
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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Il collante scatologico che Altan ha 
fatto brillantemente scoprire al cav. 
Banana non serve, ahinoi, solo per ri
appiccicare l’Italia: è planetario, e si 
chiama direttamente ricatto.

Nel nostro piccolo perfino un qua- 
quaraquà come l’ex ministro Mancu- 
so, in conto forzitaliota, ha dichiarato 
a “primo piano” del tg3 che Berlu
sconi dovrebbe riferire chiaramente 
su una telefonata di Previti, che Lui 
non voleva neppure ricevere; ma il 
factotum  Gianni Letta ha suggerito al 
Kapo di ascoltarlo perché “è meglio 
per tutti” . Mancuso -  quoque tu -  non 
ha esitato a parlare apertamente di ri
catto nato in ambito finanziario.

E la storia potrebbe continuare con 
le oscure esternazioni di Scalfaro, o di 
Cossiga (... dichiaratosi solo amico di 
D ’Alema, dopo di Toni Negri); o per
fino del redivivo Licio Gelli, che ha

Questa contraddizione tra le forze 
produttive e la forma di relazioni, 
che si è già manifestata più volte 
nella storia fino a oggi, senza però 
comprometterne la base, dovette 
esplodere ogni volta in una rivolu
zione, assumendo in pari tempo di
verse forme accessorie, come tota
lità di collisioni, come collisione di 
diverse classi, contraddizione della 
coscienza, lotta ideologica, lotta po
litica, ecc. Da un punto di vista limi
tato si può isolare una di queste 
forme accessorie e considerarla 
come la base di quelle rivoluzioni, 
ciò che è tanto più facile in quanto 
gli individui da cui procedevano le 
rivoluzioni si facevano essi stessi 
delle illusioni sulla propria attività, a 
seconda del loro grado di cultura e 
dello stadio dello sviluppo storico.

Secondo la nostra concezione, 
dunque, tutte le collisioni della sto
ria hanno la loro origine nella con
traddizione tra le forze produttive e i 
rapporti sociali. D'altronde, non è 
necessario che per provocare delle 
collisioni in un paese questa con
traddizione sia spinta all'estremo in 
questo paese stesso. La concorren
za con paesi industrialmente più 
progrediti, provocata dall'allarga
mento delle relazioni internazionali, 
è sufficiente per generare una con
traddizione analoga anche nei paesi 
con industria meno sviluppata.
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La concorrenza isola gli individui, 
non solo i borghesi, ma ancor più i 
proletari, ponendoli gli uni di fronte 
agli altri, benché li raccolga insie
me. Perciò passa molto tempo pri
ma che questi individui possano 
unirsi, senza tener conto che i mez
zi necessari per questa unione -  se 
non deve essere puramente locale
-  le grandi città industriali e le co
municazioni rapide e a basso prez
zo, devono essere prima prodotti 
dalla grande industria; e perciò non 
è possìbile vincere, se non dopo 
una lunga lotta, tutte le forze orga
nizzate contro questi individui che 
vivono isolati e in condizioni che ri
producono l ’isolamento. Esigere il 
contrario, vorrebbe dire esigere che 
la concorrenza non debba esistere 
in quest’epoca storica determinata,
o che gli individui debbano cavarsi 
dalla testa situazioni sulle quali es
si, come individui isolati, non hanno 
alcun controllo.

[Friedrich Engels - Karl Marx,
L'ideologia tedesca, 4 (1845)]

tirato fuori la sua testa dalla patta dei 
calzoni dove l’aveva nascosta per 
chiedere di rivedere i “conti” di Calvi, 
dopo che è stato ufficialmente accer
tato il suo omicidio (ma a carico di 
due mafiosetti, senza far verbo sullo 
lor e sui soldi per il papa polacco); 
per finire con l’ineffabile Pera che 
considera valida la votazione fatta da 
“pianisti” rei di falso in atto pubblico.

Nel suo grande piccolo, l’ex agente 
segreto russo Putin, per “salvare” un 
po’ di persone incolla di merda il pae
se gettando gas nervino di stampo ter
roristico sui terroristi dichiarati, pur di 
tacere sulle stragi in Cecenia. E che 
dire dei supposti “terroristi” -  dal 
medioriente all’Islam, magari fomen
tati da servizi segreti Usa -  e della lo
ro conclamata impotenza? Questa li 
spinge disperatamente a subire quel- 
l’infame denominazione e immanca
bilmente a colpire vecchi, donne e 
bambini -  i deboli cioè, rei solo della 
loro ignavia verso i soprusi di un po
tere diffuso. Ma la morte non dovreb
be essere la pena loro, bensì di chi li 
sottomette senza pietà, sicché il “ter
rorismo” possa cessare di essere tale e 
divenire cosciente e giusta rivolta.

Non si dimentichi, perciò, in un im
probabile afflato di solidarietà contro 
chi realmente comanda, che anche ca
pipopolo come Saddam Hussein, figli 
della Cia, non per nulla hanno massa
crato per decenni migliaia e migliaia 
di oppositori e di comunisti. Come di
ceva Lenin “la radice del male è nel 
capitalismo”: l ’imperialismo transna
zionale muove dagli Usa e da lì anzi
tutto va per il mondo il vero nemico!

SI COMPRAR*.
IL F0RMAT D£U£ 
g0Z(c£il . U-S.A.e 

/VìèTT'eRLB IM SCIWA i 
COIO CAKATTéraSTt 
M O STRA U l .
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D AT T. A P AIJR A ATT A PRTVAZTONF; DI LIBERTÀ
interiorizzazione del tensore, consenso all’imperialismo

Carla Filosa

Presertim cum plures eorum nobis essent famuli servitutis vinculo obnoxii, 
quos, si necessitas urgeret, licebat quolibet modo in nostris usibus insumere.

[B. Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, 
in Marc Bloch, La servitù nella società medievale]

Passato presente
Tra il 1101 e il 1129 al monastero di Saint-Pierre di Chartres mancò il vino 

che i monaci usavano distribuire tra i loro “sergenti” (servientes), liberi o servi. 
Secondo una tradizione accreditata nei tempi di carestia, la distribuzione venne 
soppressa. I giudici (non si sa né quali né se legittimamente sospettabili), cui i 
sergenti si erano rivolti per rivendicare i propri interessi, diedero torto ai quere
lanti di fronte all’atto steso dal monastero, secondo cui, “per questa ragione 
principalmente”, si affermava “che essendo numerosi sergenti legati a noi da 
vincolo servile, ci era lecito, in caso di necessità, utilizzarli per i nostri bisogni 
in qualsiasi modo".

Il secolo inoltre consentiva alle signorie il rifornimento del personale (nes
suno parlava, ovviamente, di risorse umane) necessario, mediante il meccani
smo dell’ereditarietà (delle professioni) rafforzata dalle concessioni di teni- 
menta, terre che sarebbero andate perdute dagli eredi che non avessero conti
nuato a prestare i servizi per cui erano state date in affidamento. Sempre senza 
dover ricorrere alla coercizione esplicita, un altro meccanismo di reclutamento 
di mano d ’opera era costituito dall’esenzione di diritti, per esempio della taglia 
(tributo). “Si tratta del privilegio che più tardi, concesso ai funzionari regi e ap
plicato all’imposta regia, avrebbe costituito uno dei più preziosi favori offerti 
dalla monarchia ai suoi servitori: più di un’istituzione statale ha le sue origini 
nelle istituzioni signorili” [M. Bloch, La servitù nella società medievale, la 
Nuova Italia, Firenze 1993, p.383 (nota)].

Risulta che prima che il capitale sottomettesse formalmente, cioè nella sua 
organizzazione politica, giuridica, sociale e ideologica, il complesso delle atti
vità produttive si usava ricompensare il lavoro con prebende e feudi, divenuti 
solo in seguito segni di gradini sociali sovrapposti. La classe dei subalterni si
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andava così sviluppando lentamente in una varietà di “omaggi servili” e 
“giuramenti di fedeltà”, che sancivano la saldezza e la continuità dei rapporti 
interpersonali tra dipendente e signore, e tale classe si definiva anche entro un 
diritto che prendeva corpo via via dai casi precedenti, vincolando sempre più 
alle cariche e non agli individui gli obblighi servili di obbedienza. Sembra, da 
un caso riferito, si giungesse al paradosso: in un atto di venerazione prematura, 
un sindaco accorso al capezzale del suo signore moribondo, tagliò un braccio di 
questi, ancora in vita, per fame una reliquia. Questo sindaco leale era stato ar
mato cavaliere dal suo signore.

Ma il sistema cominciò la sua decadenza: feudi, prebende e spese esaurivano 
le ricchezze signorili finalizzate all’uso. Queste erano sacrificate, anche in parte, 
in rendite da devolvere in un più duttile sistema di salarizzazione dei servizi, o 
in concessioni che trovavano la loro ricompensa nella certezza della docilità che 
erano in diritto di aspettarsi, per generazioni, da servitori provenienti dagli ulti
mi gradini della scala sociale. Verso la fine del sistema signorile, sia il dominio 
che i diritti venivano dati in appalto; il diritto seguiva i costumi. La nobiltà si 
costituì in classe giuridica e quindi titoli, diritto successorio, legami di parente
la, carriere aperte ai cadetti, natura della fortuna ne indicavano l’identità, la se
paratezza, il privilegio. Gradatamente, non vi furono più uomini liberi all’infuo
ri dei “nobili”, tutto il resto era servitù (anche se le differenze reali al suo inter
no richiederebbero specificazioni più dettagliate), come garanzia di permanente 
dipendenza, in cui attingere eventuali fiduciari per determinate cariche di con
trollo, fino a costituire in seguito un rigido segno di una condizione socialmente 
inferiore [M. Bloch, ivi, pp.379-419],

Siffatto scorcio del nostro passato “europeo” -  i dati rilevati si riferivano 
prevalentemente alla trasformazione ministeriale in terra di Francia e Germania
-  è sufficiente a mostrare come alcuni usi, istituzioni, rapporti sociali, ecc. pas
sati si siano conservati entro la necessaria trasformazione relativa a un intero 
modo di produzione, nel cambiamento delle forme esteriori più consone alla 
funzionalità moderna. Questo esempio di memoria storica, solo uno tra i tanti 
possibili, mostra alcuni rapporti sociali di non coercizione apparente, che il di
ritto legalizza nel mantenimento di una divisione del lavoro ancorata ai relativi 
rapporti di potere. In particolare estensione sembra ormai da tempo la tendenza 
al potenziamento della paura , iniettabile nella potenziale forza-lavoro mondiale. 
Si presume infatti di inibire la conflittualità strutturale, promuovendo un con
senso attivo (con ricatto, integrazione, favori, ecc., come si vede dal varo della 
legge Cirami nell’“azienda Italia”) e passivo con tutte le forme di sottomissione 
esteriorizzate e psichicamente introiettabili.

Dall’arcaica coercizione diretta e visibile della superiorità della forza indivi
duale, di gruppo e infine di classe, la forza-lavoro viene oggi a trovarsi imbri
gliata in forme sempre più mediate, istituzionalizzate e interiorizzate della vio
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lenza che ne comanda la volontà. La perdita di riconoscibilità delle fonti del 
comando è direttamente proporzionale allo sviluppo della “civiltà”, per anto
nomasia “occidentale”. L ’aumento della concentrazione e centralizzazione dèi 
capitali mondiali viene cioè fatta percepire come spersonalizzazione e inidenti- 
ficazione delle cause dello sfruttamento, quindi della inanità di un eventuale 
conflitto, privato di direzionabilità possibile. Mentre infatti il nostro sistema 
mantiene in vita molte fonti clientelari ereditate, legate al controllo delle catene 
e filiere dei profitti, ha dovuto continuamente innovare forme organizzative per 
la creazione di dipendenze materiali e mentali sempre più necessitanti, tra cui il 
consenso, per incapacitare la coscienza delle masse possibilmente a tempo in
determinato. Proprio sulla funzione cardine di questo consenso all’Impotenza 
proveremo a fermare l’attenzione.

Guerra postbellica: paura preventiva
La guerra dei secoli XIX e XX -  qui solo in quanto forma organizzativa per 

la docilità delle masse -  è ormai uno strumento condotto in maniera obsoleta 
Ultimata la II guerra mondiale, l’aggressione continua ai “diritti” -  umani o ci
vili -  delle masse è stata condotta senza esclusione di colpi, A tal fine sono stati 
usati tre dispositivi fondamentali in contemporanea unità d ’azione:

a) la continuazione di conflitti bellici di entità limitata, dislocati in diverse 
aree mondiali e a tempi determinati; l’unico sfuggito al controllo sia per i tempi 
che per le implicazioni di estensione e d ’immagine è risultato il Vietnam.

b) la messa a punto di una guerra “fredda” -  prevalentemente diplomatico- 
politico-ideologica -  sullo scenario di un possibile olocausto nucleare già appa
rentemente predisposto.

c) il potenziamento dei servizi segreti per la destabilizzazione o l'incanala
mento di governi verso formule manovrabili entro le aree economico-politiche 
delle “superpotenze” dei blocchi contrapposti. La metamorfosi della sovranità 
degli Stati in amministrazione gregaria dei grandi conglomerati, multinazionali 
e capitali trasversali era ai suoi inizi. Vecchi scopi con nuovi mezzi: i) più ade
guati alla rincorsa di una coscienza sociale che sembrava precedere le ristruttu
razioni del sistema; ii) più adeguati alla crisi risorgente, l’eterna fenice dell’im
perialismo crescente dei capitali sempre collusi e collidenti.

Dopo il 1945, l ’ombra della guerra apparentemente conclusa si allunga sulle 
popolazioni mondiali sotto forma di timore del rischio nucleare appena speri
mentato. La possibilità reale di una guerra atomica si traduce, in alcuni casi, in 
psicosi di una morte senza ritorno per l’intera specie, una morte credibile nel 
suo essere totale, come totale era stata l’esperienza bellica, già due volte vissuta 
a vent’anni di distanza nel secolo. Anche la sua possibilità ideale ha una rica
duta concreta nella “violenta privazione di futuro [...] calata sulle generazioni
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degli anni ‘60 e ‘70”, in particolare dei Paesi industrializzati [L, Cortesi, Storia 
e catastrofe, Liguori, Napoli 1984. p.135]. A tale minaccia incombente viene 
affiancata una dispersione ideologica funzionale allo sviamento della ricerca 
politica, e all’assuefazione conseguente di una condizione di naturalizzazione 
dell’insicurezza, del malessere vissuto in forme inconsce o difficilmente razio
nalizzabili. La lotta alla ragione prosegue così nel potenziare le forme di dispe
razione, nell’isolare ogni cultura della pace e della sensibilità morale, rabbas
sandola a isole di rassicurazione emotiva sostitutiva e arbitraria.

Anche il degrado ambientale diviene sempre più visibile come risultato. Me
no chiaro nelle sue cause, risaltano le sue conseguenze spaventose come la fa
me, la malattia, la corruzione con le loro forme di conflittualità interne o indot
te, cui sono deliberatamente abbandonate le popolazioni del cosiddetto Terzo 
Mondo. Studi e denunce di siffatta realtà, invece di armare una difesa cosciente 
contro gli impedimenti alla sopravvivenza di milioni di persone, finiscono per 
corroborare il senso di impotenza di fronte alla catastrofe umanitaria, e quindi 
l’indifferenza quale difesa immediata del quotidiano, la dispersione coscienzia- 
le. Il “difetto” sociale non rinvia più all’irrazionale della sua matrice, ma inca
nala l’adeguamento ai sensi di colpa e a una riduzione alla sopravvivenza mo
rale frantumata, allo stordimento e sviamento nelle azioni private di progettua
lità, segmentate sull’urgenza o emergenza dei soli particolari.

Si assicura in tal modo l’occultamento delle forme di sviluppo del sistema 
nel rifiuto conoscitivo e ideologico o nel distacco dal presente, in analogia ai 
meccanismi usati nelle colonizzazioni dell’Europa “civile”. Nessun contatto tra 
le centrali istituzionali del dominio e le masse, che non sia di sottomissione e 
reificazione -  come nel laboratorio africano, asiatico, ecc. -  “si inculcano paure, 
complessi d ’inferiorità, incertezze, disperazione e servilismi d ’ogni genere” 
[A.Césaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, Paris 1955]. Le 
radici materiali del terrore coloniale risiedono però nella distruzione delle coltu
re alimentari, nell’installazione della sottoalimentazione, dello sviluppo agricolo 
orientato ad esclusivo vantaggio delle metropoli, nelle razzie di prodotti e di 
materie prime, ecc. A guardia delle rapine, si instaura la complicità di tirannie 
locali che, nelle efferatezze capillari, contribuiscono a cancellare sistemi pro
duttivi e culture autoctone. È l’esproprio programmatico in vista della resa alla 
dipendenza delle popolazioni. La perdita, la rimozione, l’oblio, il rimaneggia
mento culturale o religioso, la mancanza di riconoscimento dell’identità abori
gena sono introdotti per lo scardinamento della personalità, per carpirne sotto- 
missione e consenso impotente. Gli effetti della fame, le malattie, le guerre lo
cali e intestine, il minamento di interi paesi tengono viva -  indirettamente nella 
sua apparente autonomizzazione, quasi una calamità naturale - la strage stri
sciante di individui indeboliti e perciò resi inermi testimoni di un terrore esten
sibile e incontrollabile. Gli Stati dell’occidente, ancorché nella limitazione eco
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nomica e delle libertà civili per le proprie masse “democratizzate”, sono co
munque preferibili a quelli in cui avviene siffatta catastrofe umanitaria, appa
rentemente circoscritta nella geografia della diversità.

Mentre la brutalità della vecchia colonizzazione si sublima nella rarefazione 
mediata dell’indebitamento coatto dei Paesi, e la distinzione tra “Grandi” e “Pa
esi meno fortunati” (questo è l’ultimo ritrovato eufemistico!) si stabilizza in un 
insormontabile fossato, alle masse “occidentalizzate” è riservato un trattamento 
di favore. Ad esse viene “assicurata” la distanza da simili orrori racchiusi dentro 
la “superiore civiltà” -  proprio come ultimamente ribadita dall’ardore servile, 
verso W. Bush, del “cavaliere” nostrale appena armato Presidente del Consiglio 
del feudo italico! -  pagabile però con l’accettazione sempre più incondizionata 
di restrizioni del controllo sulla propria vita. L ’addomesticamento alla norma
lizzazione della nevrosi sociale senza terapia -  proprio come il gas russo senza 
antidoto al teatro Dubrovka -  l’interiorizzazione della violenza del sistema e 
dell’aggressività singolarizzata da rivolgere contro sé stessi o nell’immediato 
viciniore, porta alla mortificazione (malattia) della psiche preventivamente resa 
così inoffensiva per il sistema.

Per il funzionamento dei sistemi d ’arma genocidi, si era già sperimentato 
con successo il meccanismo della deresponsabilizzazione morale che lasciava 
però intatta la sola responsabilità esecutiva degli individui. Quest’ultima agiva 
nel corredo del disprezzo del nemico, con l’induzione dell’odio e dell’aggressi- 
vìtà canalizzati all’obiettivo esterno, nelle forme legittimanti del nemico nel 
contesto bellico. Nello scenario della pace invece l’unica variabile è l ’individua
zione del nuovo nemico: quello interno. Lo sterminio del soggetto sociale pro
letarizzato richiede il suo svuotamento. Isolati gli individui, questi dovranno 
combattere con l’immagine di sé stessi -  forgiata dalle necessità del sistema - 
cui adeguare le proprie abilità reali, sempre meglio o sempre più nella competi
zione con sé stessi (maggiori riqualificazioni, più straordinari, maggior tempo 
privato eroso, e così via). Alla tensione del mancato adeguamento corrisponderà 
il montare di un’autoaggressività “maligna” [E. Fromm, Anatomia della di
struttività umana, Mondadori, Milano 1979], non biologicamente adattiva con 
una forte componente distruttiva procurante voluttà, da rivolgere in forma puni
tiva o persecutrice contro sé stessi, in adesione al comando disatteso, percepito 
come giusto. Ecco quindi proliferare casi di emarginazione materiale e/o psichi
ca (valutata anche in termini di epidemia, come per le anoressie-bulimie ed altri 
disturbi dell’alimentazione in ascesa), portati a tutte le forme di autoeliminazio
ne sociale. Dalle tradizionali forme suicidane a quelle più moderne legate al
l’interiorizzazione: depressioni di ogni sorta, nevrosi, psicosi, ecc. utilissime, 
peraltro, per il nuovo mercato del fitness e delle pratiche distensive e antistress , 
della psicoanalisi (toh, all’americana!), delle cliniche per malattie nervose, 
dell’intrattenimento-diversivo, ecc.
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L ’obiettivo è dunque quello di orientare la massificazione verso l’acquisizio
ne di miti (l’ultimo è quello di bin Laden come simbolo di minaccia permanen
te, non in quanto persona!) o stimoli comportamentali obbliganti eterodiretti. 
L’umano viene ridotto ad animalità governata dagli “istinti” sociali diretti uni
lateralmente dall’alto, proprio attraverso la manipolazione dei media, la notizia 
unica, lo choc, ecc. Il nemico dovrà essere sempre più invisibile, l’informazione 
sempre più militarizzata non per la sicurezza nazionale ma per scopi politici 
prefissati, su cui convogliare con ogni mezzo il sostegno pubblico.

La strage preventiva
Diverse località italiane, in particolare, hanno acquisito fama per aver in

consapevolmente ospitato il ricorso alle stragi, occultamente finanziate e orga
nizzate dalle centrali dei servizi segreti intemazionali, prime fra tutte quelle 
Usa. [si veda la Contraddizione, nn. 29, 30, 32], Per rapidità e solo per restare 
in Italia, da Portella delle Ginestre ( ‘46) a Milano (‘69), tale strategia ha eviden
ziato (solo per pochi, purtroppo) una funzione dello Stato ancor più strettamente 
cinghia di trasmissione dei profitti da cui veniva organizzato. Quella del 12 di
cembre ’69 fu l’esplosione finale di ben 145 attentati durante l’arco di quell’an
no, stimati forse per difetto [cfr. La strage di Stato, Samonà e Savelli, Roma 
1970, pp.16 ss.], a tutt’oggi senza responsabili accertati dalla “Giustizia” o ma
gistratura, indipendente solo dal controllo delle masse. Quella che correttamente 
fu chiamata la “strategia della tensione” esibiva il suo atto di nascita su quei 16 
cadaveri trasformati “in formula di governo”. Dentro la paura indotta dall’inde- 
terminatezza dei responsabili era possibile far transitare provvedimenti speciali 
quali l’uso dell’esercito “contro il disordine e l’anarchia”, l’isolamento degli 
“assassini” o “delinquenti” contro cui si rivolge l’appello alla “solidarietà” (or
mai suono familiare fino ai nostri giorni!) dei cittadini.

Dietro tante astrazioni, con cui si manovrano sentimenti e opinioni dei sem
plici per farli vacillare dalle appartenenze, o precedenti sicurezze, idee, ideolo
gie, ecc., ecco spuntare i veri obiettivi da colpire: a) le lotte dei lavoratori, la lo
ro coscienza pratica e organizzata con tanto di liquidazione di partiti e sindacati 
della sinistra; b) e la loro coscienza teorica, sia nella definitiva invalidazione 
scientifica del marxismo come critica dell’economia politica capitalistica, sia 
nell’espianto radicale del comuniSmo cosiddetto reale, come pure di quello uto
pico, progettuale, strategico. In altre parole la fine del futuro per le generazioni 
a venire, da schiacciare su un presente etemizzabile e sotto controllo. L ’ombra 
del governo forte ricomincia a stagliarsi dal diradare del fumo delle bombe, 
dalla legge della crisi da sovrapproduzione.

La paura viene insinuata dalle ipotesi, enfatizzate a dismisura dagli organi 
d ’informazione, di nuova guerra civile contro il ComuniSmo -  personificazione

8



del Male che la Chiesa cattolica contribuisce a rendere ovvia col solo uso della 
sua autorità -  contro cui ogni mezzo è lecito. L ’arbitrio dei soggetti di potere, è 
appena riaffermato. La trivialità dell’operazione funziona col sottrarre ogni con
tenuto all’ipostasi indeterminata del Male, identificata col Bene della necessità 
sociale del suo sradicamento. L ’assenza di significato di “mezzi” e “fini” non 
può poi essere rilevata da una sinistra parlamentare, preoccupata più della con
nivenza con l’esecrazione preordinata, che di perdersi nelle disquisizioni filoso
fiche che negano la santificazione nel fine del delitto o violazione insiti nel 
mezzo. “Cum fin is est licitus, etiam media sunt licita” (“se il fine è lecito, anche 
i mezzi lo sono”), avevano precettato i gesuiti nel XVII secolo. L’“opposizione” 
è così integrata nell’armonizzazione di fini politici, divenuti etici, nell’indeter- 
minatezza di propositi universali quali libertà o benessere per tutti, che degra
dano il movimento di emancipazione di classe a mezzo di scambio per la libertà 
di parte padronale. L’interesse dei capitali è definitivamente regola del diritto, 
la verità non è più conoscibile in quanto svuotata e impraticabile, spacciata co
me “ideologia” da eliminare. La concezione particolare di classe s ’impone co
me quella di tutti, dell’intera società, in cui viene inoculata “la coscienza della 
completa giustificazione, per mezzo dell’intenzione e della convinzione” [He
gel, Lineamenti di filosofia del diritto, Bfl, Bari 1974. pp. 150-153]. La politica 
dt\Y  ipocrisia potrà tutelare impunemente organizzazioni sovranazionali (come 
Gladio) o sovrapartitiche (Forze Armate), servizi segreti (Sifar, Sid, Sismi, 
ecc.), gruppi paramilitari fascisti (Gar) più o meno clandestini, infiltrazioni po
litiche, assassinii (Pinelli, Pesce, Feltrinelli, ecc.), parallelismi tra magistratura e 
polizia, e così via “ordinando”. Il rapporto tra lavoratori e Stato si trasforma da 
conflitto politico a questione di “ordine” pubblico, di contro al “disordine” così 
accuratamente preordinato.

