta spontanea una domanda: 
ma di che razza di fondo etico si 
tratta, se si rifiuta di dare una 
definizione di etica? Si tratta di una 
domanda malevola e da comunisti, 
ma è facile rispondere: in realtà il 
fondo la definizione di etica non la 
propone, ma la accetta. E da chi? 
Dalle organizzazioni intemazionali: 
Onu, Ocse, Unione europea ecc.
Sono gli stessi gestori del fondo a 
spiegare il vantaggio di questo 
originale modo di procedere: “se 
l ’Onu dice che gli aerei della Boeing 
sono per la difesa e che la difesa aiuta 
i diritti umani per noi è così”.
Capita l’antifona?

Finanza filantropica
George Soros, anche dalle 
pubblicazioni del Fmi, è 
immancabilmente accompagnato 
dalla stantìa definizione di 
“finanziere-filantropo”. Sarà!? Con 
lui è perfettamente d’accordo Joe 
“Nobel” Stiglitz, sì che Soros possa 
propagandare incessantemente una 
donazione istituzionale da parte degli 
stati (18 mrd $), il che porterebbe con 
sé un credito di 27 mrd di Dsp (la cui 
approvazione Soros ha chiesto 
direttamente a Bush jr, denunciando 
al contempo il mancato versamento 
del contributo Usa). Ma, nel suo 
piano, la parola finale sull’impiego 
dei fondi concessi è lasciata ai 
“donatori”. Forte dell’esperienza 
cinese -  che però è difficile da

ripetere -  Soros sottolinea 
l’importanza di tale strategia 
nell’aumento del ruolo finale del 
capitale privato. Infatti, questi 
profeti-del-libero-mercato si 
appellano allo stato o al superstato 
per richiedere e ricevere sostegno: ciò 
che si era sempre detto, almeno dai 
tempi di Reagan, è che “più 
mercato ” significa semplicemente 
“più stato
Infatti, in una relazione di fine 
ottobre 2001 all’Iie di Washington, 
Soros ha ripetuto che, di fronte alla 
“globalizzazione”, le istituzioni 
intemazionali hanno il dovere di 
regolarla [come ha avuto modo di 
scrivere nel suo ultimo libro, La 
società aperta', il cui titolo si 
richiama esplicitamente a tutta la 
tradizione destrorsa, da Menger a 
Popper], Naturalmente, oltre che i 
soliti “esperti”, si osannano gli 
attivisti delle Ong (che Soros stesso 
ha messo in moto e finanziato 
lautamente), in ogni caso per 
sostituire il “cattivo governo” di paesi 
deboli (la faccenda ricorda molto la 
“sussidierietà” di vaticana origine).
La demagogia di Soros ha il chiaro 
sottofondo ricordato: la supremazia 
dei paesi dominanti sui mercati 
emergenti, tali da favorire la 
ricchezza privata sui beni pubblici, 
deve essere controllata dalle 
istituzioni internazionali, che così 
come sono non hanno potere 
sufficiente, perché legate dalla 
“sovranità degli stati nazionali che 
impediscono loro di intervenire sugli 
affari intemi di quei paesi”.
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Ovverosia, nella sua impostazione 
transnazionale, il “superstato” è la 
sola istituzione che meriti attenzione, 
capace di intervenire sopra agli stati, 
piegando la “globalizzazione” nei 
suoi aspetti positivi, contro gli 
inconvenienti, attraverso il controllo 
della circolazione monetaria 
mondiale, sì da spiazzare i 
responsabili nazionali delle politiche 
monetarie. Tutto ciò, secondo Soros, 
impedirebbe la prospettiva alleanza 
tra estrema destra ed estrema sinistra! 
Cosicché, se il Fmi assistesse senza 
indugi i paesi più deboli in crisi, i 
privati seguirebbero: ecco quale ha 
da essere il vero ruolo “pubblico”. 
L’istituzione che ha le maggiori 
potenzialità è POmc, anche se deve 
aggiustare alcuni suoi temi meno 
aperti ai mercati intemazionali, qual 
è il protezionismo sui “diritti di 
proprietà” -  la qual cosa sembrerebbe 
“progressista” perché quei diritti sono 
favorevoli ai dominanti, ma non lo è, 
nel momento in cui si fa sì che “vinca 
il migliore”. Le banche centrali più 
importanti (Usa, Ue, Gran Bretagna, 
Giappone -  area dollaro e area euro) 
dovrebbero perciò sostenere i paesi 
che stanno uscendo da una crisi 
(come, a es., il Brasile) -  e gli Usa 
sanno bene che i Dsp hanno una 
funzione simile ai dollari.

PERSONA NON GRATA

La responsabile dell’Alto 
commissariato dell’Onu per i diritti 
umani, l’ex primo ministro irlandese

Mary Robinson, non vedrà rinnovato 
il proprio incarico. Ne ha dato notizia 
la Frankfurter allgemeine zeitung del 
1° agosto (i giornali italiani 
ovviamente no). Il motivo lo ha 
rivelato la stessa Robinson: le 
pressioni esercitate in tal senso dagli 
Usa. In effetti la Robinson aveva 
avuto l’ardire di dire qualche parola 
di troppo sul comportamento non 
proprio impeccabile tenuto dagli Stati 
Uniti in tema di diritti umani, in 
Afghanistan, a Guantanamo, e anche 
a casa propria. A esempio, già a 
ottobre non aveva nascosto le sue 
perplessità sugli effetti delle misure 
di sicurezza attivate dopo P II 
settembre, perché potevano 
“intaccare le libertà civili e il rispetto 
dei diritti umani”. Ma soprattutto la 
sua critica dei crimini di guerra in 
Afghanistan era stata piuttosto 
fastidiosa. Ancora a marzo, di ritorno 
da Mazar-i-Sharif, aveva dichiarato 
di essere rimasta “scioccata dalle 
innumerevoli violenze contro le 
donne pashtun, sottoposte a uccisioni, 
rapimenti, stupri, mai così tanti nel 
periodo dei talebani”; inoltre, in 
un’intervista a Die Zeit, aveva 
definito “irragionevolmente alto” il 
numero delle vittime civili, 
aggiungendo: “non posso accettare 
che vengano inflitti contro villaggi 
abitati i cosiddetti danni collaterali e 
che nessuno si preoccupi neanche di 
chiedere il nome o il numero dei 
morti. Sono molto preoccupata per 
questo modo di intervenire”.
Gli Usa, dal canto loro, si sono 
preoccupati per questo modo di
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parlare, e hanno agito di 
conseguenza. Il nuovo Alto 
commissario per i diritti umani, il 
brasiliano Sergio Vieira de Mello, è 
avvertito.

LA DISCUSSIONE SU'- 
"SIAM O R A Z Z IS T I? ’
SI TÈRRA' A PORTE. CHIUSE, 
S£k>0 I M ETICCI SI 
m o m t a w o  LA T E S T A -

Nidal-Bcci

Abu Nidal, palestinese, è stato 
“suicidato” con un colpo in bocca, 
prima di un interrogatorio, da parte 
della polizia di Baghdad. Guerra per 
bande, guerra tra zombie. E gli Usa, 
nonostante la bandiera con le stelle, 
non stanno a guardare. Non saremo 
certo noi a difenderne la memoria 
pluriennale di attentatore, 
disperatamente quanto 
insensatamente rivolto contro le 
popolazioni civili (ancorché 
qualunquiste).
Del resto, per far quadrare il cerchio, 
bastano alcune brevi notizie, girate 
anche in “rete”. Nidal, infatti, 
“lavorava” con la scandalosa Bcci -

la banca pakistano-anglosassone della 
quale abbiamo più volte riferito -  
inventata, tra gli altri, dalla Cia 
(tramite il proprio ex direttore 
Richard Helms, famoso per 
l’intrallazzo Iran-Contras), per il 
riciclaggio del denaro, il traffico di 
droga e armi (tra cui anche la bomba 
atomica pakistana), il finanziamento 
del supposto “terrorismo” amico 
degli Usa, soprattutto quello 
dell’ormai mitico Osama bin Laden, 
ecc., e poi fatta fallire quando era 
diventata ingombrante. La cosiddetta 
“banca” era coordinata da personaggi 
legati al gruppo Rotschild.
Bush e Sharon (abituato a simili 
repentine morti) non possono che 
ringraziare per siffatta “scomparsa”. 
Sospetta?!

SPIGOLATURE

Garzonnière -  L ’“onesto giudice” 
spagnolo Balthazar Garzon ha colpito 
ancora. Ha messo fuorilegge Herri 
Batasuna, il partito indipendentista 
basco, faccia legale dell’Età. Non 
vogliamo qui difendere il separatismo 
basco che, pur con tutte le 
giustificazioni di fatto che possa 
vantare, e nonostante la vernice 
guerrigliera a pugno chiuso, è pur 
sempre espressione (legittima dal 
proprio punto di vista risorgimentale 
e nazionale) della media borghesia 
locale, più ricca di quella spagnola in 
genere [Bossi e Treviso insegnano]. 
Ma vogliamo rammentare due o tre 
cosette. Lo stesso Garzon ha ben
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rappresentato il moderatismo 
ispanico benpensante alla tristissima 
festa di porto Aiegre, dove è riuscito 
a non far ammettere quanti (anche se 
pochi) non accettavano il quieto 
riformismo rispettoso delle leggi. 
Ricorda, a noi, l’atteggiamento 
“legale” del giudice Borsellino, 
fascista dichiarato, il quale tuttavia, 
pure lui, essendo troppo ligio al 
codice e non compromesso con la 
mafia, da questa fu ucciso (per 
occulto ordine superiore, è ovvio).
In effetti, in precedenza, anche 
Garzon aveva raccolto sufficienti 
prove d ’accusa contro Berlusconi (in 
particolare, per l’affare “la Cinco”), 
da far valere in sede europea.
Ma quella faccenda fu affossata, 
esibendo gran differenza rispetto alle 
garzonate contro i “rivoluzionari”. 
Così pure, più che abbondanti erano 
le prove raccolte dal giudice spagnolo 
contro le boiate di Pinochet, 
apparentemente fermato dalla polizia 
inglese, per essere poi consegnato da 
quella magistratura al governo cileno, 
che tra grandi applausi l’ha mandato 
libero ... povero vecchio.
Anche quella faccenda fu affossata!

Tour(aine) de France -  Anche in 
Francia il pentitismo imperialistico 
va avanti, per opera di squallidi 
“socialisti” à la Craxi, quali il 
sociologo Alain Touraine, a suo 
tempo in odore della Comunità 
olivettiana. L’individuo comincia 
[cfr. il Sole 24 ore, 31.8.2002] 
scoprendo che ci sarebbe un ruolo per 
l ’imperialismo europeo, se l’Europa

lo capisse, in contrapposizione ai 
guasti Usa e soprattutto agli “orrori” 
perpetrati dagli incivili del resto del 
mondo: “l’idea di un Europa in grado 
di intervenire a livello mondiale”. 
Glissando su conoscenza e ricerca, 
l’intelligenza invocata da Touraine 
dovrebbe puntare decisamente alla 
tecnologia bellica, per far sì che 
anche l ’Europa divenga protagonista 
degli interventi armati nel mondo.
Per trovare i soldi, la solita solfa: 
guai a chi-tocca-la-sicurezza-sociale 
(è un tormentone che va da 
Berlusconi a Fini a Pezzotta ecc.), ma
i servizi pubblici possono essere 
gestiti meglio d a i... privati — 
a pagamento, sul modello 
neocorporativo olandese. Va da sé 
che le pensioni (dei lavoratori) vanno 
abbassate, pena la limitazione della 
sovranità europea. Ah, l’Europa!

Iparen ti di dio -  Qualcuno tra i 
lettori si ricorderà di quel cialtrone di 
frate cappuccino che si fece pure 
premiare al baudiano festival delle 
canzoni a Sanremo, alcuni anni fa.
A parte la tristezza del suo falso 
candore canoro, l’imbroglione 
falsificò pure i documenti d ’identità 
togliendosi sei o sette anni per 
“vincere” nella categoria “giovani”. 
Nessun organizzatore si era accorto 
dell’imbroglio? E chi gli ha dato il 
secondo premio? Misteri di dio.
Ora il maramaldo -  certo Parente -  è 
stato ingabbiato insieme a una decina 
di complici perché vendeva “santità” 
(a esclusivo vantaggio della gang) nel 
nome di Pio da Pietralcina.
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C’è chi fa santo quello e altri 
imbonitori che catturano la credulità 
popolare, ricevendo anche esultanti 
acclamazioni per simili riti.
C’è chi in nome del santo racimola 
qualche soldo e va (giustamente) in 
galera. Ma il problema è sempre lo 
stesso: quelli che alla fíne pagano lo 
scotto delle loro azioni sono sempre i 
pesci piccoli.

PANIERE IN EURO

Di fronte alle reti di protezione fatte 
stendere dal Kavaliere per non far 
cascare “Buco” Tremonti sotto il 
peso delle (volute) castronierie sue e 
del suo kapo, è bene dire qualcosa.
I tg mediaset, per mascherare i falli di 
Pierin commercialista, sono arrivati 
al punto di dire che per gli italiani 
noli coglioni, se no non votavano per 
il Polo delle il/libertà -  ormai un euro 
vale mille lire. Se così fosse, a valore 
dimezzato, l ’inflazione starebbe al 
100%, cosicché il tremulo Tremonti 
risulterebbe colpevole di uno sbaglio 
veniale nei conti pubblici.
Ma non è esattamente così. 
L ’inflazione è certamente molto 
superiore a quella annunciata e quasi 
il doppio di quella “programmata”
[la quale, per inciso, è un regalo 
inventato dagli “esperti” del 
centrosinistra]. Lo sappiamo bene.
Ma dedurre da questo che tutto 
dipende dal “paniere” su cui l’Istat 
calcola l’inflazione è segno della più 
profonda ignoranza matematica 
statistica. Si è provato a dimostrarlo

più di trent’anni fa, quando il tema 
era all’ordine del giorno, vanamente. 
Il semplice fatto è che la 
composizione del paniere stesso 
c’entra poco o nulla, giacché si tratta 
di una “media aritmetica ponderata”, 
e c’è chi dovrebbe sapere che cos’è. 
Infatti, in tale media i pesi (prezzi, 
reali o fittizi, cioè convenzionalmente 
fissati in sede politica) possono 
contare molto più di ciò che compone 
il paniere. In breve (occorrerà 
tornarci), un esempio: se una merce 
c’è, ma con un peso (prezzo) ridotto, 
perché esso è “congelato” per Iva o 
dazio, oppure perché c’è in una forma 
convenzionalmente minima e quasi 
inesistente in pratica (“ciriola” di 
pane, sigarette “nazionali”, libro 
scolastico fuori commercio, ecc.), 
sarebbe meglio se non ci fosse per 
niente -  peso zero -  poiché tale peso 
sta sia al numeratore che al 
denominatore della media. Provare a 
fare i conti per credere. Una 
soluzione del genere farebbe 
aumentare realisticamente il calcolo 
dell’inflazione reale, senza che la 
composizione debba rispecchiare la

E per favore, se non sapete 
parlare di euro, non calcolate le 
cifre in “vecchie lire” e, 
soprattutto, non fateci sentire la 
vomitosa frase:
“le vecchie, care, lire!”
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S c h e d a

NELLE STEPPE DELL’ASIA CENTRALE
il petrolio e il suo “doppio”: la strategia imperialistica

Gf.P.

M ettere in salotto una rozza ciotola da operaio accanto a ll’antica 
porcellana fa  molto originale. E  quando gli scrittori della classe operaia 

ottennero il loro cantuccio nel mondo delle lettere, e furono in 
grado di vendere i loro manoscritti, smisero di lottare: è un buon affare.

[Lu Hsiin]

Asia
L’Asia -  per ora soprattutto i paesi centrali, essendo quelli dell’est e sud Pa

cifico in ristrutturazione dopo la crisi del 1997, il Giappone ancora in contrazio
ne (pii -1,3%) nel 2002, e la Cina, con l ’India, in proiezione futura -  è la zona 
del mondo che negli ultimi anni ha fornito il massimo apporto allo sviluppo 
mondiale: spesso più del doppio della media, tra il 5,5 e il 7% contro un 2,5- 
4,5%. Ecco da dove deriva l’interesse per l’Asia centrale, la lotta all’ultimo san
gue tra Usa e suoi concorrenti, a partire dall’Ue. “Anziché essere interessati al
l ’Asia centrale "a causa del petrolio", gli Usa sono interessati al petrolio "a cau
sa dell’Asia centrale"” -  questa è l ’icastica quanto precisa considerazione fatta 
dal marxista americano Jared Israel. Ma conquistare un’area impcrialistica
mente così vasta e rilevante significa avere anche la capacità di imporre la pro
pria valuta ai paesi da conquistare con i capitali che partono dal rispettivo si
stema dominante.

Il dilemma si pone, così, tra ancoraggio e cambi flessibili: dopo la crisi asia
tica del 1997 solo la Malesia (che aveva respinto l’assistenza del Fmi) è rimasta 
al cambio fisso, comportando però forti responsabilità per le autorità a mantene
re l’ancoraggio, oltre alla necessità di controllare il movimento dei capitali e 
quindi di elevare i propri tassi d’interesse. Gli altri paesi est-asiatici hanno “pre
ferito” un ancoraggio “morbido”: l’alternativa è stata posta dall’esterno, cioè dal 
peso del mercato intemazionale dei capitali. L’abbandono forzato degli “anco
raggi” (al dollaro), da parte di tutti i paesi meno uno, è seguito alla crisi. Evi
dentemente, in quel momento, la strategia di Albright era, in primo luogo -  più

la Contraddizione no.92 41



che di legare stabilmente a una “dollarizzazione” quelle economie, comunque 
dipendenti dagli Usa -  di destabilizzarle, e di poter fare acquisire a basso costo, 
alle imprese a base Usa, le loro imprese. Tutto ciò era d ’esempio, da un lato, per 
altri paesi ancor più dipendenti, dall’altro, per mostrare come piegare quasi de
finitivamente, comunque a lungo, il Giappone.

Senonché il ritomo odierno a corsi dei cambi più o meno flessibili nella for
ma pre-crisi (anche il caso afghano, pur per diversi motivi, rientra in quest’ot
tica) -  flessibilità che comunque non raggiunge mai il livello dei paesi indu
striali dominanti -  cerca in ogni caso di stabilizzare relativamente la valuta lo
cale contro il dollaro, senza però i vincoli stringenti di un ancoraggio rigido, 
perché adesso tale rigidità aumenterebbe la vulnerabilità capace di far ripetere la 
crisi del 1997. Una situazione più fluida pone però il problema del controllo, 
oltre che dei cambi stessi, dei tassi di interesse e delle riserve estere, le quali ul
time nell’instabilità del dopo-crisi sono destinate comunque ad aumentare pro
prio per difendere il corso dei cambi fluttuante. Il “peccato originale” dell’ac
cantonamento di riserve estere dipende sostanzialmente dal fatto che quei paesi 
non possono ricevere prestiti nelle loro valute nazionali.

In ogni caso l’Asia, dopo la crisi del 1997, deve affrontare il problema di una 
maggiore stabilizzazione dei sistemi monetari e del corso dei cambi, del con
trollo del movimento dei capitali (che con i cambi fissi favorisce le imprese “a- 
miche” del governo) e della definizione del “prestatore di ultima istanza” (dalla 
Thailandia alla Cina). Ciò perché la fluttuazione, nel lungo periodo, solleva pa
recchi dubbi, sia per la potenziale volatilità del corso dei cambi ai fini di un’in
tegrazione economica deH’intera area, sia perché tali fluttuazioni destabilizzano 
le economie che hanno debiti a breve denominati in valuta estera. Conseguen
temente, l’ancoraggio a più valute può stabilizzare i rischi di fluttuazione, limi
tando la volatilità tra dollaro, euro e yen.

Un currency board riferito a un’unione (monetaria) di paesi, stile Sme, faci
literebbe la loro integrazione e quindi una soluzione a più vasto raggio, ma ne 
allenterebbe la dipendenza da quella singola area valutaria che volesse risultare 
dominante. Sicché gli Usa (secondo McKinnon, della Stanford university) pro
pongono un collegamento stretto col dollaro, nel lungo termine, il che evitereb
be subito l’indebitamento a breve denominato in dollari (e con la “dollarizzazio
ne” piena non si richiederebbe neppure un “prestatore intemazionale di ultima 
istanza” per garantire il debito estero denominato in valuta straniera, bastando 
la banca centrale dell’area imperialistica -  in questo caso la Fed).

Dalla Cina, con profitto ...
Ma l’Ue non sta a guardare, come insegna la Cina. Se la notizia si dimostrerà 

significativa, non saranno irrilevanti le conseguenze della scelta della Cina dì
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gravitare nell’orbita dell’euro, piuttosto che in quella del dollaro (anche per non 
legarsi al dominio Usa, già determinante per Taiwan, Singapore e, in parte, 
Hong Kong, oltre che di “tigri e tigrotti” estasiatici post-crisi). H problema 
dell’adeguamento delle infrastrutture finanziarie interne (e del sistema bancario 
statale in particolare) spinge ancora verso la ricerca cinese di collaborazione con 
gli stranieri. In questo quadro, una delle più rilevanti novità sta perciò proprio 
nell’ingresso della Cina all’Omc. Hong Kong -  che ormai, come si preciserà, è 
esplicitamente diventata la principale testa di ponte per la Cina continentale, 
data la sua funzione di porta dell’imperialismo occidentale per l’Asia -  può per 
ora, a questo fine, continuare a far leva su un currency board,. Ma appena la sua 
nuova “madrepatria” Cina sarà costretta, per le sue relazioni intemazionali, a 
ricorrere a un corso di cambi in qualche maniera flessibile, anche Hong Kong 
dovrà adeguarsi.

In effetti, “per la Cina, gli Ide si traducono in maggior crescita della produt
tività” -  così sostiene il Fmi, dipartimento Cina (secondo un rapporto del mag
gio 2002). Ovviamente, e non certo contingentemente per il caso in questione, 
da sempre ciò che i borghesi definiscono vagamente “produttività” è per noi 
semplicemente aumento del plusvalore, ossia sfruttamento. Negli anni 1990, è 
stato stimato che l’effetto di tale aumento di “produttività” ha contribuito nel
l’ordine del 2,5% sul tasso di crescita annuo del pii cinese. Le “imprese Ide” 
hanno mostrato una produttività doppia rispetto a quelle statali, sì da procurare 
loro un tasso di profitto di circa il 14%, al livello dei margini ottenuti nei prin
cipali paesi gregari deH’imperialismo. Con un avanzo corrente della bilancia dei 
pagamenti di circa 25 mrd S (2,5% del pii), gli Ide sono arrivati a 40 mrd $ (pari 
al 4% del pii). Contabilmente, nonostante l’entità, la Cina non avrebbe bisogno 
degli Ide, avendo un tasso di risparmio interno (40% del pii) da far impallidire 
anche gli altissimi livelli degli altri paesi asiatici; gli investimenti interni sono 
più o meno corrispondenti all’alto livello di risparmio.

Questa circostanza permette alla Cina di non prendere a prestito troppi ca
pitali dall’estero, come gli altri paesi debitori, evitando così il forte rischio della 
volatilità. Le riforme stesse hanno fatto sì che le fonti di finanziamento interno 
siano state via via sostituite dal capitale degli Ide. Sicché la crescita degli Ide in 
Cina ha avuto un ritmo doppio di quello indonesiano e dieci volte quello di 
Taiwan, proprio perché gli imprenditori stranieri, quali “capitalisti di ventura”, 
hanno preso il ruolo di finanziatori che era delle banche, divenute selettive.

Ma il molo degli Ide in Cina [cfr. Yaseng Huang, Selling China (che potreb
be tradursi “Cina in vendita”)] è anche di favorire gli investimenti privati (sotto 
forma di joint ventures tra stranieri e imprese nazionali, ma perlopiù straniere). 
Il peso degli Ide è più che triplicato in dieci anni, provocando il passaggio delle 
esportazioni dal 15% nel 1990 al 48% nel 2000 -  soprattutto ancora nel settore 
abbigliamento e calzature, ad alta intensità di lavoro; ma nella certezza del natu
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rale arretramento di tessili e attrezzature, la Cina apre nuove prospettive per gli 
investimenti esteri nell’industria manifatturiera: è questo il primo passo verso 
telecomunicazioni, servizi finanziari e distribuzione. Praticamente tutto l ’incre
mento è attribuibile a imprese straniere, ben finanziate attraverso Hong Kong, 
Taiwan, Singapore e Macao (il che spiega l’utilissimo ruolo di “confine”, for
malmente indipendente, di questi territori limitrofi alla repubblica cinese) per 
soppiantare, grazie a maggiori conoscenze del ciclo produttivo, le inefficienti 
imprese nazionali: in Cina, la percentuale degli Ide sugli investimenti interni 
privati arriva quasi al 30%, poco inferiore a quella di Singapore, considerato 
Ide-dipendente, e superiore a quella della Malesia.