Lo squadrismo risorto, la paura può ormai autoalimentarsi con l’inserimento 
di uno sviluppo sul tema: gli “opposti estremismi”. Eguagliati in quanto minac
cia all’ordine e alla tranquillità come possibili, le masse dipendenti e assuefatte 
sono portate dentro un'imago sociale di vuoto politico, in cui la propria riduzio
ne a plebe o a pubblico atomizzato non viene percepita di contro ad un emergere 
invece di una cappa di incertezza permanente e di disgregazione. Attentati, 
scontri, provocazioni, minacce di scioglimento delle Camere, voci su presunti o 
imminenti colpi di Stato, allarmismo economico provocato con artificiali crisi di 
Borsa e trasferimento di capitali all’estero, ampiamente pubblicizzato dalla 
stampa, costituiscono il necessario brodo di coltura per confondere e far passare 
inosservato un golpe strisciante, sostanziale e quotidiano. Ripristino di disposi
zioni eccezionali, limitazioni ai gruppi politici e alla stampa di sinistra, progres
sivo slittamento a destra governativo, progressivo condizionamento per il domi
nio dei sindacati, uso del neofascismo frantumato in una miriade di gruppi proli
ferati dai finanziamenti Usa e della Cia, coperti da banche italiane, finanza vati
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cana, veicolata dalla Grecia, ma anche da finanziamenti francesi, olandesi, ita
liani, tedeschi, [cfr. La strage di Stato, cit,].

La “guerra al terrore”
Se il concetto di governo sovversivo comincia a farsi strada nella coscienza 

degli espropriati più attenti, non riesce però ancora a giungere nei comporta
menti massificati, non diviene rifiuto, ribellione generale contro il potere. La vi
sibilità dei suoi metodi è oscurata dagli innumerevoli filtri materiali (disoccupa
zione, inoccupazione, erosione di tempo e condizioni per sapere, riflettere, con
frontare, ecc.), istituzionali (il sussistere formale di organizzazioni e tutele de
mocratiche), ideologici (propaganda, diversivi, sviamenti, controllo dell’infor
mazione, ecc.). Tra questi ultimi spicca sugli altri l’espediente del terrore: e- 
sclusivizza l’attenzione e impone il senso del riparo, l’abbandono di qualsiasi 
lotta, l’acquiescenza allo stato di cose esistente.

Finora gli Stati occidentali, in quanto capitalisticamente egemoni, avevano 
gestito il terrore in una dimensione spazio-temporale limitata, parcellizzata, lo
calizzata, con le pause democratiche necessarie al respiro degli investimenti. La 
crisi permanente ricniede però un restringimento di porosità, proprio come per 
l ’ora lavorativa di 60 minuti, in un regime di tensioni illimitate e ad accensione 
a comando continuo, secondo le esigenze dei capitali dominanti. Un terrorismo 
che funzioni come una legge di natura, imprevedibile e necessaria, ascrivibile a 
responsabilità lowprofìle  (di basso livello) mobili, inafferrabili, diffuse, con ca
pacità di colpire a sorpresa capillarmente e popolazioni intere ignare ed inermi, 
sarà la soluzione dietro cui occultare le trame clandestine dei poteri.

Per l’attacco dell’11 settembre 2001, molti, troppi elementi conducono a re
sponsabilità occulte della Cia e pakistane che, tramite VInter services intelligen
ce, hanno reclutato almeno trentacinquemila estremisti musulmani di 40 Paesi 
islamici, tra l‘82 e il ‘92, per combattere in Afghanistan contro l’Unione Sovie
tica. “Armi, pianificazione e addestramento” [cfr. Nafeez Mosaddeq Ahmed, 
Guerra alla libertà, Fazi, Roma 2002, pp.188 ss.] venivano procurati ai ribelli 
afgani da parte della Cia attraverso Tisi, “una struttura parallela, che esercitava 
un potere enorme su tutti gli aspetti del governo”. Si è trattato, da parte Usa, di 
una “guerra per procura” le cui conseguenze sono state “più di diecimila merce
nari islamici disoccupati, addestrati alla guerriglia e muniti di armi sofisticate 
che attendono di essere assunti per il prossimo jihad  [...] Nel 1988 bin Laden 
creò -  fatto noto agli Stati Uniti -  al Qaeda: un agglomerato di cellule di terrori
sti islamici, quasi indipendenti fra loro, disseminate in almeno 26 Paesi [...] 
Washington finse di non vedere al Qaeda”. Il nemico comunista accomunava: le 
madrasa, scuole religiose pakistane erano strutture tuttora in vigore di recluta
mento per il terrorismo. Una delegazione delFIsi si è recata a Washington il 13
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settembre “per colloqui ad alto livello con i funzionari del dipartimento di Sta
to”, ma risulta presente negli Usa già quando si sono verificati gli attacchi, forse 
anche dal 4 settembre, per incontri al Pentagono e presso il National securìty 
council. La complessità e coordinazione dell’attacco alle Twin Towers -  se
condo Anthony Cordesman, esperto dell’intelligence militare americana -  ri
chiedono una progettazione e precisone esecutiva che nessun gruppo terrorista 
attualmente conosciuto possiede.

È sufficiente, per ora, sottolineare soltanto l’inequivocabile interesse Usa -  
quale centrale operativa dei capitali più forti della gerarchia mondiale -  alla 
creazione, sostegno, finanziamento, collegamento, dislocazione e uso delle 
strutture terroristiche ampiamente impiegate su tutto il pianeta in questi cin
quantanni di “pace”. Proprio gli Usa vorrebbero far credere al mondo espro
priato che quella che intraprendono è la “guerra al terrore”. Le ultime guerre 
alPIrak (‘91), alla Jugoslavia e in Afghanistan sono state atti di terrorismo in
temazionale, per la morte, mutilazione deliberata di migliaia di persone, distru
zione delle strutture civili, embargo, sanzioni, ecc. che richiamano ad una stra
tegia volta alla punizione esemplare e collettiva. In Afghanistan, in particolare, 
era stata prevista una “strage di milioni di afghani, gran parte dei quali erano già 
prossimi a morire di fame in seguito alle sanzioni imposte per le pressioni statu
nitensi, che avevano cancellato le ultime, esigue risorse di sostentamento. Inol
tre, quasi tutte le missioni umanitarie si sono ritirate dall’Afghanistan, o sono 
state espulse in previsione della campagna di bombardamenti, mentre alcuni 
milioni di innocenti afghani fuggivano impauriti verso i confini, dando luogo a 
una immensa emergenza profughi [...]. Civili che muoiono di fame, mentre 
aspettano di essere uccisi”.

Il consenso della cosiddetta opinione pubblica mondiale viene perseguito 
allora con un’operazione di marketing', si lanciano generi alimentari per via ae
rea. Gli Usa mostrano alle plebi che chi uccide lo fa per aiutare, per eliminare 
un governo malvagio, che solo il giorno prima lo stesso assassino finanziava per 
i suoi soli profitti. Gli Usa hanno mostrato il loro volto triviale: l’autoassoluzio
ne tentata viene smentita da tutti gli osservatori che denunciano l’inadeguatezza, 
l’insufficienza, ¡’irraggiungibilità degli aiuti, oltretutto tardivi. E solo il masche
ramento dell’operazione bellica che già l’Alto commissariato per i diritti umani 
dell’Onu spinge a fermare, a causa dell’emergenza umanitaria aggravata dai 
bombardamenti su popolazioni già stremate da malnutrizione e impoverimento.

Da studi effettuati nell’Università del New Hampshire sembra che “in otto 
settimane e mezza siano stati uccisi 3767 civili afghani” (questo numero sarà 
corretto a più di 4000), a causa dell’“evidente volontà degli strateghi militari 
americani di lanciare missili e sganciare bombe su aree molto densamente po
polate dell’Afghanistan” [N.M. Ahmed, c/i.] Risulta chiaro che la vita dei non
americani non ha valore, e in questo non bisogna leggere un’essenza razzista
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dei militari, sebbene questo possa anche esistere nella coscienza da gregge dei 
singoli individui Usa. Il non-valore si riferisce esclusivamente al senso capitali
stico del termine incorporato anche nei fini bellici: se afghani (ma anche irache
ni, kosovari, somali, vietnamiti, ecc.) non hanno una funzione nella valorizza
zione -  qui e ora dei capitali che gestiscono la guerra - le loro vite non sono ri
levate come utili, la loro eliminazione non comporta sottrazione di plusvalore al 
complesso militare-industriale, alla Borsa; non è visibile altro interesse.

La “risorsa” terrorista
La geografia delle strutture organizzate per il “terrorismo” coincide con 

quella delle risorse energetiche: petrolio e gas naturale. Le centinaia di miliardi 
di dollari investiti in Medio Oriente e Asia Centrale si chiamano Exxon, Che
vron, Arco (Usa), Total-Fina-Elf (francese), British Petroleum, Royal Dutch 
Shell, ecc., con obiettivi precisi quali la costruzione di oleodotti tra cui: Baku- 
Tbilisi-Ceyan, Baku-Supsa e Baku-Novorossiysk; e gasdotti come quello di Ba- 
ku-Tbilisi-Erzurum. Si tratta, per l’oleodotto, di una jo in t venture di Russia, Ka- 
zakhstan, Oman Chevron Texaco, Exxon Mobil e altre società, mentre il con
sorzio per la conduttura Baku-Ceyan, guidato dall’inglese Bp, è rappresentato 
dallo studio legale Baker & Botts il cui procuratore capo è James Baker III. Co
stui è stato Segretario di Stato nell’amministrazione di Bush padre. Oltre ad 
aver sostenuto Bush figlio, è stato il principale portavoce nella campagna eletto
rale per il blocco dei conteggi dei voti in Florida, in base a cui Gore è stato con
vinto a dover perdere.

Le alleanze politiche nell’area russa, kazakha, uzbeka, afghana sono deter
minanti per la stabilità politica “cooperativa”, necessaria all’esazione dei profitti 
in forma transitoria di barili e di metri cubi di gas. Di altrettanto “interesse” è la 
conduttura di 1600 Km che attraverserebbe Turkmenistan, Afghanistan, Paki
stan, India, cui stanno lavorando il governo pakistano, la Unocal Corporation 
con base in California e l’argentina Bridas S.A. e molte altre multinazionali. Già 
da questi soli esempi di un processo assolutamente più vasto, composito e se
greto di investimenti produttivi e traffici d’ogni genere, si delinea chiaramente 
la necessità, per gli Usa in quanto apparato militare egemone, di formare nuove 
basi militari allargate dentro e intorno all ’Afghanistan a protezione di siffatte 
creature. Sembra che più di 60.000 militari Usa vivano e lavorino in basi avan
zate di nove Paesi limitrofi, nell’area che va dalla Bulgaria all’Uzbekistan, dalla 
Turchia al Kuwait, collegati da aerei che decollano e atterrano continuamente da 
questi “aeroporti dei corpi di spedizione”.

A differenza dei provvedimenti in vigore dalla guerra fredda, l’amministra
zione Bush sarebbe disposta a condonare le cosiddette violazioni dei diritti uma
ni in cambio di fedeltà agli Usa. La trasformazione dei rapporti di alleanza in
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temazionale sul piano politico arranca, sul cavallo delle legittimazioni in mobi
lità flessibile, dietro le contingenti operazioni commerciali di accordo e bellige
ranza senza soluzione di continuità. Gli Stati sono ormai poco più di una deno
minazione geografica delle aree di interesse strategico dei poteri economici 
spesso clandestini. Ad esempio, l’accettazione da parte di Putin della campagna 
americana sull’antiterrorismo ha portato a un riavvicinamento al carrozzone 
“occidentale”, in termini di vantaggi economici e diplomatici. L’accoglimento 
delle basi militari Usa in Asia centrale è il biglietto d ’ingresso nel club riservato 
“The U.S. War on Terror" {on line), in cui è consentito ogni tipo di arma anche 
nucleare, ogni sconfinamento, ogni infinità anche temporale dei conflitti. Di 
conseguenza, il nemico è specularmente privo di limiti, può essere ovunque e 
chiunque, inidentificabile per appartenenza nazionale, razziale, religiosa, ecc., 
bensì ideologica, nel cui grembo è inscritto ogni dissenso.

L’universo poliziesco
L ’eliminazione del dissenso interno agli Stati -  Usa come modello -  passa 

attraverso la soppressione delle Costituzioni, delle leggi intemazionali, dei di
ritti democratici e civili. E ’ il colpo di Stato dell’11 settembre: arresti e interro
gatori di immigrati, divieto per loro di associazione, possibilità e uso della tortu
ra, di registrare le conversazioni tra avvocato e cliente, commissioni per proces
sare segretamente sospetti terroristi, perquisizioni segrete, schedature, censura 
dell’informazione, arresti senza mandato, detenzione a tempo indeterminato, 
sparizioni fisiche, soppressione dei tribunali contro l’abuso dei poteri, spionag
gio via internet, intercettazioni telefoniche e telematiche, ma l’elenco è ancora 
lungo a terminare. E il decreto d ’emergenza del presidente: l 'U sapatriot act.

La paura del terrorismo serve a sottrarre al giudizio pubblico ogni funziona
rio, o amministrazione politica, giustificandone il programma di destra radicale, 
costringe l’opinione pubblica ad accettare una massiccia canalizzazione delle ri
sorse verso il complesso militare-industriale, linee di produzione dal civile al 
militare dei “Big Five”: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, ecc., al riparo die
tro la facciata Bush & co. Solo alcune cifre: 15 mrd $ per aiuti e garanzie alle 
compagnie aeree -  non 1 cent, ai loro dipendenti; 25 mrd $ di tagli retroattivi 
delle tasse a beneficio di società -  nulla ai disoccupati; 2.700 mrd $ destinati 
alla previdenza sociale, ora a discrezione del presidente; 600.000 $ di esenzioni 
fiscali alle imprese per ogni posto di lavoro creato; tagli retroattivi delle tasse 
delle grandi società, pari a 100 mrd $ per il primo anno, più di 200 mrd S nel gi
ro di tre anni, ecc.

L ’ultimo spettacolo -  ormai in ordine di tempo - del “terrorismo” è stato 
dato nel teatro Dubrovka a Mosca. Anch’esso sembra essere parte di un’opera
zione partita su vasta scala e dalla regia complessa e clandestina. Dei 750 pri
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gionieri “liberati” 546 sono stati ricoverati in ospedale con paralisi -  scono
sciute per l’aspetto terapeutico -  dei centri respiratori; più di un centinaio uccisi 
da proiettili, da gas intossicante provocante vomito, in cui alcuni si sono soffo
cati, o arresti cardiaci. Forse sono stati usati anche gas nervini ad azione incapa
citante, non ancora testati come non letali, comunque per ora non dichiarati. Le 
congratulazioni dei servizi segreti di 22 Paesi, Cia inclusa, sono giunte a quelli 
russi nella serata del 26 ottobre. Un tocco scenico particolare è stato riservato 
alle cecene in nero riverse sulle poltrone rosse. Morte. Le immagini elargite da 
tv e quotidiani [in particolare II Corriere della sera del 27.10.02] mostrano fi
gure da cui si intravvedono pochi lineamenti di visi e mani, belli, toccanti nel 
loro destino concluso. Í commenti delle pseudofemministe di regime offrono il 
solito cocktail di sentimenti lacrimevoli o autoeommiseranti, conditi da inani 
aspirazioni emancipatone. Eros/Thanatos esposti alla vista sembrano costituire 
proprio l’ingrediente giusto per liquidare anche emotivamente ogni obiettivo so
ciale, comunque perseguito da quei guerriglieri. Incasellati nella sola mistura 
nazional-religiosa -  in cui gli appartenenti donne sono solo “vedove”, o “senza 
velo”, definite cioè in una negatività che ne annulla la dignità delle scelte, il co
raggio e i fini di autodeterminazione -  equivalgono a oggetti senza riconosci
mento, da esorcizza*“, da esecrare o peggio da usare per la conta del “chi non è 
con me è contro di me”. È la logica esclusiva, binaria del potere dello Stato in 
quanto apparenza, mito dell’imperialismo.

Siffatta logica del risultato -  l’eliminazione dei terroristi -  ha sortito il du
plice auspicato effetto di riaffermare la: a) superiorità militare ed “etica” del
l ’imperialismo, b) continuità spazio-temporale della logica del terrore. Che si 
sia trattato di un intervento militare specialistico, l’uso degli spetsnaz, di armi 
segrete e tecnologicamente all’avanguardia, non pone più dubbi. L ’“etica” do
minante è altrettanto chiara: si gestisce la conflittualità per la distruzione del 
nemico e per il mantenimento dell’egemonia nella necessità privatistica dei pro
fitti (la guerra in Cecenia, o controllo sugli oleodotti e gasdotti a gestione russa), 
senza vagliare né richieste avanzate né altre soluzioni al conflitto bellico in que
stione. Ovunque e in qualunque momento, il “terrorismo” potrà riaffiorare legit
timando uno stato di guerra. Nessuna vita quindi ha interesse sociale, al di là 
della sua riduzione a funzione produttiva o consumistica regionalmente con
trollata con leggi speciali. “Bisogna preparare la società al fatto che ci saranno 
sempre vittime civili” -  scrive il quotidiano: nessuno può sentirsi al sicuro, 
quolibet modo, finché l’egemonia imperialista non sia garantita e definita. Mai.
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S c h e d a

TERRORISMO
lotta teorica e funzionalità storica

C. F.

A più riprese siamo costretti a parlare di “terrore”, del suo uso clandestino 
da parte degli Stati. Oggi siamo di fronte all’universalità illimitata della sua 
funzione, come espediente illecito che invoca una legalizzazione ulteriore con
tro la cui gravità nessuno osa opporsi, schiacciato dal peso dei suoi effetti di
struttivi. È l’esplosivo per violentare masse indifese nella fisicità, è il grimal
dello per rubarne la coscienza oggettivata, le libertà conquistate nella storia. “1 
compiti e i poteri dello Stato non possono essere proprietà privata”, sosteneva 
G.W.F. Hegel di contro al Medioevo, ma lo Stato-mito del capitale, della razio
nalità apparente, è solo una mutata forma di classe privatistica, aggrappata al 
limite della propria accidentalità o potere arbitrario e prevaricante.

Il terrorismo è solo il lato visibile della resa dei conti tra le potenti fazioni 
clandestine degli interessi contrapposti, di cui gli espropriati avranno conoscen
za solo come pianto dei loro lutti, come perdita dei loro figli, dei loro beni, della 
loro identità umana. Sarà negata loro ogni intrusione conoscitiva dei reali moti
vi che determineranno il loro definitivo -  si vorrebbe -  assoggettamento.

Il terrorismo è intrinsecamente arbitrio, violazione del diritto primario della 
vita e del diritto oggettivato nelle leggi che regolano le libertà sociali. E irrazio
nalità nel senso di strumento volto a far regredire negli istinti (paura) o senti
menti soggettivi l’oggettività etica ancora da conquistare in una comunità arti
colata di libertà differenti. Uno Stato/non-Stato-di-classe, cioè, organizzazione 
universale, i cui fini siano inscritti nella vita e sua riproducibilità possibile. Se 
quest’ ethos è ancora utopia è pur sempre razionalità perseguibile, forma di lotta 
contro l’irrazionale di un sistema che si copre dietro il fanatismo, l’imbecillità e 
l’ipocrisia delle buone intenzioni propagandate. E l’ideologia della reazione ri
corrente, nell’esaltazione delle cerehie particolari mascherate dietro forme di 
potere appositamente studiate per negarne la presenza.

Il “terrorismo” è stato usato storicamente anche come “arma dei poveri”. 
Forse anche apparentemente l’unica. Oggi tragicamente presente in Palestina, 
sembra la sola forza arruolabile nei sentimenti immediati di una popolazione 
dilaniata dalla connivenza dei poteri mondiali. È pericoloso che al fondo del 
“martirio” volontario, che ripone nella potenza della morte la giustezza della ri
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vendicazione altrimenti inascoltata, si annidi un’indeterminatezza di ideali e o- 
biettivi stemperabili dalle forze mediatrici che si approprieranno dei varchi a- 
perti da chi la vita l’ha “volontariamente” negata, costretto a non poterla vivere.

Se nel breve periodo l’atto violento produce sicuramente dei mutamenti ac
cidentali, nel lungo periodo mostra la sua impotenza a modificare l’obiettivo 
contro cui è rivolto, facendo il suo gioco. Il potere ha colto questo lato facendo
ne espressamente arma propria come fosse data in gestione fiduciaria al suo 
nemico. Quando non esiste una committenza diretta, ancorché schermata da ma
fie, intermediari o coperture, il potere sa orientare le mosse delle sue vittime o 
ne sfrutta i risvolti incontrollati.

Il terrorismo interno al dominio capitalistico occidentale (Età, Ira, Raf, Br, 
ecc.), sempre rimasto minoritario, è stato ridotto a forma di criminalità comune, 
a oggetto di repressione (assassinii, imprigionamenti), di snaturamento (pentiti
smo, abiura ideologica, strategica e tattica), di esecrazione ideologica (morale, 
sentimenti, ipocrisie a cancellazione dell’obiettivo originario di conflitto socia
le). Soprattutto in Italia l ’ideologia della persuasione all’armonia sociale -  mu
tuata da 2000 anni di palude culturale cattolica -  ha avuto ragione della ambi
guità speculare dell’assetto teorico e organizzativo della sinistra, come bacino di 
raccolta della manovalanza. La dirigenza Br lascia ancora insoluti sospetti per 
collusioni oggettive con gli obiettivi delle centrali Usa dirette da Kissinger.

Il terrorismo esterno, “islamico”, è la sordina per le atrocità israeliane, l’e
sercito mercenario pronto all’uso i cui morti non hanno peso sull’opinione pub
blica, il nemico-compare con cui rialzare l’asta dei propri interessi di cosca, i 
prezzi da far pagare all’universo espropriato. È altresì lo specchio su cui riflette
re una propaganda per differenza, la sede della negatività da cui risalta la positi
vità “civile”, che permette con facilità l’esaltazione delle “nostre” consuetudini, 
dei “nostri” narcisismi, del “noi” senza più contenuto di contro al “loro”, rassi
curazione banale, adeguata. Consenso assicurato o esorcismo della rivoluzione.

“Il soggetto è la serie delle sue azioni: se queste hanno un valore sostanziale, 
questo è anche nella soggettività del volere. Il benessere perseguito per sé, per 
la propria particolarità, è quello che si persegue anche per altri; in quanto il 
soggettivo sta in rapporto con l’universale, il fine posto è essenziale, è diritto 
della soggettività di perseguire il benessere di molti altri singoli. Condizione di 
questo diritto è la libertà del proprio essere; non può esistere un 'intenzione mo
rale in contraddizione con questo sostanziale fondamento, a legittimazione di 
un’azione ingiusta. La form a  dell’individualità come tale (entusiasmo, senti
mento, ecc.) non può costituire criterio di ciò che è giusto e razionale, a giustifi
cazione di delitti o opinioni folli. NqW estremo pericolo della vita (cioè la tota
lità che raccoglie gli interessi particolari della volontà naturale, nell’esistenza 
personale) si ha un diritto necessario da pretendere nella collisione con la pro
prietà giuridica di un altro. Qui, infatti, l ’infinita violazione dell’esistenza, ov
vero la totale mancanza di diritto, si contrappone alla violazione d ’una singola 
esistenza limitata della libertà” [tratto da G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofìa  
del diritto, Parte II sez.III, Par 124-127],
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IRAK: UNA GUERRA E I SUOI PERCHE
controllo deU’Eurasia, anni e petrolio

Vladimiro Giacché

Che ci sarà la guerra
appare meno inconcepibile che a ogni altro proprio a coloro cui lo slogan

“C’è la guerra” 
ha permesso e coperto ogni vergogna ” 

[K, Kraus, Gli ultimi giorni dell'umanità)

Il più grande favore che gli Stati Uniti abbiano mai fatto al Giappone militarista 
fu  quello di distruggerlo militarmente. La nostra vittoria ha aperto la strada 

alla prosperità, alla democrazia, ed a una pace feconda. 
Il popolo iracheno sarebbe lieto se gli facessimo lo stesso favore.

[Jonah Goldberg, War: What Is It Good For?]

Lo spodestamento, diretto dagli Stati Uniti, del presidente iracheno Saddam Hussein 
potrebbe aprire un filone d ’oro per le compagnie petrolifere americane 

a lungo bandite dall’Irak, facendo naufragare accordi petroliferi 
conclusi con Bagdad da Russia, Francia e altri paesi, 

e provocando un rimescolamento dei mercati petrolìferi mondiali.
[Washington Post, In Iraqi war scenario, oil is key issuej

Se agli americani riuscirà a Bagdad quello che già hanno fatto a Kabul, sostituire 
un regime ostile con uno amico, faranno del Medio oriente e dell’Asia centrale 

un ’area geostrategica unica, una vasta zona sotto la loro influenza diretta. 
[Alberto Negri, Il greggio iracheno sulla scacchiera americana (il Sole 24 Ore]

Wall Street dice sì alla guerra

I mercati finanziari, ultimamente, sono piuttosto nervosi. Del resto, i motivi 
non mancano: scoppio della gigantesca bolla speculativa dei titoli tecnologici, 
profitti calanti, scandali montanti. E poi c’è la guerra. A quest’ultimo proposito, 
però, è bene non equivocare: i grandi investitori che muovono miliardi di dollari
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(quando si parla astrattamente di “mercati finanziari”, si parla di loro) non sono 
diventati pacifisti. Per loro (a differenza che per gli iracheni) la guerra non è un 
problema in sé, ma in quanto viene annunciata e non viene fatta. Il Financial 
Times del 21 settembre ha messo nero su bianco questa verità, senza falsi pudo
ri: “alcuni analisti sono preoccupati: una prolungata inazione potrebbe danneg
giare i mercati più di un intervento militare”. Morale della favola: “sbrigatevi a 
fare questa guerra”. Ma siccome può sembrare di cattivo gusto evocare ammaz
zamenti soltanto per guadagnare qualche punto percentuale sui propri titoli di 
borsa, si usano complicate circonvoluzioni come la seguente: “È un inquietante 
paradosso, legato allo stato febbrile che questo autunno caratterizza i mercati fi
nanziari, il fatto che la guerra, che per mesi ha gettato la sua ombra sulle pro
spettive di ripresa dell’economia, ora può costituire l'unico modo per fa r  sì che 
la ripresa ci sia davvero” [ancora il FT, 3 ottobre]. Nella stessa direzione vanno 
i recenti rapporti di due banche d’investimento come la Goldman Sachs e la Sa
lomon Smith Bamey: a loro avviso, in 6-12 mesi le Borse possono produrre 
“solidi ritorni”, soprattutto in caso di “guerra pulita” (eufemismo per “rapida”), 
meglio ancora se dietro il paravento dell’Onu.