Senonché gli Ide sono attratti in Cina non solo dall’abbondante lavoro a bas
so costo, ma anche dalla vastità del mercato e da infrastrutture adeguate, che 
comprendono agevolazioni fiscali e finanziarie, e che prevedono l’operatività 
delle cosiddette “zone economiche speciali” [cfr. 1 a Contraddizione, no.60] 
quali avamposti della liberalizzazione, e quindi modelli da seguire per lo svi
luppo generale del paese. Inoltre, sia gli Usa che l’Ue, con le joint ventures, so
no portati a cercare l ’alleanza con capitalisti locali in quanto ottimi conoscitori 
delle modalità di funzionamento del mercato cinese. Il vantaggio per gli stranie
ri è poi accresciuto da altre circostanze: l’utilizzazione delle imprese locali co
me subfomitori, la possibilità di importare macchinari e componenti da assem
blare senza oneri tariffari, e la convertibilità degli attivi che, dal 1996, possono 
essere rimpatriati dagli investitori esteri partecipanti a joint ventures.

Attraverso gli Ide è proceduta di fatto parallelamente, e in maniera stretta- 
mente collegata, la privatizzazione. H capitale straniero delle joint ventures col
legate alle imprese di stato ha avuto infatti il compito di finanziare l’acquisto di 
quelle imprese pubbliche che il capitale privato locale non era in grado di com
prare. Le grandi privatizzazioni in Cina, così, sono proseguite parallelamente a- 
gli Ide, i quali ultimi hanno recentemente costituito una parziale eccezione (in 
una forma che non si è ristretta alla prevalenza di m&a) rispetto al resto del 
mondo in rottura prolungata. In effetti, un ventennio di riforme “affidabili” (af
fidabili per il capitale intemazionale, va da sé), basate sulle regole di mercato, 
proprio a fronte della grave crisi dell’area asiatica, ha prodotto in Cina uno svi
luppo spettacolare, grazie anche alla forte crescita del settore non statale. Ciò, 
come detto, è dovuto alla tempestiva decisione dell’apertura del paese al mondo 
esterno tramite il commercio intemazionale e gli investimenti esteri -  vedi il ri
cordato ingresso nell’Omc -  la quale, oltre a un’ulteriore liberalizzazione, pre
lude alla convertibilità dello yuan (renminbi); entrambe sono ritenute decisioni 
inevitabili ma destinate, per delibere già assunte dalle autorità, a un più lungo 
termine. Proprio per non incorrere in quella grave crisi che ha travolto gli altri 
paesi asiatici, la Cina -  alla quale si concede solo genericamente la supervisione 
centrale del “contesto istituzionale” -  conserva ancora un abbastanza stretto
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controllo statale sul movimento dei capitali e sul corso dei cambi. Non è un caso 
che il Fmi “dipartimento Cina”, a proposito di quel paese, non nomini mai la 
parola “comunismo”, e che, anzi, parli dei significativi cambiamenti là verifica- 
tisi, solo come preludio a più grandi cambiamenti già all’orizzonte.

... e gli altri, alla ventura
A fronte dell’ascesa della Cina, non può che porsi il crollo del Giappone -  

accelerato dall’esterno, dagli Usa in particolare, con la strategia Albright del 
1997 -  dove l’incremento di produttività, sceso vicino allo zero, è stato il moti
vo del collasso. La produttività era cresciuta straordinariamente negli anni 1980, 
al ritmo del 2% l ’anno; quindi -  più che lo scoppio della bolla speculativa sui 
patrimoni e la crisi delle banche, che il governo voleva comunque salvare, le 
quali debbono essere viste piuttosto come conseguenze -  la causa di fondo della 
crisi nipponica è da attribuirsi a codesto tracollo reale (forse anche perché la 
polivalenza del mercato in Giappone è molto ridotta rispetto agli Usa). Quindi 
la crisi finanziaria, che inevitabilmente ne è seguita, con l ’inevitabile annulla
mento dell’area dello yen, è stata eccezionale. Ma su ciò si è scritto abbastanza.

Può risultare più interessante soffermarsi brevemente sulle evoluzioni di altri 
paesi asiatici, che una volta si richiamavano al comunismo. Un posto a sé ri
guarderebbe la Corea del nord, viste le attuali contraddittorie manovre rispetto 
alle prospettive di riunificazione (inizialmente economiche) con la Corea del 
sud -  vittima più illustre, insieme all’Indonesia, della crisi del 1997 -  per quella 
soprattutto tramite il Giappone. Così come costituiscono un epicentro dei som- 
movimenti asiatici continentali gli eventi che stanno ancora coinvolgendo le re
pubbliche ex Urss [insieme alle regioni afghane e islamiche, Pakistan in testa: 
guarda caso, un paio di settimane dopo F “attentatali”, il 26 settembre, il Fmi ha 
concesso un’estensione dei finanziamenti al Pakistan medesimo, ufficialmente 
per “ridurre la povertà”: ma che bontà!]. Di ciò si è trattato proprio a proposito 
dell’aggressione imperialistica Usa all’Afghanistan [cfr. la Contraddizione, 
no.89], in quanto proiezione dei corridoi di provenienza balcanica. Conviene 
perciò qui soffermarsi, a titolo esemplificativo, su due paesi emergenti messi 
sotto il mirino del Fmi: il Viet-nam e la Cambogia.

L ’esplosione degli investimenti privati in Viet-nam, favorita da scelte politi
che “liberali” che hanno rimosso diverse barriere alle importazioni, ha provo
cato la ripresa con prospettive di crescita del 7,5% per i prossimi dieci anni; du
rante la crisi del 1997, lì gli Ide erano quasi scomparsi. Ora -  effetto del collas
so seguito alla crisi stessa -  la ripresa degli Ide è facilitata dalla semplificazione 
amministrativa e dal più facile accesso alle pratiche di cambio delle valute (ac
celerando anche l’abolizione del doppio sistema valutario in base al quale, fin
ché vige, gli stranieri debbono pagare di più alcune materie necessarie alla pro
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duzione). Gli investimenti privati -  oltre a ricevere uguale riconoscimento co
stituzionale del settore statale -  hanno potuto fruire di adeguate infrastrutture e 
processi ad alta intensità di lavoro (metà della popolazione ha meno di 25 anni), 
soprattutto tessili e abbigliamento -  anche per le affiliate di imprese straniere o 
joint venture -  dando vita a 36 mila nuove imprese.

Ora le autorità devono cercare il consenso di massa su tali riforme; un terzo 
delle oltre cinquemila imprese pubbliche sarà privatizzato, “alleggerendo” la 
presenza dello stato. Tutto ciò richiede anche riforme amministrative e giuridi
che, in particolare anche qui sul sistema delle banche statali che sono tuttora 
inefficienti e spesso in perdita. D’altra parte, l’ingresso della Cina nell’Omc 
rappresenta una formidabile concorrenza. Perciò il Viet-nam ha stretto accordi 
economici bilaterali con gli Usa (area del dollaro), con effetti immediati, nel
l’ambito dell’area di libero scambio dell’Asean (Afta), in base ai quali, oltre al
l’abolizione delle limitazioni alle importazioni, ne ridurrà anche le tariffe.

Quanto alla Cambogia, dopo il grave periodo di instabilità postbellica di fine 
anni 1980, e il successivo grande afflusso di Ide, l’economia della Cambogia è 
diventata quasi completamente “dollarizzata”. Infatti nel 1998 -  cioè subito do
po la “provvidenziale” crisi del 1997! -  il nuovo governo ha cambiato comple
tamente indirizzo. Con la svalutazione rispetto al dollaro dei paesi vicini, la 
Cambogia ha avuto vantaggi per le importazioni, sviluppando l ’espansione al 
credito privato interno. Tuttavia, anche qui il sistema bancario non è ancora 
considerato all’altezza delle esigenza del capitale intemazionale. Questi sono 
solo cenni dati dal Fmi, ma come tali estremamente significativi.

Ma nell’enorme continente asiatico, oltre alla Cina, l ’India assurge a ruoli 
sempre più ampi con potenzialità crescenti. L’India, anch’essa dopo 10 anni di 
riforme “liberali” -  con un tasso di sviluppo dell’8-9%, senza ovviamente mi
gliorare le misere condizioni di vita e con un’alfabetizzazione ferma ancora ad 
appena il 55% -  è balzata all’attenzione degli investitori stranieri. Come si è vi
sto per altre zone dell’Asia, i prossimi problemi da affrontare riguardano l’ulte
riore apertura della propria economia, aumentando le privatizzazioni (molte del
le industrie già statali e la deregolamentazione delle telecomunicazioni), abbas
sando le barriere commerciali e dovendo ridurre le tariffe doganali, dal 34% at
tuale al 12% tipico dei paesi estasiatici. Se la limitata liberalizzazione del mo
vimento di capitali ha ridotto i rischi di contagio durante la crisi del 1997, ora 
però gli Ide possono aumentare solo se vengono rimossi i freni all’apertura ai 
capitali stranieri: infatti finora sono stati un decimo (0,5% del pii) di quelli an
dati in Cina (pari al 5% del pii).

Ma, come per tutti i paesi asiatici (ex “comunisti” o no, poco importa), il 
settore bancario in mano allo stato non garantisce l’efficienza desiderata dal ca
pitale (soprattutto straniero) per gli investimenti; infatti, tra l ’altro, una gran 
parte del risparmio privato va a finanziare lo stato e non gli investimenti.
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PRENDI I SOLDI E SCAPPA!
la crisi Usa e la tempesta borsistica

Umberto Calamita

La tempesta borsistica che sta scuotendo ormai da tempo gli apparati fi
nanziari è materia per dibattiti che, almeno sui giornali di mezzo mondo, sta oc
cupando uno spazio sempre maggiore, andando di volta in volta a riempire la 
pagina economica, poi quella politica, quella di attualità e perfino quella sporti
va. Non c’è da meravigliarsi più di tanto: forse, finalmente, ci si sta accorgendo 
che tutto nella società moderna viene considerato merce e quindi passibile di es
sere valutato economicamente, venduto, comprato. Il problema nasce nel mo
mento in cui, dietro la notizia di tipo borsistico, appare un mondo per niente 
tranquillo e felice. La Borsa è un “nido di vipere”, dove si esercita il “potere di 
spellare gli altri” [vedi l’allarmato articolo di Denis Duclos su Le Monde diplo- 
matique di agosto 2002]. Per inciso, le stesse definizioni l’aveva fomite, un se
colo e mezzo fa, Carlo Marx, ma molti lo hanno dimenticato.

Per tornare alla “tempesta” di cui all’inizio, è giusto soffermarsi sulle speci
ficità del momento attuale. Tolta la crisi della Borsa di Wall Street nel 1929 ed 
anni seguenti, ricordate le crisi limitate legate al petrolio e ad altre materie pri
me (dal 1973 in poi) ed i crolli degli apparati finanziari del Giappone, della Co
rea del Sud, della Thailandia, della Russia, della Turchia, del Messico, dell’Ar
gentina, del Brasile, la presente situazione borsistica ha invero delle peculiarità 
contingenti che rivelano però una maggiore profondità ed una maggiore am
piezza del momento critico.

Il capitale finanziario è oggi dominante rispetto alle altre forme di accumula
zione e questo fatto crea una situazione per la quale il mondo borsistico appare 
al centro dell’economia nazionale così come di quella mondiale. La fase di svi
luppo del modo di produzione capitalìstica ha infatti raggiunto una maturità tale 
per cui le società per azioni sono la forma caratteristica attualmente dominante. 
Ciò significa che la “mondializzazione” (o “globalizzazione”, termine in voga 
ma non corretto per spiegare l’attuale fase) del rapporto di capitale si attua at
traverso lo scambio delle azioni delle società, la fusione tra queste, la loro con
centrazione in un sempre minor numero di “mani” (sarebbe meglio dire apparati 
societari).
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Ma questo ancora non spiega una crisi di così vaste proporzioni. Il capitale 
industriale, quello produttivo per eccellenza, è quotato in Borsa e quindi alla 
mercé del “capriccio” della finanza, che poi tanto capricciosa non è, ma rispon
de a regole fisse, tra cui quella dell’attacco della speculazione. I già ricordati 
crolli degli apparati finanziari di nazioni asiatiche e latinoamericane sono da ri
condursi sicuramente ad aspetti speculativi del mondo finanziario, ma, nel con
tempo, sono stati considerati un avvertimento duplice: da un lato rivelano infatti 
una naturale debolezza dell’economia basata su aspetti di sviluppo industriale 
ormai obsoleto, dall’altro manifestano una dipendenza economica e finanziaria 
sempre maggiore dai centri di potere delle società “mondializzate”.

Gli apparati finanziari condizionano quindi l’economia mondiale, sia attra
verso la speculazione borsistica che tramite le acquisizioni e le fusioni, proce
dendo in questo loro naturale sviluppo. Ora, il problema su cui si dibatte oggi è 
proprio dato dalla “naturalità” dello sviluppo e dalla sua cogente oggettività. In
fatti, se è nella natura delle cose economiche il fatto che una società ne mangi 
un’altra più debole o che una s.p.a. venga portata al fallimento dalla speculazio
ne borsistica, ne deriva che, alla fine, ci sarà un solo vincitore, superpotente, 
megagalattico, dal volto non umano ma “societario”, orwelliano e proteiforme.

Non è forse vero, difatti, che è l’apparato finanziario che condiziona la scelta 
d ’un capo di governo o di un presidente? Non è forse vero che un piccolo impe
ro come quello degli Agnelli (e dei loro attuali e futuri consociati) non solo do
mina l ’economia italica, ma si è talmente differenziato da occuparsi di industria 
automobilistica, di editoria, di alimentazione, di cemento, di assicurazioni, di fi
nanza, di sport ecc.? Non è forse vero che la spinta è alla concentrazione ed al 
monopolio (vedi l’esempio della Microsoft nell’àmbito informatico)?

Che la situazione volga in questo senso è fuor di dubbio, ma affinché il “gio
co” duri di più esistono anche i correttivi che la società capitalistica stessa s’è 
inventata ormai da tempo. Così assistiamo agli sforzi delle varie autorità anti
trust, degli interventi statali in aiuto di banche e società varie, delle regolamen
tazioni interne che impediscono le troppo rapide o sospette “scalate” borsisti
che, delle varie leggi e leggine miranti ad evitare fallimenti di industrie. I cor
rettivi non possono però impedire allo sviluppo capitalistico, giunto a questa fa
se di espansione, di continuare per la sua strada fatta di concentrazione di capi
tali e di monopolio, ma anche di dominio, di controllo, di condizionamento. È la 
vite che gira su se stessa, consumando sempre più il materiale su cui è avvitata.

Distruggere il nemico

Gli apparati finanziari dominano l’attuale fase di sviluppo del capitalismo. 
Va bene, ma con che armi? È evidente -  ne sono piene le pagine dei quotidiani,
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così come quelle delle riviste specializzate -  che i fallimenti recenti di centinaia 
e centinaia di società, soprattutto legate alla new tech, hanno fatto scalpore per
ché hanno rivelato conteggi falsi e frodi fiscali non indifferenti [la Cnn ha 
svolto inchieste sulle frodi, reperibili al sito www.money.cnti.com/news/ 
specials/corruption]. Le società legate ad internet chiuse nel primo semestre 
2002 sono state 93 (erano state 36 nel 2000 e 345 nel 2001). Le società fallite 
hanno anche fatto perdere mezzo milione di posti di lavoro. Tra di esse, colossi 
quali Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia, Qwest, Tyco, Imclone Sy
stems, Xerox, Lucent. Addirittura il presidente Usa, George W. Bush, ha 
“dovuto” prendere pubblicamente posizione per evitare che gli scandali assu
messero proporzioni ancor maggiori, “dimenticando” di essere egli stesso coin
volto -  con gran parte del suo staff di governo -  nelle frodi, nelle falsificazioni 
dei bilanci, nei favori politico-economici, nelle speculazioni.

Il problema però, come già detto, non ha attualmente soluzione possibile. 
Semplicemente perché, in questa fase dell’accumulazione capitalistica, non re
sta che la frode per restare a galla (ammesso che non sia egualmente fraudolento
il metodo, pur legalizzato, dell’estorsione del plusvalore dal lavoro e dalle ta
sche del proletario). L ’obiettivo attuale delle società per azioni resta infatti quel
lo di distruggere qualsiasi nemico e con qualsiasi mezzo, lecito o illecito. Essere 
quotati in Borsa significa essere sottoposti quotidianamente all’andamento dei 
titoli, al loro rendimento, alla speculazione, ai “capricci” di un sistema incon
trollabile centralmente. Di qui la necessità di restare in una posizione dominan
te, di forza e di insospettabile gestione finanziaria.

Cosa ha fatto la Enron? Per anni ha accumulato, attraverso i favori del clan 
dei Bush, credibilità ed un rispetto azionario che appariva indistruttibile. Le 
commesse e le acquisizioni, in circa quindici anni, si sono moltiplicate, portan
do il gruppo texano ad essere dominante nel campo del commercio di materiali 
per cavi, gasdotti ed oleodotti. Inoltre, sempre grazie alle leggi fatte dai repub
blicani e reiterate dai democratici, gran parte dei dipendenti subiva la beffa del 
pagamento (fino a 20% del salario) in titoli o fondi pensione emessi dalla stessa 
Enron. La baracca ha avuto bisogno, man mano che cresceva, di maggiori ac
quisizioni e delle conseguenti esposizioni con le banche intemazionali, oltre che 
di una costante riconoscibilità borsistica della raggiunta (e da mantenersi) po
tenza finanziaria. A tutto ciò s’è aggiunto il “vizietto” tutto manageriale di acca
parrarsi quote enormi di pagamenti per le proprie prestazioni, in ragione dei su- 
perprofitti ottenuti dalla società. A questo punto, truccare i bilanci è divenuta 
una necessità.

Il metodo è stato anch’esso semplice e degno dei migliori film sulle rapine 
del secolo. La società Usa di certificazione, più quotata per la bontà delle sue 
prestazioni e per la serietà del suo personale, è stata individuata nella Arthur 
Andersen. I controllori andati a svolgere il proprio compito sui libri contabili
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della Enron sono divenuti anche consulenti di quest’ultima, percependo così un 
nuovo e sostanzioso stipendio aggiuntivo. In cambio, con artifici contabili finiti 
su tutta la stampa mondiale, hanno falsificato i bilanci e distrutto poi documenti, 
nascondendo debiti e gonfiando così lo stato finanziario del gruppo texano. Il ri
sultato, per anni e fin quasi alla caduta della società, è stato l’ottenimento della 
fiducia degli investitori, deH’amministrazione Usa, dei dipendenti più ingenui.

È stato comunque sicuramente più interessante scoprire che la falsificazione 
dei bilanci ed altri ameni trucchetti non sono una prerogativa di un gruppo fi
nanziario fraudolento, ma la costante metodica di una gran parte dei cosiddetti 
colossi industriali, dell’e-commerce e di società rampanti che avevano fatto im
pazzire le Borse di mezzo mondo. Come sappiamo, la prerogativa del falso in 
bilancio non appartiene solo alle società con base negli Usa, ma è presente da 
tempo in Europa, in Italia come in Spagna, in Germania o in Francia. Se non si 
distrugge il nemico, anche a costo di fare “carte false”, si è risucchiati nel vorti
ce formato dall’acqua dei pesci piccoli che vengono mangiati, prima o poi, da 
quelli più grandi. Il presidente statunitense Bush ben lo sa ed evita, con ogni 
mezzo a sua disposizione, di far nuotare tra i pesci piccoli le società amiche del 
suo sta ff governativo. Hai voglia a fare proclami sulla trasparenza societaria e 
minacciare sanzioni per chi froda!

L’apparato economico Usa e il controllo politico-militare

Se la Enron ha raggiunto i picchi di potere economico noti, lo deve in gran 
parte ai favori dei governi Usa, che le hanno permesso di ottenere commesse in 
vari Continenti. In cambio, George W. Bush ha avuto un finanziamento di oltre 
due milioni di dollari per la sua campagna elettorale. Oggi si scopre che i debiti 
della Enron raggiungevano i due miliardi di dollari. Se la società Halliburton ha 
avuto canali preferenziali per espandersi nel settore dei gasdotti e degli oleodotti 
in Medio Oriente e nell’Asia centrale, lo deve ad un tal Dick Cheney, suo ex 
presidente e ben presente nelle amministrazioni di entrambi i Bush. Anch’egli, 
per le campagne elettorali, è stato beneficiato dalla sua ex società e da altre che 
ha poi ben ripagato. Sta di fatto che, oggi, la Halliburton è sotto inchiesta per 
aver truccato i bilanci.

La società d’informatica Microsoft, leader mondiale nel campo, ha forte
mente finanziato la campagna elettorale di George W. Bush per circa 400 mila 
$, dopo che l ’amministrazione Clinton ed un tribunale federale avevano con
dannato nel 2000 Bill Gates a smembrare il suo impero per aver infranto la leg
ge antimonopolio. L ’anno seguente, la nuova amministrazione repubblicana, per 
bocca del suo ministro della giustizia, Ashcroft, ha dichiarato di non voler più 
perseguire la Microsoft. Non viene reputato un caso il fatto di trovare, tra i con-
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Dick Cheney

La guerra è simile 
soprattutto al commercio.
Il combattimento è in guerra
quello che è il pagamento in contanti
nel commercio, p er  quanto nella realtà
occorra di rado, però tutto
porta a esso, e alla fin e  bisogna bene
che abbia luogo, ed è quello che decide.

[Friedrich Engels]
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George Soros, il “finanziere-filantropo” [?!]

Bisognerebbe combattere la beneficienza 
per ragioni di concetto, non per avarizia.
Ci sono delle persone che per tutta la loro vita 
serbano rancore a un mendicante 
perché non g li hanno dato niente.
C ’è della gente che preferisce perdonarti 
quella porcheria che ti hanno fa tto  piuttosto  
che quel beneficio che da te hanno avuto.

[Karl Kraus]

II



Il sig. Berlusconi Silvio, il cassaprocessi

La Costituzione, il parlamento,
i lampi della stampa quotidiana, 
la letteratura tutta, e le celebrità intellettuali, 
la legge civile, il diritto penale, 
la libertà, l ’eguaglianza e la fraternità, 
tutto è svanito come una fantasmagoria, 
sotto l ’esorcismo di un uomo 
che i suoi stessi nemici
sono ben lungi dal fa r  passare per  uno stregone.

[Karl Marx]

III



Antonio Baldassarre

AU H AZARD , BALTHAZAR

A l mondo di solito si sa solo che 
la sciabola del generale dà gli ordini ai soldati, 
e non si pensa che può anche dare 
gli ordini agli uomini di cultura.

[Lu Hstin]
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sulenti per l’immagine del neopresidente, il dipendente della società di Bill 
Gates, Ralph Reed.

Più consistente di quello della Microsoft è stato il versamento elettorale della 
Boeing, il colosso dell’industria aeronautica militare e civile: 500 mila $. Que
sta società è tra le maggiori beneficiarie del progetto di “scudo spaziale” tanto 
caro a W. Bush. Allo stesso progetto sono legati gli interessi del ministro della 
difesa, Donald Rumsfeld, che è un noto azionista di società (tra le altre, la Rayt- 
hon e la General Dynamics) coinvolte nella ricerca militare.

Il segretario al commercio Usa, Don Evans, è stato l’amministratore della 
società petrolifera Tom Brown che, come le consorelle più grandi Exxon, Texa
co, Mobil ecc., ha spinto il presidente Bush a prendere le distanze dagli accordi 
di Kyoto. Il ministro dell’agricoltura statunitense, Ann Veneman, è un’ex diri
gente del colosso mondiale alimentare Monsanto, noto per le ricerche, le speri
mentazioni e la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati e per 
gli interessi politico economici in Centro America. È quindi ovvio che l’ammi
nistrazione Bush abbia dato copertura governativa alle ricerche sugli Ogm ed al
l’esportazione dei prodotti relativi [cfr. per un corrispondente elenco degli 
“uomini del presidente” il no. 83; se invece si avesse mai voglia di conoscere 
dettagliatamente i sottoscrittori della campagna elettorale di George W. Bush 
(ma anche di quella di William Clinton), è possibile consultare il sito web 
www.fec.gov. che, come da legge, pubblica l’elenco dei contribuenti dei candi
dati alla presidenza Usa].

Il caso statunitense, è ovvio, non è isolato, ma fa testo soprattutto perché di
viene modello sia per gli aspetti economici che per quelli politici. L ’influenza 
maggiore sulFamministrazione Bush è data senza ombra di dubbio dall’appara
to industriale militare, che riesce a condizionare ogni atto del governo statuni
tense. L ’esempio più eclatante è sicuramente quello legato alla risposta all’epi
sodio degli aerei schiantatisi sui due grattacieli del World trade center, l ’11 set
tembre 2001.

Al di là della diatriba dietrologia su chi fosse alla guida degli aerei o se fos
sero addirittura comandati da terra, resta il fatto che la reazione deir amministra
zione Bush è stata solo a parole per oltre un mese (nonostante le minacce ver
bali ben indirizzate da subito) e che l’avventura afghana delle forze armate sta
tunitensi e dell’alleanza si è andata dipanando come su un copione che vedeva 
un obiettivo da raggiungere a fini di propaganda (la cattura dei supposti respon
sabili dell’“atto terroristico” delle torri gemelle di New York) ed un altro a fini 
strategico-industriali (l’occupazione del territorio afghano o, almeno, parte di 
esso per farci passare il gasdotto proveniente dal Turkmenistan e diretto in Pa
kistan).