Qualcuno poi, come David Kotok (della società di investimenti Cumberland 
Advisors), parla ch 'aro senza troppi giri di frase: “Se guardiamo ai normali mo
delli di valutazione, non potremo mai capire questi mercati finanziari sempli
cemente perché non siamo di fronte a un normale ciclo economico, ma dinanzi 
a una guerra. Il mio termine di paragone è rappresentato dai quattro anni suc
cessivi all’attacco a Pearl Harbor: è vero, le azioni scesero del 12% fra il 1941 e 
il 1942. Ma poi, mentre la vittoria si faceva più vicina, venne il rialzo e la Stan
dard & Poor’s raddoppiò di valore tra il 1943 e il 1946”. Quanto sopra, secondo 
una recente ricerca della London Business School, vale per tutte le guerre che 
hanno visto impegnati gli Stati Uniti dal 1914 ad oggi. Per citare solo gli esempi 
più prossimi, il giorno dell’attacco Usa all’Irak del 1991 il mercato salì del 4%, 
e in un mese la borsa americana guadagnò il 15%. Dall’inizio della guerra in 
Afghanistan (7 ottobre 2001) all’accordo di Bonn per la formazione del governo 
filoamericano di Karzai (6 dicembre 2001) la borsa Usa ha guadagnato più del 
10%, e questo nonostante il fallimento Enron, accaduto in novembre.

Questa inquietante concomitanza tre guerre e crescita di Wall Street non è il 
prodotto della follia degli operatori di borsa. Al contrario: le borse non fanno 
che registrare il fatto che la guerra significa maggiore utilizzo degli impianti, 
aumento dell’occupazione e della produzione, dei profitti e del prodotto interno 
lordo. Attenzione, però. Questo è vero soltanto a due condizioni: primo, che la 
guerra sia combattuta “fuori casa” (detto brutalmente, che sia una guerra di ag
gressione e che sia vittoriosa); secondo, che il settore legato agli armamenti sia 
molto rilevante nell’economia del paese che conduce la guerra.

Guarda caso, questa è precisamente la situazione in cui si trovano gli Stati 
Uniti d ’America.

18



L’industria delle armi

Le spese militari sostenute dagli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale in 
poi hanno creato un “complesso militare-industriale” che non ha confronti al 
mondo. Basti pensare che dalla spesa militare dipendono 85.000 imprese ameri
cane, che impiegano milioni di lavoratori. Nell’anno fiscale 2000, le prime 100 
tra esse godevano di contratti militari per 82,5 mrd $, di cui 50,6 andavano a 
queste 10 società: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, 
Northrop Grumman, Litton Industries, United Technologies, Trw, General 
Electrics, Science Applications International.

Dal marzo del 2000 ad oggi, mentre le altre azioni scendevano, la capitaliz
zazione di borsa delle maggiori imprese della difesa è più che triplicata. E ora, 
nel momento in cui George Bush jr. autorizza “il maggiore incremento delle 
spese militari in più di due decenni, invertendo radicalmente la diminuzione del 
post guerra fredda” [396 mrd $], il Wall Street Journal può dar sfogo al suo en
tusiasmo: “mentre il rallentamento dell’economia mondiale, più lungo del pre
visto, devasta molti settori industriali, quello della difesa rappresenta una lumi
nosa eccezione per fornitori, investitori e per chi è in cerca di lavoro” [18.10. 
2002], In effetti, quando leggiamo che il costo della guerra all’Irak è stimato dal 
governo Usa in 100-200 mrd $, dobbiamo tenere presente che quello che per il 
governo Usa è un costo, per le industrie Usa degli armamenti è un profitto. In- 
somma: se i titoli della Lockheed e della Northrop Grumman hanno perso circa 
il 4% il giorno in cui Saddam Hussein ha scritto la sua lettera di apertura agli 
ispettori Onu, non si trattava di una fortuita coincidenza.

Va aggiunto che il perimetro delle aziende alimentate dalla spesa bellica Usa 
è molto più ampio di quello delle industrie che producono armi in senso stretto. 
Bisogna pensare, infatti, al settore aerospaziale in generale, all’industria dell’e
lettronica (hardware e software) e all’industria dei nuovi materiali. In definiti
va: il settore bellico consente di effettuare a spese dello Stato enormi impieghi 
di denaro in beni di investimento, in ricerca e sviluppo, nelle tecnologie di pun
ta. E facile trovare esempi di questo: “la seconda guerra mondiale e la guerra di 
Corea furono una manna dal cielo” per l’industria elettronica, in quanto “il Di
partimento della Difesa fu generoso di finanziamenti alle imprese locali per lo 
sviluppo dei circuiti integrati”; e “ancora nel 1987 il principale datore di lavoro 
della Silicon Valley era il colosso aerospaziale Lockheed” [Rampini, la Repub
blica, 29.10.2001],

Ma veniamo ai nostri anni. Nel 2000 il 40% degli acquisti del Pentagono era 
rappresentato da componenti elettroniche e di comunicazione. E si calcola che 
almeno il 15% degli enormi investimenti destinati da Bush alle armi finirà al 
settore hi-tech, per un totale di 56 miliardi di dollari. La situazione è stata così 
sintetizzata, il 22 marzo scorso, sul Sole 24 Ore: la nuova corsa agli armamenti 
di Bush “è davvero un’iniezione di capitali statali per imprese hi-tech, industrie
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belliche e centri di ricerca pura e applicata, privati o pubblici. Si tratta di una 
manovra in grado di mettere, nel medio periodo, le ali a tutto il comparto tec
nologico Usa distaccando i paesi europei. Storicamente, infatti, le spese nella 
difesa si sono tradotte in ricerche innovative prima e, successivamente, in appli
cazioni e prodotti di nuova generazione per i mercati civili sia per il consumo 
che aziendali. È accaduto con la seconda guerra mondiale o con la corsa verso
lo spazio e ora lo scenario si ripropone”.

In questo contesto, le guerre sono un’opportunità e una necessità. Un ’oppor
tunità in quanto da un lato offrono un terreno ideale per lo sviluppo di nuove e 
più sofisticate armi [in un articolo sull’argomento pubblicato sull'Economist il
10 novembre 2001, il sottotitolo recitava, testualmente: “il conflitto in Afghani
stan è un campo di sperimentazione (testing-ground) per la tecnologia degli ae
rei privi di pilota”], e dall’altro rappresentano la migliore vetrina per esporre le 
armi da vendere al resto del mondo. A questo proposito è bene ricordare che la 
vendita di armi ha fruttato agli Usa, nel solo 2000, 55 mrd $ (per inciso, l’80% 
delle armi vendute ai paesi arabi è prodotto negli Stati Uniti). Ma la guerra è 
anche una necessità, in quanto le armi debbono essere usate al fine di poterne 
produrre di nuove da vendere agli eserciti che le usano: anche nel settore milita
re, infatti, le crisi da sovrapproduzione sono sempre in agguato.

Insomma, non si va molto lontano dal vero se si applicano al “complesso mi
litare-industriale” americano, di cui l’attuale governo Usa è fedele esecutore, le 
parole che Karl Kraus adoperò all’epoca della prima guerra mondiale: “Il mezzo 
è diventato fine a tal punto che lo scontro non è altro che un mezzo per arrivare 
a nuove armi. Una guerra a maggior gloria delPindustria degli armamenti. Non 
solo vogliamo più esportazioni e perciò più cannoni, vogliamo anche più can
noni per se stessi; e per questo poi debbono sparare”.

La posta in gioco

Insomma: la guerra fa bene all’economia (americana). Nel caso dell’Irak, 
poi, la posta in gioco è di enorme importanza. E, ovviamente, non ha niente a 
che fare con “la democratizzazione dell’Irak” o con le altre favole per allocchi 
così generosamente elargite alle opinioni pubbliche occidentali. La posta in gio
co della nuova guerra contro PIrak è il rafforzamento del controllo Usa sulle 
fon ti di energia e su un territorio dì grande importanza strategica. Da questo 
punto di vista (non certo da quello della cosiddetta “guerra contro il terrori
smo” !) la guerra all’Irak si trova in perfetta continuità con la guerra in Afghani
stan. Per capire quali siano le origini dell’interesse Usa nei confronti dell’Irak è 
sufficiente sfogliare lo studio Sfide energetiche strategiche nel 21° secolo, pub
blicato nell’aprile 2001 da una task force  guidata da James Baker (l’ex segreta
rio di stato Usa ai tempi di Bush padre).
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Vi si legge, tra l ’altro, quanto segue: “L ’Irak continua ad esercitare un’influ
enza destabilizzante sul flusso del petrolio dal Medio oriente ai mercati intema
zionali. Saddam Hussein ha mostrato anche l’intenzione di minacciare l’uso del
l ’arma del petrolio, usando il proprio programma di esportazione per turbare i 
mercati petroliferi. Così facendo, potrebbe metterebbe in luce la propria forza e 
rafforzare la propria immagine di leader di tutto il mondo arabo, oltre a esercita
re pressioni su altri stati per eliminare le sanzioni economiche contro il suo re
gime. Gli Stati Uniti devono quindi rivedere immediatamente la loro politica nei 
confronti dell’Irak, prevedendo controlli militari, sull’energia, e pressioni eco
nomiche e politico-diplomatiche”. Il rapporto continuava ammettendo che però 
“gli Stati Uniti restano prigionieri del loro dilemma energetico”, e che questo 
comporta la “necessità di un intervento militare

Ecco, quindi, la posta in gioco: far rientrare l’Irak, che con i suoi 112 miliar
di di barili di riserve è secondo soltanto all’Arabia Saudita, come protagonista 
del mercato petrolifero mondiale. Il consigliere economico di Bush jr., Lawren
ce Lindsay, lo ha detto con chiarezza: “se ci sarà un cambio di regime in Irak, si 
potranno rendere disponibili dai 3 ai 5 milioni di barili di petrolio al giorno in 
più”. Si potrebbe obiettare che a questo fine sarebbe sufficiente eliminare le 
sanzioni nei confronti delFIrak: in fondo, questo è il principale ostacolo al rien
tro dell’Irak nel mercato petrolifero con un ruolo da protagonista. Ma sarebbe 
un’obiezione ingenua. Perché quello che interessa agli Usa non è semplice- 
mente rendere disponibile al mondo il petrolio iracheno, ma farlo  estrarre dalle 
proprie multinazionali e farlo passare per i propri oleodotti. Cosa oggi impos
sibile. E non solo perché in Irak esiste una compagnia petrolifera di Stato (non a 
caso il Wall Street Journal recentemente ha indicato la sua privatizzazione co
me compito essenziale del dopo Saddam). Ma anche perché l’Irak di Saddam 
Hussein in questi anni ha firmato numerosi contratti con compagnie petrolifere 
di altri paesi per l’esplorazione di pozzi e l’estrazione di greggio. E tra questi 
paesi non ci sono gli Usa.

Ci sono invece: la Francia (la Total-Elf-Fina ha contratti relativi all’esplora
zione di campi petroliferi che dovrebbero contenere dai 14 ai 27 miliardi di ba
rili), la Russia (Lukoil, Zarubezneft Mashinoimport: contratti relativi a 7,5-15 
miliardi di barili), la Cina (China National Petroleum Corp.: circa 2 miliardi di 
barili) e l ’Italia (Agip: circa 2 miliardi di barili) [fonte: WSJ 19.9]. Questi con
tratti sono firmati da tempo, e non possono divenire operativi soltanto per via 
delle sanzioni. Ma non è finita: nel mese di settembre, infatti, l’Irak ha firmato 
altri contratti, questa volta per la vendita del greggio iracheno (che prima passa
va attraverso mediatori per lo più legati alla famiglia Hussein) con 3 compagnie 
europee: la spagnola Repsol (12,2 milioni di barili al giorno), la francese Total- 
Fina-Elf (5 milioni), e l ’Agip (1,2 milioni).

La risposta americana a tutto questo è: la guerra, il rovesciamento di Saddam 
Hussein, e l’annullamento dei contratti firmati dal suo regime. Lo ha detto senza
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mezzi termini James Woolsey (l’ex capo della Cia ai tempi di Bush padre), in
tervistato come “esperto” [?] dal Washington Post il 15 settembre scorso: Rus
sia e Francia, che hanno compagnie petrolifere e interessi in Irak, devono capire 
che “se saranno di aiuto nel dare all'Irak un governo decente, noi farem o del 
nostro meglio per fa r  sì che il nuovo governo e le compagnie americane lavori
no con loro se viceversa “non separeranno le loro sorti da quelle di Saddam, 
sarà diffìcile, per non dire impossibile, persuadere il nuovo governo iracheno a 
lavorare con loro”. Il concetto è chiaro: Totò Riìna non saprebbe esprimersi 
m eglio ...

“Parlare a nuora...”

Il 6 agosto scorso il Washington Post ha fatto scoppiare un caso diplomatico, 
riferendo che nel mese di luglio ai piani alti del Pentagono si era tenuta una ri
unione nella quale un esperto della Rand corporation, tal Laurent Murawiec, 
aveva identificato nell’Arabia Saudita il vero nemica per gli Usa, affermando 
tra l’altro che “l'irak è l ’obiettivo tattico, l'Arabia Saudita l ’obiettivo strategi
c o ”. In realtà, che i1 vero obiettivo strategico dell’attacco all’Irak sia quello di 
ridimensionare il potere dell’Arabia Saudita non è un mistero per nessuno. In
fatti, nelle intenzioni americane il rovesciamento di Saddam produrrebbe alme
no 3 risultati: costituirebbe un monito contro i paesi realmente (Iran) o poten
zialmente (Arabia Saudita) poco obbedienti nei confronti degli Usa; offrirebbe 
la possibilità di installare direttamente in Irak basi americane (riducendo l’im
portanza di quelle presenti in Arabia Saudita, se non eliminandole); ridurrebbe 
il potere del petrolio saudita, consentendo di diversificare le fonti di approvvi
gionamento.

E quanto scrive Robert Mabro, direttore de\V Oxford institute fa r  energy stu- 
dies: “Assumiamo che gli Stati Uniti intervengano militarmente e tentiamo di 
trame le implicazioni per il petrolio ... Primo, l’Irak è un grande produttore di 
petrolio e potrà diventare uno dei massimi produttori mondiali se verranno fatti 
gli investimenti necessari a questo scopo. Secondo, influenti lobbies americane 
vogliono indebolire il ruolo dominante delFArabia Saudita nel mercato mon
diale del petrolio, riducendone la quota sulle esportazioni mondiali. Per questa 
ragione, tali lobbies stanno già promuovendo nuovi sviluppi sui mercati petroli
feri intemazionali: in Africa occidentale, suggerendo alla Nigeria che dovrebbe 
uscire dall’Opec; in Russia, incoraggiando le compagnie petrolifere private a 
massimizzare la produzione; nel Caspio, verso cui ormai si rivolgono crescenti 
speranze. Questi gruppi sperano anche nel rovesciamento del presidente Chavez 
in Venezuela, con la sostituzione da parte di un governo che sia disposto a mas
simizzare la produzione di petrolio”. Il tentativo americano di rovesciare Sad
dam ed installare un “regime amico” in Irak va collocato in questo contesto. Fra
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l ’altro, un Irak docile e sotto controllo consentirebbe di fa r  perdere peso 
a ll’Arabia Saudita senza fa r  aumentare più dì tanto quello della Russia.

A questo proposito vale la pena di osservare che uno dei fenomeni più im
portanti del “dopo 11 settembre” è rappresentato proprio dal tentativo russo, si
nora coronato da successo, di porsi come produttore energetico chiave per Eu
ropa e Stati Uniti; va notato che a questo fine, per dimostrare la propria affida
bilità, la Russia ha fatto buon viso a cattivo gioco in Asia centrale, ed aumentato 
la produzione per rompere la politica dei prezzi dell’Opec (che è a dominanza 
saudita); all’inizio di ottobre, ha addirittura proposto agli Usa di costituire una 
riserva petrolifera da mettere a disposizione degli stessi Usa. Ovviamente, non 
si tratta di beneficenza, ma del tentativo di aumentare la rilevanza della Russia e 
la sua attrattività nei confronti dei movimenti di capitale intemazionali (per in
ciso, la Borsa di Mosca è l’unica ad avere registrato un buon incremento dall’ 11 
settembre ad oggi). Ora, il rientro in gioco di un Irak sotto tutela americana con
sentirebbe di ridurre in misura considerevole, nel medio-lungo periodo, il prez
zo del greggio: in tal modo sarebbe rotto il cartello dell’Opec, rendendo al tem
po stesso meno competitive le risorse energetiche della Russia e del Caspio, che 
hanno costi di estrazione e -  soprattutto -  di accessi ai mercati ben più elevati.

Non solo petrolio

Se quello che precede è plausibile, allora non può destare stupore il fatto che 
dopo P 11 settembre si siano involati dagli Usa (per dirigersi perlopiù verso la 
Svizzera) qualcosa come 200 mrd $ di proprietà dell’oligarchia saudita. Si tratta 
di cifre considerevoli. Anche perché oggi l’attivo finanziario netto dei paesi ara
bi verso gli Usa ammonta a 450 mrd $ (ossia all’incirca il 40% degli investi
menti esteri di portafoglio negli Usa). Ma da quanto abbiamo detto si può trarre 
una conclusione più importante: che in gioco non c 'è solo il petrolio, ma il vero 
e proprio ridisegno dello scacchiere mediorientale. Del resto, nella minacciosa 
riunione al Pentagono ricordata più sopra, non si era fatto mistero di ritenere 
che “l’intera sistemazione data al Medio oriente dopo il 1917 dagli inglesi per 
rimpiazzare l’Impero Ottomano sta franando” . Questa frase dà il senso come 
poche altre delle ambizioni Usa nell’area mediorientale. La conclusione logica 
l’ha tratta di recente uno dei maggiori esperti italiani di problemi energetici, 
Giacomo Luciani: “quella che si profila ail’orizzonte non è né l’ipotesi di un 
contenimento del Golfo, né quella di un dialogo con gli attuali regimi al potere 
in quella parte del mondo: ma quella di una rifondazione politica dell’area, che 
consenta nuove modalità di interrelazione strategica ed economica” [Aspenia, n. 
18, 2002, p. 157],

Le “nuove modalità di interrelazione” non hanno per la verità nulla di nuo
vo; si tratta, invece, di un superclassico: il dominio imperialistico su risorse e
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aree strategiche fondamentali -  da ottenersi, se necessario, anche con la guerra. 
Ascoltiamo ancora Robert Mabro: con la guerra alFIrak, “se avranno successo, 
gli Stati Uniti acquisiranno una base sia politica che militare nel cuore del Me
dio oriente, da cui saranno in grado di esercitare una maggiore pressione su tutti 
i paesi vicini -  Iran, Arabia Saudita e il resto dei paesi esportatori del Golfo, Si
ria e Giordania. Una presenza militare in Afghanistan, in Irak e in alcune delle 
repubbliche centroasiatiche dà agli Stati Uniti vantaggi strategici rispetto alla 
Russia e alla Cina. Chiaramente, in questo caso la posta in gioco va al di là del 
petrolio”. Sono parole assolutamente condivisibili. Da questo quadro però man
ca qualcosa: l’Europa. Ed è una lacuna significativa: perché in verità l’Unione 
europea, e l’area valutaria imperniata sull’euro, sarebbero tra i grandi sconfitti 
della guerra sotto un profilo strategico.

Infatti, non soltanto le compagnie petrolifere europee sarebbero rimpiazzate 
da quelle americane in Irak, ma più in generale sarebbero vanificate tutte le ini
ziative di diplomazia economica messe in piedi negli ultimi anni nei confronti 
del Medio oriente e dei paesi del Golfo: tra le più recenti, vanno citate almeno 
la sigla di un accordo commerciale con l’Iran (nonostante la feroce opposizione 
statunitense) e l’inizio di trattative per la creazione di un’area di libero scambio 
tra Unione europea e paesi del Golfo, entrambe del giugno-luglio di quest’anno. 
La gravità di tale battuta d ’arresto può essere facilmente compresa ove si consi
derino: da un lato, la dipendenza energetica dell’Europa da questi paesi; dall’al
tro, il fatto che l’intero Medio oriente (per scambi commerciali e legami finan
ziari) gravita principalmente nella zona di influenza dell’euro. Come è stato af
fermato in una recente ricerca, i paesi del Medio oriente e del nord Africa sono 
tra i paesi “nei quali probabilmente il ruolo internazionale dell 'euro crescerà 
più rapidamente ed estesamente. Già oggi l’euro gioca in molti di questi paesi 
un ruolo preminente per la determinazione dei tassi di cambio come riserva in 
valuta straniera”.

A questo proposito è facile osservare come tanto una “pax americana” sul
l’area, quanto una situazione di instabilità permanente (se la guerra andasse un 
po’ meno “bene” del previsto ...) danneggerebbero in misura considerevole l’a
rea valutaria dell’euro, allontanando tra l’altro lo spettro (per gli Usa) di pro
dotti petroliferi pagati in euro anziché in dollari (tale decisione sinora è stata as
sunta soltanto da Irak e Giordania). In particolare, nel caso di una forte instabi
lità dell’area sarebbero fortemente colpiti tanto l’esportazione europea verso i 
paesi arabi del Medio oriente, che è all’incirca tripla di quella Usa (nel 2000 
63,7 mrd $ contro 23), quanto le banche europee, che sono di gran lunga le più 
esposte sull’area (nei confronti di alcuni paesi si supera il 70% sul totale dei 
prestiti intemazionali). Per non parlare dei rischi legati ad un’eventuale interru
zione delle forniture di petrolio, che colpirebbero in particolare Asia ed Europa.

Mentre, a differenza di quanto comunemente si crede, il primo fornitore as
soluto degli Usa non è l’Arabia Saudita ma il Messico (130,3 min di barili di
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greggio tra gennaio e marzo 2002), che guida la classifica degli stati del conti
nente americano, seguito dal Venezuela (119,1 min) e dal Canada (118,1 min). 
L ’Arabia Saudita resta in assoluto al secondo posto (129,6 min di barili), ma la 
quantità di petrolio che fornisce agli Usa supera di poco 1/3 del petrolio che 
proviene dagli stati americani citati. Del resto, non è un caso che la Banca cen
trale europea, di solito molto prudente su tutto ciò che non sia il costo del lavo
ro, il 12 settembre scorso abbia dichiarato senza mezzi termini che una guerra 
all’Irak potrebbe danneggiare la “fragile ripresa” [?] dell’economia europea.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni svolte finora, è possibile valutare alcuni ar
gomenti che in questi mesi sono stati proposti, anche da esponenti della “comu
nità degli affari” (espressione che suona molto meglio di “borghesia finanzia
ria”), contro la nuova guèrra americana.

Tesi 1. La guerra come distrazione dell’opinione pubblica dai problemi del
l ’economia. Questa tesi la troviamo espressa, con insolita brutalità, anche da 
compassati economisti ed analisti finanziari. Paola Giannotti De Ponti, respon
sabile per l ’Italia della banca d ’affari Dresdner Kleinwort Wasserstein, ha ad 
esempio dichiarato in un’intervista: “Tutto questo discutere di una guerra che si 
fa domani, dopodomani, il mese prossimo o a gennaio, va benissimo all’ammi
nistrazione Usa perché consente di non discutere della questione vera, e cioè 
dell’economia che è impantanata e non sa come tirarsi fuori dai suoi guai” [la 
Repubblica, 14,10.2002], Più o meno le stesse cose che dice Samuelson (che 
però sino a pochi mesi va vaneggiava di una ripresa americana dietro l’angolo): 
“per mantenere la sua popolarità, il presidente ha bisogno della guerra e non 
d’un dibattito serrato sullo stato dell’economia” [intervista a L ’espresso, 10.10. 
2002]. È una tesi che contiene senz’altro un elemento di verità, ma, nella misura 
in cui è adottata come spiegazione unica, risulta insufficiente e riduttiva.

Tesi 2. La guerra come errore e spreco di risorse. Questa tesi è stata fatta 
propria, sin dal luglio scorso, da un ultraconservatore come Paul Craig Roberts: 
invece di “sprecare risorse con guerre”, questo il suo suggerimento, il governo 
americano farebbe meglio ad occuparsi dello stato di salute dei mercati azionari; 
“è assurdo che l’amministrazione Bush perda tutto questo tempo con Afghani
stan, Palestina [?] e Irak quando la sua posizione nel mondo dipende molto più 
dal suo mercato borsistico che dai suoi armamenti” [Washington Times, 3.7. 
2002], Al contrario: come abbiamo visto più sopra, per Bush & C. fare la guerra 
rappresenta proprio un modo di occuparsi dei mercati azionari.

Tesi 3. La guerra rischia di fa re  esplodere il Medio oriente. È la tesi propo
sta, tra gli altri, dal settimanale economico americano Fortune [8 luglio], ed è 
stata ripresa ancora di recente da Lucia Annunziata in un suo (sorprendente, vi
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sto il personaggio ...) libro contro la guerra all’Irak. Questo rischio esiste (anche 
se gli analisti finanziari gli assegnano una probabilità molto bassa). Però, a me
no di scenari catastrofici (lèggi: uso di armi atomiche da parte di Israele e allar
gamento del conflitto su scala regionale), la cosa più probabile è che esso si ma
terializzi nella forma di una accresciuta instabilità dei l’area. Con beneficio del 
dollaro a scapito dell’euro.

Tesi 4. La guerra rischia di inceppare la globalizzazione. La tesi è questa: 
l’America ha bisogno della “globalizzazione”, la guerra la rallenterebbe (dando 
fiato alle spinte protezionistiche) e quindi va rifiutata. A formulare questa tesi è 
Jeffrey Garten, personaggio a dir poco poliedrico (prima nello s ta ff di Kissinger 
e Vance, poi ufficiale dell’aeronautica, poi banchiere d’affari ...) che è stato 
sottosegretario al commercio internazionale nella prima amministrazione Clin
ton. Il suo punto di vista è esposto in un libro [The Politics o f  Fortune] in cui 
attacca frontalmente la politica estera di Bush, sostenendo che la sua imposta
zione di fondo contraddice gli “interessi economici globali” delle grandi corpo- 
rations americane. Conseguentemente, Garten chiede ai “top managers” di que
ste imprese di far sentire la propria voce contro questa politica.

A parere di chi scrive, è estremamente improbabile che i managers delle 
transnazionali Usa levino la loro voce contro la guerra. Per il semplice motivo 
che l’attuale indirizzo della politica estera Usa è un tentativo di rispondere (in 
un modo estremamente pericoloso per il mondo) ai gravissimi problemi che at
tanagliano l’economia americana ed alla necessità di mantenere ed estendere il 
controllo degli Stati Uniti su risorse ed aree politiche essenziali per il manteni
mento della loro egemonia planetaria.

In verità, l’epoca delle chiusure protezionistiche e delle guerre commerciali è 
già iniziata (il via l’hanno dato proprio gli Usa con l’imposizione di pesanti dazi 
sull’importazione di acciaio), il meccanismo della “globalizzazione” si è già in
ceppato. Ma questo non è avvenuto per caso: semplicemente, il processo di libe
ralizzazione degli scambi che ha caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta del 
secolo scorso, pur essendo fortemente asimmetrico e sbilanciato a favore degli 
Usa e degli altri paesi a capitalismo maturo, si è rivelato inservibile e pericolo
so. E questo perché siamo in presenza di una grave crisi di sovrapproduzione, 
che investe tanto i settori manifatturieri tradizionali (vedi “Fiat”), quanto il set
tore delle telecomunicazioni.

Il guaio è che, come scriveva Kraus, in casi come questi “il mondo giunge al 
punto di giustificare i propri bilanci con le bombe”.

LllMPORTAUTe f ' CDMOMÌCA! e il uwsuAS&to ixiie
ARMI LO CAP1SCOWO ANCHE 1 SASSI.
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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 delia realtà

IL CANARINO ovvero il “pacchetto”

“Pacco”, nel napoletano, vuol dire 
imbroglio. Il “pacchetto” dei beni e 
servizi per le fam iglie di operai e 
impiegati [foi] è dunque un “piccolo 
imbroglio” : che tanto piccolo non è; 
base per “programmare l’inflazione”, 
questa trovata è un grazioso regalo 
fatto all’altro polo dagli “esperti” di 
centrosinistra (... con rispetto 
parlando), la quale inflazione 
programmata è servita, serve e 
servirà solo per taglieggiare le paghe 
dei lavoratori. Più di quindici anni fa 
il Cipputi di Altan aveva ben capito 
che il “costo della vita” è diverso per 
chi la compra o chi la vende.

E «-COftO ' DIPENDE t
t> E lU  VITA# f£R<&W PRARlA

ClPPU ll? 0RsR VEUDfcRlA?
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L ’assurdo -  ma tanto assurdo non è 
pensando sia alla colpevole 
connivenza sia all’innata imbecillità e 
all’ignoranza di tanti consulenti e 
sindacalisti -  è che dopo trentanni 
dal trito dibattito sul “paniere” ancora 
si discuta sulla composizione del 
pacchetto anziché sui pesi (cioè 
sull’andamento dei prezzi e sulle 
percentuali) attribuiti a ciascuna 
voce. Cosicché, di fronte a tanta 
dissennatezza, tra le quasi seicento 
voci previste per le fa i  non può 
stupire di trovarne anche una relativa 
a l ... “canarino” di famiglia, al 
numero 4335, con un’incidenza di 
spesa stimata nello 0,0107% del 
totale, pari ogni anno a 2,14 € (se non 
andiamo errati in tanla raffinatezza). 
Si pensi piuttosto, a es., che tutte le 
spese per la casa (non solo l’affitto 
ma anche le tariffe per l’energia -  
elettricità, gas, acqua, ecc.) incidono 
per il 9,07 % della busta paga. Si 
ricordi che “il fitto al 10% del 
salario” fu uno slogan, utopico e mai 
raggiunto, delle epiche lotte di classe 
del 1969! I contabili dei governi 
borghesi sarebbero pertanto più 
rivoluzionari dei proletari di allora in 
lotta.
In effetti, su 20.000 € di reddito 
annuo, il 9,07% equivarrebbe a 1814 
€, sempre l’anno, ossia poco più di 
150 € al mese: varrebbe la pena 
chiedere al governo di non far pagare 
effettivamente più di tanto nel suo 
“programma d ’inflazione” -  oppure 
cambiare l’incidenza della voce, non 
la voce stessa. (Certo, una tale voce 
nessuno vorrebbe toglierla, ma la

semplice circostanza qui esposta 
dimostra che le voci in quanto tali 
non hanno praticamente rilevanza 
alcuna -  ne potrebbero bastare sì e no 
una ventina, o anche meno, come si 
dirà, purché significativamente 
pesate -  quanto invece importa la 
loro effettiva ponderazione e la 
dinamica reale dei loro prezzi).
Un altro esempio eclatante riguarda 
la voce assicurazione (che si riferisce 
solo alle assicurazioni obbligatorie 
sui mezzi di trasporto, auto, motorini, 
ecc.). Questa voce, infatti, è prevista 
col misero peso del 2,25% annuo, che 
in base ai conti di cui sopra 
equivarrebbe a 450 € l ’anno. Ora, 
dato che le statistiche dicono che in 
Italia c ’è in media un’automobile 
ogni due abitanti e mezzo, più i 
motorini e le motociclette 
(prescindendo pure dalle 
assicurazioni sulla vita, che coprono 
sempre più gli imbrogli rappresentati 
dalle cosiddette pensioni integrative) 
le fa i  con quattro componenti hanno 
in realtà, per la Rea, un’incidenza più 
che doppia di quella indicata; inoltre, 
negli ultimi anni il tasso di aumento 
di dette assicurazioni obbligatorie (in 
alcune località e circostanze spesso 
cresciute più del 100%) è stato 
stratosferico.
A ’ sindacalista, ancora me stai ar 
canarino?!

I conti in tasca

Nel tentativo preannunciato di 
illustrare, solo esemplificativamente,
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il carattere del “pacchetto” rifilato ai 
lavoratori, e alle loro fo i, basta fare 
quattro conti ipotetici nelle loro 
tasche (quelle che “pickpocket” 
Banana dice di non toccare, perché 
riesce a saccheggiare le tasche dei 
disgraziati senza infilarci le mani 
dentro).
Visionando le ben 577 voci (s.e.& o.) 
che compongono il pacchetto, o 
paniere, base per il calcolo 
dell’indice dei prezzi per le famiglie 
di operai e impiegati -  quelle che una 
volta servivano anche per fare i conti 
dell’ex “scala mobile” -  si rilevano 
non poche stranezze.
I pesi dati in codesto “pacchetto” [la 
cui composizione e ponderazione si 
può rilevare consultando in rete la 
nostra pagina www.contraddizione.it 
alla vove “qualche tema”], che qui 
per semplicità abbiamo riportato 
raggruppate per capitolo (seguendo i 
criteri dell’Istat), risultano essere 
appunto, per i due casi in esame, casa 
= 9,07% e assicurazione = 2,25%, per 
un totale pari all’ 11,32% di tutti i 
capitoli di spesa (gli altri capitoli 
incidono perciò per l’88,68%). 
L ’inflazione programmata è all’ 1,4%, 
portando perciò l’indice da 100 a 
101,4. Facciamo alcune ipotesi 
esemplificative.
Se l’aumento medio effettivo fosse 
del 2,5%, come più o meno 
sembrerebbe essere realmente, con i 
pesi dati l’indice salirebbe a 102,5. 
Ma se si valutasse che, anziché essere 
solo del 2,5, l’aumento della casa 
fosse del 10% e quello 
dell’assicurazione del 30% (fermo

restando il resto a! 2,5%), ecco che, 
pur con quegli infimi pesi dati alle 
due voci in esame, l’indice 
complessivo salirebbe subito a 103,8. 
Se poi, con questi stessi aumenti più 
realistici per casa e assicurazione 
(sempre col resto allo stimato 2,5%), 
per le due voci in oggetto si 
“correggessero” anche i pesi della 
loro incidenza sulla spesa familiare 
complessiva, portando quelli per la 
casa al 20% e quelli per 
l’assicurazione obbligatoria all’8% 
(riducendo perciò la ponderazione del 
resto ai.72% del totale), l’indice 
complessivo dell’inflazione attuale 
salirebbe repentinamente a 108,4 -  
ossia con una crescita effettiva dei 
prezzi stimabile nell’8,4%.
Riteniamo che questi semplici 
conticini siano sufficienti a chiarire 
l’imbroglio del “pacchetto”. 
Senonché, può essere istruttivo 
sforzarsi in un’ulteriore esercitazione 
con la tragica “inflazione 
programmata”, in cui si prospetti il 
caso di alcuni generi che crescano a 
un ritmo inferiore alla media. La 
presenza delle voci corrispondenti nel 
calcolo dell’indice, pertanto, non 
potrebbe che ridurre la media stessa; 
se esse non fossero presenti 
(ovverosia, con peso zero, tanto al 
numeratore quanto al denominatore 
di detta media), l’indice non 
scenderebbe.
Se si facesse l’ipotesi “programmata”
-  secondo la quale anche l’aumento 
medio per casa & assicurazione 
dovrebbe fermarsi all’1,4% -  anche 
se il resto del pacchetto, con i pesi
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dati, crescesse del 2,5 %, l’eventuale 
raggiungimento dell’indice medio, 
reputato effettivo, al livello di 102,5, 
non sarebbe possibile. Infatti, si 
avrebbe il caso, puramente 
paradossale, in cui l’aumento medio 
dei prezzi di alcuni generi sarebbe 
inferiore alla media stimata (com’è 
nella pratica italiana del 2002, cioè 
“inflazione programmata” dalla 
banda Buco&Banana all’ 1,4%, 
contro un risicato 2,5% medio 
stimato dalle istituzioni). E ciò 
farebbe scendere il livello medio a 
102,37 (ossia con un aumento medio 
dei prezzi pari al 2,37%, che sarebbe 
poco di meno, ma comunque di 
meno, dello stimato 2,5%).
Dunque, in un caso così assurdo (ma 
poi neppure tanto, se si pensa al peso 
incrementale di generi elementari di 
consumo come la “ciriola” di pane, le 
sigarette “nazionali” o ... il canarino) 
sarebbe meglio che tutto ciò come 
casa, assicurazione e quant’altro vi 
fosse “programmaticamente” inserito 
al di sotto dell’incremento 
“realmente” stimato, venisse perciò 
escluso dal pacchetto, figurandovi 
cioè con pesi nulli, piuttosto che 
inferiori alla media. Infatti, se si 
mettessero pesi nulli a casa e 
assicurazione, anziché quelli dati, ciò 
riporterebbe l’indice medio al livello 
“reale” stimato, appunto, di 102,5. 
Ovviamente, questo è solo un 
esercizio per mostrare 
definitivamente (si spera, ma forse 
vanamente) un paio di cose: la prima, 
inessenziale, ma assai utile 
praticamente per evitare lunghi e

complicati calcoli, secondo cui 
basterebbe un paniere molto più 
selettivo (non per caso, negli “anni 
d’oro”, scusate il gioco di parole, i 
dipendenti della Banca d ’Italia, che 
se ne intendono, avevano appunto 
come loro riferimento per la ex scala 
mobile solo l’oro -  la cosiddetta 
‘‘clausola oro ” -  perché il prezzo di 
quell’unica merce presa in 
considerazione cresceva comunque 
più rapidamente della media di tutte 
le altre merci, facendo sì che 
l’inflazione fosse per essi un 
vantaggio relativo); la seconda, 
perciò determinante, che le poche 
merci fondamentali, accuratamente 
scelte, abbiano ritmo di aumento dei 
prezzi e pesi adeguati, consistendo in 
ciò l’unica cosa che conta, e 
lasciando così la diatriba sulle “voci” 
solo alle orecchie di giovanna d ’arco 
... e dei sindacalisti di professione.

LA SMETTA Dl lfOSlSTfcRe: 
HO 6 lA' PATO.
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AUTO-CRITICA

Il 31 ottobre scorso la Fiat, dopo aver 
richiesto lo stato di crisi, ha deciso di 
mettere in cassa integrazione a zero 
ore 8100 lavoratori (5500 dal 2 
dicembre). Contemporaneamente, 
viene lanciata una sorta di 
ricapitalizzazione di Fiat Auto 
attraverso finanziamenti infragruppo. 
La seconda manovra appare 
gravemente insufficiente per risolvere 
i problemi di un’impresa che ha già 
accumulato 2 miliardi di euro di 
perdite nel solo 2002. La prima (stato 
di crisi e cig) è forse uno strumento 
di pressione sul governo per ottenere 
un intervento statale. Peraltro, visto 
come si sono messe le cose, 
praticamente ogni intervento dello 
Stato potrebbe avere al massimo 
l ’effetto di consentire agli Agnelli di 
vendere la loro quota di Fiat a Gm a 
condizioni migliori. Così da poter 
aggiungere qualche dipinto alia 
quadreria di famiglia, pagata da noi e 
inaugurata da loro alla presenza del 
Presidente della Repubblica. Gm, dal 
canto suo, aspetta: come ha fatto con 
Daewoo, lasciata fallire e acquistata a 
prezzo di saldo.
Di fronte a questo disastro, un dubbio 
inespresso serpeggia nei commenti, 
nei giudizi, e ancor più nei silenzi di 
imprenditori-professori-politici- 
sindacalisti chiamati a dire la loro 
sull’agonia della Fiat Auto: “dove 
abbiamo sbagliato?”. Intendiamoci: si 
tratta di un dubbio inespresso.
Mentre invece è tutto un fiorire di 
dotte dissertazioni su quello che

hanno sbagliato gli altri. Chi ha 
sbagliato, quindi? Tutti e nessuno. 
Può sembrare assurdo, ma è proprio 
così. In effetti, la politica seguita 
dalla Fiat e per la Fiat nell’ultimo 
decennio è stata un assoluto 
capolavoro: non uno dei dogmi 
dell’ideologia liberal-liberista è stato 
lasciato inapplicato.
Il costo della forza-lavoro è stato 
compresso sino all’inverosimile (gli 
stipendi Fiat sono senza confronti i 
più bassi del settore nell’Ue).
Sì è fatto massiccio ricorso 
a\Youtsourcing [“estemalizzazione” : 
raro caso di parola italiana più 
sgradevole del corrispondente 
termine in inglese-aziendalese]: di 
fatto, interi pezzi della filiera 
produttiva dell’auto sono stati espulsi 
dalla Fiat e trasformati in aziende di 
subfomitura (che non di rado hanno 
la Fiat come unico cliente).
Intere produzioni sono state inoltre 
“delocalizzate”, ossia spostate in 
Paesi dell’ex “terzo mondo”.
La stessa Fiat si è di fatto trasformata 
in una holding finanziaria di 
partecipazioni, confinando il settore 
auto (e più in generale 
manifatturiero) entro limiti assai 
circoscritti. Intanto, gli Agnelli 
acquistavano assicurazioni, 
compravano rilevanti pacchetti 
azionari di banche, e 
“diversificavano” attraverso 
l’ingresso in una delle principali 
società elettriche italiane, oltreché 
investendo nell’edilizia, in grandi 
magazzini, squadre di calcio, stampa 
quotidiana, acque minerali, tour
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operator, produttori di budini, ecc. 
Contemporaneamente, i professori 
universitari (preferibilmente con 
trascorsi “rivoluzionari”) andavano 
magnificando la flessibilità del 
lavoro, il contenimento del costo del 
lavoro, la necessità di riformare le 
pensioni (senza però togliere neppure 
un euro di Tfr dalle tasche dei 
padroni...) ecc. ecc.
Quanto ai politici, loro sono stati i 
più bravi di tutti. Soprattutto quelli 
del centro-sinistra, guidati 
all’applicazione dei più minuti 
precetti della religione del mercato 
dall’entusiasmo dei neofiti. Hanno 
detto loro di privatizzare, e l’hanno 
fatto. Era bene bandire dal 
vocabolario il concetto stesso di 
“politica industriale”? Detto fatto. Il 
risultato? Stupendo: “mercati che si 
autoregolano, istituzioni che vigilano 
sul rispetto delle regole del Mercato, 
politica che fa non uno ma trecento 
passi indietro”. Perfetto. Peccato che 
la conseguenza di tutto questo sia 
stato la fine della grande industria 
italiana.

Grandi scoperte

Adesso la crisi, formidabile stimolo 
intellettuale, consente di fare 
stupefacenti scoperte.
Ad esempio che le privatizzazioni 
italiane non sono riuscite a creare 
grandi imprese private, e che al 
contrario vi è stata una “rarefazione 
dei grandi gruppi imprenditoriali 
indipendenti” (Piero Gnudi), o per

meglio dire “la scomparsa della 
grande industria privata italiana” 
(Turani); che “la grande [?] stagione 
delle privatizzazioni ha sì lasciato la 
gran parte delle attività dismesse in 
mani italiane, ma a costo di 
indebolire lo slancio competitivo di 
importanti pezzi del l’industria, 
offrendo occasioni di più facili 
profitti” (Nardozzi); che le uniche 
grandi aziende italiane che fanno utili 
sono quelle ancora in mano allo Stato 
come Eni ed Enel (ricerca 
Mediobanca); che tra le aziende 
automobilistiche che in Europa vanno 
bene, ce ne sono due con una forte 
partecipazione dello Stato nel 
capitale (Renault e Volkswagen); che 
ci vuole un unew deal” [sic!] per gli 
eccessi del mercato (Tremonti); che 
“dalla metà degli anni ‘80 alla metà 
dei ‘90 la Bmw ha investito in ricerca 
e sviluppo otto miliardi di dollari, il 
doppio della Fiat” (Fazio).
Una domanda si impone: ma tutta 
questa brava gente, in questi anni, 
dov’era? Su Marte?

Ipse dixit [o: trends]

“Entro pochi anni in Europa 
succederà esattamente quello che è 
successo da tempo negli Stati Uniti: 
sopravviveranno solo pochissimi 
costruttori di automobili. Gli altri 
saranno assorbiti dai più forti”. L’ha 
detto Giovanni Agnelli, qualche anno 
fa. Parole di grande saggezza, 
senz’altro: la concentrazione e 
centralizzazione dei capitali
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rappresentano infatti una delle 
tendenze storiche di fondo della 
società capitalistica.
Alla luce di questa indubbia capacità 
di prevedere le grandi tendenze delle 
aziende del settore (a cominciare 
dalla propria), speriamo che Gianni 
Agnelli dia qualche utile indicazione 
all’attuale presidente della Fiat, Paolo 
Fresco. Infatti quest’ultimo, il giorno 
5 dicembre, sarà relatore di un 
workshop dello Studio Ambrosetti 
dal titolo "I mega trend: dove va il 
mondo Non si tratta di un tema 
facile. Il coraggio del dott. Fresco va 
apprezzato. Avrebbe potuto scegliere 
un tema molto più facile, e decidere 
di raccontarci “Dove va la F ia t”. 
Sarebbero bastate poche parole.
Anzi, una sola.

De profundis

E  noi siamo qui,
davanti ad un drago dalle fauci
serrate,
che divorava operai 
e oggi sputa dolore, 
cravatte d ’amianto 
su facce cromate 
torniscono frasi di circostanza.
E noi siamo qui, 
senza passato e senza presente, 
davanti a cancelli chiusi 
come il nostro futuro.
[Ermanno Eandi, Torino]
Questa poesia è stata pubblicata sulla 
pagina delle lettere del Manifesto il
12 ottobre scorso. Abbiamo ritenuto 
opportuno ripubblicarla, perché ci

sembra che essa illumini un aspetto 
assai poco considerato della vicenda 
Fiat. Si tratta della disperazione 
operaia. Di una classe stremata e (per 
ora) vinta, frantumata e privata di 
identità e coscienza di classe, a cui 
restano solo angoscia e dolore 
personale. In questo breve 
componimento, chiaramente dettato 
dallo sconforto, quello che manca è 
forse più importante di quello che 
c’è. Manca infatti ogni retorica sulla 
efficiente bellezza della grande 
fabbrica del tempo che fu (viceversa 
onnipresente sui pezzi giornalistici e 
televisivi dedicati alla vicenda Fiat): 
la Fiat era “un drago che divorava 
operai”, e chi parla è “senza passato” 
non meno di quanto il suo futuro sia 
“chiuso” . Lo sfruttamento o la 
disoccupazione: in questa società per 
la classe operaia tertium non datur. 
Anche questo ci insegna la triste 
parabola della Fiat.

MAfy mOJTO €  NOI ho TUIA
E s e p o l t o  A FAd U  CLASSE 0 <£Ra!A
da okj-pezzo  c o m e  p e i  P tR u .
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Pensioni # 1

Tra i “Buchi” di cui i nostri 
(s)govemanti si riempiono la bocca, 
c ’è quello dell’Inps. Le vere e proprie 
montagne di falsità che sono state 
dette al riguardo dal comitato d ’affari 
installato a Palazzo Chigi sono così 
onnipresenti su stampa e tivù che non 
intendiamo minimamente tornare ad 
infliggerle a chi ci legge. Preferiamo 
richiamare l’attenzione su un articolo 
della Finanziaria che riguarda proprio 
l’ìnps. Il suo titolo è tutto un 
programma: “Confluenza dell’Inpdai 
nell’Inps”.
Di cosa si tratta? È presto detto. 
L ’Inpdai (Istituto previdenziale dei 
dirigenti industriali) j in rosso: il 
buco (questo è vero!) era nel 2001 di 
772 milioni di cari nuovi euro; nel
2002 saranno 900, nel 2003 
addirittura 1.200. Come mai? 
Semplice: 83 mila dirigenti in attività 
attualmente pagano le pensioni di 90 
mila dirigenti a riposo (va invece 
notato che il rapporto tra attivi e 
pensionati nel caso dell’Inps è 
capovolto, di 1,3 a favore degli 
attivi). Ed è un problema, perché si 
tratta di pensioncine mica da ridere:
38 mila euro in media all’anno! Non 
solo: la situazione, vista la crisi, non 
può che peggiorare; basti pensare che 
tra Fiat e indotto si calcola siano a 
rischio non meno di 1.600 posti di 
dirigente...
Allora che si fa? Soluzione in due 
mosse: 1) Lo Stato (cioè chi paga le 
tasse) sborsa 3 miliardi di euro dal
2003 al 2005 per ripianare il deficit

dell’Inpdai (queste sono le cifre che 
sono state inserite in Finanziaria). 2) 
L’Inpdai confluisce nell’Inps, con 
decorrenza Io gennaio 2003.
È una mossa assolutamente geniale 
per almeno due motivi. In primo 
luogo, far pagare agii ordinari 
lavoratori salariati la pensione dei 
capi (e a volte degli stessi padroni, 
visto che molti di loro sono iscritti a 
ruolo come dirigenti delle loro 
aziende ...) è il vero capolavoro di 
quei veri e propri Robin Hood alla 
rovescia che ci (s)govemano. Ma il 
secondo motivo è forse il più 
importante: visto che i conti inps si 
ostinano a restare in attivo, 
nonostante Buco Tremonti e i suoi 
compari, è opportuno farli andare 
veramente in rosso: così sarà 
possibile partire definitivamente 
all’attacco delle pensioni, e 
smantellare il sistema previdenziale 
pubblico a beneficio dei magico 
mondo privato dei fondi pensione.

Pensioni # 2

Sul settimanale finanziario italiano 
Bloomberg Investimenti, del 28 
settembre scorso, è comparsa 
un’interessante intervista ad un 
professore di matematica 
dell’università di Torino, Beppe 
Scienza. Riportiamo alcune delle sue 
risposte all’(incauto) intervistatore. 
“L’immeritato successo della 
previdenza integrativa si basa su un 
cumulo di frottole. La prima di queste 
è la pretesa sicurezza che offrirebbero
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tali formule. Questa sicurezza è solo 
sulla carta. Assai più valide sono 
invece le garanzie offerte dal sistema 
previdenziale pubblico, oggetto di 
continue critiche infondate e 
chiaramente interessate”. In primo 
luogo, infatti, per essere sicuri 
dell’investimento effettuato con la 
previdenza integrativa bisognerebbe 
avere sicurezze sulla solvibilità delle 
assicurazioni tra 10-20 anni, cosa 
impossibile (è infatti probabile che 
molte di esse falliscano nel lungo 
termine). In secondo luogo, “diverse 
polizze vita rivalutabili, che da alcuni 
lustri vengono rifilate agli italiani, 
sono scelte autolesioniste anche a 
prescindere dai rischi d ’insolvenza 
delle compagnie di assicurazioni. 
Infatti basta fare quattro conti e si 
vede come le polizze rivalutabili, che 
spesso di assicurativo hanno poco o 
niente, comunque conducono 
strutturalmente a ottenere in media 
meno che investendo direttamente 
negli stessi mercati dove vengono 
messi i soldi delle compagnie 
d ’assicurazione. Non parliamo poi di 
formule dalla trasparenza zero, quali 
le polizze index linked [= legate a 
determinati indici azionari] o di certe 
unii linked [=polizze legate a singole 
azioni] senza capitale garantito 
crollate verso la metà del loro valore 
iniziale.” Che fare, allora? Il 
professore di Torino non ha dubbi:
“In linea di principio la migliore 
difesa è la stessa da adottare per i 
fondi comuni. Scappare via in fretta, 
riscattando le polizze, e riprendere 
così il controllo dei propri risparmi”.

Sono suggerimenti appropriati, per 
evitare che l’uso delle mitiche 
“pensioni private” ci renda “privati 
della pensione”. Ma lo 
smantellamento del sistema 
previdenziale pubblico serve proprio 
ad impedirci di scegliere: serve cioè a 
costringere i lavoratori ad abbracciare 
la previdenza integrativa. A proposito 
della “sicurezza”, della quale sarà 
sufficiente citare, in conclusione, un 
titolo dell’insospettabile Wall Street 
Journal Europe del 30 settembre 
scorso: “Il crollo delle azioni 
schiaccia i fondi pensione ".

IIOSOMMA: FACCIAMOCI UMA
&£lla AioesiesiA e 
e s t ir p ia m o  Q u e s t e  
BeueDEt-re peusiojjs.