Come per il momento sia finita la spedizione afghana è ben noto. I “terroristi 
intemazionali” non sono ancora stati catturati (ma “la guerra è infinita, come la
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nostra giustizia” ammonisce il presidente Bush) e non si sa se lo saranno mai. 
La firma sul contratto che prevede la costruzione del gasdotto turkmeno-afgha- 
no-pakistano è stata invece apposta nel giugno scorso dai tre governanti Nya- 
zov-Kharzai-Musharraf, alla presenza dell’inviato personale di Bush (o di Che- 
ney?). D sospetto che la guerra sia stata manovrata direttamente dall’apparato 
industriale e finanziario a matrice Usa è forte, per non dire che, visti i condizio
namenti di cui sopra, ve ne sia una certezza assoluta. È possibile parlare di con
flitto indirizzato, come d’altronde è possibile farlo anche nel caso irakeno e lo 
sarà, forse, nel caso saudita.

La contraddizione tra gli Usa e l’Arabia Saudita

Cos’è cambiato nella tradizionale alleanza di ferro tra gli Stati Uniti e l ’Ara
bia Saudita? La risposta potrebbe essere: se il ragionamento che s ’è fatto finora 
è valido, anche nel caso di questo nuovo focolaio di crisi vanno ricercate non le 
motivazioni superficiali, da propaganda, ma quelle più legate agli interessi lob- 
bystici dell’apparato militar-industriale-finanziario.

Dopo l’i l  settembre 2001, gli Usa hanno cambiato il proprio comportamen
to rispetto al mondo arabo, soprattutto aumentando i controlli in banca sui conti 
arabi ed in dogana su chiunque provenga dal Medio Oriente ed indagando sugli 
investimenti sauditi di Osama bin Laden. Ne è uscito fuori un quadro tutt’altro 
che chiaro e limpido sui rapporti intessuti tra lo stesso bin Laden, la famiglia 
reale saudita, il mondo finanziario statunitense, i servizi segreti ecc.

Oltre ad evidenziarsi ancora una volta il legame tra Cia e bin Laden in chia
ve antirussa ed anti Massud in Afghanistan, i rapporti finanziari tra gli interessi 
della “primula rossa” saudita e quelli di alcune società Usa sono venuti a galla 
con grave imbarazzo deir amministrazione Bush. Tra l’altro, proprio quest’ulti
mo, attraverso la Carlyle Group (società di cui parleremo appresso), ha avuto 
contatti societari con banche e gruppi finanziari controllati dai sauditi e dalla 
famiglia bin Laden in particolare. Per oscurare questi “strani” rapporti (questa 
storia assomiglia maledettamente a quella, parallela, dell’utilizzo di Saddam 
Hussein in chiave antiiraniana con una guerra durata otto anni e combattuta su 
procura statunitense), l ’amministrazione Bush ed i circoli più nazionalisti e con
servatori hanno sollevato il polverone dei sospetti di collusione tra bin Laden e 
la famiglia reale saudita, i quali avrebbero orchestrato un piano in chiave an
tioccidentale, favorevole all’estremismo islamico, sulla falsariga dei finanzia
menti alla jihad  palestinese, ai talebani afghani, al Già algerino, ai separatisti 
ceceni, a quelli musulmani di Bosnia e a quelli albanesi kossovari.

Sta di fatto che i sauditi hanno in gran fretta ritirato la bellezza di 200 mrd $ 
dalle banche Usa, in risposta ai sospetti esternati anche ufficialmente dagli sta
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tunitensi. L ’ammontare totale degli investimenti sauditi in Usa sarebbe tra i 400 
ed i 600 mrd $, investiti sotto forma di partecipazione ad imprese, nel mercato 
delle obbligazioni e delle azioni e nel settore immobiliare, secondo il Financial 
Time, che ha aggiunto che “il fossato che sta crescendo tra Washington e Riyad 
rappresenta in modo esatto l'obiettivo a cui tende Osama bin Laden. Egli si 
aspetta un confronto tra l ’America e l ’Islam. Egli vuole che le truppe america
ne lascino i luoghi santi d ’Arabia Saudita”. Anche questa lettura degli avveni
menti post 11 settembre appare però semplicistica e non esaustiva. La realtà 
potrebbe apparire molto diversa se la chiave di comprensione fosse quella già 
evidenziata in precedenza: sono gli interessi finanziari ed industriali a condizio
nare la politica Usa. Ma cosa vanno a cercare di diverso dal petrolio così ben 
presente in Arabia Saudita questi potenti interessi è presto detto.

L ’implosione dell’Unione Sovietica nel 1989 e la sua divisione in Stati che, 
da soli, rappresentano ben poco sullo scacchiere politico mondiale (se si eccet
tua, in parte, la Russia) è oggi un dato condiviso e che mostra che di “implosio
ne” non sia in effetti corretto parlare. Il lungo lavoro della “talpa” capitalistica 
ha creato le condizioni per il superamento del decotto e marcio regime econo
mico e politico della già gloriosa Unione Sovietica. A quel punto è bastata ima 
“spallata” dei partiti filoccidentali e delle correnti nazionalistiche presenti in 
tutta l’Urss, per giungere al nuovo assetto odierno.

Aver sganciato da Mosca le grandi riserve minerali e le fonti d’energia non 
rinnovabile presenti negli Stati centroasiatici ex sovietici, ha rappresentato una 
falsa vittoria per queste giovani nazioni (Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, 
Kazakhistan), ma soprattutto una enorme opportunità per tutte quelle compa
gnie occidentali che possiedono i mezzi tecnici per estrarre e commercializzare 
queste enormi riserve.

In particolare in Turkmenistan, sono stati individuati giacimenti di petrolio e 
di gas naturale maggiori di quelli presenti nel mondo arabo. Tutto ciò sposte
rebbe -  e non di poco -  gli interessi delle lobbies petrolifere occidentali, che sa
rebbero costrette pian piano a “colonizzare” le repubbliche centrasiatiche. Nien
te di più strano, quindi, se si trovano le società Usa più note già in prima linea 
tra Afghanistan e Turkmenistan a progettare gasdotti ed oleodotti e, nello stesso 
tempo, si lanciano campagne di disimpegno dall’Arabia Saudita divenuta un al
leato scomodo. Ne è stato un sintomo abbastanza chiaro il modo di replicare da 
parte deH’amministrazione Bush al piano di pace, presentato dal principe sau
dita Abdallah lo scorso inverno, per un’intesa tra israeliani e palestinesi. Nono
stante tale piano avesse ottenuto un assenso di massima dalle diplomazie occi
dentali, oltre che dai centri di potere mediorientali, gli Usa lo hanno tranquilla
mente posto nel limbo degli altri piani di pace che l’avevano preceduto.

L ’Arabia Saudita ha risposto a tutto ciò con il ritiro delle cospicue somme 
già dette dalle banche statunitensi. Ma le ragioni possono essere non solo politi
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che. Infatti, i finanzieri sauditi potrebbero aver pensato che gli interessi del cre
dito statunitense non sono, in questa fase turbolenta, particolarmente remunera
tivi, oppure che, recuperando 200 mrd $ dalle banche Usa, questi possono co
stituire un elemento di ricatto e di pressione sulle decisioni politiche deH’ammi- 
nistrazione Bush (così sensibile al richiamo della sirena finanziaria), oppure, in
fine, che sia meglio investire tutte queste somme su mercati con tassi d ’interesse 
più remunerativi (soprattutto in Europa o negli stessi Paesi arabi o in altri in 
sviluppo economico e finanziario accelerato). E chiaro che il territorio saudita è 
sotto forte sospetto da parte della destra conservatrice statunitense, dei naziona
listi intransigenti, dei familiari delle vittime dell’11 settembre (comincerà presto 
un processo negli Usa, intentato dai parenti contro la stessa famiglia reale sau
dita) e dei benpensanti di destra e di sinistra, convinti delle responsabilità arabe 
dietro l’attacco alle torri gemelle.

Eppure è stata notata, particolarmente attiva in Arabia Saudita nel periodo 
1998-2000, la Carlyle Group, che, avendo come sponsor nientemeno che Geor
ge H. Bush, ha avuto contatti diretti, come afferma il Wall Street Journal in una 
corrispondenza del 27 settembre 2001, “con la famiglia reale saudita e con la 
famiglia bin Laden”. Ce ne sarebbe, se fossimo negli anni ’70, di che far di
mettere presidenti ed intere amministrazioni (vedi gli esempi di Nixon o di ... 
Leone). Ne deriva che questi arabi, dopotutto, non sono così riprovevoli, alme
no per le società di capitale. Basta ricordare delle cifre: nei primi 4 mesi seguen
ti l’episodio delle torri gemelle di New York, gli Usa hanno “congelato” conti 
bancari per circa 112 min $, appartenenti a membri o partigiani presunti di al 
Qàida. Negli ultimi 8 mesi, sono finiti sotto sequestro solo 10 min $ supple
mentari (da un recente rapporto Onu, citato dal Washington Post).

II Carlyle Group

Cosa sia il gruppo finanziario Carlyle [cfr. no.SI e la Contraddizione, no.90]
lo facciamo dire al diretto interessato, dal suo sito web www.thecarlyle 
group.com: un investitore finanziario intemazionale, con più di 10 mrd $ in ge
stione, presente in 11 Paesi del mondo, con 18 uffici e 298 dipendenti. Dalla sua 
fondazione (1987) ad oggi, ha investito 4,6 mrd $ a livello mondiale, in 162 
operazioni. Ha la sua sede principale in Washington (Pennsylvania Avenue) e 
filiali europee in Londra, Parigi, Milano e Monaco di Baviera.

Ma più interessante è scorrere l’elenco dei suoi soci. Tra gli italiani, trovia
mo banche come l’Intesa Bei e società importanti come la Sai Gestioni Sim. Ma 
anche Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti (attuale ministro italiano per l’istru
zione, l’università e la ricerca scientifica e tecnologica) è legata al gruppo Car
lyle. Ai vertici della società ci sono però personaggi ben più famosi, come Ja
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mes Baker III (ex segretario di Stato di Bush padre), Frank Cariucci (ex diri
gente della Cia ed ex segretario di Stato alla Difesa con ramministrazione Rea- 
gan, ma attuale “mente pensante” della Carlyle), John Major (ex Primo ministro 
britannico e responsabile europeo della Carlyle), Karl Otto Pohl (ex presidente 
della Bundesbank), Afsaneh Beschloss (ex responsabile del tesoro e degli inve
stimenti della Banca mondiale), Anand Panyarachun (ex Primo ministro thai
landese), Thomas Foley (ex ambasciatore Usa in Giappone ed ex presidente 
della Camera dei Rappresentanti), dirigenti delle multinazionali Boeing, Bmw, 
Toshiba e di altre.

Insieme a tutti questi, in veste di rappresentante della Carlyle in Asia, tro
viamo George H. Bush, che -  come s’è già visto -  è molto attivo nei Paesi ara
bi. Questo gruppo finanziario ha acquisito, negli ultimi anni, numerose industrie 
belliche e partecipazioni in imprese intemazionali del settore della difesa, fino a 
raggiungervi l’undicesimo posto nel rank mondiale e diventare il maggiore e- 
sportatore di armi in Turchia ed Arabia Saudita e tra i più grandi investitori fi
nanziari in Corea del sud e Taiwan. I suoi investimenti vanno anche a finire in 
altri campi, come la sanità, le telecomunicazioni ed il settore immobiliare.

In recenti inchieste condotte dal Washington Post e dal Wall Street Journal, 
sono emersi forti collegamenti tra il Gruppo Carlyle e la famiglia reale saudita, 
che ha investito molti milioni di dollari nei Fondi della società di Bush senior e 
Cariucci. Lo stesso ex presidente Usa ha sfruttato le sue vecchie amicizie ed i 
suoi buoni uffici per permettere la penetrazione della Carlyle in Turchia, in 
Thailandia, in Hong Kong, in Corea del sud, in Australia, in Francia ed acquisi
re così commesse importanti.

Frank Cariucci, da parte sua, ha incontrato spesso -  ma soprattutto dopo 
l’episodio del World Trade Center di New York -  il segretario alla Difesa Do
nald Rumsfeld. Ufficialmente, gli incontri vertevano sulle metodologie della 
guerra in Afghanistan (sono stati convocati da Rumsfeld anche Kissinger e 
Weinberger), ma sembrerebbe che gli interessi di entrambi fossero polarizzati 
sulle prospettive economiche delle ricerche sullo “scudo spaziale” voluto dal
l’amministrazione di Bush junior. Tra l’altro, “la Carlyle è costruttrice del Cru- 
sader, nave da guerra di 42 tonnellate, in grado di sparare raffiche di 15 pro
iettili da 50 chili l'uno. La nave è pronta a partecipare, per la copertura mari
na, al piano missilistico Nmd” [National missile defense, proposto da George 
W. Bush e riportato da Cesare Pavone in La lobby delle Guerre stellari, Repor- 
ters on line, www.rol.it].

Il Fondo Carlyle in Asia è particolarmente attivo ed ha acquisito, tra l ’altro, 
la KorAm bank, la Taiwan broadband (compagnia di telecomunicazioni), la 
Mercury Communications (telecomunicazioni coreane), la Pacific department 
stores (società che gestisce una catena di negozi di ricambi in Cina). Insieme 
alla banca J.P.Morgan, la Carlyle sta comprando la cinese Kumho industriai,
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decima costruttrice mondiale di pneumatici. Ma, come s ’è visto, quel che più 
inquieta è il profondo legame (che potrebbe senza dubbio essere definito “ma
fioso”) tra il mondo politico e quello finanziario d ’assalto, una commistione tra 
favori personali, “conoscenze” che si fanno valere ed affari tout court. Dietro 
questo mondo sicuramente losco, per nulla trasparente e tutt’altro che etico, esi
ste una sola logica, quella del business a tutti i costi, che passa sopra (ed anzi 
utilizza per i propri scopi) alle vittime delle guerre, alla classe operaia delle in
dustrie ormai alla mercé delle Borse intemazionali, ai diritti dei popoli.

Ritroviamo la stessa arroganza del capitale finanziario nella sua “creatura 
politica” maggiore, il governo Usa, nel contesto riguardante il rigetto dell’ade
sione alla Corte penale intemazionale. Infatti, usufruendo della nuova legge an
titerrorismo varata da Bush all’inizio di agosto, gli Stati uniti hanno deciso di 
“forzare” il più alto numero di Paesi a firmare accordi bilaterali, che garantisca
no l’immunità ai propri cittadini. Esattamente il contrario di quel che stanno 
cercando di fare tutti gli altri Paesi occidentali, al fine di assicurare alla “super- 
giustizia” comune i sospetti di aver commesso atti a rilevanza intemazionale 
(genocidi, attentati indiscriminati ecc.).

Washington ha già firmato tali accordi separati con Israele e Romania. Molti 
altri Paesi potrebbero ben presto aderire all’accordo con gli Usa piuttosto che a 
quello con la Cpi. Tra di essi, gli alleati europei più solidi, la Gran Bretagna e 
l’Italia. La posizione europea dei Quindici appare a questo punto abbastanza sfi
lacciata e, se si tiene presente che Paesi importanti (Russia, Cina, Arabia Sau
dita, India, Pakistan, Australia ecc.) non hanno gran che intenzione di aderire al 
trattato che ha creato la Corte penale intemazionale, si ottiene che la posizione 
“immunitaria” di Washington è tuttora vincente.
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DOLLARIZZAZIONE E IMPERIALISMO
trasformazione del plusvalore in capitale: il sud America

Francesco Schettino

La dollarizzazione
L’attuale fase produttiva è caratterizzata, da ormai più di trenta anni, da crisi 

di sovrapproduzione e sovraccumulazione generalizzate in tutto il mondo e 
dalla conseguente necessità di frenetica espansione imperialistica. Dal momento 
in cui le economie occidentali hanno rilevato come la fase discendente delle lo
ro prospettive di profitto fosse inesorabile (specie dopo la fine degli accordi di 
Bretton Woods e del ruolo di riferimento del dollaro per tutte le altre valute), è 
divenuta necessaria l’esportazione di capitale proprio perché esso non è suscet
tibile di autovalorizzazione nei luoghi “nativi”. L’esportazione di capitale è sta
ta camuffata da molte forme istituzionalmente accettate (vedi prestiti ai paesi in 
via di sviluppo) e da altre più palesi, che hanno caratterizzato il periodo più re
cente, quali gli investimenti di portafoglio (detti anche investimenti speculativi) 
e gli investimenti diretti esteri (Ide) [dove i primi sono acquisizioni di quote so
cietarie inferiori al 10% e hanno il carattere appunto speculativo e di volatilità, 
mentre gli altri vengono definiti investimenti produttivi]. La decisione dei capi
talisti di operare in questo senso è quindi una necessità, considerata la caduta 
tendenziale del saggio di profitto, che dilaga sempre con maggior veemenza in 
ogni settore.

Anche l’imperialismo ha superato differenti fasi: quella relativa agli inizi del 
secolo scorso, così ben trattata àà\Yarcieretico John Atkinson Hobson, che si 
potrebbe definire come “imperialismo nazionale” nel senso che lo stato britan
nico e tutti gli altri Stati, a quei tempi in una fase capitalisticamente relativa
mente avanzata, utilizzavano il proprio esercito e il popolo per conquistare nuo
ve postazioni produttive inscenando guerre patriottiche. Più recentemente si è 
verificata quella dell’imperialismo multinazionale, che è consistita nell’unicità 
della sede di questo tipo di imprese che, grazie a quella che volgarmente viene 
definita globalizzazione, hanno avuto la possibilità di espandersi sia dal punto di 
vista produttivo (investimenti diretti all’estero) sia con gli investimenti di porta
foglio. In ogni caso, nonostante il carattere di multinazionalità, è stato sempre 
possibile rifarsi ad una sede “statale ” in particolare. Cosa del resto che, invece, 
è divenuta ardua da rilevare nell’attuale situazione di imperialismo transnazio-
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naie. Il capitale, aggressivo come non mai, ha attualmente assunto la tendenza a 
“snazionalizzarsi ” senza perdere, tuttavia, il riferimento ad uno Stato in cui o- 
gni holding istalla la sua sede legale. Esso, infatti, assume una rilevanza ogget
tivamente inferiore rispetto al passato sia perché l’attuale processo produttivo 
tendente al monopolio permette ai capitalisti di ogni parte del mondo di intro
dursi in ogni tipo di impresa, sia perché il più delle volte è rappresentato dai co
siddetti paradisi fiscali (Lussemburgo, Svizzera, Isole Cayman,,.) e quindi il 
suo ruolo è unicamente quello di rosicchiare dal mercato internazionale quote 
sempre maggiori di plusvalore.

Delineati, quindi, i confini all’interno di cui il fenomeno della dollarizzazio- 
ne assume quel ruolo predominante che le spetta, è a questo punto necessario 
andare ad analizzare come, dal punto di vista qualitativo essa intervenga nel 
processo di accumulazione, nel processo di circolazione del denaro e nella pre
disposizione che i paesi dollarizzati sviluppano nell’acquisizione sia di investi
menti di portafoglio che di quelli diretti.

È opportuno discutere del fenomeno del “signoraggio”, concetto troppo 
spesso legato a ipotesi neoclassiche. Il signoraggio, secondo esse, consisterebbe 
nella capacità che un soggetto emittente moneta ha nell’acquisire valore a fronte 
di costi minimali. Più in particolare, questo soggetto, che può essere un sovrano
o un autorità statale (come gli Usa nel caso considerato), stampa moneta a 
fronte di un costo minimo (quello di un dollaro è vicino ai 3 centesimi dello 
stesso); questa, poiché accettata dai più, verrà scambiata con un determinato 
quantitativo di merci. In questa maniera se il sovrano stamperà 100 monete di 
“pizza di fango” a fronte di un costo totale di 3 pizze di fango, e con esse acqui
sterà dal coltivatore del campo vicino 100 kg di grano, egli avrà acquisito, solo 
per l ’autorità monetaria a lui concessa, merce per un valore di 97 pizze di fango 
(avendo, ovviamente detratto i costi). Le 100 monete di “pizza di fango” entre
ranno nella circolazione, ma per nulla andranno a scalfire il possesso del sovra
no in questione.

Trasli amo il ragionamento ad una situazione più attuale e più concreta. Es
sendo il dollaro, fino ad oggi, la valuta di riferimento sia per le riserve intema
zionali che per gli scambi commerciali tra diversi paesi, gli Stati Uniti hanno 
senza dubbio un signoraggio maggiore di qualunque altro paese (aspettando le 
evoluzioni del caso euro). Secondo la teoria neoclassica questo comporterebbe 
che essi hanno la capacità di acquisire valore sul mercato intemazionale, acqui
stando merci prodotte all’estero con somme di moneta che, effettivamente, ha 
dei costi marginali. Del resto questa moneta introdotta nella circolazione rimar
rebbe nelle banche centrali dei paesi esportatori sotto forma di riserve, e non 
comporterebbe neanche eventuali effetti di distorsione nell’economia Usa, come 
ad esempio fenomeni di inflazione. In pratica il discorso del signoraggio, e del 
signoraggio intemazionale, viene considerato come la capacità attribuita a qual
cuno di poter acquisire valore all’intemo o all’esterno del proprio paese, proprio 
per un’autorità “innata”.
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Tutto ciò mostrerebbe come il denaro emesso sia denaro-reddito. A questo 
punto sembrerebbe, però, che l ’appropriazione di valore venga fatta dall’appara
to burocrato-statale, unico soggetto a godere dei benefici del signoraggio. In 
questa maniera, dunque, la sua dinamica, oltre a rimanere ancorata eccessiva
mente a forme pre-capitalistiche, prescinde dall’evidenziame il carattere fon
damentale, e cioè l’appropriazione di valore che in questo modo avviene non 
già da parte dello Stato in quanto tale ma dalla classe dei capitalisti a scapito dei 
lavoratori. Questa dinamica viene ancor più evidenziata nel momento in cui l’e
missione di moneta avvenga non per finanziare deficit di bilancio statale, ma per 
aumentare l ’offerta di credito da parte delle banche private. In sostanza esse ri
chiedendo espressamente nuova moneta “da credito” fanno sì che lo stato crei 
capitale monetario e non denaro-reddito come supposto in precedenza.

In questa maniera si evidenzia come il signoraggio non sia una privazione di 
valore da parte dello Stato e dell’apparato burocratico bensì il più delle volte u- 
na creazione di liquidità inquadrabile come capitale monetario che, come si sa, 
favorirà di per sé la classe dei capitalisti. Se si osserva, oltretutto, l ’enorme di
savanzo commerciale degli Stati Uniti, ci si rende conto di come esso sia stato 
finanziato in maniera prevalente da altrettanti eccezionali flussi di capitali pro
venienti dall’estero sotto forma di prestiti alle imprese, ovviamente garantiti dal 
prestigio dell’economia e del dollaro Usa. Il dollaro in quanto tale garantisce, 
quindi, alla classe dei capitalisti un canale dì accumulazione che altrimenti sa
rebbe stato granché più difficoltosa.

L’equivoco del signoraggio
È a questo punto chiaro quanto sia inopportuno parlare di signoraggio evi

denziandone il carattere negativo per il fatto che venga creato denaro-reddito in 
grado quindi di sfruttare le differenze tra prezzi e valori nelle diverse filiere pro
duttive transnazionali. Per terminare è necessario ribadire, dunque, come l’im
portanza dell’emissione della moneta nasce nella fase della circolazione mone- 
taria-creditizia qualificandosi quindi come capitale monetario in cerca di valo
rizzazione.

Chiarito questo fondamentale aspetto del valore intrinseco della moneta- 
dollaro [cfr. la Contraddizione, no.85], bisogna evidenziarne altri, per poter ca
pire come essa intervenga in maniera fondamentale nell’attuale fase di imperia
lismo transnazionale. Bisogna dunque spiegare perché tendenza ad assumere 
un’unica valuta (o poche, vedi euro e yuan) sia un momento necessario. Come 
accennato in precedenza, di fronte ad una crisi di sovrapproduzione e sovrac
cumulazione perdurante da più di trenta anni, il capitale intemazionale ha biso
gno di trovare nuovi luoghi dove poter autovalorizzarsi. Vi riesce solo vagando 
in giro per il mondo in un moto divenuto ormai frenetico, assumendo le forme 
di investimento di portafoglio o diretto (o produttivo). La prima delle due cate
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gorie è la forma prediletta negli ultimi anni in particolare (85% contro 15%), ed 
è assolutamente necessaria proprio per i motivi già sottolineati. Una delle mag
giori discriminanti nella decisione di dove fare questo tipo di investimenti di
pende dal rischio di cambio. Tali flussi speculativi, infatti, migrando da un mer
cato all’altro con una velocità quasi giornaliera, sono necessariamente condi
zionati da variazioni del tasso di cambio che potrebbero comportare crolli in
credibilmente drammatici.