NO COMMENT

Ecco il testo di un invito ad una 
singolare iniziativa svoltasi lo scorso
10 settembre al Parlamento Europeo. 
Visto il tenore del testo, è superfluo 
ogni commento. E invece necessaria 
una rassicurazione: l’invito è 
assolutamente autentico.
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L ’On. Marcello DelFUtri 
ha l’onore di invitare 

al Simposio 
Giustizia e Utopia 
con Carlo Rivolta 

in

APOLOGIA D I SOCRATE 
di Platone

che avrà luogo presso l’Àula 3C50 
del

Parlamento Europeo 
Palazzo P.H. Spaak, Rue Wiertz 60 

il giorno 10 settembre 2002 ore 19.00

Presentazione di:
Ana de Palacio Vallerersundi 

Giurata 
Massimo Cacciari 

Filosofo 
Marcello dell’Utri 

Imputato

Morandi/o

Qualche settimana fa Gianni Morandi 
(che intanto ha fatto le prove generali 
invitando in tv il ministro Gasparri, il 
quale ha fatto crollare, in meno di 
una decina di minuti, l’indice di 
ascolto di quasi un milione di 
contatti: bravi, complimenti!) è salito 
agli onori delle cronache per la 
dichiarata disponibilità ad ospitare il 
Berliiska nella sua trasmissione, in 
occasione del compleanno del 
medesimo. La qual cosa ha destato 
scandalo, in alcuni non-pensanti, in 
quanto Morandi aveva a suo tempo

ospitato Minimo D ’Alema in una 
delle sue trasmissioni ed è noto per i 
trascorsi da uomo-di-sinistra e 
diffusore deli'Unità (comunque 
risalenti alla metà del secolo scorso). 
Francamente, non riusciamo a 
scandalizzarci di questo: si tratta 
dell’eterno ossequio al potere di chi 
dal potere dipende (nel caso specifico 
sotto forma di lucrose collaborazioni 
televisive). Oltretutto, se D’Alema si 
scopre “fedele” di Escrivà de 
Balaguer, per quale motivo mai 
Morandi dovrebbe essere fedele a 
D ’Alema?
Più interessante, sempre per restare 
nel campo degli ex, il caso di Enrico 
Morando, il (giustamente) meno noto 
senatore dell’area “liberal” (o come 
loro pronunciano: “lìberol”) dei Ds. Il 
quale in una recente intervista ha 
testualmente dichiarato che si deve 
contribuire a “tenere alta la guardia 
rispetto ai pericoli posti dal regime di 
Saddam” [!]. E, tenendo alta la 
guardia, ha aggiunto: “reputo fuori 
luogo le parole di Gino Strada, che 
nella manifestazione di piazza San 
Giovanni ha assimilato l’embargo 
contro l’Irak alla strage dell’11 
settembre. E stata una sciocchezza 
madornale e inaccettabile”. Per una 
volta (probabilmente la prima e 
l’ultima) ci troviamo d ’accordo con il 
sen. Morando. Tra i due fatti non può 
sussistere alcun ragionevole 
confronto: l’11 settembre sono morte 
quasi 3.000 persone, mentre 
l’embargo ne ha ammazzate 1 
milione e mezzo. Il senso delle 
proporzioni, perbacco!
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OPERA DI DIO

L ’opera di dio è compiuta. Per ora i 
debiti del Vaticano sono saldati e i 
conti sono chiusi. Staremo a vedere 
su chi sarà pilotato e scaricato -  
bomba intelligentissima! -  lo spìrito 
santo all’ormai prossimo conclave. 
Giampaolo Due, si vede chiaramente, 
ha ormai finito il suo compito -  
vergine maria e banditi rispettabili 
permettendo -  e, appena lorsignori 
decidono che è ora di staccare la 
spina, schioda. Oggi perfino la 
stampa borghese perbene [non solo 
noi dieci anni fa, su infidi fogli 
“comunisti”; cfr. articoli usciti su 
Liberazione e il Lavoratore] -  scrive

Josè Maria Escrivà de Balaguer 
(inventore della chiacchieratissima 
“Opus d e i’’, spesso detta “massoneria 
bianca”), l’ennesima santificazione 
tra quasi cinquecento beati (venti! 
l’anno!), non è certo una qualsiasi 
come le altre. Insieme alle 
acrobatiche nomine di cardinali per 
predisporre un conclave “amico”, 
essa configura la conclusione del 
pagamento che il papa polacco 
doveva all’oscura sètta spagnola. Lo 
doveva per la sua elezione, seguita 
alla frettolosa “scomparsa” dello 
scomodo, troppo espressamente 
conservatore e perciò ingovernabile, 
Giampaolo Primo. E intanto, come 
acconto, Wojtyla aveva già 
consegnato all’opera di dio tutto 
l’apparato dell’informazione e della 
comunicazione vaticana, ma 
soprattutto di risanamento e

ristrutturazione del sistema f i 
nanziario, dopo i “malaffari” assai 
ben copertamente guidati dello Ior di 
Marcinkus, con l ’entrata in scena del 
monsignor opusdeista Del Portillo, 
successore e mèntore del santo 
marchese, in nome 
dell’anticomunismo.
La santificazione -  un santo in casa 
porta più soldi di mille e mille spots 
pubblicitari -  rappresenta soltanto il 
trampolino visibile per portare a 
compimento le molte invisibili trame 
della sètta, fondamentalmente basate 
su mostruosi affari finanziari. Questi 
ultimi sono ben diffusi capillarmente, 
tanto che la sètta impersona al meglio 
il moderno concetto di capitale 
“senza proprietà” (a Roma possiede 
solo la sede di viale Buozzi, mentre 
gestisce in giro per il mondo “centri 
di meditazione e di studio”), 
contando per il resto sulla fedeltà e la 
proprietà privata dei seguaci; è gioco 
facile mascherarsi, catturando così 
per l’immagine la fede cieca degli 
adepti (conosciuti perciò 
semplicemente come numerari 
opusdeisti) e l ’apparente carità di 
massa -  come, a es., quella deir/j/is 
al romano quartiere tiburtino che 
sfrutta il “volontariato” giovanile 
molto sottocosto d a l ... 1968. L ’ex ex 
de Bemabei, anche lui folgorato 
dall’opera di dio, è stato 
nell’occasione -  in attesa 
dell’avvento del suo sodale don 
Antonio Fazio da Sora, in ricambio 
del sempre più impresentabile 
Berlusconi -  il tramite politico 
italiano con GPU [cfr. no.88], sicché
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la santificazione di Josè Maria è stato 
un atto normalmente dovuto.
Ma l ’opera di dio e del marchese (che 
alla persecuzione del divino figliolo 
ha “santamente” paragonato la sua 
traversata terrena) ne ha combinate di 
cotte e di crude, fin dalla sua 
creazione, pur di non “consegnare il 
mondo alle forze del male”. E infatti 
miliardi di dollari sono affluiti subito 
nelle casse di Wojtyla per far crollare 
per prima la “sua” Polonia, cui hanno 
fatto séguito nel decennio 1980, 
come in un “domino”, tutti i paesi 
dell’ex Comecon fino alla Russia. Si 
sa bene che quei soldi, evocati per 
opera di dio, sono passati tramite lo 
Ior [la banca vaticana eticamente 
detta istituto per le opere d i ... 
religione]] dalle mani del card. 
Marcinkus e dal collo del “suicidato” 
Calvi (del quale saltano 
improvvisamente fuori, dopo anni 
dalla morte, misteriose cassette di 
sicurezza al “nuovo” Banco 
Ambrosiano), dello stesso Banco 
Ambrosiano (manco a dirlo), della 
P.2 ecc.
Con il compimento del “lavoro” di 
Marcinkus (“prepensionato” 
precisamente il 9 marzo 1989, poche 
settimane prima dell’ascesa di 
Gorbaciov, della grande trasforma
zione dell’Urss, e dell’abbattimento 
del crollante muro di Berlino) e col 
conseguente suo “provvidenziale” 
dileguamento in un convento Usa -  
fuori da sguardi, veleni, corde e 
proiettili indiscreti -  fu resa 
dichiaratamente la sua sostituzione 
allo Ior proprio da parte deH’Opws

dei. Questa sètta insabbiò tutte le 
connessioni vaticane sospette, rientrò 
nella Banca Cattolica del Veneto, che 
fu subito fatta assorbire dal Nuovo 
Banco Ambrosiano (ora Intesa-Bei, 
primo gruppo bancario italiano), 
affidato alle cure del cattolico e 
fedelissimo Bazoli da Brescia, 
ricostituendo così le antiche alleanze 
con facce nuove. Con l’opera di dio il 
Vaticano pensava di stare fuori e al di 
sopra di ogni coinvolgimento diretto; 
gli impicci e imbrogli sembravano 
messi a tacere. E invece no.
Tre o quattro anni fa in Usa (a parte i 
numerosi preti pedofili, ritenuti 
colpevoli soprattutto di far perdere 
ingentissimi appalti e contributi) un 
altro finanziere, venale e oscuro, ha 
proseguito i contatti con il sistema 
vaticano degli affari attraverso il 
“pensionato” mons. Colagiovanni. 
Insieme si sono assicurati la 
protezione di quella finanza, 
coinvolgendo nell’“affare” specifico 
il fior fiore del collegio cardinalizio 
in forza a piazza S. Pietro, nella 
Segreteria di stato, nella Segnatura 
apostolica e nelle nunziature, nello 
stesso Ior e in altri enti “morali” quali 
l’Obolo di San Pietro (donato al papa 
dal card. O ’Connor, filosionista di 
New York, per risarcirlo dei costi 
sostenuti per abbattere il 
comuniSmo), o il don Orione, ecc. Il 
finanziere e il monsignore, per 
convincere gli alti prelati a passar 
loro quasi 200 min $, hanno trattato 
per “coprire” la cosa, su precise 
indicazioni liberatorie del Vaticano, 
invischiando fondazioni dagli
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spiritualissimi nomi di “San 
Francesco d ’Assisi”, “Monitor 
ecclesiasticus” e via beatificandosi. 
Ora, anche se il portavoce papalino 
Navarro Valls ha subitaneamente 
smentito il coinvolgimento vaticano 
nell’ennesima sporca faccenda, la 
cosa non ha convinto nessuno (a 
parte i neo-convertiti francesi Max 
Gallo e Regis Debray -  quest’ultimo 
in memoria di Guevara, da lui 
venduto per il classico piatto di 
lenticchie).
Non c ’è più religione!

Poscritto

Non è mai male rammentare, ancora 
una volta, che furono sempre il 
Vaticano, tramite lo lor e Marcinkus, 
con la P.2, il Banco Ambrosiano 
attraverso Calvi e la Banca nazionale 
del lavoro di Nesi ad Atlanta -  tutte 
istituzioni finanziarie operanti per 
conto del governo Usa -  che dettero 
montagne di soldi per equivalenti in 
armamenti made in Usa a Saddam 
Hussein (e agli antisandinisti in 
Nicaragua) al fine di combattere il 
regime iraniano degli ayatollah, dopo 
la cacciata dello shah [è noto lo 
scandalo diventato famoso come 
Iran-contras; cfr. no.88]. L'Opus dei 
non sapeva niente? Lo sapeva, lo 
sapeva ... Si stava in piena era 
reaganiana, George Bush sr (toh!), 
reduce dal goliardico, ma non troppo, 
vessillo piratesco di teschio e tibie 
[skull & bones], già dirigeva la Cia, e

ci si avviava alla mitizzata fine degli 
anni 1980.
Dobbiamo tuttavia prendere atto che 
il suddetto Navarro Valls (certo per 
motivi tutti suoi) è stato il primo, e 
comunque uno dei pochi, a sostenere 
l’iniquità e la doppiezza dei 
preannunciati bombardamenti su 
Baghdad, dal momento che 
risoluzioni dell’Onu sono ignorate 
ripetutamente, da circa una ventina 
d ’anni, da Israele -  e nessuno, tanto 
meno gli Usa, si è mai sognato di 
abbattere Sharon o gli altri boia che 
l’hanno preceduto. (Possiamo 
aggiungere noi che comunque il 
maggior numero di armi di 
distruzione di massa le hanno gli Usa 
e che gli Usa, finora, oltre a 
possederne a iosa, sono stati gli unici 
a sganciare bombe atomiche: e 
perché non si dovrebbero ispezionare 
i loro siti, fidandoci ciecamente delle 
sporche asserzioni sulla 
“democrazia” yankee! Mah ...)
Non c’è più religione!

Adiam o  forzato fiMAtMEto-re
te  poRie potremo /wAto&iARe
D 6 l  CR-eiwW M O'. I e-A M & tU l IOOI.
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E vai sull’otto!

A Bari, dove avrà sede il segretariato, 
il ministro Lunardi -  con i 
rappresentanti di Albania, Grecia, 
Turchia, Macedonia e Bulgaria -  ha 
firmato il protocollo di intesa per la 
realizzazione della rete transeuropea 
(nota come “corridoio 8”) che 
collegherà l’Adriatico con il mar 
Nero, e oltre.
“La firma di oggi -  ha detto il 
ministro leghista, che quando si tratta 
di quattrini non polemizza coi 
“terroni” -  è un traguardo molto 
importante, un evento storico per lo 
sviluppo dei paesi interessati, per una 
valorizzazione futura del 
Mezzogiorno, che di\ unterà il polo 
d ’attrazione anche per il bacino del 
mar Nero e del bacino dell’Est”. Ed è 
proprio quello che diceva D ’Alema 
quando si trattava di aggredire la 
Serbia con una mano, per usare l’altra 
nella “missione Arcobaleno”.
Per quanto riguarda la realizzazione 
dei primi cantieri -  che è ciò che 
all’imprenditore Lunardi solo 
interessa -  ha rilevato che i tempi per 
la progettazione saranno di due-tre 
anni e successivamente saranno 
aperti.

BRUTTI RISVEGLI

Mentre i principali mercati finanziari 
mondiali si avviano trionfalmente a 
chiudere il terzo anno consecutivo di 
ribasso, si cominciano a tirare le 
somme. E anche nei più insospettabili

giornali borghesi cominciano ad 
affiorare mezze verità, confronti 
significativi, abbozzi di spiegazione. 
Cominciamo dai confronti.
1) Secondo Moody’s (un’agenzia 
intemazionale di valutazione delle 
imprese), negli ultimi due anni sono 
fallite oltre 50 imprese di 
telecomunicazione, lasciando debiti 
per 70 mrd $. Altre decine di imprese 
del settore sono sull’orlo del 
fallimento (soltanto il fatto che esse 
sono in parte possedute dallo Stato 
risparmierà questo destino a France 
Telecom e Deutsche Telekom), e i 
loro valori azionari sono crollati di 
oltre i 9/10. L’unica distruzione di 
valore paragonabile a questa è 
rappresentata dai fallimenti delle 
società che costruirono le ferrovie, 
nell’Ottocento.
2) Listini di borsa. Dal marzo 2000 
all’ottobre 2002 l’indice delle società 
tecnologiche americane, il Nasdaq, è 
passato da 5.000 punti a poco più di 
1.000. Esiste un solo precedente del 
genere: la crisi del 1929-1932, 
quando l’indice Dow Jones perse 
F89%.
3) Il 2002 è stato l’anno peggiore per
i mercati finanziari dagli anni 1973-4.
4) Secondo Henry Kaufman, uno dei 
maggiori analisti finanziari 
americani, “le condizioni finanziarie 
delle aziende sono le peggiori dalla 
seconda guerra mondiale” [Il Sole 24 
Ore, 12.10.2002],
5) Craig Barrett, il numero uno della 
Intel, in una recente intervista, ha 
dichiarato testualmente: “stiamo 
attraversando la più grave recessione
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nella storia dell’industria high teck. 
Aziende come Lucent, Alcatei e 
Ericsson sono crollate del 90%. Tutta 
l’industria dei computer e delle 
telecomunicazioni è in fase di 
recessione. I profitti sono bassi come 
mai prima d ’ora. La fiducia degli 
investitori nella crescita del settore è 
crollata. L ’andamento della Borsa è 
conseguenza di tutto ciò”.
Partiamo dalla fine. Per notare come 
Barrett segua la strada opposta 
rispetto a certi commentatori 
nostrani, a cui neppure la crisi attuale 
ha restituito il senno (o l’onestà 
intellettuale), e che, dopo aver 
magnificato le “magnifiche sorti e 
progressive” dei mercati finanziari 
all’epoca della bolla speculativa, ora 
si riparano dietro un dito e non fanno 
che ripetere che ... la crisi è colpa 
della Borsa. Quando proprio 
l’opposto è vero: la crisi borsistica ha 
alle sue spalle una colossale crisi da 
sovrapproduzione, tanto nel settore 
delle telecom come nel 
manifatturiero tradizionale (vedi la 
F ia t...).

Coincidenze

Se !e cose stanno così, non ci si può 
neppure meravigliare che pure i 
commentatori dei più autorevoli 
quotidiani finanziari diventino un po’ 
birichini. Così, quando nel luglio 
scorso George Darwin Bush 
“rassicurò” Wall Street, con il 
risultato di far immediatamente 
precipitare la Borsa americana, i più

maliziosi misero a confronto due frasi 
pronunciate da due persone diversi in 
tempi diversi:
“Il business fondamentale del Paese, 
cioè la produzione e distribuzione di 
beni, è costruito su basi solide e 
prospere”.
“Voglio che sappiate che l’economia, 
la nostra economia, è 
fondamentalmente forte” .
La prima frase fu pronunciata dal 
presidente Usa Herbert Hoover il 25 
ottobre 1929, all’inizio della crisi del 
1929. La seconda -  riconoscibile per
lo stile colloquiale-sconnesso -  l’ha 
pronunciata Bush jr. il 15 luglio 2002 
[v. Financial Times del 17.7.2002], 
Invero una curiosa coincidenza: due 
frasi simili, e lo stesso risultato. 
U n’altra coincidenza, però, è sfuggita 
al giornale inglese: proprio dalla 
seconda meta del luglio 2002, ossia 
subito dopo il fallimentare discorso a 
Wall Street, Giorgino Bush ha 
accelerato i preparativi per un attacco 
alPIrak. Quando si dice il caso ...

Fuochino...

Che con la “guerra al terrorismo” si 
siano legittimati i peggiori attacchi 
alle libertà civili in tutto il mondo, a 
partire dal Regno della Libertà, ossia 
gli Stati Uniti. Che praticamente 
soltanto su questo piano la Crociata 
contro il Male lanciata da Bush abbia 
registrato qualche “successo” . Che 
viceversa i terroristi continuino a fare 
un po’ quello che cazzo gli pare -  
tutto questo ha avuto eclatanti
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conferme ancora di recente (vedi 
attentato di Bali, recente comparsata 
per lettera di bin Laden, ecc.). E 
qualche dubbio al riguardo sta 
cominciando a serpeggiare anche nei 
più filo-americani tra i commentatori 
dei nostri giornali.
Prendiamo Barbara Spinelli, autrice 
di memorabili tirate filo-Bush e filo- 
israeliane. In un suo editoriale 
pubblicato da la Stampa il 20 ottobre 
( "Il terrorista dentro di noi ”), si nota 
un tono nuovo. Così, possiamo 
leggere che lo Stato a volte “non esita 
a diffondere la paura fino a 
sfruttarla”. E ancora: “Dall’11 
settembre, non passa giorno in cui un 
politico non venga in televisione per 
dirci che viviamo sotto la minaccia 
dell’antrace, dell’atomica pronta a 
esplodere, dell’attacco batteriologico 
imminente ... Da allora i governanti 
cominciarono a confondere [?] il 
bisogno di render conto dei pericoli 
reali con il desiderio inconfessato di 
ricavare un utile dalla paura. 
Sull’altare della sicurezza vennero 
immolate non solo [/] alcune libertà o 
le convenzioni intemazionali sui 
prigionieri di guerra, ma si mise a 
repentaglio lo stesso contratto sociale 
che lega gli individui democratici”. 
Tutto vero (a parte l’invenzione della 
bizzarra categoria sociale di 
“individui democratici”).
Per chi legge questa rivista, in verità, 
non si tratta di cose nuove. Per 
Barbara Spinelli, invece, sì. E quindi 
si stupisce: “È come se  la paura fosse 
divenuta un dispositivo centrale non 
solo delle strategie terroriste, ma

delle nostre stesse classi dirigenti”. 
Ma, mentre è ovvio che i terroristi 
facciano uso della paura, “più 
sorprendente è il comportamento del 
nostri governanti, dei notiziari 
televisivi, dei giornali, che impiegano 
tutto il loro tempo a tener accesa 
questa paura, quasi volessero 
tramutarla in un’arma”.
Fuochino, Barbara! Leva un “come 
se” ed un “quasi” e ci sei!
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SEPTEMBER ELEVEN...

Un anno fa iniziava l’incubo 
americano -  The American 
Nightmare. Orrore e morte su New 
York. Orrore e morte su Washington, 
Orrore e morte delle pianure 
dell’Ohio dove cadde il quarto aereo 
dirottato. Orrore e morte, un mese 
dopo per l’Afghanistan. Orrore e 
morte in Palestina. Che tutto questo 
orrore e tutta questa morte siano 
attribuibili a un agente “deviato” 
degli Usa., tale è infatti Osama bin 
Laden, dà da pensare.
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Quanto ci vorrà perché l’attuale 
millennio cancelli le tracce del 
maledetto secolo appena finito? 
Quanti Osama e quanti Bush, 
repliche infinite di stereotipi buoni 
solo per il consumo di massa, il 
millennio appena iniziato ci riserva? 
Perché, oggi, che Osama sia un 
vendicatore di un mondo tradito ed 
affamato incominciano a credere 
milioni di musulmani. Certo solo loro 
ci cascano. Ma è abbastanza per 
scatenare la prossima guerra dei 100 
anni.
E se domani, come domani accadrà, 
verrà liquidato l’Irak e il suo 
cialtronesco dittatore Saddam chi 
ricorderà che proprio quel Saddam 
liquidò oltre a migliaia di cristiani, 
decine di migliaia di membri del 
partito comunista irakeno? E se 
dopodomani la guerra si sposterà in 
Iran, secondo una sceneggiatura già 
scritta, chi si ricorderà che sul finire 
degli anni 1970 fu la Cia a passare a 
Khomeini la lista degli appartenenti 
al partito comunista Tudeh, tutti 
massacrati dagli ayatollah?
E come la notte di S. Valentino, 
Regolamenti di conti fra bande di 
mafiosi e malfattori. La storia 
contemporanea da questo punto di 
vista è solo un trattato di 
criminologia applicata. Ma occorre 
fare i conti finanziari dell’11 
settembre. E c’è da aspettarsi novità. 
Domani.
Ora è sera e conviene a noi, che 
ancora possiamo definirci umani, 
nella sera ricordare i morti inutili di 
queste guerre.

La “dottrina Bush”

In piena campagna elettorale, un 
gruppo di pensatori in conto Bush 
(padre e figlio) aggiornò il vecchio 
piano di difesa strategica che dieci 
anni fa era stato esteso dall’ineffabile 
coppia Cheney-Wolfowitz [cfr. no.29
-  aprile 1992]. I due sono 
naturalmente di nuovo parte 
interessata al progetto, insieme 
all’immancabile Donald.Rumsfeld 
[cfr. Neil Mackay sul Sunday herald, 
15.9.2002; per maggiori informazioni 
si veda anche www.kelebekler.com/]. 
Di padre in figlio, si tratta ora di 
definire meglio quella medesima 
strategia Usa tesa a sottomettere 
economicamente, politicamente e 
militarmente il mondo intero.
Nel “nuovo” documento si ripete 
pedissequamente, dieci anni dopo, 
quanto a suo tempo stabilito da 
Cheney-Wolfowitz-Scowcroft nella 
ricordata “guida di difesa strategica 
garantire la-pace-con-la-guerra 
attraverso l’egemonia globale Usa, 
non quella dell’Onu, onde evitare che 
altri paesi -  in particolare l ’Europa, la 
Cina e i cosiddetti “stati canaglia” 
(Corea del nord, Libia, Siria e Iran, 
oltre all’Irak) -  possano ostacolare il 
disegno egemone Usa teso a imporre
il proprio dominio sull’Asia centro
orientale e sullo spazio.
Perciò, si capisce il ruolo del “cambio 
di regime” in Irak, dopo 
l’Afghanistan, fino alla prosecuzione 
degli esperimenti per lo sterminio 
biologico di massa. La presenza Usa 
nella zona del golfo prescinde dunque
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dalla permanenza del regime di 
Saddam Hussein, riguardando una 
strategia a più ampio raggio, come 
dimostrano anche i documenti Cia 
desecretati dopo dieci anni [cfr. 
no. 89].
La perfetta funzionalità della guerra 
per l’imperialismo, con il ritorno di 
un attacco sistematico ai diritti civili 
in patria [ricordammo, in occasione 
del crollo delle due torri, le insidie 
contenute nella cosiddetta “legge 
patriottica”], era già chiara 
nell’analisi fatta cent’anni fa da 
Hobson. Oggi, come mezzo e secolo 
fa e più, la storia non può che 
ripetersi; nell’attuale fase 
transnazionale la lotta per il potere 
nel “nuovo ordine mondiale” è 
sempre più aspra. I rapporti finanziari 
tra la grande filiera bellica -  il 
complesso industriale militare -  e il 
governo, in particolare quello di Bush 
jr, ma non solo questo, sono stati ben 
documentati; e la propaganda, come 
ricorda Miguel Martinez, fa da 
corollario: Samuel Huntington ha 
incassato già 5 min $ con l’appoggio 
di un miliardario dell’estrema destra 
Usa, per il varo della tesi dello 
“scontro di civiltà” (libro citato, 
senza assai probabilmente averlo mai 
letto, pure da Berlusconi!).