Le crisi del sud-est asiatico, quella della Russia e quella del Brasile hanno in 
parte dimostrato quanto possano essere rischiosi per gli investitori luoghi ad alta 
variabilità di cambio, inevitabilmente forme di dollarizzazione diretta (vedi 
Ecuador) o forme differenti (vedi currency board argentino, ovvero parità peso- 
dollaro l a i )  fanno fronte a fenomeni del genere, garantendo margini di sicu
rezza a questi capitalisti. Strettamente collegato a questo concetto è il fenomeno 
di accumulazione precedentemente accennato. Nel momento in cui ci si rapporti 
con l’attuale fase transnazionale dell’imperialismo, ci si rende conto di come 
non sia più possibile e opportuna l’accumulazione di capitale unicamente nel 
paese d’origine, così come accadeva nelle fasi precedenti di imperialismo “na
zionale” o di quello “multinazionale”: attualmente, infatti risulta possibile ac
cumulare in qualsiasi luogo del mondo in cui la catena transnazionale dì produ
zione è esistente. E questo fenomeno verrebbe sicuramente favorito dall’esisten
za di una valuta unica e possibilmente non incline al rischio di cambio di cui si 
è parlato in precedenza (dollaro o euro).

Di fronte dunque alla possibilità di incrementare notevolmente il flusso di 
investimenti di portafoglio, e quindi di rallentare di fatto la caduta tendenziale 
del saggio di profitto, e di aumentare quantitativamente e logisticamente le for
me di accumulazione, il capitale di area statunitense e, in futuro molto breve, 
quello di area europea vedono nell’adozione della propria valuta di riferimento 
un momento necessario per far fronte alla ormai crisi trentennale. È proprio al
l’interno di questa dinamica che devono essere inseriti i tentativi statunitensi 
dapprima di dollarizzare di fatto l’Argentina con il Plan de convertibilidad del 
1991; decaduto dopo l’ultima crisi, di farlo in Guatemala e in Ecuador, dove il 
sucre, valuta nazionale, è stata messa fuori corso, proprio perché sostituita dal 
dollaro nel 1999, tenendo conto sempre e comunque del progetto Alca e dell’ap
pena nato conflitto tra aree valutarie dollaro-euro [cfr. la Contraddizione, no. 
89]. Un’indagine empirica sui casi Ecuador e Argentina può essere d’aiuto per 
confermare queste dinamiche.

Il Plan de convertibilidad argentino

Tutto il sub-continente latino americano durante gli anni ottanta è stato ca
ratterizzato da ritmi iperinflattivi eccezionali. La Bolivia raggiunse livelli di in
cremento dei prezzi al consumo pari al 60.000% a metà del 1984 su base annua,
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l’Argentina nel 1990 il 4.216% e tutti gli altri paesi dell’area, esclusi quelli più 
piccoli, non scesero, se non in rare occasioni, sotto la soglia delle tre cifre. I co
siddetti “piani di stabilizzazione” promulgati dalla “madre” Usa in tutti questi 
paesi con il pretesto di attenuare i danni di un fenomeno così importante, furono 
degli ottimi mezzi per rendere i paesi recettori più preparati all’ingresso di ca
pitali di origine nord americana e europea.

L ’Argentina, durante il periodo di “governo” del giustìzialista Meném, deci
se, in palese accordo con gli statunitensi e le “autorità” sovranazionali di Fmi e 
Bm di procedere alla dollarizzazione di fatto del paese. Ciò avvenne nel 1991 
con il Plan de convertibilidad che aveva, dunque, l’obiettivo, ovviamente solo 
di facciata, di bloccare F iperinflazione che, come detto in precedenza, durante 
l’anno prima aveva raggiunto livelli “astronomici”.

Il Plan de convertibilidad, tecnicamente era composto da due parti: la prima 
che stabiliva la parità fissa tra 10.000 australes ed un dollaro (infatti solo dopo 
l ’adozione del Peso si è passati alla famosa parità 1 a 1), ed un altro che impo
neva all’autorità monetaria argentina la potestà di emettere 1 Peso solo a fronte 
di un dollaro in più nelle casse dello Stato. In pratica, con questo decreto, fir
mato e promosso dal “sempreverde” ministro dell’economia Domingo Cavallo, 
si evitava una dollarizzazione drastica dell’economia argentina, preferendovi un 
ancoraggio che, di fatto, legava indissolubilmente l’autorità monetaria argentina 
a quella statunitense. In questo modo volevano far credere che l ’iperinflazione 
fosse stata determinata in tutto il decennio dall'inclinazione dei governi prece
denti a finanziare i buchi di bilancio con emissione di nuova moneta. Se nel pe
riodo appena successivo i risultati conseguiti sull’inflazione (scesa a tassi a due 
cifre) possono essere solo in piccola parte accreditati a questa manovra, ciò che 
più ci compete analizzare è l’andamento degli investimenti diretti esteri e degli 
investimenti di portafoglio.

Come evidenziano i dati, l’elemento che più qualifica il periodo compreso 
tra il 1981 ed il 1999 è l’eccezionale picco toccato dagli investimenti speculativi 
nel 1992-93. Il livello raggiunto (quasi 35 mrd $ Usa) è assolutamente addebi
tabile al piano di convertibilità. Come si spiegava in precedenza, solo in via teo
rica, la stabilizzazione e la assoluta mancanza di rischio di cambio hanno sti
molato in maniera eccezionale questo tipo di investitori che, pur possedendo 
quantità di capitale eccezionali, non trovavano sbocchi profittevolmente congrui 
altrove. L’altro elemento rilevabile è l’aumento degli Ide dal 1989 in poi. Tutta
via se si rileva che gli anni novanta sono stati caratterizzati da una serie di pri
vatizzazioni di entità eccezionale, sempre e comunque ordinate dalle autorità 
yankee, a favore di capitalisti stranieri che acquisivano a prezzi stracciati ciò 
che in realtà era patrimonio popolare, e che l’America Latina è la zona del 
mondo in cui a livello assoluto c’è stato negli ultimi dieci anni il maggior quan
titativo di Ide a fronte di privatizzazioni, ci si rende ben conto di come esso sia 
un risultato assolutamente vago. Se, infatti, si osservano gli ultimi dati della se
rie degli Ide (ovvero, quello della rapida crescita compresa tra il 1998 ed il
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1999), e si ricorda che nel 1999 si è verificata la più importante privatizzazione 
della storia latinoamericana (vendita della Ypf, impresa statale di estrazione e 
raffinazione del petrolio, alla Repsol o f  Spain per 15,4 mrd $ Usa), ci si rende 
ancor meglio conto di come da una parte il provvedimento di dollarizzazione di 
fatto  abbia avuto come risultato qualitativamente rilevabile l'incremento note
vole degli investimenti di portafoglio e dall’altra che la stimolazione degli Ide 
risulta incrementata solo per un effetto indotto [il reinvestimento dei guadagni è 
rimasta praticamente sempre nulla].

La dollarizzazione completa dell’Ecuador
Gli anni che hanno preceduto la dollarizzazione sono stati particolarmente 

duri per la popolazione dell’Ecuador. Nel 1999 si è registrato, infatti un calo del 
30,1% del prodotto interno lordo che passa (calcolato in dollari Usa) dai 19.710 
min ai 13.769 di fine anno. Oltretutto tra il 1995 ed il 2000, il numero di poveri 
è cresciuto da 3,9 milioni a 9,1 milioni passando quindi dal 34% al 71% dell’in
tera popolazione. La povertà assoluta ha raddoppiato, nello stesso periodo, i 
suoi “figli” che da 2,1 milioni giunsero all’impressionante cifra di 4,5 milioni 
(dal 12% al 31% del totale). Inoltre è cresciuta la sperequazione che nel 1990 
era rimarcata dal dato, già di per sé drammatico, ma non certo una novità per i 
paesi latino americani, che il 20% più povero possedeva il 4,6% dei redditi, 
mentre il 20% più ricco il 52% del totale. A distanza di 10 anni per i primi le 
entrate sono diminuite al 2,1%, mentre per i secondi sono aumentate al 61%, 
garantendo, in questo modo un ampliamento della forbice reddituale ormai im
possibile da diminuire.

Questi elementi, insieme all’alta inflazione (non oltre le due cifre) e l ’altro 
grado di indebitamento sono stati i pretesti addebitati dal Fmi, e quindi dal suo 
regista principale, ossia il governo degli Stati Uniti, per creare un vero e proprio 
cuneo nell’America latina che di qui a dieci anni (vedi progetto Alca), se le cose 
andranno avanti con lo stesso passo di adesso, diverrà null’altro che una grande 
colonia dei capitalisti nord americani (vedi Nafta e Messico). Con le stesse false 
motivazioni con cui, ogni volta, sono stati fatti passare per buoni i piani di sta
bilizzazione, anche in questo caso la maggior parte della popolazione ecuadore- 
ña è rimasta vittima dell’illusione, che, però è durata meno del previsto.

Che l’inflazione invece di diminuire, come promesso, (e alla faccia dei teori
ci neoclassici e monetaristi), sia passata dal 52% del 1999 al 97% del 2000 (la 
dollarizzazione è stata annunciata il 9.1.2000 e resa effettiva due mesi dopo) e 
che gli altri dati, come il Pii, non abbiano avvertito il decollo tanto decantato, 
non deve distoglierci dalla sostanza dei fatti. La dollarizzazione, infatti, non de
ve essere valutata in base agli effetti che essa comporta sull’economia del paese 
considerato, poiché in ogni caso nasce per favorire la classe capitalistica a sca
pito di quella dei lavoratori. Essa è infatti una strategia, parte integrante dell’at
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tuale fase storica del capitalismo transnazionale. È necessario, dunque, vedere 
come essa vi si inserisca e come e perché essa, del resto, rappresenti un mo
mento fondamentale in questa dinamica. È importante, proprio per questo moti
vo, parlare in breve delle politiche statunitensi a riguardo.

Il progetto di legge per la stabilità monetaria (Imsa), portato avanti dal se
natore ultraconservatore Connie Mack, e, con tutta probabilità, destinato all’ap
provazione da parte di George “Dabliu” Bush, ha come obiettivo fondamentale 
quello di ridurre drasticamente il numero delle valute esistenti nel mondo intero. 
In particolare per gli Stati Uniti, secondo questo progetto di legge, è importante 
scalzare le valute ancora esistenti nell’America latina, che, quindi, appaiono 
come un pericoloso ostacolo per i tentativi dei capitalisti nord-americani di ma
scherare la crisi. In questo progetto di legge, oltretutto, con un abile lavoro, so
no state indicate tutte le strategie e le condizioni necessarie per riuscire ad im
piantare, addirittura prima della ratifica degli accordi dell’Alca, una dollarizza- 
zione completa del subcontinente latino-americano (esclusa Cuba...).

Effettivamente è possibile individuare una somiglianza tra le strategie di as
servimento dei governi latino-americani al potere politico ed economico statu
nitense. In genere i passaggi sono veramente pochi: si inizia dai prestiti effet
tuati a fíne anni settanta dalle banche private ai governi sudamericani e ai loro 
imprenditori. Qualche anno, e il debito contratto da questi ultimi (ovvero dai 
privati) viene accollato allo stato. H Fmi e la Bm, che intanto continuano a pre
stare, impongono condizioni restrittive da cui scaturisce povertà e disagio socio- 
economico [cfr. le “rivelazioni” di Stiglitz, sul no. scorso ]. Dittatori vengono 
addestrati e gettati a governare questi paesi. Dopo l’eliminazione di personaggi 
scomodi si reinstaura la democrazia guidata da soggetti di “dubbia” moralità e 
provenienza. D’incanto questi paesi, ricchi naturalmente e culturalmente come 
pochi altri al mondo, si ritrovano estremamente poveri. Privatizzazioni a piog
gia, investimenti diretti e di portafoglio stranieri, fino a giungere alla fase at
tuale di imposizione del dollaro. Questo schema è drammaticamente comune a 
tutti gli Stati considerati e quindi anche all’Ecuador. Cambiando le date e i nomi 
dei soggetti per ogni Paese coinvolto, si giunge a individuarne la storia degli ul
timi 30 anni.

Oltre a sottolineare come, ovviamente, la dollarizzazione in Ecuador abbia 
ancor più esautorato il paese, anche dal punto di vista monetario, è importante 
vedere il flusso di investimenti di portafogli dopo la dollarizzazione, ovvero do
po i primi mesi del 2000. Se prima del 1999 essi erano totalmente assenti, come 
detto, cosa già di per sé particolare, considerando il resto dell’America latina, 
appena Ginatta iniziò il suo giro di consultazioni e di convincimenti che prelu
devano alla scelta della dollarizzazione gli investitori stranieri di portafoglio 
dapprima (1999) investirono timidamente (45,8 min $) e nell’anno della ratifica 
(2000) si diedero da fare (5.582 min $) ringraziando la “madre America” che 
era riuscita a trovargli un nuovo spiraglio dove poter far fruttare quell’enorme 
capitale altrimenti improduttivo.
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CARTOLARIZZAZIONE E ILLUSIONISMI
giochi di borsa, aggiotaggio, finanzieri e gente oziosa

C.G.

Un asino molto altezzoso 
che riveste ogni banale tautologia di forme algebriche.

Ma grigia è ogni teoria e solo gli affari sono verdi.
Per non parlare dei defunti ancora in vita!

[Karl Marx]

La tecnica della cartolarizzazione

Con “cartolarizzazione” [securitization] generalmente si indica la cessione a 
titolo definitivo di attività presenti o future (immobili ed altri beni -  o diritti -  
reali, crediti, entrate monetarie future, royalties), esistenti in capo ad imprese 
private o amministrazioni statali, mediante l’utilizzo di titoli obbligazionari ne
goziabili: valori cartolari, da qui l’etimo della parola. Considerato il rilievo che 
nelle vicende economico-politiche recenti va assumendo tale fenomeno [cfr. la 
Contraddizione, no.91], ci sembra utile fornire alcuni chiarimenti sulla natura di 
queste operazioni. Come avviene la trasformazione delle suddette attività in ti
toli? Il proprietario o titolare del diritto in questione, indicato come “soggetto 
originante”, cede la proprietà ad una società appositamente ed unicamente 
creata per questo scopo: il cosiddetto “veicolo di scopo speciale” {special pur- 
pose vehicle o, abbreviato, spv). Questo veicolo emette poi sul mercato, a nome 
e per conto proprio, i titoli con i quali raccoglie i fondi liquidi necessari a finan
ziare l’acquisto delle attività.

Si tratta dunque di un operazione di cessione di un diritto, mediata però da 
un finanziamento richiesto al mercato finanziario per il tramite di una società 
ponte. I titoli emessi all’uopo sono denominati come “garantiti da attività” [as
seto backed securities]. Vale a dire: il veicolo di scopo speciale è una persona 
giuridica distinta dalla società cedente (soggetto originante), in virtù di una net
ta separazione sia giuridica che contabile da essa, e garantisce i titoli in questio
ne con il valore delle sole attività acquisite nella specifica operazione. Infatti, i 
cosiddetti veicoli rappresentano delle società di comodo, dotate in genere della 
sola quantità di capitale minima che è necessaria per la loro costituzione.

Nel caso, dunque, in cui la società-veicolo risulti insolvente nei pagamenti 
dei titoli acquistati dai finanziatori, questi potranno rivalersi solo sul valore del
le attività cedute con l’operazione di cartolarizzazione. In questo senso, per de
finizione, tali obbligazioni non possono avere una priorità inferiore ad altri titoli
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e diritti (cioè non possono rappresentare obbligazioni cosiddette junior), poiché
-  oltre a quelli derivanti dall’operazione -  non vi sono altri titoli o diritti eser- 
citabili nei confronti della società-veicolo. Viceversa, ciò che si è verificato 
nella prassi statunitense delle cartolarizzazioni organizzate dalle imprese priva
te, è possibile che il veicolo, a fronte di determinate attività da acquistare, emet
ta titoli obbligazionari con diversi livelli di priorità.

Quale significato ha la tecnica di cartolarizzazione per una società privata? 
In primo luogo, essa può essere un modo con cui l’impresa ottiene un anticipo 
di liquidità contro entrate monetarie sufficientemente certe (royalties, rendite e 
simili), magari per far fronte ad una occasionale contingenza critica nei paga
menti o per sfruttare un’opportunità di acquisto particolarmente favorevole, casi 
non altrimenti risolvibili allo stesso costo tramite gli usuali canali di finanzia
mento. Ma non sembra essere questa l’occasione più importante di ricorso a tal 
genere di operazioni. Senza dubbio, la condizione più rilevante è quella in cui 
l ’impresa privata ha la necessità di liquidare attività di dubbia esigibilità/vendi
bilità che hanno raggiunto, o stanno per raggiungere, una dimensione critica. 
Allora potremmo distinguere, per comodità, due situazioni:

i. l’impresa procede ad una valutazione corretta (equa) del valore atteso di 
quelle attività, e dunque della riduzione delle voci del capitale sociale, che do
vrebbe affrontare quando dovesse procedere alla pura e semplice svalutazione 
del prezzo di conto con cui quelle attività sono iscritte in bilancio. Qual è allora 
il vantaggio che la cartolarizzazione offre rispetto a questa strategia? A parità di 
svalutazione del capitale sociale cui in entrambi i casi bisogna procedere, l’in
casso di denaro liquido permette di ridurre l’indebitamento se la solidità patri
moniale è in pericolo (obiettivo solidità patrimoniale), oppure -  se opportuno -  
investire il contante in impieghi più redditizi (obiettivo redditività).

ii. l’impresa, assieme agli intermediari organizzatori dell’operazione, emette 
presso il pubblico titoli spazzatura [junk bonds]: titoli ad alto rendimento ed alto 
rischio d ’insolvenza. Questa circostanza può consentire di ottenere una sovra
stima del valore che viene liquidato contro le attività cedute, e dunque permette
re -  rispetto alla possibilità esaminata in precedenza -  anche una limitazione 
della svalutazione del capitale sociale.

Le cartolarizzazioni pubbliche in Italia
Il ruolo del governo ulivista e quello della casa delle libertà costituiscono 

entrambi una truffa ai danni del contribuente. In Italia, è ai precedenti governi 
della coalizione di centro-sinistra che si debbono attribuire sia l ’introduzione di 
uno specifico quadro di disposizioni legislative dirette a regolamentare il feno
meno della cartolarizzazione dei crediti [1.130/30.4.1999], che l ’inaugurazione 
dell’impiego delle cartolarizzazioni come strumento di finanza pubblica [cfr. 
legge finanziaria per il 1999 e d.1.308/6.9.1999, che disponevano e davano ese
cuzione alla cartolarizzazione dei crediti contributivi degli enti previdenziali]. 
Come si noterà, dunque, il governo D ’Alema ha svolto un più che significativo 
ruolo di promozione del fenomeno, non solo dal punto di vista legislativo ma
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anche dal punto di vista della sua diffusione in ambito pubblico, un ruolo que
st’ultimo che forse non è del tutto casuale. Il successivo governo Amato non se
gnava certo una soluzione di continuità rispetto alla linea precedente, disponen
do nella finanziaria per il 2001 la cartolarizzazione degli immobili degli enti 
previdenziali e dei proventi delle entrate del lotto. Viste le successive sfavore
voli vicende elettorali, il centro-sinistra si è trovato nell’impossibilità di dare 
attuazione a queste due ultime cartolarizzazioni. La successiva disciplina per le 
operazioni di cartolarizzazione del lotto e degli immobili pubblici è stata dun
que, giuocoforza, elaborata dal governo Berlusconi [si vedano, rispettivamente, 
il d.min. 27.11.2001 e il d.1.351/ 29.9.2001 assieme al d.min, 18.12.2001].

Abbiamo visto come il ricorso alla cartolarizzazione possa essere, per le im
prese private, uno strumento utile di gestione del bilancio in ragione della pos
sibilità di scaricare sul “mercato” attività che sono di dubbia esigibilità: il tra
sferimento del rischio ad una platea di investitori (intermediari, fondi comuni, 
fondi pensioni, singoli investitori) permette di migliorare le condizioni di reddi
tività e/o solidità patrimoniale dell’impresa. Si potrebbe dunque pensare che l ’u
tilizzo della tecnica di cartolarizzazione da parte del settore pubblico segua la 
stessa logica, mettendo lo Stato in condizione di fare cassa, a spese dei privati o 
quantomeno a condizioni eque di mercato.

In realtà, e non sorprendentemente, accade l’opposto. Lungi dall’essere una 
tecnica razionale di gestione del bilancio pubblico, la cartolarizzazione pubblica 
è un modo di svendere il patrimonio dello Stato. Esattamente come avvertiva 
Marx a proposito del debito pubblico, essa andrebbe propriamente considerata 
come “credito pubblico” che lo Stato generosamente concede ai suoi finanziato
ri [cfr. Il Capitale, 1,24; si veda, ad esempio, il passo in cui Marx dice: “In realtà 
i creditori dello Stato non danno niente, poiché la somma prestata viene tra
sformata in obbligazioni facilmente trasferibili, che in loro mano continuano a 
funzionare proprio come se fossero tanto denaro in contanti”]. Questa regola ac
comuna, inequivocabilmente, le cartolarizzazioni decise dal governo di centro- 
sinistra a quelle varate dall’attuale governo di centro-destra.

Il governo D’Alema ha ceduto i crediti Inps ed Inail per una somma inferiore 
alla metà del loro valore nominale, allo stesso tempo non escluder do la possibi
lità di concedere, in tutto o in parte, la garanzia statale sui titoli emessi dalla so
cietà acquirente per finanziare l ’acquisto. Il governo Berlusconi, restituendo 
probabilmente un favore a D’Alema -  che lo aveva graziato sul conflitto d’inte
ressi -  ha evitato di indagare ulteriormente sui precedenti interessi relativi alla 
società Lottomatica, e ha cartolarizzato i crediti ed i proventi derivanti dal gioco 
del lotto e dell’enalotto a prezzi letteralmente stracciati. In questo caso, nessuna 
garanzia statale è stata offerta ma lo sconto accordato ha dell’incredibile: i pro
venti sulle entrate del lotto nel periodo 2002-2006 sono stati venduti ad un valo
re pari ad un quarto della cifra che rappresenta una stima molto prudente del lo
ro valore effettivo (3 mrd € contro 12,4 mrd). Un’operazione quella della car
tolarizzazione dei proventi del lotto che, data la natura pressoché sicura di que
sto tipo di entrate e l ’entità dello sconto, non ha il minimo senso economico dal 
punto di vista della gestione del bilancio statale.
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Anche nel caso degli immobili, Tremonti ha mostrato tutta la sua generosità 
a favore degli acquirenti, svendendo gli immobili pubblici degli enti previden
ziali per un incasso iniziale (2,3 mrd. €) pari a poco più di un terzo del valore di 
mercato assunto come base di valutazione dal ministero dell’economia [ciò 
quando assumiamo che tale base di valutazione coincida con la maggiorazione 
del prezzo iniziale che lo Stato riconosce in ogni caso alla società-veicolo (6 
mrd. € circa; cfr. inoltre più avanti), altrimenti lo sconto sarebbe addirittura su
periore ai due terzi che abbiamo indicato]. È certamente vero che i cosiddetti 
prezzi iniziali delle cessioni non sono gli unici ricavi delle operazioni di cartola- 
rizzazione riguardanti le entrate del lotto e gli immobili. Ma è anche vero che la 
clausola di restituzione di ulteriori somme, provenienti dalla gestione e vendita 
delle attività considerate (cosiddetto prezzo differito), è una barzelletta.

Le società-veicolo sono infatti tenute a restituire solamente la differenza fra 
il prezzo di vendita, o ricavo effettivo, derivante dalla alienazione/gestione delle 
attività cartolari zzate, ed una generosa maggiorazione del prezzo iniziale corri
sposto -  comprensiva cioè di interessi sui titoli, commissioni, spese ed aggi va
ri. Questa circostanza ed il drastico sconto del prezzo iniziale sono tali da ga
rantire alle società-veicolo, in ogni eventualità di mercato, un cospicuo rendi
mento dalle operazioni di cartolarizzazione. Come se ciò non bastasse, sempre 
nel caso della cartolarizzazione di lotto ed immobili, lo Stato -  pur affermando 
solennemente di non garantirne il valore capitale -  si assume poi l’impegno di 
coprire i titoli delle società-veicolo dai rischi connessi alla variabilità del tasso 
d ’interesse, al fine di mantenerne costante il rating. Pensate poi, nel caso degli 
immobili, quale potrebbe essere -  pur nell’eventualità in cui il prezzo base di 
valutazione fosse inferiore a quello di mercato -  la probabilità che l’ammini
strazione statale veda restituirsi la differenza fra prezzo di vendita effettivo del
l’immobile e la maggiorazione che abbiamo considerato. Esattamente zero.

Infatti, le società-veicolo sono società a responsabilità limitata costituite 
dalle banche ed intermediari finanziari-immobiliari che provvedono al finanzia
mento ed alla “gestione” delle attività. Non ci vuole certo una glande fantasia 
per capire che in capo a queste società c ’è un macroscopico conflitto d’interessi, 
avendo esse tutto l’interesse a minimizzare il prezzo della successiva vendita 
degli immobili alle società loro collegate. Non è d’altronde un caso che i più 
grossi speculatori immobiliari (Ciarrapico, Paolo Berlusconi, Ligresti etc) par
tecipino delle fantasmatiche società-veicolo éeìY affaire in questione.