Fedeltà al presidente

La storia comincia quasi una trentina 
d ’anni -  ancora prima dell’elezione 
del “peanut 's vendor" Jimmy Carter 
(oggi improbabile premio Nobel per

la pace!) -  sotto le regìe 
repubblicane. Sfuggito ai gangli 
nixoniani del Watergate, ha poi 
navigato da Ford a Bush sr per 
approdare a Bush jr. Si tratta del 
militare “repubblichino” Donald 
Rumsfeld (oggi di nuovo ministro 
della difesa), che fu insignito dallo 
stesso Ford con la “medaglia della 
libertà”. Costui, fin dal 1974, stilò 
(riservandosene il diritto d ’autore, ci 
mancherebbe!) alcune precise 
“regole” atte a servire il presidente. 
Esse sono state collocate in 
www.defenselink.mil/news alla pagina 
“press advisory”; però oggi si legge 
che “le regole di Rumsfeld non sono 
più disponibili presso il ministero 
delle difesa”.
Dove sono finite? La domanda è più 
che lecita, per Internet, considerando 
anche che Rumsfeld è riuscito finora 
a sopravvivere attraverso le 
vicissitudini dei governi Nixon e 
Ford, e sta sull’orlo del precipizio col 
governo di Bush jr. Tirarsi indietro 
finché si è in tempo, può essere una 
buona “regola” di fedeltà (a se 
stessi!). In effetti, il documento poi 
sparito dalla pagina del ministero 
della difesa di “W”, di cui proprio 
Rumsfeld è responsabile, era stato 
“aggiornato” <www.planetpdf.com/> 
esattamente un’ora prima dell’attacco 
al Pentagono dell’ 11 settembre!! 
Veramente una strana coincidenza.
Il fatto è che (e lo confermerebbe 
anche la versione del 20 febbraio 
2001 delle cosiddette “regole di 
Rumsfeld”) il sopravvissuto Donald 
ha sentito scottare il terreno sotto i
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suoi piedi, soprattutto per la “guerra 
preventiva” all’Irak, oltre che per gli 
esiti fallimentari dell’avventura 
afghana. Sa bene che il “suo” 
presidente non ha fornito 
argomentazioni sufficienti per 
l’attacco all’Irak, le informazioni 
sulla cui detenzione di armi di 
sterminio di massa sono basate sulle 
inattendibili informazioni dategli da 
Joanathan Pollard, una spia Usa 
attualmente carcerato, passato agli 
israeliani (la questione militare 
mediorientale rientra in questo 
complicato gioco). Perciò Bush jr  
non sa che ripetere stancamente il 
modello afghano con Karzai 
fiduciario. Sono state dunque 
prospettate solo congetture infondate, 
tanto che Rumsfeld -  investito di un 
ruolo ufficiale -  ha dovuto dire che 
“la mancanza di prove evidenti, non 
significa evidenza di mancanza di 
prove” ! Gli unici momentaneamente 
convinti da “W Gump” sono stati i 
contribuenti Usa, chiamati a 
sostenere le spese delle avventure 
militari.
Una regola che Rumsfeld sa di certo 
è che la lotta al terrorismo riduce 
sempre più la libertà interna e che 
niente più di una guerra è in grado di 
rafforzare un presidente, a meno che 
la guerra stessa si traduca in una 
sconfitta (il Viet-nam insegna), e 
allora sarebbe difficile giustificarsi 
pure con i contribuenti.
Perciò -  come dice il saggista Gary 
North citando Francis Scott 
Fitzgerald -  nella testa di Rumsfeld 
“ci sono contemporaneamente due

idee opposte, e riesce ancora a 
funzionare”. E siccome le sue regole 
affermano che è più facile entrare in 
qualcosa piuttosto che uscirne, ciò 
potrebbe suggerirgli di attaccare il 
partito repubblicano prima della 
scadenza elettorale del 2004.
È proprio casuale che quelle “regole” 
siano scomparse da Internet proprio 
all’alba del 1 ’ 11 settembre 2001?

Meglio tardi che mai

Due brevissime “chicche” che merita 
riportare prò memoria.
La prima è semplicissima. Alle soglie 
del 2003, l’Istat si è “accorta” che la 
parola d ’ordine “piccolo è bello” è 
diventata una stronzata: loro dicono 
che “non va più di moda”, ma il 
senso è quello che ripetiamo da anni. 
La seconda è meno semplice ma 
altrettanto divertente. Si tratta di 
elaborazioni su dati “ufficiali” fatte 
da Mediobanca. “Dal 1928 l’indice 
deflazionato di Piazza Affari ha perso 
1*81,7%. Mentre dal 1960 lo stesso 
indice, senza considerare la 
distribuzione dei dividendi, segna una 
flessione del 72,9% (considerando 
anche i dividendi la perdita sarebbe 
contenuta al 14,9%)”. ... Contenuta!? 
E tutti i giorni e tutte le sere su tutti i 
tg ci tocca sentire gli andamenti delle 
borse mondiali, come se le loro 
oscillazioni giornaliere volessero dire 
qualcosa (magari con idiota euforia 
per una “ripresina” fittizia dopo serie 
di crolli continui). E negli anni? 
Comprate, com prate...!
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LE AREE DELL’IMPERIALISMO
potere di investimento e controllo valutario

Gianfranco Pala

Chi sta in alto dice: pace e guerra sono di essenza diversa 
La loro pace e la loro guerra son come vento e tempesta. 

La guerra cresce dalla loro pace come il figlio dalla madre.
Ha in faccia i suoi lineamenti orridi. 

La loro guerra uccìde quel che alla loro pace è sopravvissuto.
[Bertolt Brecht, Breviario tedesco]

“Gli occhi del mondo sono adesso sull’America” -  ha detto Zceilick, rap
presentante Usa per il commercio estero, all’Iie, intendendo sineddocamente an
che lui Usa per America. Ma qual è l’opinione degli “esperti” a proposito del 
collasso degli accordi di Bretton Woods? Non sapendo neppure che cosa possa 
voler dire crisi da sovraproduzione di lunga durata, tuttora irrisolta, non colle
gano il 1970 con quella crisi e quindi vedono solo gli effetti', il corso dei cambi 
semi-fisso di Bretton Woods non è adatto a un sistema di mercati aperti dei ca
pitali. Ma la causai Non la individuano, e non sanno che quando i rapporti 
mondiali di potere sono in evoluzione critica, il movimento dei capitali si incro
cia e i cambi non possono che fluttuare, fino a una nuova stabilizzazione reale 
di quei rapporti. Usa e Ue confliggono a tutto campo. Se, nonostante 50 anni di 
liberalizzazione, PUe rimane altamente protetta, la zona di libero scambio delle 
Americhe (Alca o Ftaa) vuole a sua volta eliminare le restrizioni nazionali e ta
riffarie del Mercosur, puntando a triplicare gli scambi col Brasile, con i paesi 
caraibici, ecc. (fino alla prossima crisi), facilitando anche il loro accesso al mer
cato Usa. In simili casi, particolarmente conflittuali sul piano economico, un ar
bitrio di tal genere si traduce immediatamente in protezionismo', ma l’incrocio e
lo scontro di interessi che l’accompagna manifestano la loro trasversalità tra
mite il conflitto tra valute. Perfino attraverso la trasformazione della circolazio
ne (di capitali, merci e denaro) da illegale a legale -  armi-droga, immobili-fi- 
nanza, ecc. -  quando è al potere un sistema mafioso, la mafia diventa formal
mente presentabile.

Senonché, restando fermi a siffatti fenomeni, si fissa lo sguardo sull’appa
renza. Infatti, “utilizzando la categoria di imperialismo, unitamente a quella di 
mercato mondiale nell’accezione marxiana, non c ’è alcun bisogno di termini e 
riferimenti ideologici quali "globalizzazione" e quant’aitro. Dunque, non c ’è ve
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ra novità pratica e non c ’è novità categoriale, in quanto proprio il mercato mon
diale implica tale tendenza universale del capitale -  sia in quanto modo di pro
duzione reale pratico, sia nel suo stesso concetto -  presupposto del suo supera
mento. Il progressivo adeguamento della dimensione mondiale del capitale al 
suo concetto non è certo cosa da poco. Gli ulteriori sviluppi della fase superiore 
del capitalismo, nell’imperialismo transnazionale, rappresentano l ’indicazione 
per configurare l’analisi della fase attuale. Catene transnazionali, filiere e quan- 
t ’altro, estendono perciò il loro significato, da quello più ristretto relativo a un 
solo particolarissimo prodotto, attraverso interi comparti produttivi, fino al sen
so molto più ampio costituito dalle strutture decisionali strategiche dei grandi 
gruppi del capitale monopolistico finanziario rappresentati dalle Holdings, arti
colate in tutte le loro funzioni, anche improduttive, di assicurazione, credito, 
commercio, marketing, ecc. La comprensione corretta di tali forme di esistenza 
de! capitale finanziario si accompagna perciò a quella delle cause del processo 
di ristrutturazione della produzione mondiale che le stanno a monte” [cfr. M. 
Donato - Gf. Pala, La catena e gli anelli, la Città del Sole, Napoli 1999].

Se si riparte, perciò, da lì per caratterizzare l’attuale form a transnazionale 
dell'imperialismo -  rispetto a quella multinazionale e soprattutto nazionale, nel
la fase in cui l’espansione fattuale del mercato a livello mondiale -  si chiama 
necessariamente in causa il ruolo svolto dalle valute di riferimento in ciascuna 
area in cui la particolare valuta operi. Naturalmente, ogni valuta in questione è 
gestita su base nazionale (o sovranazionale) dagli organismi preposti, ma al di là 
del proprio territorio geografico naturale. Ciò conferisce uno straordinario pote
re mondiale, e un arbitrio, agli stati più forti.

È comunque bene premettere, onde evitare equivoci, che tutto ciò non signi
fica, come si preciserà poi, l ’estinguersi della sovranità nazionale. La compre
senza di stati nazionali (con tutte le connotazioni derivanti dalla crescente pe
netrazione imperialistica nell’intero mercato mondiale), formalmente sovrani, 
permane; ma, a misura del grado di dipendenza dei singoli stati da quelli domi
nanti, tale forma  si dilegua; da un lato, sviluppando la loro “sovranità limitata”, 
la quale parallelamente, dal lato opposto, è provocata dall’egemonia sempre più 
marcata del nocciolo dei paesi imperialisti, fino alla sostanziale negazione della 
loro indipendenza statuale. Di ciò, la disposizione attuale della guerra è l’esem
pio più appariscente; cosicché il tentativo di contrapposizione tra esercito euro
peo e Usa-Nato è esemplare [ma chi paga le contrastanti spese?]. Senonché, co
me si preciserà meglio tornando sull’argomento, il controllo dei sistemi valuta
ri, attraverso il dominio sulle relative aree di riferimento, ne costituisce, per co
sì dire, l’ordinaria amministrazione in forma pacifica. Non per niente, Victor 
Perlo, già dopo la vittoria assoluta Usa nella II guerra mondiale e il ventennale 
trionfo datato a Bretton Woods, definì quella Usa come “un’economia di guerra 
in tempo di pace”: si potrebbe anche capovolgere la frase, conservando dialetti
camente il medesimo significato, dicendo “un’economia di pace in tempo di 
guerra”. Guerra e valuta, valute e guerre.

La liberalizzazione del mercato mondiale è intesa dagli Usa per conferire be
nefici a lungo termine alle imprese che lì hanno la propria base (dall’agricoltura
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che dipende da consumatori che per il 96% vive all’estero, alle piccole e medie 
imprese che tramite i committenti esportano il 40% nel resto dell’America, al
l’alta tecnologia che è in prospettiva il settore più importante). Ma l’Ue è pronta 
a cogliere ogni possibile allargamento della propria influenza. In realtà, un pro
blema di molti paesi -  arretrati, in crisi o variamente disastrati (come l’Afgha
nistan o il Kosovo) -  è la proliferazione delle valute in circolazione. Un obietti
vo primario di tutte le valute forti è abbattere quella pletora. Di qui la necessità 
che il numero delle valute si riduca il più possibile, sicché quelle di riferimento 
intemazionale siano due o tre al massimo (per definire il predominio di questa o 
quella area valutaria, crescita dell’euro o “dollarizzazione”), dal momento che 
ora non c ’è più egemonia monopolistica di una sola valuta -  il dollaro.

Forse tale conflitto in divenire è la motivazione principale per cui il tema in 
discussione, tra gli economisti Usa con i quali si sono confrontati Fmi, Bce e 
lie, sia stato su quale è e quale potrà essere l’uso dell’euro in un 'area esterna 
all’Ue. Cruciali per questo obiettivo sono grado e velocità con cui il mercato eu
ropeo dei capitali si integra e cresce, il quale a sua volta dipende dallo sviluppo 
economico e dall’aumento delle connessioni finanziarie col resto del mondo. Si 
sa che l ’euro è già ufficialmente valuta di riferimento per 56 paesi (1/3 della cir
colazione mondiale); ma di fatto esso opera più estesamente, insidiando il tutto
ra perdurante dominio del dollaro (ne sono esempi Cuba come testa di ponte del 
capitale denominato in euro verso il continente americano, e soprattutto Cina 
per l’Asia centrale).

Quindi, anche se si ritiene generalmente che il dollaro rimarrà a lungo la va
luta principale usata per le transazioni intemazionali, l ’espansione dell’euro nei 
portafogli internazionali è continua, anche per motivi di diversificazione, so
prattutto in obbligazioni così denominate e, in minore misura, come valuta di ri
serva (la relativa debolezza di una valuta riflette l’aumento delle quotazioni del
l’altra). Gli esportatori tendono generalmente a fissare i prezzi nella valuta più 
stabile. E se gli importatori operano in un paese valutariamente affidabile, quel
la sarà probabilmente la moneta scelta. Questa circostanza dovrebbe spiegare 
sia la dollarizzazione delle economie dipendenti dagli Usa, sia l’azione di pene- 
trazione e conquista -  nell’est europeo, in alcune zone dell’Asia e dell’America 
latina -  da parte dell’euro. Infatti, fissare il prezzo nella valuta dell’esportatore 
sottopone le imprese alla possibilità di fluttuazioni del cambio. Il rischio mag
giore risiede, a tutt’oggi, nel possibile squilibrio tra dollaro ed euro, sì che non è 
facile prevedere ora se e quanto il passaggio dall’egemonia del dollaro a un si
stema bipolare sia stabile.

Gli assetti proprietari, a seguito di un lungo processo tendenzialmente 
dominante di loro ridefinizione, ancora in corso, attraversato da una vasta cen
tralizzazione monopolistica finanziaria transnazionale, hanno visto passare di 
mano quote di controllo e di partecipazione al capitale azionario, il quale si tra
sforma così in maniera pressoché inedita. La precedente caratterizzazione mul
tinazionale (a quasi esclusivo dominio Usa, e brevemente circoscritta al venten
nio seguente Bretton Woods) ha lasciato momentaneamente spazio a una tripo-
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larità imperialista. Quest’ultima è da intendersi come collisione -  ma anche 
collusione -  tra imprese facenti riferimento ai tre poli principali (Usa-America, 
Germania-Europa, Giappone-Asia). La conflittualità tra “poli imperialistici” -  
che rimane, ma in forma subalterna -  è però ormai inadeguata, come tale, a un 
contesto proprietario trasversale (transnazionale). Dovrebbe essere evidente a 
chiunque che, oggi, una simile tripolarità non spiega più niente. La trasversalità 
è cosa diversa. Al decentramento produttivo corrisponde un forte accentramento 
operativo strategico (finanziario e di piano produttivo); è questa la base funzio
nale del capitale monopolistico finanziario operante nel mercato mondiale, che 
è via via superata dialetticamente in forza di una crescente “trasversalità” del 
capitale medesimo rispetto alla sua base nazionale di provenienza.

Dopo il 1968, infatti, Io sviluppo di tutti i singoli mercati valutari ha mo
strato costantemente, anche se a fasi alterne per ritmo, un eccesso di liquidità 
(basta confrontare alcuni dati salienti sull’andamento delle diverse masse mo
netarie). Quindi ha cominciato a diffondersi sistematicamente, pur sullo sfondo 
di uno scontro economico, un’inevitabile coalizione tra capitali provenienti da 
diverse basi nazionali -  in quanto centralizzazione del capitale mondiale, so
prattutto attraverso il processo di fusioni e acquisizioni (m&a) che ha caratteriz
zato in maniera particolare l’epoca contemporanea a partire dall’ultimo decen
nio del XX secolo -  laddove ogni volta il problema è naturalmente trasferito su 
criteri, modalità e procedure inerenti la localizzazione operativa strategica di 
ciascun gruppo che si andava formando. È altresì ovvio che la provenienza dei 
partecipanti a ciascun gruppo, soprattutto nei casi di fusioni paritetiche (in realtà 
piuttosto rari), ha un rilievo secondario. Ma è importante sottolineare come ca
tegorialmente tale provenienza perda il significato originale; in effetti, è la di
mensione mondiale, universale, del capitale, che si mostra essere quella meglio 
adeguata al suo stesso concetto.

Il gigantismo del grande capitale monopolistico finanziario, che è stato ri
cordato in quanto caratterizzato dalla sua centralizzazione nei grandi gruppi 
transnazionali, va visto perciò al vertice di una piramide di subfomitori medi e 
piccoli, di lavoro a domicilio, tutti disposti in subordinazione gerarchica. Dun
que, codesto gigantismo è coessenziale alla sua generalizzazione di capitale f i 
nanziario delle catene transnazionali. E se per “finanziario” si intende corretta- 
mente il vertice strategico che fonde insieme prerogative industriali e monetarie, 
allora gli “anelli” della catena (catena del valore, per tradurla nei termini tecnici 
tali da influenzare i diversi punti di contatto di essa, attraverso i costi e la diver
sificazione di prodotto), che connette l’impresa centrale con fornitori e subfor
nitori, sono gli elementi semplici che costituiscono la chiave di vòlta per lo stu
dio delle catene transnazionali stesse e delle loro filiere.

L ’universalità della provenienza del capitale finanziario sul mercato mon
diale (come concetto) è perciò strettamente legata alla particolare valuta in cui 
opera. Il controllo sulla produzione delle merci diviene controllo su di esse in 
quanto “denaro perituro” su scala mondiale. Sarebbe quindi sbagliato parlare di 
economia “monetaria”, pensandola rivolta alla ridefinizione pura e semplice di 
aree valutarie, in astratto, che invece, come tali, debbono riferirsi concreta
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mente anche alle corrispondenti zone territoriali operative da conquistare e con
rollare imperialisticamente. La conseguente delocalizzazione (piuttosto che “de- 
territorializzazione”, che è termine a effetto, ma concettualmente sbagliato) di
viene la controfigura delle aree valutarie.

È in simile contesto che si colloca l’indagine su costo e prezzo (holding, set
tore o filiera) e sulla fatturazione di riferimento. [Per inciso, se si connette la 
possibile tendenza al protezionismo, che si annida “nazionalmente” (o sovrana- 
zionalmente) dietro tale dinamica intemazionale, con il necessario riferimento 
territoriale (semmai macroregionale) alla funzione di controllo operativo della 
banca centrale, che per definizione è “nazionale” (o sovranazionale), emerge 
con chiarezza la forma del neocorporativismo tipica dell’intero processo, sia 
nella sua realtà di classe mondiale, sia nella sua maschera nazional-popolare].

E la ho ld ing  fin a n zia ria , perciò ad avere il controllo totale delle opera
zioni del gruppo, e in essa, come capofila del gruppo stesso, risiede tutta la ca
pacità strategica, secondo il livello di integrazione verticale del sistema di pro
duzione e circolazione del plusvalore. In tal senso, quest’ultimo comprende, sì,
il ciclo produttivo vero e proprio, ma anche tutte le funzioni valutarie, moneta
rie e assicurative. Il concetto di filiera  (e quelli connessi di catena o di cordata) 
viene così ampliato a dismisura, proprio in relazione alla forma monopolistica e, 
appunto, finanziaria dell’imperialismo, mettendo addirittura il “grande” capitale 
operante delle varie imprese appartenenti al gruppo che fa capo alla holding in 
posizione subalterna e delegata.

Ma allora si capisce subito perché la trasversalità planetaria del capitale fi
nanziario contemporaneo -  a partire dai suoi nuovi assetti proprietari vortico
samente mutevoli, sui quali fa leva la stessa dislocazione produttiva sul mercato 
mondiale e le corrispondenti transazioni in valuta -  rappresenti l’unica forma /- 
donea a integrare la fase contemporanea dell’imperialismo (appunto definito 
transnazionale), e il riferimento a un mutato e, come detto, non soppresso ruolo 
degli stati nazionali e delle forme monetarie da essi governate. Il riferimento al
le aree valutarie nasce da qui e, quindi, dalla crisi in atto.

Ecco che l’attraversamento della ricordata “tripolarità imperialistica” nel 
mercato mondiale fa sì che codesta tripolarità stessa, con tutta la conflittualità 
che essa inevitabilmente comporta, non possa, da sola, più dar conto dell’attuale 
fase transnazionale, e non solo multinazionale, dell'imperialismo. Certo, come 
ogni categoria superiore, anche l’imperialismo transnazionale non può che esse
re determinato dalle form e storiche e logiche che lo precedono (imperialismo 
multinazionale, nazionale e, al fondo, modo di produzione capitalistico); ma es
so domina quelle, includendole e ricomprendendole in sé, superandole senza 
annullarle. Perciò è più che ovvio che oggi ancora sussistano largamente forme 
multinazionali e nazionali, così come si continui a esportare merce oltreché ca
pitale, ma l’elemento ora caratterizzante è quello transnazionale.

Le contraddizioni interimperialistiche tra i tre “poli” principali e tra gli stati 
dominanti, che pur sussistono (essendo quelli dominati per definizione sempre 
in posizione gregaria), possono perciò ricevere oggi adeguata spiegazione solo
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Vladimir Putin

D opo essersi resa la vita im possibile nel partito, 
non g li restava altro che diventare un m em bro  
attivo della società borghese  
ed  entrare nella socialdem ocrazìa.

[Karl Kraus]
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GITE PU BBLIC ITARIE  ALL 'INFERNO

In questa p iccola  area 
dove p iù  d i un m ilione di uomini 
hanno dato il loro sangue  
non c ’è un centim etro quadrato  
che non sia stato sconvolto.
Un 'immagine di inaudita grandiosità  
del terrore e dell ’orrore.
Quando una “A ltezza  Im periale ”
è non solo ispettore generale
ma anche fo rn ito re  dell 'esercito
e, in leale alleanza con uno speculatore,
si imbarca in un affare di m ilioni
che contribuisce notevolm ente ad  affam are
quelli che stanno al fron te ,
allora l'inno  nazionale dovrà cam biare
al p iù  presto  le sue parole,
altrim enti diventerebbe inevitabile la confusione
tra fro n d e  d ’alloro e verdura essiccata.
Lo sguardo sangu inano  ce l'ha.
Capite che p er  quella meta valeva la pena  
d i fa r e  quella g ita  e p e r  quella gita  
valeva la pena  di fa r e  la guerra mondiale.
Tutte le guerre sono term inate con una pace.
M a questa no. Questa non si è svolta alla superficie  
della vita ... no, è imperversata dentro la vita stessa.
I l fro n te  è esteso a tutto il paese. E  vi resterà.
Tutto quanto era ieri, lo si sarà dimenticato; 
l'ogg i non si vedrà e non si temerà il domani.
Si sarà dim enticato che si è persa  la guerra, 
dim enticato di averla cominciata, 
dim enticato di averla combattuta.
Ecco perché  la guerra  non finirà.
E  se ancora vita ci sarà, il mondo perirà  e non lo si saprà. 
Un m ondo che com batte guerre.
Tutto compreso.

[Karl Kraus]
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R E ISE  IN  D IE  VERG AN G EN H EIT

[al teatro Astoria va in scena “Viaggio nel passato”]

I I I



da destra: Putin, Berlusconi, Chirac, Bush, Blair

Quelle fo togra fie  sono fin te .
La spregevolezza
risulta in tal caso ancor p iù  evidente.
La fo togra fìa  è una fìn ta  p e r  fa r  risaltare  
il vuoto abissale di questa fa cc ia  ... 
il vuoto in cui siam o tutti 
precip ita ti e che ci ha inghiottiti.

[Karl Kraus]
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in funzione della fase transnazionale prevalente, quindi con funzioni territoriali 
precipue sia per i poli continentali suddetti sia, a maggior ragione, per i paesi. 
Attraverso differenti competenze e interessi strategici in ciascun comparto o 
area, si affermano conseguentemente possibili alleanze o scelte comuni tra ca
pitali provenienti da paesi diversi che formano “cordate ”, eventualmente con 
molta probabilità contrapposte tra loro, all'interno di catene monopolistiche.

Perciò da tale quadro complessivo discende logicamente, innanzitutto, quella 
necessità di concatenazione, sistematica e gerarchicamente ordinata, dei cicli 
produttivi dei grandi gruppi transnazionali su scala mondiale in “filiere” di cui 
si è parlato (termini quali autonomizzazione, deverticalizzazione, interdipen
denza produttiva, subfomitura, estemalizzazione, dislocazione, ecc. sono parte 
integrante del vocabolario appartenente al concetto di “filiera”, “impresa a rete”, 
ecc.). In siffatto contesto, allora, ciò che tradizionalmente (solo in virtù di dati 
dimensionali) era chiamato media e piccola impresa, o lavoro semi-artigianale 
autonomo, ecc., vengono totalmente integrati verticalmente nella catena tran
snazionale -  da cui dipende la scelta delle valute di riferimento -  e compieta- 
mente privati della propria indipendenza decisionale strategica, rimanendo loro 
soltanto brandelli di autonomia meramente operativa.

Al di là delFingannevolezza del “marchio” utilizzato (secondo convenienza 
di mercato), una tale ristrutturazione dei cicli produttivi, in quella che, appunto, 
è la concatenazione transnazionale della fase contemporanea dell’imperialismo, 
è tale da concretizzare fattualmente la differenza specifica di quest’ultima dalla 
fase multinazionale (e a maggior ragione da quella nazionale). Queste infatti 
non richiedevano sistematicamente, non essendo per esse concettualmente ne
cessarie, la diffusione planetaria della proprietà e dell’operatività dèi capitali 
molteplici attraverso la “trasversalità ” di essi entro le diverse aree; la sola di
mensione territoriale nazionale di proprietà, tutt’al più unita a quella operativa 
su molte nazioni, erano sufficienti.

Secondo dati Unctad, nel 2000 gli Ide avevano raggiunto i 1.300 mrd $ (con 
una crescita del 18% in un anno), ma già con una prospettiva di riduzione del 
40% nel 2001, a causa dello spostamento sulle attività di m&a quasi raddop
piate: tutto ciò secondo la previsione fatta prima d e ll’11 settembre! Si sosteneva 
che l ’espansione degli Ide costituisce “la principale forza di integrazione inter
nazionale” - . . .  e perciò stesso anche di crisi (ma questa circostanza non è cono
sciuta, e neppure asserita). Circa 63 mila imprese transnazionali controllano più 
di 800 mila imprese affiliate, e gestiscono più di due terzi del “commercio” 
mondiale. Ma i primi 30 paesi di destinazione ricevono più del 95% degli Ide, 
mentre i primi 30 paesi imperialisti emettono praticamente il 99% degli Ide in 
uscita (ossia una forte concentrazione verso l ’alto). Sono infatti, data la concen
trazione, gli stessi paesi imperialisti che contano direttamente per i % degli Ide 
anche in entrata. Usa, Ue e Giappone hanno avuto, nel 2000, Ide in entrata per 
oltre il 70%, e in uscita per più dell’80% (soprattutto per incroci di m&a).