Governo progressista o governo conservatore, in ogni caso -  come vedete -  
più Stato più Mercato! Anche se ciò non deve far dimenticare le significative 
differenze tra i due esecutivi. In presenza della “banda del buco” berlusconiana, 
e conformemente ai carichi giudiziari dei suoi componenti, la malversazione ai 
danni di coloro che pagano le tasse ha raggiunto gli estremi della truffa aggra
vata con falso. Ne siano prova lo sconto da liquidazione per cessazione attività, 
l ’affermazione in articolo di legge [1.351/29.9.2001] dell’assenza di garanzia 
statale sui titoli delle cartolarizzazioni assieme alla sua smentita in un successi
vo articolo, ed infine il cosiddetto provvedimento “salva deficit” di cui parlere
mo più avanti.
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La censura di Eurostat e gli effetti sui conti pubblici
Sino al pronunciamento di Eurostat, l’ente statistico europeo che decide in 

merito alle modalità di contabilizzazione in bilancio delle operazioni di finanza 
pubblica, i proventi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate erano state 
classificate dal governo italiano come vendite. I relativi proventi contabilizzati, 
dunque, come entrate una tantum che andavano a ridurre il deficit di bilancio 
nell’esercizio in cui veniva effettuata la vendita. Eurostat ha censurato questa 
pratica sostenendo che non vi erano i presupposti per considerare le cartolariz- 
zazioni effettuate come vere e proprie vendite. In sostanza, Eurostat ha affer
mato che le condizioni a cui sono state condotte le operazioni impediscono di 
considerarle come vendite in senso proprio, in quanto non vi è un effettivo tra
sferimento del rischio a carico della società-veicolo, come dovrebbe viceversa 
accadere in una transazione di mercato. In particolare, oltre alla situazione in cui 
vi è la concessione di esplicite forme di garanzia statale dei titoli, nel caso di 
accordi che prevedano a carico delfipv pagamenti aggiuntivi successivi a quelli 
iniziali, l’esistenza di uno sconto -  del prezzo iniziale rispetto a quello stimabile 
di mercato -  superiore al 15% indicherebbe l’esistenza di un incompleto trasfe
rimento del rischio.

In altre parole, è come se il governo prendesse a prestito dei soldi e fosse si
curo di rimborsarli a termine vendendo gli immobili impegnati a garanzia, visto 
che lo sconto della somma iniziale rispetto al valore di mercato è sufficiente- 
mente ampio da assicurare ai finanziatori un fattore d’interesse certo sulla som
ma anticipata, le spese dell’operazione ed un certo profitto aggiuntivo (il resto 
dei proventi della vendita essendo eventualmente retrocesso allo Stato). Insom- 
ma, non c’è trasferimento di rischio a carico degli acquirenti degli immobili, al 
pari di quanto avverrebbe qualora essi investissero in titoli di Stato. I proventi 
delle cartolarizzazioni italiane vanno dunque considerati come prestiti a coper
tura di un equivalente deficit di bilancio, fatto -  che assieme alla contestuale 
censura della furbesca pratica, messa in atto dal governo Berlusconi, di anticipa
re in bilancio gli eventuali pagamenti futuri derivanti dalle operazioni già effet
tuate -  ha aggravato il deficit di bilancio ed il rapporto debito/Pil del 2001 di 
circa 0,5 punti percentuali (9 mrd circa €). Ovviamente altri peggioramenti in
terverranno, in ragione delle operazioni di cartolarizzazione future previste dal 
governo, anche sui saldi di bilancio dei prossimi anni.

Il “salva d e f ic i tTremoliti come Harry Potter
La costituzione della Patrimonio Spa e della Infrastrutture Spa [1.112/ 

15.6.2002, che converte in legge, apportandovi delle modifiche, il d.1.63/ 
15.4.2002] ha come obiettivo essenziale quello di favorire la dismissione del 
patrimonio statale senza distinzione alcuna e, allo stesso tempo, reperire cospi
cui finanziamenti per il fantasmatico programma governativo di infrastrutture 
ed opere pubbliche, la cui dimensione fantastica non può che suscitare ilarità in
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ogni persona di buon senso che conosca i rudimenti della gestione della cosa 
pubblica. Non è casuale, infatti, che sino ad oggi il governo Berlusconi non ab
bia fatto nient’altro che dare attuazione ad i progetti già preventivati dal gover
no di centro-sinistra!

L’alienazione indistinta del patrimonio dello Stato, beni culturali ed am
bientali inclusi, e la raccolta di significativi finanziamenti sono però fatti molto 
delicati, dal punto di vista degli effetti negativi sull’opinione pubblica e sul bi
lancio dello Stato (quest’ultimo poi non gode di buona salute ed è vincolato dal 
patto di stabilità europeo). Allora, il mago delle tre carte, Tremonti alias Potter, 
ha pensato bene di escogitare una formula che permettesse di raccogliere finan
ziamenti per le opere pubbliche senza gravare -  come logica economica impor
rebbe -  ulteriormente sul deficit e sul debito statale, allo stesso tempo nascon
dendo l ’alienazione a termine dei beni statali che direttamente o indirettamente 
verrebbero dati in garanzia di quei prestiti.

Per prima cosa, va chiarito che lo Stato, nelle operazioni in cui saranno coin
volte le due società in questione, dà in garanzia beni ed introiti di sicuro valore 
e per nulla virtuali. Non è proprio come in Totòtruffa, in cui Totò -  senza aver
ne alcun diritto -  vende all’ingenuo emigrato italo-americano [Deciocavallo 
alias Caciocavallo alias Provolone] la fontana di Trevi. Alla Patrimonio Spa 
possono essere trasferiti “diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte 
del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato, e sui beni immobili del 
demanio dello Stato”. Questi possono esser dati in garanzia ai creditori e di con
seguenza essere alienati. Il richiamo che la legge costitutiva delle due società 
compie alla non modificabilità del regime giuridico dei beni demaniali trasferiti, 
previsto dall’art. 823 del codice civile, è una vera e propria truffa per gonzi. In
fatti, l’art. 823 recita che i beni demaniali sono inalienabili e non possono for
mare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei limiti stabiliti dalle leggi che li 
riguardano. Appunto!

Considerata l’assenza di ostacoli al trasferimento dei beni del patrimonio 
statale a soggetti privati, vediamo quali trucchi il provvedimento “salva deficit", 
in linea di principio, permette di tentare per occultare la formazione di nuovo 
deficit e nuovo debito.

A) Lo Stato trasferisce a titolo oneroso i diritti ed i beni a Patrimonio Spa, 
società che ha “il compito specifico di valorizzare, gestire ed alienare il patri
monio dello Stato” e ha la possibilità di effettuare operazioni di cartolarizzazio- 
ne sul patrimonio acquisito. Avendo questa un capitale sociale di partenza irri
sorio (1 min €), essa non potrà acquisire la dotazione patrimoniale dello Stato se 
non tramite prestiti o titoli garantiti da quella stessa dotazione [si veda l’articolo 
di Messori, Se il bilancio dello Stato segue il modello Enron, in Affari e Finan
za, 6.5.2002], Così facendo, l’amministrazione centrale incasserebbe il valore 
della dotazione patrimoniale, ceduta ad una sua società, mentre il debito di que
sta società nei confronti dei suoi finanziatori rimarrebbe al di fuori della conta
bilità di Stato. Risultato: il patrimonio alienato è ancora in mani pubbliche, il 
debito pubblico non è aumentato, i ricavi possono essere impegnati per coprire 
nuove spese senza che il deficit di bilancio peggiori. La prestidigitazione fun
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zionerebbe se non fosse evidente che l’operazione è un prestito a Patrimonio 
Spa garantito dai beni statali, che comunque dovrebbero essere alienati al ter
mine del prestito per assicurarne il rimborso. Sfortunatamente per Tremonti, 
dopo circa quindici giorni dall’approvazione della legge, Eurostat ha chiarito 
senza ombra di dubbio che la società cui lo Stato concede la garanzia va ricon
dotta nell’ambito del settore statale, ed il prestito considerato come un prestito 
implicitamente concesso al governo.

B) H provvedimento “salva deficit” prevedeva un secondo possibile esca
motage per il tramite di Infrastrutture Spa. Essa è infatti la società apposita
mente creata per il finanziamento a medio-lungo termine “delle infrastrutture e 
delle grandi opere pubbliche”, nonché di generici “investimenti per lo svilup
po”. Tale finanziamento dovrebbe essere, inoltre, “sussidiario rispetto ai finan
ziamenti concessi da banche ed altri intermediari finanziari”. Il capitale della 
società, inizialmente interamente pubblico, a differenza di Patrimonio Spa può 
essere trasferito a soggetti privati. Infrastrutture è anche l’unica società cui -  
comunque a titolo oneroso -  Patrimonio può trasferire i propri beni. Infrastrut
ture, oltre a godere della possibilità di concessione della garanzia statale sui 
propri debiti, può impegnare i “propri beni e diritti relativi” a copertura di una o 
più operazioni di finanziamento, costituendo essi “patrimonio separato a tutti gli 
effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni”. Questa 
facoltà apre evidentemente la porta alla possibilità che Infrastrutture impegni il 
patrimonio pubblico acquisito dalla Patrimonio Spa a garanzia dei propri debiti.

Nella misura in cui i finanziamenti raccolti da Infrastrutture venissero corre
dati di una garanzia statale, è evidente che essi verrebbero certamente conside
rati da Eurostat come prestiti impliciti al governo, con le conseguenze che ab
biamo visto. D’altro canto, se fosse Infrastrutture il tramite che raccoglie i ca
pitali monetari necessari ad acquistare i diritti di Patrimonio, che a sua volta li 
impiega per il finanziamento dell’acquisto degli stessi dall’amministrazione 
statale -  il tutto con appropriata scelta di tempi riguardo ai pagamenti, varrebbe 
ancora nella sostanza, seppur con minore evidenza, il fatto che siamo in presen
za di prestiti garantiti da immobili statali. Anche qui, come nel caso che abbia
mo discusso a proposito di Patrimonio Spa, ci si può ragionevolmente aspettare 
che Eurostat cassi l ’impatto positivo dell’operazione su deficit e debito, allo 
stesso tempo riproponendosi -  immutata -  la necessità di alienare ai finanziatori 
privati i beni statali concessi a garanzia del prestito.

In definitiva, il magheggio “salva deficit” di Tremonti non incanta nemmeno 
per un istante. Questa strategia, al danno dell’alienazione a termine degli immo
bili e dei diritti del patrimonio pubblico offerti in garanzia, aggiunge la beffa del 
mancato effetto favorevole su bilancio e deficit pubblici. Gli escogitatori di que
sti trucchi da bari hanno avuto anche il coraggio di riferirsi a queste trovate co
me a soluzioni di “finanza creativa”, quando la cronaca economico-affaristica 
americana è piena di siffatti inventori sbattuti in galera.

Concludiamo osservando come -  alla faccia del “salto di efficienza nell’uti
lizzo delle risorse pubbliche” (Sor’Antonio Fazio) -  l’aggiunta di due ulteriori 
anelli, costituiti dalle due società in discussione, di cui una a compartecipazione
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privata, moltiplichi disinvoltamente gli aggi, le spese, le commissioni da lucrare 
sulla vendita del patrimonio immobiliare dello Stato. Letteralmente, si tratterà 
di una svendita a prezzi stracciati!

Tremonti-de Funès e il disastro del deficit pubblico
Cosa ci si può ragionevolmente attendere da un commercialista alla guida 

del ministero dell’economia e delle finanze, uno che ha fatto dei metodi di elu- 
sione e di evasione del fisco e della contribuzione allo Stato la propria -  e dei 
suoi clienti -  fortuna professionale? Niente di buono, ovviamente. Il nostro inef
fabile imbelle, con la più piena ed esclusiva delega del Berluska, ha iniziato la 
sua disastrosa gestione del dicastero nel 2001 con un bel regalo a miliardari, im
prese e professionisti (eliminazione della tassa su successioni e donazioni, legge 
Tremonti-bis). Ha proseguito, contestualmente, con un bel condono fiscale e 
contributivo, ed in parte penale, sui capitali detenuti all’estero (cosiddetto scudo 
fiscale, sicì); un condono che prefigurava un vero e proprio incentivo di legge 
all’evasione per redditi in formazione nell’esercizio ancora in corso nel mo
mento dell’approvazione della legge [cfr. la Contraddizione, no.87], ed i cui ri
sultati d’incentivo all’evasione avrebbero mostrato i loro negativi effetti, in ter
mini di cassa, direttamente sul fabbisogno 2002. Il losco figuro si è dichiarato 
pubblicamente, più volte, amico del contribuente, richiamandosi addirittura -  
come il grande Totò nel film I  Tartassati -  a Sant’Agostino. Ha lasciato, da 
circa tre mesi a questa parte, intravedere la possibilità di un nuovo condono 
fiscale. Ha irresponsabilmente nascosto la gravità della situazione dei conti 
pubblici, continuando ad affermare che era tutto sotto controllo.

Senonché, è proprio di questi giorni (3 settembre) la notizia del disastroso 
andamento del fabbisogno di cassa del settore statale. Ma questa notizia per i 
tecnici del ministero dell’economia e delle finanze è vecchia di almeno un mese 
e mezzo, prima della fine di luglio già sapendosi che le proiezioni del fabbiso
gno davano un valore a fine anno pari al 2,8% del Pii! Il motivo del drastico 
peggioramento è principalmente nella riduzione delle entrate fiscali. Che sor
presa! Cos’altro poteva scaturire dalla semina Tremonti, se non una riduzione 
delle entrate? L’ineffabile imbelle ci dice che è colpa del rallentamento con
giunturale, ma la diminuzione percentuale delle entrate è superiore -  e di brutto
-  al rallentamento della crescita economica. Il commercialista Tremonti, nei 
panni del ministro della repubblica, non ne azzecca una -  proprio come de 
Funès nei Tartassati, il “geniale” commercialista di Totò, le cui trovate non ri
solvono alcun problema, piuttosto peggiorandoli. Esse hanno l’unico effetto 
utile di riempire le tasche e la pancia del proponente (nel nostro caso, di quelli 
nel cui interesse il ministro ha ordito le sue disposizioni, lui medesimo incluso).
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N o t a

L’OPERA DA TREMONTI
le nostalgie borghesi per la malavita

da Bertolt Brecht

* Molti conoscono l'Opera da tre soldi che Brecht riscrisse -  liberamente aggior
nandola ma lasciando intatta l’originale epigrafe, la quale recitava che non c’era 
mai nulla di nuovo -  dalla Beggars ’ opera [l’opera del mendicante] di John Gay 
(1728). Erano trascorsi esattamente due secoli quando, nel 1928, Brecht compì que
sto suo amaro capolavoro; nel 1931, con Pabst, ne fece un film. Alla fine degli anni 
1930, con la tragica esperienza deH’affermazione del nazismo alle spalle, riprese il 
tema in forma letteraria giungendo con il “romanzo da tre soldi” [cfr. no.36] al 
compimento della critica sulle nostalgie borghesi per la malavita. Erano “tempi 
bui”, come egli stesso li definiva. Perciò è in tale chiave che va letta l’opera, ma ciò 
vale anche per il grigiore tendente al nero dei tempi attuali.
In quella situazione realmente drammatica -  in cui, per la consequenzialità degli 

eventi coinvolgenti il delinquente protagonista Mackie Messer Macheath, “la sua 
morte è ormai certa” -  le coup de théâtre brechtiano consiste nell’invenzione, ango
sciosa e surreale, di un altro finale. In esso il malavitoso borghese non solo viene 
assolto, insieme a tutte le “sue” istituzioni poliziesche e giudiziarie, ma altresì por
tato in trionfo dalla sua gang. Qui, per la concisione dei riferimenti, si conservano 
le parole autentiche di Brecht, scegliendo tuttavia quelle più significanti per il mo
mento attuale di “nostalgia per la malavita borghese”, e perciò spogliandole della 
scrittura teatrale e dell’attribuzione agli attori che le dicono, con i loro dialoghi, la
sciando solo intuire la voce da protagonista di “Mackie Messer” che interloquisce 
indistintamente con tutti gli altri confusi come popolo, come “coro” [per un riferi
mento testuale completo, cfr. Bertolt Brecht, Teatro, Einaudi, Torino 1963], (gf-p )

Alla memoria di Tremanti Giulio 
e del suo padrone Berlusconi Silvio 

e di quanti hanno eletto loro e tutta la banda.

Dunque, non voglio dirle niente, nessun tentativo di corruzione, non abbia 
paura. So tutto. Se si lasciasse corrompere, dovrebbe almeno partire per l’estero. 
Sì, sarebbe indispensabile. Per questo le occorrerebbe abbastanza denaro da
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provvedere a se stesso per tutta la vita. Non dica nulla. Niente sentimentalismi. 
Esca e rifletta attentamente. La vita è breve e il denaro scarseggia.
Ascoltate le voce che chiede pietà, Macheath non è sotto una siepe in fiore, 
non sotto i faggi, no, ma in una fossa! Qui l ’ha trascinato la furia del destino.
Dìo voglia non sian queste sue parole le ultime! Profondissime mura ora lo chiudono 
Non domandate, amici, dove sia? Quando sarà morto, berrete alla memoria.
Ma fin che è vivo, stategli vicino. Volete che la sua pena sia eterna?
Venite a vedere come l ’hanno conciato: ora è proprio quel che si dice a terra.
Voi che considerate come unica autorità i vostri sudici quattrini, 
badate che non scenda nella fossa! Correte, su, dalla regina, in molti, 
e ditele qualcosa di lui, correte, come fanno i maiali, uno dopo l ’altro.
Ormai ha i denti lunghi come zanne! Volete che la sua pena sia eterna?

Naturale che non ti lascerò impiccare. Ci vuole del denaro, beninteso. Faccia 
i conti, per favore! I conti, signore, per favore, i conti. Bando ai sentimentali
smi. Sono i conti dell’ultimo semestre: è venuto soltanto per ritirare le sue 
spettanze. Lei non deve rimetterci nulla. Che cosa le debbo? Però, di grazia, mi 
esponga un conto dettagliato. La vita mi ha reso diffidente. Nessuno lo può ca
pire meglio di lei. I conti! Ebbene, prima di tutto ci sono le taglie per le catture 
di assassini procacciate da te o dai tuoi soci. Dal governo hai avuto liquidate in 
tutto ... per tre catture a quaranta sterline l’una, in tutto centoventi sterline, di 
cui a lei spetta il venticinque percento, ossia trenta sterline. Di tale somma per
ciò le siamo debitori. La prego, vuole smetterla di parlare a vanvera? Trenta 
sterline. E per l’affare di Dover otto sterline. Mi crede o non mi crede? Dunque, 
a chiusura dei conti dell’ultimo semestre, le spettano trentotto sterline.

Tutta la vita ... ho sempre ... prevenuto ogni tuo desiderio.
Questi era Macheath, reo senza peccato. Un falso amico gli tendea l ’agguato.
Penzola giù da un laccio di una tesa e sente al collo quanto il culo pesa.

Lei un tempo aveva guanti bianchi glacé, un bastone con l’impugnatura d’a
vorio e una cicatrice sul collo. Non le è rimasta che la cicatrice, la quale, tra tutti
i suoi segni di riferimento, è senza dubbio quello di minor valore, non frequenta 
più altri luoghi che le gabbie, e fra poco neanche più quelle.

Ecco davanti a voi, in procinto di scomparire, il rappresentante di una cate
goria che va scomparendo. Noi, piccoli artigiani borghesi, noi che lealmente af
frontiamo, col piede di porco alla mano, le casse di nichel delle bottegucce, noi 
veniamo ingoiati dai grandi imprenditori, dietro i quali stanno le banche. Che 
cos’è un grimaldello di fronte a un titolo azionario? Che cos’è l’effrazione di 
una banca di fronte alla fondazione di una banca? Che cos’è l’omicidio di fronte 
al lavoro impiegatizio? Miei concittadini, io mi accomiato da voi. Vi ringrazio 
di essere venuti. Alcuni tra voi mi sono stati molto vicini. Il mondo rimane 
uguale a se stesso. Il concorso di alcune circostanze sfortunate ha fatto sì ch’io 
soccombessi. Bene, soccomberò.

Macheath chiede perdóno a tutti.
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Fratelli umani che in vita restate, non lasciate indurire i vostri cuori.
Non masticate un riso scimunito quando saremo issati sulla forca.
Non infierite, anche se siam caduti non usate dei giudici l ’asprezza.
Gente non siamo di spiriti miti! Rinunciate alla vostra leggerezza.
Che il nostro esempio possa ammaestrarvi, ma voi chiedete a dio pietà per me.
La pioggia ci ha lavati e rilavati qui nelle carni che abbiamo ingrassato, 
e gli occhi troppo aperti e ancor più avidi i corvi ce li strappano dal capo.
Troppo in superbia noi siamo saliti e la superbia quassù ci ha innalzati, 
dove gli uccelli ingordi ora ci beccano come palle di sterco sulla strada.
Che il nostro caso vi serva di monito! Ma voi chiedete a dio pietà per me.
Alla ragazza che scopre il petto per attirare i merli in caldo, 
al ganzo che le strizza l'occhio sperando di spillarle i soldi, 
alle puttane, ai protettori, ai tagliaborse, ai randagi, ai furfanti, 
alla canaglia dei bassifondi chiedo perdóno a tutti quanti.
Ma non lo chiedo a quei cani fottuti di sbirri che m ’han nutrito a rifiuti 
sera e mattina, e tanto m'hanno fatto penare.
Potrei insultarli come meritano, ma quest’oggi mi sento buono, 
non voglio cercarmi più triboli e anche a loro chiedo perdóno.
Dategli giù sul grugno martelli di ferro sodo.
Niente rancori, ad ogni modo: chiedo perdóno a tutti quanti.

Siamo giunti al momento che il signor Macheath dev’essere impiccato: non 
se l’è mai cavata a buon mercato un uomo in tutta la cristianità. Ma perché non 
vi passi per il capo che sia nostra la colpa del suo male, il signor Macheath non 
sarà più impiccato, e abbiamo immaginato un diverso finale. Così, almeno in 
un’opera, avverrà che il diritto dia luogo alla pietà. E il nostro buon volere a di
mostrare, ecco un messo reale che a cavallo compare.

Per volere della regina, il Capitano Macheath viene immediatamente rimesso 
in libertà. Gli viene in pari tempo conferita dignità nobiliare e il castello di Mar
marci e la rendita di un vistoso patrimonio fino al termine dei suoi dì. Graziato, 
graziato! Quanto più oscura è l’ora, più vicino è il soccorso.

Così piacevole sarebbe per noi la vita, se arrivassero sempre i reali messag
geri. La realtà purtroppo è assai diversa, si sa. I messi a cavallo giungono assai 
di rado, se i calpestati osano recalcitrare. E perciò non vi accanite troppo sul 
peccato. Non vi accanite troppo sul peccato: in breve da sé nel proprio gelo sarà 
estinto. Meditate la tenebra e l’inverno di questa valle percossa dal pianto.
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GUERRA ALL’ULTIMO CARATO
la repubblica democratica del Congo

Matteo De Sanctis

Il caso della Repubblica democratica del Congo (ex-Zaire) risulta emblema
tico per comprendere le enormi responsabilità, dirette e indirette, dell’imperiali
smo occidentale in molti dei conflitti che attualmente insanguinano il continente 
africano. Gli eventi bellici che hanno caratterizzato drammaticamente l ’ultimo 
decennio di questa parte martoriata dell’Africa, a partire dal 1990 con la guerra 
civile in Ruanda fino al conflitto in atto per il controllo della porzione orientale 
della Rd Congo, possono essere infatti imputati a secoli di politiche occidentali 
incentrate unicamente su brutali logiche di dominio e di rapina coloniale.

Il Congo è uno dei paesi più ricchi al mondo in termini di risorse minerarie 
non petrolifere. Dall’oro (nell’area del Kivu-Maniema), ai diamanti (un terzo 
delle riserve mondiali, soprattutto nel Kasai), dal rame (nel Katanga), allo sta
gno (nella parte orientale del paese), dal cobalto (di cui il Rd Congo rimane il 
secondo produttore mondiale, nonostante la guerra) ai cosiddetti “minerali rari”, 
come coltan e niobio, indispensabili nelle leghe utilizzate per aerei, cellulari e 
microprocessori, le enormi ricchezze minerarie congolesi, hanno sempre costi
tuito, per gli interessi prima europei, ed in seguito soprattutto nord-americani, 
motivo di “attenzione” particolare per il paese, che fra l’altro occupa un’impor
tante posizione strategica nell’area anche dal punto di vista strettamente geogra
fico. I massacri delle popolazioni indigene, da parte delle truppe di re Leopoldo 
II del Belgio, nell’ambito del traffico di caucciù ed avorio verso l ’Europa a ca
vallo fra il XIX ed il XX secolo. L’assassinio del primo ministro Patrice Lu- 
mumba durante la crisi del Katanga, all'inizio degli anni 660, per mano delle 
truppe congolesi addestrate e supportate dalla Cia e dal Belgio. Trent’anni di 
feroce dittatura mobutista, violenta e corrotta, ma ugualmente vicina alle poten
ze occidentali impegnate, con il supporto del Sudafrica dell’apartheid, ad impe
dire la “contaminazione socialista” in Africa centrale. Le vicende che hanno ca
ratterizzato l’ultimo decennio non sono che l’ultima di una lunga serie di trage
die che il popolo congolese ha dovuto subire in conseguenza di interessi eco
nomici, politici e militali esterni, che ne hanno pesantemente condizionato ogni 
possibilità di sviluppo.
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La “prima guerra” del Congo
Per individuare correttamente le cause del conflitto nei loro aspetti economi

ci, storici e sociali, al fíne di costruire un quadro completo della situazione ve
nuta a determinarsi nel paese da cinque anni a questa parte, è necessario riper
correrne gli eventi principali, interpretandoli in un’ottica integrata regionale. 
L ’elemento caratteristico che differenzia infatti l’attuale conflitto nella Rd del 
Congo da quelli che hanno insanguinato il paese durante il secolo scorso è rap
presentato dal coinvolgimento diretto di potenze regionali africane, dotate di un 
progetto imperialista autonomo più o meno elaborato, interessate a trarre dal 
conflitto immediati vantaggi di ordine politico ed economico, sia sul fronte in
terno (controllo e repressione delle opposizioni) che su quello esterno (conqui
sta di fonti di approvvigionamento delle materie prime).

La progressione degli eventi viene presentata muovendosi su due livelli di 
analisi, distinti ma strettamente integrati: da un lato la concatenazione delle 
principali azioni militari e la ricomposizione del sistema di alleanze fra gli eser
citi coinvolti nel conflitto, dall’altro la successione dei provvedimenti economi- 
co-istituzionali, da parte di Mobutu prima e di Kabila poi, e l’interpretazione 
degli stessi alla luce di quanto emerso sul versante dei rapporti di forza politico
militari. Il presidente Mobutu, al potere dal 1965, sostenuto dalle potenze occi
dentali ed in particolar modo da Francia e Stati Uniti, ha instaurato nel paese 
una “dittatura di ferro”, fondata su una feroce violenza e su brutali strumenti re
pressivi, finalizzata al saccheggio delle ricchezze minerarie del paese da parte 
delle multinazionali europee e nordamericane.

Se però la liberazione del popolo congolese dal regime dispotico e corrotto 
di Mobutu costituisce la motivazione formale dell’inizio delle operazioni belli
che da parte della guerriglia anti-govemativa nell’est del paese, il movente reale 
può essere individuato nella lotta per il controllo delle enormi ricchezze minera
rie' di un paese ormai al collasso dal punto di vista economico e politico
istituzionale. Un rinnovato interesse per le miniere congolesi anima infatti le 
potenze occidentali fin dai primi anni ‘90, sia dal lato “dell’offerta” che da quel
lo “della domanda”: a una maggiore apertura dei mercati locali in osservanza 
dei precetti liberisti che le politiche di aggiustamento strutturale del Fondo mo
netario internazionale hanno imposto al paese, si accompagna infatti il fatto che

1 Per un’analisi più approfondita e puntuale degli eventi legati all'intreccio ed allo scontro de
gli interessi delPindustria mineraria occidentale nell’area si legga: The geopolitical stakes of the 
International mining companies in the Democratic Republic of Congo (ex-Zaire) di Pierre Bara- 
cyctse, reperibile all’indirizzo internet http://www.africa2000.com/UGANDA/mineralseng.htnil 
(in francese, L'enjeu géopolitique des sociétés minières internationales en Republique Démocra
tique du Congo (ex-Zaire), l’articolo è invece reperibile all’indirizzo internet http://www.cipsi.it/ 
chiumafrica/rnateriali/articoli/minerali.pdf).

http://www.africa2000.com/UGANDA/mineralseng.htnil
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nurperose altre riserve nel resto del mondo sono ormai in via di esaurimento o 
presentano costi di estrazione troppo elevati.

Questa attenzione per l’area da parte delle imprese occidentali si inserisce 
poi in una fase di profondo rinnovamento e trasformazione dell’industria mine
raria a livello mondiale: alle tradizionali multinazionali del settore (come la An- 
glo american corporation-De Beers, sudafricana, e la Barrick gold, canadese), 
dotate di ingenti capitali e di enormi mezzi operativi, si affiancano le cosiddette 
“junior companies ”, società a basso capitale, poggiate su fragili basi economi
che, aggressive e ampiamente militarizzate attraverso accordi con società pri
vate di sicurezza. In questa seconda categoria spiccano l’American minerai 
fields ine. (Amfi), fondata nel 1995 da Jean Raymond Boulle, ex direttore gene
rale della De Beers in Zaire, per agevolare la partecipazione di investitori ame
ricani nello sfruttamento delle ricchezze minerarie congolesi2, e la Consolidated 
eurocan venture (Cev), del gruppo Lundin, canadese. Il ruolo delle juniors nella 
prima fase della guerra appare decisivo: l’imposizione di uomini politici graditi, 
la completa destabilizzazione della regione orientale del paese, più ricca di mi
nerali, la scissione, all’intemo dello Stato, di aree diverse sostanzialmente indi- 
pendenti, e quindi la “ricolonizzazione” di fatto dell’Africa centrale da parte del 
capitale privato occidentale, rappresentano gli obiettivi più o meno nascosti 
delle multinazionali presenti nell’area.

Se questo è il contesto economico dell’area negli anni precedenti al conflitto 
in Congo, è fondamentale ricordare quale sia, nel contempo, il quadro politico 
nel quale si inseriscono i successivi eventi militari. Con la fine della guerra ci
vile in Ruanda, nel 1994, ed il prevalere del Fronte patriottico ruandese (Fpr), 
tutsi, contro il potere hutu inizialmente responsabile del genocidio, si va defi
nendo in Africa centrale, con l’appoggio concreto di Washington, un nuovo 
quadro politico-militare. La creazione, nell’area dei Grandi Laghi, di una zona 
d’influenza dominata dai tutsi, a sua volta fortemente legata agli interessi del 
capitale americano nella regione, è il disegno strategico che guida la politica di 
Yoweri Museveni in Uganda e Paul Kagame in Ruanda. Inoltre, la massiccia 
presenza nella Rd Congo dei profughi hutu in fuga dal Ruanda dopo la controf
fensiva del Fpr, fra i quali si nascondono esponenti delle Forze armate ruandesi 
(Far) autori dei massacri, costituirà per il nuovo potere tutsi ruandese ima co
moda giustificazione per ogni azione militare in territorio congolese.

Non stupisce dunque che la formazione, alla fine del 1996, dell’Alleanza 
delle forze democratiche per la liberazione del Congo (Afdl), che riunisce sotto

’ Diverse imprese americane che hanno partecipato alla costituzione deU'Amfi fanno parte del 
consorzio impegnato nella costruzione di una piattaforma orbitale intomo alla terra che sostituirà 
la russa Mir (si tratta di un affare da 60 miliardi di dollari). Di qui l'impellente necessità di dispor
re in abbondanza dei cosiddetti "minerali rari" (coltan, tungsteno) e di cobalto e oro, di cui l'est 
del paese è molto ricco, per la formazione di leghe speciali, molto duttili e resistenti, per la co
struzione della piattaforma stessa.
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la guida di Laurent-Désiré Kabila (katanghese, ex marxista prontamente “con
vertitosi” al libero mercato, compagno d’armi di “Che” Guevara nel 1964-65 
durante la guerra di liberazione, da questi menzionato nei suoi scritti con giudizi 
assai poco lusinghieri, soprattutto con riferimento ad un opportunismo e ad 
un’inaffidabilità che non saranno smentiti dai fatti) le forze ostili al governo di 
Mobutu, localizzate soprattutto nel nord est del paese, sia fortemente caldeg
giata dalle juniors da un lato e dai nuovi poteri di Museveni (Uganda) e Kaga- 
me (Ruanda) dall’altro. Questi ultimi intendono infatti ottenere il controllo della 
parte orientale del paese (anche ridisegnandone i confini) e delle sue ricchezze 
minerarie, nello sfruttamento delle quali doveva svolgere un ruolo fondamentale 
l ’Amfi ed, in seconda battuta, il gruppo Lundin.

L ’offensiva militare dell’Afdl verso la capitale Kinshasa si accompagna 
dunque ad una serie di accordi fra nuovo potere e juniors per l’estrazione, il 
trattamento e la commercializzazione dei minerali presenti nel sottosuolo con
golese. Nel marzo del 1997, ad esempio, con la conquista della città di Kisan- 
gani da parte dei ribelli, l ’Afdl revoca la concessione per la commercializzazio
ne dei diamanti alla De Beers per assegnarla all’American diamond buyers, 
succursale delPAmfi. Nell’aprile del 1997 PAmfi stipula con la guerriglia una 
serie di accordi per lo sfruttamento delle ricchissime miniere di rame e di co
balto di Tenke-Fungurume, nel Katanga, a scapito della concorrenza della suda
fricana Aac. Nel maggio del 1997, infine, la canadese Banro ottiene il pieno 
controllo della Sakima (Société aurifère du Kivu-Maniema), che detiene la con
cessione per l’estrazione di oro e stagno dalle miniere del Kivu-Maniema ed in 
particolare della ricchissima miniera d’oro di Twangitza.

La conquista del potere da parte di Kabila e delle sue truppe, nel maggio del 
1997, segna la fine della “prima guerra” del Congo. Mobutu viene deposto e co
stretto alla fuga all’estero, vengono vietate le manifestazioni e sospese le attività 
dei partiti politici, gli alleati di Kabila (fra i quali anche ex nemici durante la 
guerra di liberazione degli anni ‘60, come Willy Mallants, colonnello belga so
stenitore di Mobutu, ora consigliere militare dell’Afdl) ottengono ruoli chiave 
nella gestione del potere, sia dal punto di vista militare che economico. Il rifiuto 
opposto da Kinshasa alla commissione dei diritti umani delle Nazioni unite di 
svolgere un’inchiesta sui massacri dei rifugiati hutu ruandesi, avvenuti alla fine 
del ‘96 nei campi profughi dell’est della Rd Congo per mano delle truppe ribelli 
supportate da Kigali, evidenzia inoltre la dipendenza del regime di Kabila dal 
supporto politico e militare del potere tutsi ruandese.

L’elemento fondamentale che determinerà poi il riprendere delle ostilità, con 
un sistema di alleanze completamente differente, è però il cambio di direzione 
impresso da Kabila, una volta giunto al potere, alla politica economica congole
se per quanto riguarda la gestione delle risorse minerarie del paese. L ’abban
dono dei gruppi junior, per puntare sui “valori certi” della grande industria mi
neraria appare chiaro quando, all’inizio del 1998, Kabila annulla i contratti mi
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liardari che aveva stipulato con Amfi e Lundin, per creare invece una joint- 
venture fra Générale des carrières et des mines (Gécamines), società pubblica 
congolese demandata all’estrazione dei metalli non ferrosi, ed un gruppo di 
aziende straniere, fra le quali Aac, la belga Union minière e la Società cinese dei 
metalli non ferrosi, per lo sviluppo minerario della regione del Kolwezi occi
dentale. Le cause di una scelta di questo genere sono numerose: da un punto di 
vista strettamente economico, le junior non sono in grado di sostenere appieno i 
costi finanziari e tecnologici legati allo sfruttamento di questi enormi giacimen
ti; inoltre, Kabila cerca di affrancarsi dalla tutela ruandese, ugandese ed, indi
rettamente, americana per riprendere progressivamente il controllo diretto delle 
risorse minerarie del paese. Le conseguenze non possono che essere disastrose 
per la solidità del regime di Kabila. Da un lato, infatti, gli Stati Uniti lamentano 
gli accordi stipulati dal governo congolese con paesi a loro ostili (in parte An
gola e Zimbabwe, ma soprattutto Cina, Corea del nord e Cuba), a scapito degli 
interessi nordamericani nell’area, dall’altro Ruanda, Uganda e Burundi, ugual
mente danneggiati dalle decisioni di Kabila, intendono sostituire l’ex partigiano, 
considerato ormai incontrollabile, con una équipe più vicina ai loro interessi 
politici ed economici.

La “seconda guerra” del Congo

La situazione, ormai incancrenita, si fa esplosiva quando Kabila, il 28 luglio 
del 1998, ordina la partenza immediata delle truppe d’occupazione ruandesi e 
ugandesi dal territorio della Rd Congo. Queste rispondono con un’audace ope
razione militare per via aerea nel sud del paese, occupando i porti sull’Atlantico 
e la diga di Inga, isolando Kinshasa e fomentando nella capitale un’insurrezione 
volta a destituirlo, operazione fallita solo grazie all’intervento delle truppe di 
Angola e Zimbabwe a sostegno del governo. Il 2 agosto del 1998 ha quindi uffi
cialmente inizio la “seconda guerra” del Congo, con l ’ala ruandese dell’Afdl 
che si ribella a Kabila: i tutsi Banyamulenge, appoggiati da Kigali e Kampala, 
creano un movimento di rivolta nel Kivu (est del paese), al quale si oppongono 
l’esercito congolese e gli abitanti “autoctoni” dell’area.

La situazione è, se possibile, più complessa ed intricata che nella prima fase 
del conflitto: da un lato, sostanzialmente nel sud e nell’ovest del paese, il terri
torio è controllato dalle forze governative, con l’aiuto ufficiale degli eserciti di 
Angola, Zimbabwe e Namibia; dall’altro, a nord e ad est, le truppe ribelli, coa
diuvate da Ruanda, Uganda, Burundi. Se però l ’appoggio ai ribelli da parte di 
questi ultimi è stato già interpretato nelle sue cause, deve essere approfondito il 
molo di Zimbabwe ed Angola nel conflitto in atto.

Con riferimento al primo, alle ottime relazioni personali fra Kabila e Robert 
Mugabe (presidente dello Zimbabwe), si aggiungono gli accordi fra la Gécami-
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nes e la compagnia estrattiva dello Zimbabwe Ridgepointe di Billy Rautenbach 
(che verrà poi nominato amministratore delegato della Gécamines stessa) e le 
forniture di munizioni per l’esercito congolese da parte delle imprese delle Zim
babwe defense industries. Per quanto riguarda invece il coinvolgimento del- 
PAngola, l ’appoggio del presidente Eduardo Dos Santos alle forze di Kabila, 
anche al fine di contrastare le operazioni della guerriglia dell'Unita di Savimbi 
che mantiene le proprie retrovie nel territorio congolese, si concretizza soprat
tutto in termini di rifornimenti di petrolio. Da segnalare infine, nel campo go
vernativo, le milizie Mayi-Mayi, gruppi ribelli che lottano contro l ’occupazione 
straniera e che sempre di più sono viste dalla popolazione come dei patrioti, 
malgrado la loro indisciplina e i saccheggi commessi.

A una situazione di questo tipo, già abbastanza caotica e complessa, anche 
dal punto di vista politico-militare, si aggiungono poi, a partire dalla fine del 
‘98, le divergenze sempre più marcate fra Museveni e Kagame per la gestione 
del conflitto e, soprattutto, per il controllo delle miniere nell’est del paese. Il 
presidente dell’Uganda evidenzia un atteggiamento più cauto e prudente con ri
ferimento al protrarsi ed all’approfondirsi del conflitto armato: l ’appoggio occi
dentale è decisivo per l ’alleggerimento del debito ugandese deciso dal G l, i co
sti della guerra sono comunque particolarmente elevati, mentre stampa e parla
mento si producono in critiche sempre più convinte nei suoi confronti. Museve
ni inoltre ritiene che la rivolta contro Kabila debba essere condotta dai congole
si stessi e per questo appoggia il Movimento per la liberazione del Congo (Mie), 
diretto dall’uomo d’affari Jean-Pierre Bemba e finanziato dai generali di Mobu- 
tu, che intendono riprendere il potere.

D ’altro canto, l’Uganda protegge e sostiene militarmente il presidente stori
co della ribellione, Ernest Wamba dia Wamba, a capo del Raggruppamento 
congolese per la democrazia - movimento di liberazione (Rcd-ml). Quest’ultimo 
manteneva inizialmente stretti legami con Kagame ma, col passare del tempo, 
ha preso sempre più le distanze dai suoi tutori ruandesi e dai loro alleati mobuti- 
sti, fino a rifugiarsi a Kisangani e porsi sotto la protezione dell’esercito ugande
se, che controlla ormai l’intera regione del nord Kivu.

Quanto al Ruanda, se sostiene con grande intransigenza la fazione ribelle di 
Goma, è perché questo gruppo (il Raggruppamento congolese per la democrazia
- Rcd/Goma), diretto dal dott. Emile Ilunga (di origine katanghese) e nel quale i 
tutsi congolesi sono molto influenti, costituisce una cinghia di trasmissione po
litica, economica e militare, che avrebbe dovuto consentire a Kigali di esercitare 
una specie di controllo a distanza, se non sull’intera Rd Congo, per lo meno 
sull’est del paese. Le divergenze fra Kigali e Rampala, e le rivalità per il con
trollo delle miniere congolesi, si fanno sempre più marcate, fino ad ima rottura 
anche sul piano militare: esemplare è a riguardo l’offensiva portata dalle truppe 
di Kagame verso la città di Mbuji Mayi, la capitale del Kasai orientale, e le sue 
miniere di diamanti. Solo forti pressioni da parte statunitense, dopo mesi di fe
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roci combattimenti per il controllo della città, inducono poi il Ruanda a non 
sferrare l’offensiva decisiva.

La successione di Laurent-Désiré Kabila e gli eventi recenti
Il 10 luglio del 1999 vengono firmati a Lusaka (Zambia), sotto l’egida del

l’Organizzazione per l’unità africana (Oua) e grazie all’impulso del diplomatico 
americano Howard Wolpe, gli accordi per il cessate il fuoco, che prevedono una 
commissione mista per ridefinire le basi istituzionali del paese (il cosiddetto 
Dialogo inter-congolese - Icd), il ritiro dal suolo congolese di tutti gli eserciti 
stranieri, monitorato da una peacekeeping force creata ad hoc dalle Nazioni 
unite (la Monuc - Missione dell’organizzazione delle nazioni unite nella Re
pubblica democratica del Congo) ed infine il disarmo e la smobilitazione di 
quelle che gli accordi chiamano “forze negative”, cioè tutte quelle milizie irre
golari che da tempo rappresentano una fondamentale stampella per il potere di 
Kinshasa. L’attuazione degli accordi di pace incontra però enormi difficoltà 
pratiche, soprattutto per i veti e gli ostacoli posti da Kabila che sente vacillare 
sempre più il proprio potere sul paese. Combattimenti e massacri continuano: si 
ricordino, ad esempio, le tre sanguinose serie di scontri intercorsi fra Uganda e 
Ruanda per il controllo della città di Kisangani e dei suoi diamanti.

Non giunge quindi inaspettato, il 16 gennaio del 2001, l’assassinio di Lau
rent-Désiré Kabila da parte di una sua guardia del corpo, assassinio avvenuto in 
circostanze ancora misteriose. Kabila viene sostituito, con successione “monar
chica”, dal figlio Joseph, che fin dal suo insediamento dichiara di voler rilancia
re gli accordi di pace di Lusaka. L ’assassinio, come detto, non stupisce. Kabila 
padre è ormai divenuto inutile e scomodo per tutte le parti coinvolte nel con
flitto: per i suoi alleati (l’Angola su tutti), che di lui mai si sono fidati, è ormai 
incontrollabile ed il problema consiste semmai nel come deporlo senza provoca
re una crisi di successione, per i suoi nemici (ed ex alleati) Museveni e Kagame, 
a loro volta sostenuti dagli Stati Uniti, si tratta di riuscire a consolidare le pro
prie posizioni nel paese senza essere impegnati in un lungo conflitto dall’esito 
assai incerto.

In un quadro così complesso di alleanze che si rompono e si ricompongono, 
di conflitti apparentemente sopiti che tornano ad esplodere, non stupisce l’ambi
guità americana. Nei mesi precedenti all’assassinio di Kabila, l’ugandese Muse
veni, continuando a dichiararsi a favore degli accordi di Lusaka, stava in realtà 
preparando, con l’appoggio americano, la sostituzione di Kabila con Jean-Pierre 
Bemba ed il suo Mie. Solo la decisa opposizione da parte angolana ha impedito 
la conquista del potere in Congo da parte del “giovane delinquente” (epiteto ri
servato a Bemba dagli angolani) e del suo seguito di mobutisti in affari con l’U
nita. Sfumata l’ipotesi Bemba, lo “scambio” avvenuto sulla pelle di Kabila pre
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vede un controllo politico e militare più forte da parte dell’Angola su Kinshasa 
e sulle regioni d’interesse strategico nella guerra contro l’Unita; gli angolani, a 
loro volta, garantiscono al capitale statunitense la gestione e lo sfruttamento 
delle enormi ricchezze minerarie della parte orientale del paese.

Si interpretano in questo senso le abili operazioni mediatiche e diplomatiche 
portate avanti da Joseph Kabila fin dal suo insediamento a Kinshasa. Solo una 
settimana dopo la sua proclamazione a presidente, Kabila figlio incontra George 
W. Bush alla Casa Bianca, il Segretario di stato Powell al Pentagono, alti re
sponsabili della Banca mondiale e del Corporate council of Africa presentato da 
Maurice Templeman, i cui interessi negli affari diamantiferi e i legami con Mo- 
butu erano solidissimi, rivolge un messaggio al Consiglio di sicurezza delle Na
zioni Unite. Sempre nello stesso periodo il nuovo presidente della Rd Congo in
contra il presidente del Sudafrica Mbeki a Kinshasa, il presidente francese Chi- 
rac a Parigi ed il primo ministro belga a Bruxelles. A Washington infine si svol
ge l’incontro fra Joseph Kabila ed il “nemico” di suo padre, il presidente del 
Ruanda Kagame.

L’operazione di legittimazione intemazionale del nuovo potere di Kinshasa 
ha il consenso di tutti i paesi africani, inclusi Ruanda ed Uganda, e con tutta 
evidenza dovrà servire a mantenere il controllo occidentale sul processo di pace 
che si sta tentando di riavviare e, successivamente, sugli equilibri politico-stra
tegici che ne scaturiranno. Dopo l’apparente successo degli incontri di Gaboro- 
ne, in Botswana, nell’agosto del 2001, ed il rallentamento subito ad Addis Abe- 
ba nell’ottobre scorso, il processo di pace sembra però giunto ad una fase di 
stallo. Nel marzo scorso, il vertice di Sun City, in Sudafrica, ha prodotto un ac
cordo fra Joseph Kabila e il Mie di Jean-Pierre Bemba, per la formazione di un 
governo di transizione, nel quale quest’ultimo ottiene il ruolo di Primo ministro, 
con Kabila che conserva la carica di Presidente della Repubblica. Tale accordo 
è però sostanzialmente “dimezzato”, in quanto la guerriglia del Rcd-Goma ri
fiuta di partecipare al governo di transizione.

Nonostante difficoltà contingenti di questo tipo (riguardami soprattutto i 
rapporti fra Kigali, Kampala e le milizie ribelli che ne hanno curato diligente
mente gli interessi fino ad oggi), con ogni probabilità, nei mesi a seguire, ver
ranno sciolti anche gli ultimi nodi che ancora impediscono la stabilizzazione del 
paese. La guerra “a bassa intensità” che tuttora coinvolge il Congo orientale, 
dove imperversano e si fronteggiano nella più totale impunità bande di saccheg
giatori, milizie private al soldo di affaristi locali ed eserciti regolari, è infatti di
venuta ormai inutile, e anzi controproducente, per gli interessi americani nella 
regione. Una volta “riportato l’ordine” a Kinshasa, semplicemente sostituendo 
ad un Kabila un altro più docile ed affidabile, per il capitale americano si tratte
rà dunque di normalizzare la situazione nella parte orientale del paese per ripor
tare “finalmente” l’intera regione, e le sue miniere, sotto il proprio controllo.
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DIALETTICA DELL’ORRORE
fiction fanta-horror e critica dell’economia politica

Antonio Brillanti

L'essenziale è invisibile agli occhi.
[Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe]

Morpheus: - Benvenuto nel mondo vero.
Neo: - Mi fanno male gli occhi. 

Morpheus: - Perché non li hai mai usati.
[Matrix]

Perseo usava un manto di nebbia per inseguire i mostri.
Noi ci tiriamo la cappa di nebbia giù sugli occhi e le orecchie, 

per poter negare l ’esistenza dei mostri.
[Karl Marx, Il capitale]

La biblioteca di Marx: il gusto per il fantastico e Y horror

Dal punto di vista estetico l’opera marxiana, pur non rifuggendo alcuni 
aspetti del romanticismo tedesco, si pone in continuità con la Goethezeit e il 
classicismo weimeriano. Gli autori preferiti di Marx erano Omero, Eschilo, 
Ovidio, Lucrezio, Shakespeare, Cervantes, Goethe e Heine. In un secondo mo
mento cominciò ad apprezzare Dante, Diderot, Cobbett, Balzac e Dickens. Da 
queste letture ricavò ispirazione per costruire metafore e allegorie utili a descri
vere persone e fatti, e ad illustrare snodi teorici fondamentali. Nelle sue opere 
egli fa un vasto uso di poeti e scrittori rifondendo le loro citazioni nel corpo del 
discorso che verte quasi sempre su tematiche differenti dal contesto originario.