Siccome nel 2001 gli Ide sono stati soppiantati da m&a, a seguito dello stato 
di crisi, anche questo dimezzamento (pari a circa mille mrd $) ha avuto effetto 
immediato quasi solo sui paesi imperialisti: ma data la ricordata dipendenza, an
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che quantitativa, dei paesi dominati, sia attraverso le imprese affiliate sia per le 
attività speculative, la diffusione della crisi stessa a macchia d ’olio è stata ovvia 
conseguenza. Anche dopo la caduta del 2001 (quella economica, di inizio anno 
con precedenti, non quella delle torri, a settembre) gli Usa sono rimasti il prin
cipale singolo paese di destinazione degli Ide; in effetti, già nel 2000 ricevevano 
142 mrd $ più di quanti ne emettessero, mentre l ’Ue (che come gruppo conta 
per circa 2 volte e Vi gli Usa) ha avuto un’uscita che superava le entrate di 153 
mrd $. Quindi, comunque, anche attraverso alcuni giri indiretti, gli Usa erano 
già stati ricevitori netti rispetto all’Ue, che conserva anche il primato della pro
venienza attiva (Gran Bretagna e Francia in testa). L ’Europa centrorientale ha 
visto un progressivo aumento degli Ide.

La scomposizione delle dinamiche politiche nelle funzioni e negli 
schieramenti degli stati nazionali, per quanto detto, corrisponde a ciò che sta 
dietro ai diversi capitali coordinati nelle catene transnazionali. Nella misura in 
cui ciascuna catena transnazionale, relativa a un medesimo prodotto o a un me
desimo ramo o gruppo di rami, si forma per segmentare a livello territoriale il 
ciclo produttivo in diverse regioni del mondo nelle differenti “cordate” tran
snazionali tra loro concorrenti, la lotta tra i grandi gruppi monopolistici per il 
controllo dell’intero mercato mondiale non può che coinvolgere in forme diffe
renziate i paesi attraverso i quali tali cordate passano. Così ciascun paese è ne
cessariamente vincolato a una determinata, storicamente, forma politica di sta
to, che è anzitutto nazionale, ma che dipende in ultima analisi dal “sovrastato” 
dominante.

Si deve attribuire a tale circostanza il fatto che l ’Asia -  di prevalente attra
zione Usa (l’interscambio è al primo posto nel mondo) -  abbia registrato un mo
vimento in uscita del 140% in più (85 mrd $) e in entrata del 44% in più (143 
mrd $), principalmente verso Cina e Hong Kong, come testa di ponte per il con
tinente cinese stesso. In particolare, infatti, è proprio l’Asia che sta al primo po
sto degli scambi con gli Usa; gli “esperti” dicono che “un paese che aumenta i 
suoi rapporti commerciali, aumenta anche il flusso di Ide (o altri investimenti)” 
[bella scoperta!]. In questa strategia, alla Cina seguono India, Malesia e Singa
pore. È su simili basi che si gioca la preminenza per gli Usa dell’Asia come 
massima prospettiva di penetrazione imperialistica (si ricordi che l’Asia ha la 
metà della popolazione mondiale, un tasso di sviluppo pii intorno al 7%, ecc.).

“Anziché essere interessati all’Asia centrale "a causa del petrolio", gli Usa 
sono interessati al petrolio "a causa dell’Asia centrale"” -  è questa perciò l’ica
stica quanto precisa considerazione fatta dal marxista americano Jared Israel. 
Ciò spiega anche perché la strategia usamericana verso i paesi asiatici -  da al
meno un quinquennio nella politica pratica, dopo l’avvento di Madeleine Korbel 
Albright, e da molto prima nelle tesi mascherate da “geopolitica” di Zbygniev 
Brzezinsky -  abbia puntato a due obiettivi paralleli. Da un lato, attraverso una 
radicale destabilizzazione economica, con una crisi indotta, per facilitare le ac
quisizioni e le privatizzazioni; dall’altro, con un risvolto di stabilizzazione va
lutaria, prima attraverso un ancoraggio al dollaro, almeno “morbido”, momen
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taneamente allentato per ristrutturare quelle economie fatte precipitare nella cri
si, e poi, se possibile, con una vera e propria dollarizzazione di prospettiva. Si 
capisce come tutto questo richieda, in tutta l ’Asia, un adeguamento delle infra
strutture finanziarie interne (e del sistema bancario statale in particolare).

Anche nelle economie minori (dette impropriamente di “transizione”) gli e- 
sempi da cui cominciare sono significativi [cfr. comunque, sullo scorso no.92, 
per un’informazione più completa, la scheda Nelle steppe d e ll’Asia centrale, 
largamente tratta dal bollettino quindicinale del Fmi ]. L’esplosione degli inve
stimenti privati in Viet-nam, favorita da scelte politiche “liberali” che hanno 
“alleggerito” la presenza delio stato, ha provocato la ripresa con prospettive di 
crescita del 7,5%. Il Viet-nam ha stretto accordi economici bilaterali con gli Usa 
(area del dollaro), nell’ambito dell’area di libero scambio dell’Asean (Afta).

Situazione analoga per l’economia della Cambogia. Nel 1998 -  quando dopo 
la crisi del 1997 il nuovo governo ha cambiato completamente indirizzo -  è di
ventata quasi completamente “dollarizzata”, e con la svalutazione rispetto al 
dollaro dei paesi vicini, la Cambogia ha avuto vantaggi per le importazioni. 
Strategicamente le scelte Usa non cambiano nei confronti della grandissima In
dia (ben più di un miliardo di abitanti, un quinto del mondo). Anch’essa, dopo
10 anni di riforme “liberali” (tasso di sviluppo dell’8-9%, ma alfabetizzazione 
ferma ad appena il 55%), è balzata all’attenzione degli investitori stranieri: ab
bassamento delle barriere commerciali, riduzione delle tariffe doganali, ecc, Ma 
lì si è consapevoli che gli Ide possono aumentare solo se vengono rimossi i freni 
all’apertura verso i Rapitali stranieri, che ancora sono appena un decimo di 
quelli andati in Cina, che rappresenta l’obiettivo centrale della penetrazione Usa 
“nelle steppe dell’Asia centrale” (come testimonia l’accordo con l’Omc).

La “direttrice Caucaso Afghanistan Pakistan Nepal Tibet (in ordine al con
trollo della Cina), e insieme alla verticale Kurdistan Golfo persico Irak Iran (per 
stringere da sotto i paesi ex sovietici e la Russia siberiana)” [cfr. no.73] risale ad 
almeno tre anni fa! Hong Kong, col suo statuto particolare, è la principale testa 
di ponte per la Cina, la cui “produttività” (plusvalore, ossia sfruttamento) negli 
anni 1990 ha contribuito per il 2,5% sul pii. Le “imprese Ide” hanno mostrato 
una produttività doppia rispetto a quelle statali, con un tasso di profitto di circa
11 14%, al livello raggiunto dai principali paesi gregari dell’imperialismo. Con 
un avanzo corrente della bilancia dei pagamenti di circa 25 mrd $ (2,5% de! 
pii), gli Ide sono arrivati a 40 mrd $ (pari al 4% del pii); la percentuale degli Ide 
sugli investimenti interni privati arriva quasi al 30%, poco inferiore a quella di 
Singapore. La Cina non avrebbe bisogno degli Ide, avendo un tasso di risparmio 
interno (40% del pii) molto superiore a quello degli altri paesi asiatici.

Gli Ide, cresciuti in Cina a un ritmo doppio di quello indonesiano e di dieci 
volte quello di Taiwan, hanno preso il ruolo di finanziatori che era delle banche. 
Questo ruolo, triplicato in dieci anni, è stato anche di favorire gli investimenti 
privati (sotto forma di jo in t ventures tra stranieri e imprese nazionali), soprat
tutto nelle cosiddette “zone economiche speciali”. Di fatto , attraverso gli Ide, è 
proceduta parallelamente la privatizzazione. Il capitale straniero delle jo in t ven
tures collegate alle imprese di stato ha avuto il compito di finanziare l’acquisto
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di quelle imprese pubbliche; un ventennio di riforme -  “affidabili” per il capi
tale intemazionale -  basate sulle regole di mercato, a fronte della crisi del resto 
dell’area asiatica, ha prodotto in Cina uno sviluppo spettacolare, grazie anche 
alla forte crescita del settore non statale.

Soros ha colto perfettamente il ruolo da affidare alle istituzioni pubbliche 
(stato o superstato): ovverosia, di assistere il capitale -  privato -  al quale è la
sciata l’ultima parola nelle decisioni che competono ai “donatori” . Stati e istitu
zioni sovrastatali, svincolate dalla “fastidiosa” interferenza dell’autonomia de
gli stati nazionali, fanno così da battistrada. Lo stato serve al mercato, per favo 
rire la ricchezza privata a spese dei beni pubblici, tramite il controllo esercitato 
dalle istituzioni internazionali. Senonché, come detto, l’inclusione della forma 
nazionale entro le contraddizioni transnazionali fa precisamente venir meno 
quella corrispondenza biunivoca tra un capitale nazionale e un singolo stato, 
quale si aveva nella fase superiore del primo imperialismo di fine ‘800 e inizio 
‘900, e perfino in quella multinazionale. Ora che la conflittualità tra i molteplici 
capitali appare concettualmente nella sua forma pura, prima che praticamente 
attraverso quella statuale, vengono in luce tendenze contraddittorie, tra loro 
strutturalmente confliggenti (la stessa conflittualità imperialistica si presenta 
come trasversale ai paesi coinvolti -  e le recenti guerre stanno lì a confermarlo).

La guerra interimperialistica avviene oggi surrettiziamente tra alleati, sotto 
form a  di aggressione a uno o l’altro paese dominato, “per interposta persona” . 
La guerra del golfo, a es., serviva a mettere in ginocchio il Giappone, quella nei 
Balcani l’Europa, ecc. (non potendo, letteralmente, parlare di “terrorismo”, che 
appunto è ineffabile). La direttrice Balcani-Caucaso rappresenta, per la strategia 
Usa, il punto di penetrazione euro-asiatico, attraverso la vecchia e nuova “via 
della seta” -  oggi “corridoio 8” -  che porta allo snodo di Pechino. Il controllo 
militare, a questo punto, è necessario. I corridoi, dai Balcani al Pacifico, posso
no tenere d ’occhio tutto il medioriente (attraverso telecomunicazioni, strade, ae
roporti, infrastrutture bancarie, ecc.) per spianare la strada alla penetrazione del 
capitale imperialistico.

Gli stati nazionali di tipo dominante, in un simile contesto di crisi mon
diale, sono condizionati dalla lotta dei capitali capofila, sia di quelli a base na
zionale interna, operanti nel mercato mondiale con partecipazione straniera, sia 
di quelli a base estera, ma di stanza sui rispettivi territori. Ciò presenta un gro
viglio di contraddizioni. Infatti, i capitali presenti su un territorio dominante non 
è detto che possano, neppure lì, vantare una posizione monopolistica o di relati
vo vantaggio imperialistico (anche oltre al limite del “protezionismo”, come vi
sto esso stesso a doppio taglio), se su quello stesso territorio, e attraverso preci
se e pesanti azioni lobbistiche locali, ci sia la compresenza nella medesima 
branca di attività o filiera di altre cordate conflittuali con essi e tra loro.

Si conferma così che il nuovo ruolo -  aggiuntivo rispetto al precedente, non 
sostitutivo di quello -  da parte dello stato nazionale, è di mediazione tra i capi
tali interni e quelli, per così dire, “stanziali”; entrambi chiedono di poter acqui
sire posizioni “nazionali” di dominio sul mercato mondiale, entro il maggior
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numero possibile di catene “transnazionali”. Ma questo ruolo statuale, in prima 
istanza contraddittorio con la dimensione universale del capitale, non può che 
esercitarsi con l’unico strumento in mano governativa che sta, a un tempo, den
tro e fuori rispetto ai confini del territorio nazionale.

È lo strumento monetario -  gestione di massa monetaria, tasso d ’interesse e 
tasso di cambio, da parte delle banche centrali e dei governi (sovra)nazionali -  
che è capace di influire su qualsiasi capitale che debba operare con costi, prezzi, 
debiti, imposte, ecc. denominati nella valuta specifica gestita “nazionalmente” 
da quella o da quell’altra amministrazione bancaria centrale o governativa. Que
sto è il significato di aree valutarie. Questa scelta valutaria, oltre che nella for
ma di capitale operante, incide anche come riserva. Il ruolo delle banche centrali 
(Fed contro Bce, per intendersi) procede a catena da qui per l’intero sistema fi
nanziario mondiale, passando attraverso le borse e le banche. Un altro elemento 
su cui giocano i molteplici capitali -  nel processo di centralizzazione, che non 
può come tale esprimersi in accumulazione netta -  è il riacquisto interno di de
biti verso l’estero, ma che non può durare a lungo. Inoltre, agli enormi debiti di 
imprese e stati “sovrani” corrispondono, naturalmente, crediti. Ma denominati 
come, in quale valuta?

I crediti giapponesi (oltre 1000 mrd $), a es., sono denominati in dollari, e 
questo spiega il peculiare comportamento del capitale speculativo nipponico. 
Senonché lo è ancora, il che rappresenta una dollarizzazione di fatto, pure il de
bito della gran parte dei paesi dominati, che non possono esprimere alcunché in 
valuta locale. Essi ricorrono alla fluttuazione dei cambi per disperazione (dopo 
le drammatiche crisi), allorché ormai l’ancoraggio al dollaro ha fatto scattare su 
di loro la trappola del controllo, che implica la totale dipendenza del loro debito 
(soprattutto nei confronti dei crediti privati, banche e investitori istituzionali). 
Siffatto quadro economico mondiale ha spinto l’Ue a cercare di competere con 
il dollaro, estendendo l’area dell’euro [si rammenti il caso della Cina alFOmc, 
proprio mentre l’attuale situazione prelude a una futura convertibilità dello 
yuan]. Va da sé che tutto ciò spiega l’interconnessione tra economie -  e stati -  
differenti, di cui si dirà.

Forse è bene ricordare, molto sommariamente, che dal dollar standard [cam
bi fissi, 1945, con tutte le valute praticamente ancorate al dollaro] si è di neces
sità passati alla flessibilità della crisi monetaria degli anni 1970, specchio di una 
crisi reale già in atto. In un contesto di cambi flessibili, il tentativo recente di 
ritorno alla “dollarizzazione” (dagli anni 1990 inoltrati, in forma più o meno 
morbida, secondo le circostanze) è stato un goffo tentativo di risposta Usa alla 
crisi reale iniziata nel ‘67-68, sviluppatasi con l’iniziale svalutazione del dolla
ro, fino a oggi con continue oscillazioni, per rispondere agli attacchi di marco e 
yen prima e dell’euro ora. Ma siccome non c’è ancora stata una vera e propria 
ripresa produttiva, la prosecuzione della distruzione di capitali è il solo elemen
to di risanamento. Neppure oggi, come nel passaggio di fase di fine ‘800, quan
do iniziò il declino inglese, l’imperialismo ha potuto risolvere la propria crisi 
economica. I fallimenti sono la strada ordinaria, in quanto il fallito vende co
munque a costo più basso, ma essi sono ancora assai labili. La guerra rimane lo
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strumento più sicuro, perché da una parte distrugge e dall’altra offre il vantag
gio della ricostruzione, ma finora anch’essa è stata insufficiente.

La carenza di investimenti (e conseguentemente di occupazione), nota anche 
come deflazione -  ossia, crisi reale per mancata accumulazione di capitale 
(plusvalore) -  rende impossibile aumentare i prezzi intemazionali, a quei paesi 
che debbono denominarli in dollari (il caso argentino è tipico), provocando al 
contrario una fortissima inflazione dei prezzi interni e trasferendo il plusvalore 
prodotto (poco o tanto che sia) al paese dominante. È così che gli Usa, finora, 
hanno preso il denaro, ma l’evidenza della crisi e dell’impossibilità di prosegui
re per questa strada galoppano.

In effetti, il falso “sviluppo” usamericano -  mascherato dalla “nuova econo
mia” -  è fondamentalmente basato sullo “scambio ineguale”, ossia sul trasferi
mento di ricchezze (sotto la specie del plusvalore) da alcuni paesi dominati, at
traverso la rapina Usa [si ricordi, per l’ennesima volta, che oggi 2,5 mrd di per
sone hanno lo stesso reddito delle 500 famiglie più ricche del mondo; perciò, 
pure se ci fosse una diversa distribuzione del reddito, il divario effettivo non 
cambierebbe: basta fare i conti]. Ma se gli Usa crollassero -  e, attualmente, il 
proletariato mondiale non ha una sua entità riconoscibile -  il mondo intero ne 
risentirebbe negativamente. La caduta di uno implica quello dell’altro, e quanto 
più rilevante è chi cade, tanto più gravi sarebbero le conseguenze complessive.

Di fronte al prolungarsi della crisi, perciò, si è accennato come oggi si 
punti prevalentemente sulla fluttuazione “controllata”, con qualche riferimento 
periodico all’ancoraggio, insieme all’inflazione programmata; questa, come ta
le, ha problemi di consenso sociale, a es. sulla disoccupazione. L’interdipenden
za intemazionale (data la dominanza degli Ide e la direzione del loro flusso) è 
tale che una variazione dell’interscambio Usa dell’ 1% incida per più dello 0,5% 
in media sugli altri paesi (in misura maggiore, particolarmente, su quelli arre
trati). Anche se adesso l’Ue, come detto, è in crescita dì relazioni intemazionali, 
avendo significativi effetti sul pii mondiale, è ancora inferiore agli Usa, il cui pii 
a prezzi correnti è circa 1/3 di quello mondiale. Questo è uno dei motivi per cui 
molti piccoli paesi propendono verso una soluzione che contempla l ’adesione a 
un’unione monetaria (con la conseguente automatica riduzione delle valute in 
circolazione nel mondo auspicata dai dominanti), o addirittura a “dollarizzare”, 
meglio se collettivamente come unione monetaria.

Secondo i “mammasantissima” della finanza, la dollarizzazione secca -  col 
suo ancoraggio fisso -  scoraggerebbe l’inflazione, bloccando prezzi e salari e 
infondendo disciplina e credibilità: proprio come in Argentina!! Alla quale è 
stato di fatto impedito, dicono loro, di riformare il mercato del lavoro e il siste
ma fiscale (... ma poi seguono Uruguay, Bramile, ecc., in un “domino” incon
trollabile). Senonché questi guru sono gli stessi -  primi tra tutti i direttori gene
rali di Fmi, Köhler, e Bm, Wolfensohn, ma anche i “tecnici” di riviste altamente 
specializzate -  secondo i quali, siccome i “fondamentali” delle principali eco
nomie “fortunatamente sono saldamente piantati” [sic], c ’è da “attendersi una 
ripresa nel 2002, dopo il rallentamento seguito all’ 11 settembre” !
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Köhler stesso, di fronte a una correzione al ribasso dello sviluppo del pii 
mondiale di quasi P l% , ha però detto, una settimana dopo il crollo delle torri, di 
attendersi una pronta ripresa dell’economia Usa e del mondo intero, “senza esa
gerare nel pessimismo”: bontà sua! Il Brasile e l’Argentina avrebbero imboc
cato la strada giusta. S’è visto. Ma, già nel 2000, l’apprensione per i casi della 
Turchia e dell’Argentina, cominciava a causare svendite sui mercati borsistici 
Usa a più alto rendimento nominale; la recessione reale in Usa provocava la 
chiusura dei mercati primari “dollarizzati” dei vari paesi emergenti così ancora
ti. E siccome il “rallentamento” è molto più datato del settembre 2001, e ha ben 
altre cause [anzi, semmai gli attentati ne sono stati un effetto], il 2002 e oltre 
non può ancora prospettare alcuna ripresa. Tuttavia c ’è chi è peggio: più 
“ottimista” di Köhler è il ministro del tesoro Usa, Paul O ’Neill, fiducioso sulla 
“produttività” del suo paese. Al di sopra di tutti loro, naturalmente, sta il “gran
de capo”, George W Gump Bush jr, che vede tutto sotto controllo (come il suo 
lacchè, cav. Banana).

Allora, perché una rivista “tecnica” specializzata, come Emerging m arketfì- 
nancing, ha rilevato un crollo nell’emissione di titoli borsistici? Nei mercati 
emergenti, sono i finanziamenti privati che per primi mostrano vulnerabilità. 
Nei paesi dominati in genere (peggio ancora vanno le cose per i paesi poveris
simi), la faccenda si fa evidente per la debolezza dei prezzi e della domanda 
all’esportazione. Si richiede al Fmi di intervenire; e il suo gruppo consultivo per  
i mercati dei capitali è stato costituito appositamente per agevolare la ripresa 
attraverso gli investimenti privati. “Le istituzioni finanziarie intemazionali sono 
pronte ad assistere” -  si dice -  e il G.7 “promuove il libero commercio, riforme 
regolazionistiche, rafforzamento dei mercati dei capitali e sviluppo delle possi
bilità di istruzione” .

Ma la borsa, dopo il 1994 e almeno fino al 2000, aveva costituito la princi
pale fonte di finanziamento dei mercati emergenti, appunto, avendo le banche 
ridimensionato da allora il loro intervento, selezionando il rischio e restringendo 
il loro campo d’azione ai clienti più affidabili. Senonché i titoli, proprio per tale 
loro caratteristica, sono a breve, sì, più remunerativi ma molto più rischiosi e 
volatili. Bene, quella rivista per addetti ai lavori ha osservato che -  a partire da 
metà agosto 2001 [si noti la data!] -  la residua componente “titoli” (le banche 
erano già sparite dalla fine del 1998) era la massima responsabile del crollo di 
circa 7 mrd S dei finanziamenti nel terzo trimestre [iluglio-settembre!] del 2001, 
che già era in discesa dall’inizio dell’anno e da quello precedente: e le torri?!

I finanziatori -  dato il forte rallentamento di tutta l’economia mondiale, che 
si teneva apparentemente in piedi grazie a mostruose leve finanziarie su inve
stimenti speculativi [Worldcom è crollata di 100 volte!, per non parlar d’altro] -  
stavano sempre più spostandosi solo su imprese transnazionali affidabili, e agli 
inizi di settembre tutto il flusso netto debitorio (banche più obbligazioni, dopo 
una fugacissima ripresina dovuta alle “nuove” speculazioni sul settore volatile 
tecnologia, telecomunicazioni e mezzi di comunicazione, destinate di lì a poco a 
mostrare il proprio carattere di “bolla”) stava già pesantemente deteriorandosi; 
dai 45 mrd $ del 1997 si era caduti ai 10 mrd del 2000: e le torri!?
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LA MALATTIA IMMAGINARIA DE LLA FINANZA
la falsa “etica” degli investitori istituzionali

Rossella lotti

La crisi etica dei mercati finanziari e del mondo economico in genera
le, definita “enronite”, ha aperto il sipario sull’antica e sempre attuale pantomi
ma su etica-e-finanza. Tali e tanti sono i nomi, sotto gli occhi di tutti, di eccel
lenti medici immaginari scesi al capezzale di una finanza agonizzante con la ri
cetta pronta: giuramento sui bilanci, codici di comportamento e di autoregola
zione per gli analisti ed i revisori, pene severe per il management, riforme sulla 
corporate governance, controlli (auditing) più severi e via discorrendo.

In realtà, le crepe della “falsa rappresentazione” lasciano filtrare delle con
traddizioni in termini. Tanto per citare qualche esempio, Power, nel suo libro 
“La società dei controlli”, osserva in maniera arguta che quello déW'audit (tipi
co fenomeno anglosassone) è un “tema tutto politico, dunque, dietro il para
vento asettico della tecnicità contabile” [così A.Calabrò su il Sole 24 Ore del
29.9.2002]. Nel tempo infatti, il “mito” del controllo, più che un servizio impar
ziale a favore di tutti gli operatori del mercato, ha finito per rispondere più che 
altro a logiche di potere, rappresentandone uno dei suoi rituali. A conferma di 
ciò, si pensi al fatto che dopo aver truffato gli investitori con scorrettezze di 
ogni genere, le imprese colte con le mani nel sacco possono scaricare nella di
chiarazione dei redditi il costo del settlement con la Sec (considerato come una 
spesa operativa ordinaria fiscalmente deducibile) vanificando così la logica 
della punizione ed il principio stesso della certezza della pena [cfr. il Sole 24 
Ore del 4.9.2002]! O alla censura del controllore per eccellenza, la Sec, da parte 
del Congresso, che con il Rapporto della Commissione Affari Governativi del 
Senato ha scaricato opportunisticamente ogni propria responsabilità (“vero è 
che anche il Congresso ha le sue colpe, ma il Rapporto della Commissione Af
fari Governativi del Senato non lo dice: nelle 127 pagine della relazione si di
stribuiscono “censure” a tutti gli attori del sistema finanziario -  vertici della 
Sec, società di revisione, consigli di amministrazione, agenzie di rating, analisti 
e banche d ’investimento -  ma non ai parlamentari (democratici e repubblicani)
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che per anni hanno tagliato le risorse della Sec per la vigilanza e Venforcement e 
bloccato il varo delle riforme che avrebbero reso più difficile truccare i bilanci” 
[il Sole 24 Ore dell’8.10.2002],

Altro, ma uguale, discorso è quello dei bilanci etici, nuova frontiera della 
comunicazione d ’impresa, la cui “eticità” molto spesso sarebbe attestata dal 
fatto che gli organismi di valutazione confermano che quelle imprese hanno 
compilato il bilancio proprio secondo i criteri ed i princìpi che hanno dichiarato 
loro stesse, o deH’autoregolamentazione, surrogato della “stringente” regola
mentazione imposta dall’esterno che subentra ogni qual volta le leggi ed i codici 
troppo restrittivi falliscono miseramente nel loro intento: in tal caso, infatti, sia 
che si batta la via penale sia che si adotti l’arma della sanzione amministrativa 
“non si promuove la responsabilità degli operatori, l’efficienza e l’integrità del 
mercato” dicono loro. Ma tale giustificazione diventa in realtà un alibi per rita
gliarsi delle regole a propria misura alla luce del fatto che se gli operatori fosse
ro realmente responsabili ed il mercato integro ed efficiente non ci sarebbe bi
sogno di nessun tipo di norma e, nel caso opposto, non ci sarebbe nessun moti
vo razionale per fidarsi di leggi approntate dagli stessi artefici del marcio del 
mercato. “I camerieri non sono responsabili dell’obesità dei loro clienti” dice 
qualcuno, l’etica sta negli uomini e non nelle cose e il mercato apparterrebbe 
alle famose “condizioni oggettive” che delimitano il campo di applicazione 
dell’etica, non avrebbe un’etica in sé [cfr. il Sole 24 Ore del 10.9.2002, D. Anti
seri] ... Ma se fossero proprio queste “condizioni oggettive”, che per quanto 
“oggettive” le si definisca, in realtà non sono così aprioristiche né inevitabili, a 
non essere etiche (in tal caso chiunque scelga di partecipare al gioco sottoscrive 
implicitamente le sue regole)?