Riguardo alla letteratura di fantasia Marx apprezzava le Mille e una notte, il 
Peter Schlemihl di Chamisso, il Piccolo Zaches di Hoffmann (del quale autore 
si era letto anche L'Elisir del diavolo), mentre è direttamente riscontrabile in 
molte parti dell’opera marxiana l'influenza del Faust di Goethe, di Frankenstein 
di Mary Shelley, della Divina Commedia, del Melmoth réconcilié di Balzac, 
nonché della Bibbia di Lutero e, massimamente, di molte opere shakespeariane 
[cfr. Prawer, 1978].

Nella prosa marxiana ricorrono figure fantastiche (quali ad esempio quella 
dello specchio) e fanta-horror (quali il fantasma, il vampiro, il lupo mannaro e
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la creatura di Frankenstein'), nonché strutture “narrative” che ricordano quelle 
utilizzate nella fiction dell’orrore soprannaturale. Che le metafore in scienza non 
siano un mero imbellettamento delle teorie, ma loro parte integrante, è stato 
sottolineato a sufficienza da scienziati ed epistemologi [cfr. Boyd-Kuhn, 1983]. 
V ’è quindi da sospettare che anche in Marx l’ampio utilizzo di metafore fanta
stiche e orrifiche, lungi dal rappresentare soltanto un vezzo dell’epoca, riveli ca
ratteristiche salienti del sistema teorico utilizzato e della realtà analizzata [cfr. 
Prawer, 1978, cap. 11; e Hyman, 1966, 134-5].

L’orrore soprannaturale, il fantastico e il perturbante
Quello che oggi viene definito genere dell'orrore nella fiction letteraria e ci

nematografica ha i suoi antecedenti nel gotico inglese, nello Schauerroman te
desco e nel roman noir francese, nati congiuntamente al romanzo stesso in 
quanto forma letteraria nel XVIII secolo. La letteratura dell’orrore si sviluppa 
ad ondate successive nel corso del XIX e XX secolo, mimando per certi aspetti 
l’andamento ciclico dell’economia capitalistica attraverso una serie di revival -  
in seguito anche cinematografici - che si andranno cronologicamente a disporre 
a ridosso dei periodi di crisi economica (anni venti e settanta del XX secolo) e 
politica (anni cinquanta), costituendo una sorta di archivio dell’inconscio socia
le, uno specchio fedele delle psicosi del tempo.

Temi ricorrenti in questo tipo di narrazioni sono: avvenimenti strani, coinci
denze insolite, visioni ambigue, sogni come spiragli verso altre realtà, trappole, 
catacombe, scale a chiocciola, cripte, passaggi segreti, labirinti, foreste e case 
maledette, geometrie strane e sghembe, mani artiglianti, tendaggi che ondeggia
no, metamorfosi, manoscritti maledetti e dimenticati, e specchi magici; ma so
prattutto mostri: vampiri, lupi mannari, spettri, esseri invisibili, statue e mani
chini animati, sosia e cadaveri che tornano in vita.

Ciò che infatti sembra identificare specificamente il genere horror è secondo 
Noèl Carroll [1990] la presenza del mostro, ovvero di un “essere che secondo le 
attuali leggi scientifiche non dovrebbe esistere” [35]. Un mostro -  come ad e- 
sempio Dracula, Alien o uno zombi preso a caso - per esser tale deve provocare 
paura a causa della sua inaspettata esistenza, della sua pericolosità e del suo ca
rattere ibrido, fisicamente e psicologicamente rivoltante. Da questo punto di vi
sta le narrazioni horror differiscono da quelle genericamente fantastiche costi
tuendone una subcategoria specifica.

Secondo Tzvetan Todorov [1977] il genere letterario fantastico rappresenta 
un mondo normale come il nostro, dove la pioggia cade dall’alto in basso, i cani 
non parlano e nella notte i vampiri rimangono confinati negli incubi di chi se ne

1 Queste figure (specchio compreso) riceveranno una trattazione specifica in un prossimo arti
colo.
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sta sotto le coperte. Ad un certo punto, però, si verifica un avvenimento (non 
necessariamente orrifico) che non può essere spiegato con le leggi scientifiche 
disponibili. Colui che percepisce tale avvenimento “deve optare per una delle 
due soluzioni possibili: o si tratta di un’illusione dei sensi, di un prodotto 
dell’immaginazione, e in tal caso le leggi del mondo rimangono quelle che so
no, oppure l ’avvenimento è realmente accaduto, è parte integrante della realtà, 
ma allora questa realtà è governata da leggi a noi ignote... Il fantastico occupa il 
lasso di tempo di questa incertezza; non appena si è scelta l’una o l ’altra rispo
sta, si abbandona la sfera del fantastico per entrare in quella di un genere simile,
lo strano o il meraviglioso. Il fantastico è l ’esitazione provata da un essere il 
quale conosce soltanto le leggi naturali, di fronte a un avvenimento apparente
mente soprannaturale” [28; cfr. anche Albertazzi, 1993].

Lo strano, invece, è un genere letterario in cui le leggi di natura vengono 
messe a dura prova senza però venir violate. Nel Crollo della casa degli Usher 
di Edgar Allan Poe le coincidenze misteriose sono molte, ma la frontiera del 
normale non viene mai varcata. Similmente, nei racconti di Conan Doyle dedi
cati alle avventure di Sherlock Holmes, spesso si è portati a immedesimarsi con 
Watson, che sta lì per mettere alla prova la nostra fiducia nella realtà conven
zionale. Ma poi, positivisticamente, Sherlock Holmes svela il trucco.

Se l ’esitazione fantastica sfocia nel meraviglioso, di contro, si entra in un 
mondo dove ormai le leggi di natura sono altre: le fate ci sono veramente, le 
astronavi superano la velocità della luce e così via. La realtà deviante emersa 
può tuttavia essere meno rassicurante di quella fornita da un’eterea signora 
biancovestita o da un fenomeno fisico ritenuto impossibile; tale realtà può in
fatti avere i denti aguzzi e voraci del vampiro o le sembianze anfibie ed aracnee 
del mostro di turno. In quest’ultimo caso siamo precipitati in una situazione non 
meramente fantastico-meravigliosa, ma orrifica (horror), o detto ancora più 
esplicitamente, ci troviamo all’interno di un orizzonte di orrore fantastico o so
prannaturale (fanta-horror).

Todorov mette la sensazione provocata dall’esitazione fantastica in relazione 
con il perturbante (Unheimliche). Tale categoria è utilizzata da Freud [1977] ed 
indica un sentimento di paura e disorientamento che “si verifica quando com
plessi infantili rimossi sono richiamati in vita da un’impressione, o quando con
vinzioni primitive superate sembrano aver trovato una nuova convalida” [110] 
in un comportamento anomalo della realtà. Freud nota inoltre che “la parola te
desca unheimlich è evidentemente l ’antitesi di heimlich [confortevole, tranquil
lo, da Heim, casa], heimisch [patrio, nativo], e quindi familiare, abituale, ed è 
ovvio dedurre che se qualcosa suscita spavento è proprio perché non è noto e 
familiare” [82]. Tuttavia, heimlich può significare anche “nascosto”, “tenuto 
celato”, coincidendo così con il suo contrario. Freud conclude sostenendo che 
“unheimlich è ciò che un giorno fu heimisch [patrio], familiare. E il prefisso ne-
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gatívo ‘un’ è il contrassegno di una rimozione” [106]. L’esitazione fantastica e i 
generi che su di essa si basano, sono secondo Freud frutto di tale rimozione.

Nella critica letteraria, inoltre, e nei più generale dibattito intorno a\Yhorror, 
ricorre l’opinione che esso possa essere uno strumento, un discorso metaforico, 
utile a dire l’indicibile, ad espandere la conoscenza grazie ad una alterazione 
della coscienza. Stephan King [1992] ad esempio afferma che “il genere horror 
è estremamente flessibile, estremamente adattabile, estremamente utile; l'autore
o il regista possono usarlo come un piede di porco per scardinare porte chiuse, o 
come un piccolo grimaldello per aprire le serrature” [153-4]. A detta dello 
scrittore americano “L'horror ci piace perché dice in modo simbolico le cose 
che abbiamo paura a dire apertamente; ci dà una possibilità di esercitare (è giu
sto: non esorcizzare ma esercitare) quelle emozioni che la società ci impone di 
tenere sotto controllo” [54], Grazie ad un racconto dell’orrore abbiamo “la pos
sibilità di osservare cosa accade dietro quelle porte che abitualmente teniamo 
chiuse a doppia mandata” [379]. È questa la ragione che più in generale spinge 
Rosemary Jackson [1988] a parlare di funzione sovversiva del fantastico visto 
che i temi trattati “riguardano il problema di rendere visibile l’in-visibile arti
colando il non-detto” [48].

Date queste indicazioni abbiamo un motivo in più per spiegarci la particolare 
propensione marxiana all’uso di metafore e strutture fanta-horror.

Orrori marxiani

La più celebre metafora horror nell’opera marxiana si trova all’inizio del 
Manifesto del Partito Comunista: “Uno spettro s’aggira per l ’Europa - lo spettro 
del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in ima 
santa battuta di caccia contro questo spettro” [64], Qui lo spettro viene agitato 
dalle forze conservatrici come un babau. Da questo punto di vista lo spettro è 
quindi “una favola”, dicono Marx ed Engels. Il comunismo, tuttavia, viene defi
nito dagli stessi come “movimento reale che abolisce lo stato di cose presente” 
[Id.T, 25]; lo spettro del comunismo nascerebbe quindi dal tentativo di rimozio
ne di tale tendenza insita nello stesso modo di produzione capitalistico.

Non a caso Marx dice che “L ’horror [Horror] che essi [gli economisti bor
ghesi] provano di fronte alla tendenza a decrescere del saggio del profitto, è 
ispirato soprattutto dal fatto che il modo capitalistico di produzione trova nello 
sviluppo delle forze produttive un limite il quale non ha nulla a che vedere con 
la produzione della ricchezza come tale; e questo particolare limite attesta il ca
rattere ristretto, semplicemente storico, passeggero del modo capitalistico di 
produzione; prova che esso non rappresenta affatto l’unico modo di produzione 
che possa produrre la ricchezza, ma al contrario, giunto a una certa fase, entra in 
conflitto con il suo stesso ulteriore sviluppo” [CHI, 294; efr. anche CI, 823,
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n.250]. Tale tendenza è infatti generata dallo sviluppo tecnologico e porta, in 
linea di principio, fino al limite in cui tutta la produzione è ottenibile con un in
put lavorativo trascurabile o nullo. Questo limite asintotico, come viene argo
mentato nei Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica [cfr. 
91], coincide con la liberazione dalla necessità del lavoro e con il comuniSmo 
opulento nel quale Tesser umano può finalmente esprimere tutta la sua indivi
dualità artistica e sensuale.

Inoltre, sempre riguardo alla crisi, ma nel suo specifico ambito monetario, 
Marx dice che gli agenti della circolazione “rabbrividiscono dinnanzi al mistero 
impenetrabile dei loro rapporti” [Pcep, 414] V  horror della crisi, insomma, crea 
una cortina fumogena: si ingenera un processo spettrogeno che investe anche il 
comuniSmo di cui la crisi è annunciatrice. Nel contempo sono i nessi sociali 
stessi, una volta occultati, a diventare fonte di orrore.

Il doppio epistemologico di questo versante di orrore come rimosso della cri
si è costituito dalla dialettica che, in quanto forma dinamica del pensiero “è 
scandalo e orrore [Greuel] per la borghesia e pei suoi corifei dottrinari, perché 
nella comprensione positiva dello stato di cose esistente include simultanea
mente anche la comprensione della negazione di esso, la comprensione del suo 
necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel fluire del mo
vimento, quindi anche dal suo lato transeunte, perché nulla la può intimidire ed 
essa è critica e rivoluzionaria per essenza” [CI, 45],

L’uso della parola orrore è, in molti dei casi che abbiamo appena visto, col
legata al concetto aristotelico di horror vacui - ovvero all’inesistenza di spazi 
vuoti e all’attitudine della natura ad aborrire il vuoto - che Marx e Engels usa
rono metaforicamente in vari contesti [cfr. S f  173 e M f  105].

Infine, nel Capitale Marx utilizza le parole Greuel (orrore) e Schrecken (ter
rore, orrore) per descrivere il sovraccarico di lavoro tipico del modo di produ
zione capitalistico [CI, 270], la drammatica introduzione delle macchine 
nell’industria inglese all’inizio del XIX secolo [CI, 492] e l ’espropriazione av
venuta tra il XV e il XVIII secolo mediante il sistema delle enclosures [CI, 791 
e 820]. In occasione di tali argomenti, Marx usa anche allegorie ispirate all’Ade 
omerico o fa riferimento all'inferno dantesco [CI, 281 e 289],

La trama fanta-horror: Essi vivono

Le strutture della trama fanta-horror sono particolarmente ripetitive. Noèl 
Carroll [cfr. 97 e sgg.] ne ha individuate due: quella basata su un procedimento 
di disoccultamento di una realtà nascosta e quella fondata sulla tracotanza dello 
scienziato che si spinge verso le zone proibite del possibile (ad es. Franken
stein, Il dottor Jekyll e il signor Hyde, e L'isola del dottor Moreau di Wells). Ai 
fini della nostra indagine si mostra particolarmente interessante la prima delle
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due. Nella sua versione più completa essa si può ripartire in quattro fasi: 
l’inizio, la scoperta, la conferma e il confronto. Spesso all’interno del primo 
movimento emergono delle anomalie, delle strane circostanze, mentre nel se
condo di solito ha luogo V esitazione, ovvero, secondo Todorov, la fase più pe
culiarmente “fantastica”.

Nel film Essi vivono [Usa, 1988], di John Carpenter, si riadatta in maniera 
originale il romanzo di Ray Nelson Eight O ’Clock, fornendo un’esemplificazio
ne particolarmente calzante di tale schema.

1. Il film inizia con l’arrivo di John Nada a Los Angeles. John -  lo dice an
che il suo cognome -  non è niente, è un semplice proletario che non ha altro da 
vendere che la propria forza-lavoro. John, che non capisce il perché della dila
gante crisi economica, si stabilisce in una baraccopoli e fortunosamente riesce a 
trovare lavoro.

Tutto sembra procedere nella più deprimente tranquillità se non fosse per 
una serie di bizzarri messaggi pirata che periodicamente si inseriscono nei pro
grammi dell’onnipresente televisione. Tali messaggi anomali e farneticanti in
vitano il genere umano a ribellarsi ad un invasore occulto. Per strada un predi
catore urla: “Si mimetizzano come serpenti ... a loro si sono prostituiti tutti i 
governanti”. Una scritta murale recita: “Loro vivono, noi dormiamo”.

John, in un primo momento, non prende sul serio i messaggi, poi, però, la 
sua curiosità è attratta da uno strano movimento di casse di cartone nei pressi 
della parrocchia locale. Infine, una sera, inspiegabilmente, la polizia attacca la 
baraccopoli con apripista ed elicotteri. Il giorno dopo, nei pressi della parroc
chia, John ritrova alcune delle casse misteriose, scopre al loro interno dei nor
mali occhiali da sole, ne prende un paio e se ne va a fare un giro per la città.

2. Sennonché, una volta infocati tali occhiali, il mondo si trasforma in una 
realtà in bianco e nero. Le riviste patinate, i cartelloni pubblicitari, tutto perde 
testo e colore, mentre compaiono crude ingiunzioni quali: “obbedite”, “sposate
vi e prolificate”, “spendete”, “non pensate”, “uccidete la fantasia”. Sulle banco
note appare la scritta “sono il tuo Dio”, sopra i semafori ci sono meccanismi che 
sussurrano subliminalmente: “dormite, dormite, dormite”. Ma la cosa peggiore 
è che guardando attraverso i suoi occhiali John scopre che alcuni esseri umani 
sono alieni mostruosi.

3. La prima persona alla quale egli cerca di comunicare la sua scoperta (sia
mo nella fase della conferma) è il suo collega Frank. Questo, come il Cardinal 
Bellarmino con Galilei e il suo telescopio, rigetta a tal punto l’esistenza di una 
realtà deviante che rifiuta perfino di guardare attraverso gli occhiali deoccultan
ti. Segue una delle colluttazioni più lunghe della storia del cinema, quasi ad 
indicare come sia difficile accettare l ’esistenza di una realtà invisibile “a occhio 
nudo”. Alla fine John riesce a imporre a Frank di inforcare gli occhiali e i due si 
uniscono alla resistenza umana, che tali occhiali aveva inventato. Nel frattempo 
si viene a sapere che gli alieni sono “liberi imprenditori per i quali la Terra è
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solo un pianeta di cui sfruttare le risorse”. Essi sono arrivati sulla Terra nel XIX 
secolo e l ’hanno ridotta ad un cumulo di rifiuti tossici. Hanno il loro quartier 
generale nei sotterranei della città, trattano gli umani come polli d ’allevamento 
e dipingono i membri della resistenza umana come pericolosi “comunisti”.

4. A questo punto, secondo lo schema classico, dovrebbe iniziare la fase del 
confronto, invece si ripete ad un livello superiore quella della conferma, o per 
meglio dire si apre una fase in cui conferma e confronto coincidono. La lotta 
contro i mostri, che in questo caso sono fra noi, infatti, consiste nello smasche
rarli agli occhi di tutti. I mostri però sono invisibili, hanno adattato la loro bio
logia alle condizioni atmosferiche terrestri e nessun occhio o telescopio riesce a 
scorgere le loro astronavi che atterrano e decollano. La causa di tutto ciò è un 
messaggio occultante che via satellite copre tutta la terra. Il trasmettitore si tro
va sul tetto di un’emittente televisiva. Alla fine John riesce a distruggere l ’an
tenna feticizzante. È ferito e forse morirà, ma i mostri ormai hanno perso la loro 
arma più terribile: sono visibili agli occhi di tutti e possono essere affrontati.

La struttura appena analizzata è facilmente rintracciabile in molti classici 
della letteratura e della cinematografia fanta-horror, da Dracula a It fino a Ma
trix e Dark City. La trama fanta-horror inizia esibendo una normalità che presto 
viene sconvolta da una serie di strani e terribili eventi anomali. Si prosegue ac
cumulando indizi fino a scoprire -  ovviamente non per mera collezione di pro
ve -  che effettivamente alla base di tali avvenimenti c’è una realtà mostruosa e 
occultata che non risponde alle leggi di natura convenzionalmente accettate. A 
questo punto, però, il protagonista, che non casualmente spesso è un “deviante” 
(un alcolizzato, un depresso, un borderline psichico, un bambino problematico), 
deve confermare la propria scoperta, deve mettere in contatto i due piani di 
realtà tra cui si muove: quello della quotidianità fenomenica e quello emergente 
della profondità mostruosa. Il protagonista deve insomma convincere gli altri, la 
polizia, l’esercito, il governo, gli scienziati, le autorità che là sotto c ’è effetti
vamente un mostro e che lui non è pazzo. Per far questo dovrà approntare un 
processo di traduzione dal “linguaggio” della realtà impossibile che ha scoperto 
al “linguaggio” della realtà fenomenica da tutti conosciuta. Infine, una volta ap
purato che l’impossibile è reale, il confronto con il mostro può svolgersi come 
un’escalation di tentativi o di problemi e soluzioni. L’esito di tale confronto può 
essere la vittoria, la sconfitta o un finale aperto a nuovi sequel.

La trama del Capitale: essi sfruttano
1. Inizio e anomalie. Nel Capitale ci sono alcuni indizi che possono acco

munarsi all’andamento narrativo sopra illustrato, pur in contesto disciplinare di
verso. Il modo di produzione capitalistico, infatti, alla superficie si presenta co
me una società armonica di cittadini liberi e uguali che vivono scambiandosi
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beni e servizi. L’origine del profitto rimane tuttavia inesplicabile finché si rima
ne su questo livello (nel Capitale si è in questa situazione fino al famoso uHic 
Rhodus, hic salta!” del capitolo del primo libro dedicato alla “Trasformazione 
del denaro in capitale”). Inoltre eventi misteriosi sono sempre in agguato: si 
tratta della crisi di sovrapproduzione e delle sue conseguenze che in una società 
basata sulla produzione per il consumo, così come il capitalismo apparente
mente si presenta, non potrebbero verificarsi.

2. Scoperta ed esitazione. La causa di tali distorsioni delFottica sociale sa
rebbe, a detta di Marx, nella visibilità del solo scambio paritario: il lavoratore 
cede la sua forza-lavoro in cambio di un salario monetario che ne rappresenta il 
valore, cioè la somma necessaria all'acquisto di tutti i beni e servizi atti a ripro
durre materialmente e intellettualmente il lavoratore in un determinato contesto 
storico-geografico. Ciò che resta invisibile, come fatto privato della produzione, 
è che l'uso della forza-lavoro produce più di quanto costa, produce un plusvalo
re. Da questo primo occultamento si origina un processo di autonomizzazione 
delle fonti di reddito che si conclude nel feticcio del capitale autovalorizzantesi 
indipendentemente dal processo di produzione.

H Capitale, dunque, descrive non solo una situazione di esitazione fantastica 
tra sfera fenomenica della circolazione e sfera della produzione, ma arriva fino a 
disvelare una realtà che cozza contro le leggi scientifiche dominanti. Secondo la 
classificazione di Todorov, quindi, sbocca nel meraviglioso, ma dato che ciò 
che si scopre e si spiega è lo sfruttamento, la meccanica del suo occultamento e 
la dinamica catastrofica dello sviluppo capitalistico, possiamo dire di trovarci 
all’interno di un universo di meraviglioso orrifico, o meglio di orrore sopran
naturale -  intendendo per naturale ciò che dalla scienza (economica) conven
zionale è comunemente accettato.

Marx vuole dimostrare che i fenomeni patologici non spiegati dalle teorie 
economiche convenzionali sono effetti di una più profonda, invisibile e orrifica 
realtà: “Ogni scienza sarebbe superflua se l’essenza delle cose e la loro forma 
fenomenica direttamente coincidessero” [CHI, 930]. Le anomalie e le aporie del 
pensiero economico convenzionale spingono Marx ad aprire la botola della so
cietà capitalistica ed a scendere per la scala a chiocciola che porta giù verso quel 
palazzo sotterraneo sulla porta del quale c’è scritto “Vietato l’ingresso ai non 
addetti ai lavori” [CI, 208] oppure, detto con le parole di Stephen King, “Qui 
succede qualcosa, ma solo in privato” [1990, 549],

Omomorfismo tra le strutture del fanta-horror e del Capitale

Nonostante l’inesauribile dibattito intorno all’hegelismo o all’antihegelismo 
di Marx, sembra difficile negare la discendenza di questa struttura epistemolo
gica dalla Fenomenologia dello spirito e dalla Scienza della logica. La dialettica
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di Hegel, a sua volta, prende corpo -  pur con tutte le specificità del suo ideali
smo oggettivo -  a stretto contatto con il romanticismo tedesco, ovvero tra la fi
ne del XVIII secolo e l ’inizio del XIX. È in questo stesso ambito culturale - an
che se non esclusivamente tedesco - che vengono scritte le prime storie 
dell’orrore. L’omomorfismo tra il Capitale e la struttura narrativa fanta-horror, 
quindi, sembra originarsi dal comune brodo di cultura romantico che riporta in 
vita temi tipici della tradizione platonica. Questa corrente filosofica millenaria 
riprende infatti alcuni elementi propri dei culti misterici: ad esempio il mito 
della morte e della rinascita -  tipico motivo religioso legato al ciclo delle sta
gioni e dell’agricoltura. Tali elementi - che poi si ritroveranno anche nella tradi
zione giudaico-cristiana -  in Platone e nel platonismo assumono però valenza 
epistemologica.

Nel famoso VII libro della Repubblica grazie alla metafora della caverna il 
filosofo greco illustra il processo della conoscenza umana. L’uomo è dapprima 
incatenato insieme ai propri simili, fin dall’infanzia, in una caverna sotterranea 
e prende per vere le immagini che vede formarsi su una parete. Queste, sono pe
rò solo proiezioni, ombre che si formano quando passano davanti a un fuoco 
statuine raffiguranti animali e oggetti di ogni genere. Può accadere però che 
l’uomo si liben. In un primo momento crederà vere le statuine, poi uscirà all’a
perto e superato il primo abbaglio del sole vedrà la vera realtà delle cose. A 
questo momento ascensivo, seguirà infine un momento discensivo in cui l’uo
mo, ormai filosofo, tornerà nella caverna per liberare i suoi simili dall’apparen
za. Alcune metafore marxiane (apparenza/essenza, superficie/profondità), qua
lora non debitamente contestualizzate, possono risentire di questo dualismo [cfr, 
Haug, 1977], presente del resto anche in alcune correnti dell’idealismo e del 
romanticismo tedeschi, secondo le quali la verità sarebbe un che di giacente al 
di sotto della realtà empirica.

Il dualismo platonico tra essenza ed apparenza sembra tuttavia già superato 
in Hegel quando nella Scienza della logica dice che “L’essenza deve apparire” 
[537], Infatti “Al mondo del fenomeno si contrappone il mondo riflesso in sé, il 
mondo che è in sé. Ma il mondo apparente e il mondo essenziale stanno assolu
tamente in relazione uno coll’altro” [538]. Dei due mondi “L’uno dovrebb’esser 
soltanto l’esistenza riflessa, l’altro l’esistenza immediata, ma ciascuno si conti
nua nel suo altro ed è quindi in lui stesso l’identità di questi due momenti. 
Quello che dunque si ha, è questa totalità, che si respinge da se stessa in due 
totalità, Funa, la totalità riflessa, e l’altra, l ’immediata. Ambedue cotesti mondi 
son primieramente dei per sé stanti, ma son tali soltanto come totalità, e tali so
no in quanto ciascuno ha in lui essenzialmente il momento deH’altro” [572].

Inoltre nonostante sia vero che, a differenza degli approcci hegeliani e mar
xiani, le strutture dell ’horror esibiscono un andamento più dualistico e platoni
co (e quindi meno dialettico), d’altro canto si hanno anche esempi di altro tipo. 
È il caso delle presenze spettrali del Castello di Otranto che denunciano i tenta
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tivi del principe Manfredi di assicurare la sua discendenza al trono usurpato da 
un suo avo. Similmente Shakespeare fa apparire lo spettro di Banquo a Macbeth 
che ha assassinato lo stesso Banquo. Nell Amleto un fantasma toma ad aggirarsi 
tra i vivi perché è stato compiuto ed occultato un crimine (l’omicidio di Amleto 
padre). In tutti questi casi lo spettro è un revenant che, per l ’appunto, ritorna per 
denunciare un misfatto sepolto nel passato, stabilendo così una sorta di nesso 
storico-genetico tra il presente e il rimosso ed “essenziale” passato. Infine, nei 
racconti del “Ciclo di Cthulu” di H. P. Lovercraft i protagonisti subiscono o so
no testimoni degli effetti orrendi la cui causa è da ricercarsi in una mostruosa 
civiltà preumana sepolta nel passato e nelle viscere di dimensioni geografiche e 
psichiche misteriose. Del resto, come abbiamo già visto, è lo stesso Freud a 
mettere in relazione, nell’evoluzione individuale, YUnheimliche con gli stati più 
antichi dell’evoluzione individuale che non sono stati debitamente superati.

È un po’ quello che accade con lo sviluppo del capitalismo che rimuove la 
visibilità del pluslavoro e dello sfruttamento ancora presente nell’economia 
schiavistica o nelle corvée medievali. Qui il passato precapitalistico può esser 
visto come il contenuto mostruoso occultato dal presente capitalistico grazie al 
manifestarsi del pluslavoro sotto la forma specifica del plusvalore - categoria 
invisibile “ad occhio nudo”, o almeno visibile solo nelle vesti feticistiche del 
profitto. Qualora tale contenuto mostruoso non venga fatto emergere, esso ritor
nerà sotto le spettrali ed enigmatiche sembianze della crisi. Il mondo dell’appa
renza e quello dell’invisibile essenzialità sono in rapporto reciproco, e il viaggio 
fenomenologico che si intraprende con il Capitale serve appunto a connettere 
superficie e profondità in una totalità mediata e concreta.

La trama del Capitale: conferma e confronto
Le fasi della conferma e del confronto, nel contesto del Capitale, si presen

tano sincrónicamente e riguardano l’acquisizione della coscienza di sé da parte 
del lavoro salariato nella dialettica categoriale e sociologica del rapporto con
flittuale lavoro/capitale.

Una prima complicazione e differenziazione rispetto al classico confronto tra
il mostro e i suoi antagonisti risiede nella struttura dialettica del rapporto tra ca
pitale e lavoro. Il capitale non è un qualcosa di totalmente alieno dal lavoro. È il 
secondo a generare il primo anche se poi ne è dominato. Il confronto tra i due 
non è un cozzare di forze estranee e indipendenti, quanto piuttosto un determi
narsi reciproco, correlativo, anche se conflittuale. Non c’è madre senza figlio. 
La madre non può uccidere il figlio senza negarsi essa stessa in quanto madre e 
viceversa. In più il rapporto lavoro/capitale, a differenza della mera correlazione 
madre/figlio, non è un che di statico, ma di contraddittoriamente orientato dalla 
tendenza all’accumulazione del capitale e dalla caduta tendenziale del saggio di
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profitto. Il conflitto si sviluppa dunque all'interno di tale tipo di rapporto e la 
struttura del finale “narrativo” può essere esemplificata da una spirale di sequel, 
in cui l’ultima puntata può essere determinata solo astrattamente e asintotica
mente come punto in cui la produzione interamente automatizzata ha reso Uberi
o “post-economici” tutti i beni e i servizi. È aH’intemo delle spirali di crisi e ri
presa di questo processo seriale che si dà il confrontarsi storico tra il mostro ca
pitalistico disvelato e il suo interno antagonista salariato. La soggettività e la co
scienza di sé del lavoro salariato sono poste in essere dallo sviluppo oggettivo 
capitalistico e su questo reagiscono come su un ordine gerarchicamente superiore.

Se dalla critica dell’economia politica saltiamo alla fiction, è interessante 
notare come nella cinematografia horror contemporanea il classico schema cir
colare, in cui il mostro viene sconfitto e la normalità restaurata, viene progressi
vamente sostituito dal cattivo infinito spiraliforme del sequel. I mostri di film 
come La notte dei morti vìventi, Halloween, Venerdì 13, Nightmare sono desti
nati a tornare perché rappresentano una minaccia non spiegata e destinata perciò 
a ripresentarsi. A differenza del classico mostro creato dallo scienziato pazzo, 
infatti, non viene spiegato perché i defunti tornino in vita per cibarsi di carne 
umana o come sia possibile che assassini seriali, più o meno soprannaturali, rie
scano a sottrarsi ad una morte che sembrava certa [cfr. Budra, 1998].
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CHWì&OCKAt?
1  N<DT>I E  LA SC R ITTU 'R A

^  Nella remota antichità
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura.

Jan ria  icu.dc
coriBADDistiOTi L u  H s i i n  - da  I  C h i n g

p e r  Is critica  d e l  s e n so  co i» « D e  D e l u s o  I d e o l o g o  d e lle  p a r o le

Democrazia
Gli inganni perpetrati in nome della 

“democrazia” sono tali che la repub
blica parlamentare borghese ostacola 
la vita politica autonoma delle masse 
e la loro partecipazione all’organizza
zione democratica di tutta la vita del
lo stato. Ad August Bebel, 1’ 11.12. 
1884, Engels scriveva che la “demo
crazia”, in tutte le rivoluzioni, è l’ul
timo bastione della reazione. [Una 
precisazione terminologica -  non 
strettamente, ma implicitamente, at
tribuibile al marxismo -  è necessaria. 
“Democrazia” viene dal greco e vor
rebbe dare a intendere che si tratti di 
“potere del popolo”; siffatta circo
stanza è lontana dalla realtà, antica e 
moderna (la “democrazia ateniese” 
non è democrazia, il “popolo” era e- 
sclusivamente composto di proprieta
ri, con esclusione di tutti i dominati 
sempre tenuti lontani dal potere). Una 
terminologia come “democrazia bor

ghese” è mistificatoria, poiché te
stualmente vorrebbe dire “potere del 
popolo ... borghese”; all’opposto, l’e
timologia di “dittatura” significa co
mandare, dettare leggi (da parte di un 
autocrate, magistrato eletto, organi
smo o classe). Engels, Marx, Lenin, 
chiamavano perciò il “comando della 
classe borghese” col termine proprio 
di dittatura della borghesia, la classe 
sociale che “détta” legge].

La critica marxista procede verso 
l’indebita appropriazione borghese 
del concetto di “democrazia”. I ben
pensanti del socialismo borghese -  
che Marx chiamava i “professori del
la democrazia sviluppata” che si sono 
dati anima e corpo alla reazione -  
hanno sempre avuto, nelle loro teste, 
l’idea fissa della democrazia, un dog
ma (come, nei chiliasti, il giorno in 
cui doveva incominciare il regno mil
lenario). La loro debolezza, come 
sempre, va a rifugiarsi nella credenza
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dèi miracolo, sì che costoro credono 
vinto il nemico ogni volta che lo 
esorcizzino con la fantasia.

È così che essi, giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, pèrdono ogni intel
ligenza del presente nell’esagerazione 
fantastica e inattiva dell’avvenire che 
credono di stare preparando. Anche 
quando sono al governo, i democrati
ci -  profeticamente già vedendosi mi
noranza rispetto al vero “partito del
l’ordine” -  fanno il penoso tentativo 
di esercitare, come minoranza futura, 
un potere che sentono sfuggire loro di 
mano, proprio nel momento in cui 
disponevano della maggioranza par
lamentare. E allorché diventano effet
tivamente minoranza, la pena si fa 
patetica e grottesca, per l’insipienza 
esibita.

Il partito della “democrazia sociali
sta” [... Ds, ah! i ricorsi storici] -  che 
dice di rappresentare una massa (via 
via decrescente, nei fatti) che oscilla 
tra la borghesia e il proletariato, i cui 
interessi materiali reclamano istitu
zioni democratiche -  pare che cerchi 
tutti i pretesti per porre in dubbio la 
propria vittoria. Ha lasciato che l’an
tagonismo di classe si contentasse dei 
successi costituzionali e si snervasse 
in piccoli intrighi, in vuote declama
zioni, in moti superficiali, si consu
masse in questo nuovo gioco provvi
sorio del voto. Ma, allo stesso tempo, 
confessa apertamente la sua impoten
za, imbarazzata a giudicare, tra due 
ceffoni da ricevere, quale sia il più 
duro. La sconfitta li ha messi fuori 
combattimento per anni. Cosicché, 
nel frattempo, la borghesia ha potuto

concentrare le proprie forze e prende
re le sue misure. Ai suoi attacchi sel
vaggiamente sfrenati, la democrazia 
socialista contrappone un “umanesi
mo” pieno di decenza e di buona edu
cazione. Mentre essa si richiama al 
terreno del diritto, il partito dei pa
droni la richiama al terreno sul quale 
si forma il diritto, cioè alla proprietà 
borghese.

I capi della democrazia hanno fatto 
di tutto per impacciare il popolo, dap
prima in una lotta apparente, dopo 
per allontanarlo dalla lotta reale. Essi, 
nelle loro interviste, come sempre, si 
distinguono con rumorose manifesta
zioni di sdegno morale. Se il partito 
dei padroni finge di vedere in questi 
ultimi personaggi tutti gli orrori del 
“comunismo”, tanto più essi possono 
mostrare quanto sia in realtà la loro 
dappocaggine e la loro nullità. Il par
tito della democrazia socialista -  
sfoggiando l ’attitudine calma e one
sta dei democratici che rimangono sul 
terreno legale -  si limita a presenta
zione di atti di accusa, a far la voce 
grossa, a discorsi roboanti, ecc., in
somma ad atti estremi che non si 
spingono al di là delle parole. Paral
lelamente, tutta la stampa democrati
ca non perde occasione per predicare 
al popolo contegno dignitoso, calma 
maestosa, atteggiamento passivo e fi
ducia nei suoi rappresentanti.

Si smussa così sempre più la punta 
rivoluzionaria delle rivendicazioni 
sociali del proletariato, dando loro u- 
na forma democratica. Il carattere di
stintivo della democrazia socialista si 
viene in tal maniera trasformando in
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sieme alla classe che rappresenta e si 
riassume in questo: reclamare le isti
tuzioni repubblicane democratiche 
come mezzo, non per sopprimere i 
due estremi, capitale e lavoro sala
riato, ma per temperarne le antitesi e 
fonderli armonicamente. L ’ipocrisia 
ripugnante della rispettabilità borghe
se è penetrata nella carne e nel san
gue dei lavoratori -  scriveva Engels a 
Sorge.

I parlamentari dell’opposizione de
mocratica socialista hanno anch’essi 
preso un’attitudine ragionevole e pru
dente, sforzandosi di dimostrare che 
vi è un malinteso quando li si descri
ve come “rivoluzionari” o “comuni
sti”. I democratici -  quegli stessi par
lamentari -  si richiamano al nome 
della costituzione e invocano l’ordi
ne, la calma maestosa, l’attitudine le
gale, cioè la sottomissione cieca alla 
volontà della controrivoluzione. Al 
proclama costituzionale democratico 
corrisponde immancabilmente una 
cosiddetta dimostrazione pacifica dei 
piccoli borghesi al grido di “viva la 
costituzione!”, gettato in modo mec
canico, glaciale, con la coscienza 
sporca, dai membri stessi del corteo, 
e respinto ironicamente, anziché ripe
tuto con forza di tuono, dal popolo.

Di fronte alla violazione della co
stituzione, che incomincia quando u- 
no dei pubblici poteri si ribella contro 
l’altro, la democrazia socialista ab
bozza solo proteste “entro i limiti del
la ragione”. Essa è decisa a imporre il 
rispetto della costituzione con tutti i 
mezzi ... “eccetto che con la forza”. 
In questa decisione è appoggiata da

variopinti “amici della costituzione”, 
avanzi della consorteria del partito 
borghese. Essa dichiara presidente, 
ministri e maggioranza parlamentare 
“fuori della costituzione”. “Viva la 
costituzione!” è la sua parola d ’ordi
ne, ma al di là delle apparenze incon
futabili essa non significa altro che 
“abbasso la rivoluzione!”. La mag
gioranza -  che si dice democratica e 
libera -  ha così gioco facile per ele
vare a legge il proprio dispotismo 
parlamentare.

Alla lega dei comunisti nel 1850, in 
pieno accordo con Marx, Engels [già 
trentaquattro anni prima della lettera 
a Bebel] era estremamente duro, rite
nendo che la democrazia piccolo
borghese resta sempre il partito il 
quale, al prossimo ribaltamento della 
situazione europea, occuperà il potere 
immediatamente, senza riserva alcu
na, per non lasciar cadere la società 
nelle mani dei lavoratori comunisti. 
Gli organi istituzionali, alla cui testa 
è il potere dello stato, si vanno col 
tempo trasformando da servitori della 
società in padroni della medesima, 
per servire interessi speciali.

Il potere politico, nel senso proprio 
della parola, è quindi il potere orga
nizzato di una classe per l’oppressio
ne di un’altra. Epperò nel Manifesto 
comunista si dice che la conquista 
della democrazia è compito del pro
letariato, capace di arrecargli vantag
gi infiniti. Il socialismo deve necessa
riamente instaurare la completa de
mocrazia -  ripete Lenin -  e, quindi, 
deve attuare l’assoluta uguaglianza 
dei diritti, di tutti, la libera determi
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nazione politica. Quel “socialismo” 
che non dimostrasse il pieno rispetto 
della libertà e del potere del popolo 
che la sottende, non sarebbe socia
lismo. Non potrebbe esserci un “mar
xismo” o un “socialismo” dispotico, 
che non sappia contemplare l ’effetti
vo potere del popolo, e in tal caso 
non si potrebbe parlare ancora di 
marxismo o di socialismo (come so
vente invece si è fatto). Naturalmen
te, anche questa democrazia è una 
forma (statuale) che deve scomparire 
quando si dileguerà lo stato. Ma ciò 
avverrà soltanto col passaggio com
pleto dal socialismo al comuniSmo.

Senonché, secondo i “professori 
della democrazia sviluppata”, per 
quanto inorpellato di false immagini, 
più o meno rivoluzionarie, il fondo 
resta la trasformazione della società 
per mezzo della democrazia; ma si 
tratta di una trasformazione che non 
va oltre l’orizzonte del piccolo bor
ghese, con l’unico scopo di evitare la 
lotta di classe. Il fatto è che i demo
cratici rappresentano effettivamente 
la piccola borghesia perché il loro 
cervello non sa oltrepassare quegli 
stessi limiti che questa piccola bor
ghesia non sa superare nella vita pra
tica. La democrazia socialista, ancora 
una volta in mezzo agli intrighi e co
stantemente tormentata da appetiti di 
potere, ricerca con pari costanza le 
possibilità costituzionali, e si sente 
sempre ancor meglio dietro ai bor
ghesi che davanti al proletariato ri
voluzionario. Il potere ha decretato 
che la violazione della lettera della 
costituzione è l’unica attuazione cor

rispondente al suo spirito. Invece di 
lacerare questo tessuto di inganni, i 
democratici hanno preso sul serio la 
commedia parlamentare; ma sotto la 
pelle del leone, presa a prestito, la
sciano vedere l’originaria pelle del 
vitello piccolo-borghese. Così la 
commedia è finita. [m.e.l.]

Dittatura del proletariato
Ciò che si deve dimostrare è: 1) che 

l’esistenza delle classi è vincolata a 
fasi particolari, storiche, di sviluppo 
della produzione; 2) che la lotta di 
classe conduce necessariamente alla 
dittatura del proletariato', 3) che que
sta dittatura costituisce solamente la 
transizione all’abolizione di tutte le 
classi e a una società senza classi” 
[così Marx scriveva il 5.3.53 a Wey- 
demeyer]. I filistei socialdemocratici 
sono stati recentemente afferrati da 
un sacro terrore sentendo pronunciare 
l’espressione dittatura del proletaria
to. Ebbene, signori, volete sapere di 
quale dittatura si tratti? Guardate la 
Comune di Parigi. Quella era la dit
tatura del proletariato. E l’opinione di 
Friedrich Engels era che quella dit
tatura del proletariato è la vera de
mocrazia [vedi prima].

La Comune di Parigi è il tipo più 
perfetto e progredito di repubblica 
democratica, nella forma dello stato 
borghese, ma ancora lontana dalla 
società comunista senza classi. Lì il 
potere, l ’apparato statale e ammini
strativo, l ’esercito, la polizia, ecc., 
non sono più posti al di sopra del po
polo; la rappresentanza popolare ha 
tutto il potere, secondo la costituzio
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ne, avendo dietro di sé la maggioran
za della nazione. La concentrazione 
di tutto il potere politico è nelle mani 
dei rappresentanti del popolo.

La dittatura del proletariato è una 
forma particolare dell’alleanza di 
classe tra il proletariato, avanguardia 
dei lavoratori, ed i vari strati non pro
letari dei lavoratori (piccola borghe
sia, piccolo padronato, contadini, in
tellettuali ecc.) o la maggioranza tra 
questi; è un’alleanza contro il capita
le, un’alleanza che mira al rovescia
mento completo del capitale, alla 
soppressione completa della resisten
za della borghesia o ad ogni tentativo, 
da parte sua, di restaurazione, un’al
leanza che mira all’instaurazione fi
nale ed al consolidamento del sociali
smo. La dittatura del proletariato de
signa lo stato al quale corrisponde un 
periodo di transizione politica che si 
colloca come periodo di trasforma
zione rivoluzionaria, tra la società ca
pitalistica e la società comunista

Perciò -  quando Marx criticava il 
lassalliano programma di Gotha -  
precisava' che esso, per il momento, 
non si deve occupare né della dittatu
ra rivoluzionaria del proletariato né 
della natura dello stato futuro nella 
società comunista, poiché non si può 
pensare a una realizzazione imme
diata del comuniSmo. La questione 
della dittatura del proletariato è la 
questione dell’atteggiamento dello 
stato proletario verso lo stato bor
ghese, della democrazia proletaria 
verso la “democrazia borghese”.

La dittatura del proletariato è “for
ma” della massima democrazia pos

sibile in una società di classe. La dit
tatura del proletariato nella repubbli
ca democratica implica che il pieno 
potere politico istituzionale, legislati
vo esecutivo e giudiziario insieme, 
sia consegnato ai rappresentanti del 
popolo sovrano. A nessuno stato bor
ghese corrisponde una simile forma 
di potere. Perciò la “repubblica de
mocratica” non è rappresentabile nel
lo stato democratico borghese, bensì 
nella dittatura del proletariato. Sol
tanto la mancanza di classi presuppo
ne che gli uomini possano fare a me
no dell’apparato statale; la stessa dit
tatura del proletariato, fase di transi
zione, è una forma di stato (testimo
nianza del dato storico), è quella di 
un continuo adeguamento alla fase e- 
conomica, alle esigenze dell’accumu
lazione capitalistica.

Perciò Marx si riferiva al “capo”, 
concreto e astratto a un tempo, della 
dittatura borghese ammantata di falsa 
democrazia denunciandone tutte le 
magagne, il suo dispotismo reale e il 
suo apparente regime democratico, le 
sue gherminelle politiche e il suo bri
gantaggio finanziario, le sue frasi al
tisonanti e la sua volgare abilità da 
borsaiolo. [m.e.l.]

[riscritti aforisticamente da Marx e En
gels, Manifesto-, Marx, Le lotte di classe 
in Francia, Il diciotto brumaio di Luigi 
Bonaparte, La guerra civile in Francia, 
Critica del programma di Gotha e En
gels, Prefazioni-, Lenin, Che fare?-, Sulla 
Comune di Parigi-, Sulla democrazia, I 
compiti del proletariato-, Stato e rivolu
zione]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società

E il lato cattivo a produrre il movimento che fa  la storia,
determinando la lotta. 

Le forze produttive si sviluppano di pari passo 
all'antagonismo delle classi. 

Una di queste classi,
il lato cattivo, l'inconveniente della società,

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione. 
Karl Marx, La m iseria della filosofia

* À L’ENCONTRE (mens.) cp.120, 1000 Lausanne 20 (F.sv. 5)
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* CONTROPIANO (bim.) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (€ 2)
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competizione tecnologica Ue-Usa; Fiat; Venezuela, Argentina, Colombia.
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- n.40/gen.apr.02 -  Usa: nucleare; Argentina; Ebrei, Rom, prigionieri sovietici, 
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= Anna Grifone, figlia di Pietro e di Giovanna Marturano, ci ha -  per noi ina
spettatamente e fortunatamente -  mandato alcune sue osservazioni a proposito 
della ristampa per la Città del Sole del libro del padre, Capitalismo di stato e 
imperialismo fascista, avvenuta a totale insaputa sua e di sua madre, ma anche a 
nostra completa non conoscenza loro, date le inspiegabili difficoltà da noi in
contrate per reperire, presso la fondazione Gramsci, notizie sulla vita e sull’atti
vità politica di Pietro Grifone. Perciò siamo doppiamente lieti di avere queste 
inaspettate notizie, di cui infatti riferiamo qui assai volentieri (anche se sinteti
camente), riservandoci -  con la collaborazione di Anna Grifone stessa -  di tor
nare più diffusamente sul tema.
Pietro Grifone pensava a questo suo lavoro, come all’altro precedente, “per 
prepararsi al dopo, quando l ’Italia, riconquistata la democrazia, avrebbe avuto 
bisogno di persone coscienti e capaci per la ricostruzione” -  come testimonia la 
figlia Anna -  la quale quindi conferma che non può “che provare piacere nel 
vedere utilizzare i suoi scritti e le sue analisi economiche per la comprensione 
del momento odierno, in cui tra l'altro stanno emergendo preoccupanti analo
gie con il periodo della nascita del fascismo”.
Anna Grifone fa anche alcune precisazioni, che non abbiamo motivo di non ac
cettare, chiarendo, nonostante la sostanziale condivisione della postfazione 
della nuova edizione, che: “mio padre è stato compagno di liceo di Amendola, 
con lui ha vissuto i momenti dell'aggressione fascista al padre Giovanni, depu
tato, e con lui ha maturato la spinta antifascista, certamente partendo da un 
sentimento "liberale" che li accomunava. Aderirono, però, al Partito comunista 
ognuno per proprio conto: mio padre tramite il contatto con il fratello di mia 
madre Carlo Marturano, ... Giorgio Amendola ... poi. Ovviamente si rincontra
rono e si scoprirono compagni di partito e di lotta, e dopo la liberazione e negli 
anni successivi, ... pur nell'affetto che li legava, le loro posizioni molto spesso 
divergevano". Certo è poi “vero che, nell’analisi delle forze in gioco, mio padre 
individuava senz’altro la piccola borghesia come possibile e auspicabile "al
leata " delle grandi masse lavoratrici, in quanto anch 'essa vittima della politica 
di sostegno del fascismo in favore del grande capitale a spese delle piccole e 
medie imprese che venivano spazzate via dal protezionismo verso i grandi co
lossi finanziari. La sua “spiccata simpatia ” è andata però sempre, in tutta la 
sua vita, alle persone che vivono del proprio lavoro, che lavorano e lottano, 
agli sfruttati e ai più umili, di qualsiasi colore politico, corrente, paese ed epo
ca storica”. Anna Grifone, riferendosi ai suoi compagni di lavoro, conclude la 
sua testimonianza così: “ho sentito il bisogno di fare queste osservazioni, e rin
grazio, con tutto il cuore, chi mi ha dato voce".
E anche noi ringraziamo lei.
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