L ’analisi, che si sposta quindi alla riflessione sull’eticità o meno del mercato 
finanziario in particolare e dei princìpi capitalistici in generale, prevede una du
plice risposta a seconda che ci si professi “economisti” o no. Vediamole en
trambe.

Anzitutto, prendendo spunto da Hegel, riesumiamo la distinzione che egli 
fece tra etica e morale perché nella definizione stessa di questi termini si anni
dano molte “false rappresentazioni” e scaturiscono comportamenti arbitrari che 
vogliono assurgere ad una qualche “eticità” senza un reale contenuto. Mentre 
l’etica rimanda all’intero contesto sociale e si tiene lontana da giudizi di valore, 
la morale s’ispira a princìpi individualistici e mira a definire ciò che è buono e 
giusto. L ’ambito etico della moralità esigerebbe una distinzione tra i significati 
“morali” e quelli “non morali”, ma nell’esprimere un giudizio non si esce dai 
confini della soggettività e si perviene al massimo alla concezione del “bene” e 
del “dovere” astratti.

In generale, quindi, quando la coscienza morale soggettiva viene posta come 
giudice supremo della bontà di ogni azione, è sempre in agguato il pericolo 
dell’ipocrisia, sostiene Hegel, e di una morale che si fermi alle buone intenzioni
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ed all’ammirazione compiaciuta della propria purezza. In altre parole, occorre 
che il dovere astratto della moralità si concretizzi in doveri particolari e nel rap
porto con strutture istituzionali in cui l’individuo effettivamente si riconosce. 
Questo può avvenire solo nell’ambito dell’eticità, in cui la libertà dell’individuo 
trova realizzazione nella società, e nelle strutture statuali, ed ha sia il carattere di 
una realtà esterna e necessaria (i doveri a cui l’individuo deve adempiere), sia 
quello di espressione della volontà soggettiva dell’individuo. Dunque, la que
stione è: date queste premesse, dire che un principio morale è “buono in sé” ha 
qualcosa di dogmatico e violento. Niente può essere ritenuto “buono in sé” dal 
punto di vista dell’etica, ovvero senza che se ne sia mostrato il fondamento. E il 
fondamento non è mai una convinzione o un discorso, ma una pratica concreta 
di vita. Fino a che punto quindi non si sta facendo nella finanza un discorso pu
ramente morale nel senso individualistico del termine, ovvero tendente alla rea
lizzazione dogmatica di un’idea astratta di finanza buona e giusta senza però al
cun fondamento, quindi ipocrita?

E un’altra questione è: nel dire che debba esserci più etica nei mercati finan
ziari rimandando al comportamento degli operatori del mercato, si presuppone 
che i suddetti operatori abbiano autonomia di scelta nell’ambito del mercato 
stesso, altrimenti il loro operato non sarebbe eticamente giudicabile e in tal caso 
non esisterebbe alcuna responsabilità (ovviamente non si può postulare l’auto
nomia solo perché le azioni possano essere passibili di giudizi morali!). Ma 
quanto si è liberi nel campo della finanza? La logica opportunistica che spinge il 
capitale finanziario dove le opportunità di valorizzazione sono migliori, imma
nente al modo di produzione capitalistico, strumentalizza l’economia alle sue 
logiche e mina dunque la base del concetto di libertà e autonomia, quello in cui 
ci sia una “umana volontà volente” che non sia succube, o peggio, vittima, del 
meccanismo di mercato.

Una risposta plausibile che non sia dogmatica o demagogica parte dagli ef
fetti scaturenti dalla causa del mercato finanziario, la valorizzazione del capita
le, è solo attraverso essa, infatti, che avanziamo un giudizio.

In realtà, il mercato finanziario, più che strumentale all’economia reale è fine 
a se stesso: le valutazioni del mercato azionario non rispecchiano affatto la 
bontà di un’impresa, ma gli umori dei giocatori di borsa. I dati vanno tutti nella 
stessa direzione: confermano l ’indicazione di un settore finanziario la cui fun
zione è sempre più svincolata dalla produzione di beni e servizi e che diventa 
autoreferenziale, manovra denaro sul e per altro denaro, investe soprattutto su se 
stesso, contribuendo a concentrare la ricchezza in un numero decrescente di im
prese. Le cause di tutto questo possono essere riconosciute nella liberalizzazio
ne del mercato dei capitali a livello mondiale e nella crescente pressione della 
concorrenza tra colossi sempre più indipendenti dalle frontiere nazionali.

Nel settore finanziario, le fusioni e aggregazioni creano delle strutture ma
stodontiche la cui attività punta sempre più alla erogazione diretta di servizi

60



piuttosto che alla tipica intermediazione creditizia. La funzione bancaria, ad 
esempio, ritenuta volano dell’economia e motore dello sviluppo, tende ad essere 
abbandonata o comunque sempre meno valorizzata senza che sia chiaro chi o 
cosa ne debba prendere il posto. Il rischio principale, in parte già verificato, è 
che il denaro circoli in ambiti sempre più ristretti ed escluda dalle sue traiettorie 
non solo i soggetti tradizionalmente “non bancabili” ma tutti coloro non in gra
do di portare (per dimensioni delle operazioni, frequenza, ecc.) un’adeguata 
redditività alla banca. C ’è il serio rischio, dunque, che alle forme di emargina
zione tradizionale si associ una nuova forma di esclusione sociale, di matrice 
finanziaria.

Il processo di “finanziarizzazione” che ha trasformato il ruolo della finanza 
alPintemo del sistema economico ha un forte impatto anche sulla società nel 
suo complesso. Il denaro diviene il veicolo di teorie basate su individualismo e 
razionalità economica. Le reazioni a queste dinamiche sono state nel tempo di
verse: si va dalle esperienze più radicali dei sistemi di scambio non-monetario 
(Lets, reti di economia locale, fino alle odierne banche del tempo), a quelle più 
complesse e articolate della cosiddetta finanza etica, che propone un vero e pro
prio approccio alternativo all’idea di finanza, senza ripudiarne i meccanismi di 
base (l’intermediazione, la raccolta, il prestito) ma pretendendo di riformulame i 
valori di riferimento (la persona e non il capitale, l’idea e non il patrimonio, l ’e
qua remunerazione dell’investimento contro la speculazione).

Ma l’attuale situazione del modo di produzione capitalistico pre
senta una patologia sua propria: i paesi capitalistici più-importanti hanno già 
raggiunto un alto livello di accumulazione di capitale, in cui la valorizzazione 
del capitale accumulato incontra sempre maggiori resistenze. L ’impossibilità o 
comunque la continua difficoltà di allargare la sfera di produzione, di cui la “fi
nanziarizzazione” dell’economia non sarebbe che un effetto, rendono l’interesse 
più appetibile del profitto, a causa del fatto che il primo garantirebbe un rendi
mento atteso maggiore di quello offerto da impieghi diversi da quello produtti
vo. È in questo contesto che si colloca la speculazione: invece di accumulare 
capitale, lo si rende disponibile per l’esportazione attraverso la compravendita 
di prodotti finanziari diversi. Trattandosi appunto di compravendita, è evidente 
che la somma dei guadagni e quella delle perdite dei partecipanti al mercato, in 
un dato momento, deve eguagliarsi. Quindi non viene creata nessuna nuova ric
chezza reale, ma semplicemente viene distribuita in proporzioni variabili quella 
già esistente. La necessità della speculazione nel contesto odierno consiste nel 
fatto che essa è una parte consistente delle attività interne alla circolazione del 
capitale monetario. Ma la sua peculiarità è quella dovuta alla “quantità di moto” 
particolare che essa trasmette al capitale monetario. Infatti, gran parte di quelli 
che appaiono come capitali monetari, che cioè dovrebbero fruttare un interesse, 
non lo sono realmente a priori, ma possono diventarlo o meno solo a posteriori:
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Marx li definisce capitali fittizi [cfr. Quiproquo, no. 49], ovvero quel denaro 
che viene “capitalizzato” in base al saggio medio dell’interesse (come provento 
che verrebbe ricavato da un capitale dato in prestito a questo saggio d ’interesse) 
e che dunque fruttano un reddito regolare e periodico. In realtà, con questo “ar
tifizio” scompare ogni traccia del processo reale sottostante ed il capitale di
venta un “automa che si valorizza per se stesso” . La speculazione è esattamente 
quel processo economico che crea e distrugge capitale fittizio, cioè dice Marx: 
“il valore di mercato di questi titoli è in parte speculativo, essendo determinato 
non dal provento reale, ma dal provento previsto, calcolato in anticipo”. Quindi, 
solo se i proventi reali corrispondono a quelli previsti, quei capitali fittizi opere
ranno realmente come capitali monetari, altrimenti non saranno altro che “eco
nomia di carta”.

Luogo elettivo della speculazione è il mercato finanziario: “chi controlla i 
suddetti mercati è in grado di condizionare la politica degli stati sovrani e de
termina, di fatto, il modo di vita delle popolazioni” sostiene M. Henderson, vice 
presidente senior della Merrill Lynch. “Qualora una persona o un gruppo ristret
to di persone fossero in grado di decidere secondo quali princìpi privilegiare gli 
investimenti in un paese piuttosto che in un altro e, soprattutto, fossero in grado 
di fissare condizioni, queste persone sarebbero probabilmente le più potenti del 
pianeta” [cfr. G.J. Millmann, Finanza barbara, Garzanti, Milano 1996], L’in
troduzione di strumenti finanziari evoluti ha permesso agli intermediari finan
ziari di raccogliere con facilità maggiore il risparmio e di riallocarlo a loro di
screzione. Qualche dato: alla fine del primo semestre 2001 (cioè prima dell’ l 1 
settembre!!) la consistenza di swap, opzioni e forw ard  sui tassi d ’interesse, 
segmento in eccezionale espansione nel 2001, era pari a 67.500 mrd di dollari 
ed il mercato dei cambi tratta 1000 mrd € al giorno (un Pii italiano!). Non pos
siamo non pensare, parlando di speculazione, a strumenti come gli hedge funds : 
raccolgono il risparmio da investitori più o meno selezionati e lo reinvestono se
condo logiche di puro profitto (speculative) causando, a seconda dei loro obiet
tivi, crescita o distruzione. La riprova di ciò è una progressiva concentrazione 
dei capitali in poche grandissime corporations le quali sfuggono al controllo 
delle autorità locali.

E parlando di hedge funds non possiamo non fare riferimento al magnate 
della finanza, George Soros, indagato in Italia, da due procure per accertare il 
suo ruolo nell’attacco speculativo contro la lira e contro le altre monete europee 
avvenuto nel settembre 1992. Proprio lui, il paladino della “società aperta” ! Il 
suo legame col capitalismo lo obbliga a fare acrobazie moralistiche per difende
re valori etici i quali, in questa società, non possono che essere dipendenti dalla 
misura di ogni valore borghese, cioè dal denaro, su cui si fondano le libertà, le 
uguaglianze e le fraternità attuali. E d ’altronde, non convincerà mai “eticamen
te” né se stesso né gli altri che gli strepitosi guadagni permessi dall’attività del 
Quantum Fund scaturiscono direttamente dalla legge della miseria crescente la
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quale, lungi dall’esprimere una qualche etica, porta proprio a quella situazione 
diventata per un giorno oggetto di così veemente critica. La concentrazione di 
capitali e quindi l’assenza di democrazia finanziaria allontana i sistemi politici 
da una vera democrazia politica e sociale. Prova ne sia che la stragrande mag
gioranza della ricchezza, a livello mondiale, è detenuta da una parte molto ridot
ta della popolazione, come le statistiche dimostrano.

Ma d’altronde, fa parte dell’essenza della speculazione di borsa che debbano 
esistere due gruppi di persone: i “membri di borsa”, cioè gli adepti, meglio 
competenti, che trasformano la proprie cognizioni immediatamente in disposi
zioni certe -  e la gran massa di coloro che sono fuori, il “pubblico”, che ha bi
sogno di parecchio tempo prima di attuare le sue operazioni sul mercato. La 
speculazione borsistica dei membri di borsa tra loro non potrebbe sussistere, 
poiché i singoli membri di borsa sono all’incirca egualmente cauti e istruiti, e 
perciò le prospettive di guadagno e di perdite per le differenze dei corsi sarebbe
ro ripartite ugualmente, dunque in media il guadagno non potrebbe essere con
seguito. Dato che però è tipico della speculazione, come dice Schmidt, “inevita
bilmente il divorarsi di una parte con l’altra, così il controgruppo, il pubblico 
che si trova al di fuori, deve necessariamente costituire la vittima” . Sombart so
stiene che “il desiderio di saccheggiare il prossimo trova epitome ideale nello 
speculatore”, che si avvarrebbe di un potere particolare, il “potere della sugge
stione” il quale fa sì “che invece di suscitare terrore o esercitare la forza, [...] 
sollevi speranze” [Vincenzo Ruggiero, Economie sporche, Bollati Boringhieri, 
Torino 1996],

Molti sono i casi attuali che hanno fatto meritare a pieno titolo agli specula
tori (Marx nel Capitale, libro III, cap.33, p.638, li definisce “rispettabili bandi
ti”) questa cattiva reputazione. L ’accusa rimane fondata ed è sempre quella di 
provocare instabilità con meri trasferimenti (peraltro immediati e tempestivi) di 
denaro senza alcuna creazione di effettiva ricchezza reale, in cui il guadagno di 
pochi si traduce nella perdita di molti, a somma zero.

Altro quindi che mercati perfetti e perfetta allocazione delle risorse tanto 
pontificati dall’economia politica! L’apologia del mercato parla di “condizioni 
oggettive” pre-poste nell’analisi e su cui non si può sindacare, come il mercato 
finanziario stesso, sorvolando sul piccolo particolare che per essere insindaca
bile dovrebbero esserlo anche i suoi presupposti come “l ’informazione completa 
e simmetrica”, condizione che ovviamente non è realizzata; se l’informazione 
fosse perfetta, la probabilità di essere scoperti ed incriminati sarebbe pari ad u- 
no, infatti! E alla luce degli ultimi eventi di questi mesi e dei grandi player co
involti (Merrill Lynch, Citigroup, Andersen, Enron, J.P.Morgan, Tyco, Global 
Crossing, Mei, Worldcom, Pfizer e compagnia cantando), non è forse vero che 
“l’occasione fa l’uomo ladro”?

Come rileva anche Masciandaro nel suo articolo su il Sole 24 Ore dell’1.9. 
2002, oltre alle asimmetrie informative non poca importanza rivestono le “asim
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metrie cognitive”, che nascono dalla consapevolezza che gli agenti economici 
possano essere mossi anche da scelte coerenti con modelli di razionalità limitata 
piuttosto che completa. “La fede nella razionalità delle scelte umane comporta 
una seria di convinzioni. Innanzitutto che ogni scelta si basi sull’attenta valuta
zione delle opzioni e delle relative informazioni disponibili. Poi, che la procedu
ra adottata dagli esseri umani possa essere perfezionata mettendo in campo una 
sorta di "tecnologia della scelta"” [Vincenzo Ruggiero, op. cit.]. Vale a dire che 
se si intendono scoprire opportunità inedite le “organizzazioni” devono far pro
pria una sorta di “follia ragionevole”, come la definisce Vincenzo Ruggiero, 
racchiudibile nella questione: “Quante delle cose folli che facciamo hanno poi 
delle conseguenze piacevoli?”. Esempi di ciò sono fomiti da organizzazioni le
gittime che compiono incursioni nell’illegalità.

Per non parlare di quando il crimine organizzato convenzionale rivesta un 
ruolo ancillare rispetto ad alcuni settori dell’economia ufficiale. “In un certo 
senso, il crimine organizzato convenzionale costituisce un terziario clandestino 
che aiuta ad accelerare la circolazione dei beni. E [...] questo terziario può esse
re allestito direttamente da imprenditori legittimi, i quali ne trattengono così il 
“valore aggiunto” che sarebbe altrimenti appannaggio di altri”[m , p. 198]. Que
sto succede, ad esempio, nello smaltimento dei rifiuti radioattivi o nel caso del 
traffico di armi (si pensi all’esportazione illegale di armi prodotte dalla Matrix- 
Churchill britannica in Iraq nel 1988-89, esportazione presumibilmente appro
vata da alcuni membri del governo, ed in cui le compagnie britanniche esporta
trici usavano certificazioni mendaci che indicavano nella Giordania il paese de
stinatario. O, per riprendere un caso successivamente ivi trattato, al traffico del- 
FAgusta, azienda varesina, peraltro implicata nello scandalo Bcci).

Oppure, nei casi in cui hanno luogo veri e propri casi di erogazione di servizi 
da parte dell’economia legittima a favore del crimine organizzato convenziona
le: il riciclaggio di denaro costituisce il più importante e vistoso di questi servi
zi. “Il flusso di denaro che giunge in Svizzera si compone di denaro "pulito" de
rivante da profitti leciti, denaro "grigio" depositato da truffatori dal colletto 
bianco tipo evasori fiscali e uomini politici, e denaro "sporco" originato da atti
vità criminali convenzionali” [cfr. Vincenzo Ruggiero, op. cit., p. 197], Vincen
zo Ruggiero sostiene che “l’ordine economico contiene ab initio il disordine cri
minale” e continua “tutto questo non è nuovo. Max Weber ha spiegato che il 
"peccato originale" dell’economia ha fortunatamente trovato soluzione attraver
so una tempestiva, irripetibile innovazione religiosa. La Riforma protestante 
[Calvino -  nda] ha rimosso il ribrezzo anacronistico che suscitava l’usura, un 
ribrezzo che ostacolava lo sviluppo industriale. Ma l ’usura non è l’unica "bugia" 
incorporata nella vita economica; altre bugie, individuate dai primi cristiani, so
no inerenti nella distanza tra prezzo e valore, tra prezzo e profitti. Daniel Defoe 
conferisce una precisa personificazione a questa "bugia" in "colui che sta dietro 
al bancone". Costui, dice Defoe, deve essere un perfetto ipocrita per essere un
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mercante compiuto” [ivi, p. 208] . Molti sono i casi in cui, nel mondo economi
co e precisamente finanziario, di nostro precipuo interesse, le pratiche possano 
risultare di dubbia legalità, che è un ambito ancora più ristretto della eticità, ma 
ciò non toglie che organizzazioni pienamente legittime se ne avvalgano e che 
anzi si facciano poi portatori di valori etici.

Si pensi al cosiddetto insider dealing (o trading o, meglio ancora aggiotag
gio), in cui la pratica di vendere e comprare azioni illegalmente si può presenta
re come azione isolata o periodica, mentre la “follia ragionevole” che la ispira 
non sembra contraddire la razionalità che in altre circostanze accompagna chi 
ne è autore. In realtà, la compravendita non ortodossa di azioni costituisce una 
pratica esemplare di denigrazione dei princìpi che sono detti ispirare la libertà 
delle forze di mercato. Questa pratica si basa sull’uso illecito della risorsa più 
importante reperibile nella borsa d ’affari, vale a dire l’informazione. “I respon
sabili di questa condotta sono stati definiti come violatori di domicilio e ladri 
d ’appartamento nel mondo degli affari” [ivi, p. 138].

Proprio come Samuel Wacksal, ex numero uno della ¡melone (azienda far
maceutica quotata al Nasdaq) favorito dal fatto che prima di ottenere l’autoriz
zazione dalla Fda per la commercializzazione di un farmaco trascorre un perio
do abbastanza lungo durante il quale “farsi gli affari propri” [// Sole 24 Ore del
10.7.2002], O Schmidheiny, presidente della Holcim. O Parson, a.d. di A'ol Time 
Warner. E la sindrome dell’amministratore infedele, dei conti manipolati, delle 
ricche stock options dei manager che non hanno esitato un istante a vendere le 
azioni prima del tracollo della loro società [cfr. anche i numeri scorsi della 
Contraddizione sulle movimentazioni di borsa per l’11 settembre].

L ’evasione fisca le , condotta criminale costituita spesso da incursioni siste
matiche (si pensi agli organigrammi aziendali, in cui compare come minimo u- 
na società controllata dal gruppo che ha sede nei cosiddetti “paradisi fiscali”) 
neH’illegalità, che permettono l’accumulazione di fondi e il successivo rilancio 
di attività legittime. In questo caso specifico si assiste poi al tentativo di enfatiz
zare i benefici del paese che ospita condotte devianti, anziché quelli ricavati da
gli imprenditori devianti. Questo miracoloso capovolgimento avviene anche 
quando alcune produzioni particolarmente nocive vengono trasferite in paesi 
privi di severe regole ambientali o di sicurezza, o in paesi nei quali il rischio di 
tali produzioni viene pareggiato con i presunti benefici che queste producono.

Anche 1’ Opa , il cui obiettivo consiste nell’acquisizione del controllo della 
società target o nel suo consolidamento, non esclude altre finalità, quali l’acqui
sizione e/o il consolidamento di una qualificata partecipazione minoritaria, il 
riassorbimento delle quote di minoranza (Opa residuale) o la mera realizzazione 
di operazioni finanziarie speculative, attraverso l’acquisizione del controllo del
la società ed il suo successivo smembramento sul mercato, ottenendo così il fi
nanziamento dell’operazione e ricavando dalle plusvalenze realizzate cospicui
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margini di guadagno. Le problematiche, potenzialmente emergenti in relazione 
ai repentini spostamenti dei corsi borsistici indotti dalPofferta e causati dai “ru
mori” e dalle attese dei mercati, sono principalmente la possibilità che si verifi
chi un aumento del grado di concentrazione del sistema economico a scapito dei 
consumatori ed il problema della sicurezza. Uno strumento quindi pensato per 
tutelare i piccoli azionisti in realtà avrebbe dei risvolti oscuri che non favorisco
no la trasparenza dell’operazione. Infatti, nel caso in cui la si considerasse cosa 
buona dal punto di vista della sua ratio, rimane un’incognita: con l’Opa si favo
risce un ricambio manageriale oltre che societario che potrebbe apportare nuove 
opportunità di valorizzazione interna; in tal caso, il costo opportunità dell’aver 
venduto le proprie azioni da parte degli azionisti di minoranza diventa molto 
elevato. Cosa dire?

In verità, la percezione di un comportamento economico come deviante, so
stiene Vincenzo Ruggiero, dipende da una serie di forze, tra le quali le pressioni 
esercitate da movimenti e gruppi politici impegnati a denunciare specifiche 
condotte imprenditoriali. Ora, mentre la rivendicazione di “gruppi senza potere” 
può portare a bollare certe attività come effettivamente dannose o criminali, 
molto spesso le pressioni esercitate da “gruppi dotati di potere” l’uno contro 
l’altro possono a loro volta determinare quale attività venga penalizzata e quale 
tollerata.

Va rilevato un altro aspetto importante, strettamente connesso alla proble
matica dell’etica: è l’assunzione di responsabilità, con il suo riflesso “aziendale” 
rappresentato dalla tanto decantata trasparenza. L ’ascesa del capitale finanziario 
ha condotto alla graduale scomparsa d ’innovatori e d ’imprenditori precisamente 
individuabili, insieme allo smarrimento di criteri esatti per l’attribuzione di re
sponsabilità individuali. Le Goff ricostruisce la storia dei mercanti come una 
successione di tentativi di “purgare” il peccato originale che è alla base del 
commercio, mentre la storia delle imprese sembra animata dal sogno di “disper
dere” la stessa nozione di peccato fino ad estrometterla dal repertorio delle loro 
attività. Molte organizzazioni non sono dotate infatti di centri decisionali cen
tralizzati, ma posseggono apparati decisionali aperti che consentono le improv
vise diversificazioni e mettono ogni dipendente nella posizione di agire secondo 
la contingenza. Questa “dispersione” rispecchia un omologo decentramento del
le responsabilità giuridiche, per non parlare nemmeno di quelle morali. “Le atti
vità, in un simile panorama di frammentazione, diventano opache quanto il 
meccanismo impersonale che le promuove. È impossibile qui rintracciare chi 
anima le condotte individuali in quanto [...] le organizzazioni non hanno ani
ma”. La struttura dell’impresa diventa quindi sempre più complessa, le respon
sabilità vengono decentrate e le stesse componenti umane, insieme ai fini della 
produzione, si avviano a diventare opache: “forse la natura ibrida degli impren
ditori, che abitano lo spazio intermedio tra conformismo e devianza, si traduce 
nella vaghezza strutturale delle corporations” [ivi, p. 126] .
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Ora, dalla prospettiva degli “economisti”, “viene spontaneo chiedersi quale 
sia il contributo della scienza economica nello spiegare i fenomeni d ’illegalità 
finanziaria e i suoi possibili rischi per lo sviluppo sano e regolare degli scambi 
finanziari. Non si trova (quasi) nulla. La letteratura è monopolizzata da studi di 
approccio giuridico-professionale come quelli di Michael Young, una sorta di 
"cassetta di pronto soccorso" per manager e amministratori delegati alle prese 
con irregolarità contabili e frodi finanziarie. La "colpa" -  si fa per dire -  dello 
stato embrionale degli studi sull’illecito che produce effetti finanziari deve esse
re ritrovata in primo luogo nelle caratteristiche del tradizionale modello domi
nante di analisi economica, il cosiddetto approccio neoclassico all’economia di 
mercato” [il Sole 24 Ore, 1.9.2002].

In due parole il discorso dell’economista è, riprendendo quanto detto anche 
prima: non sono i princìpi capitalistici che sono sbagliati, è il modo di applica
zione di quei princìpi stessi che non ha funzionato, ribaltando la frittata ad un 
problema di forma, piuttosto che dì sostanza. Infatti, la pulce nell’orecchio po
trebbe obiettare: ma perché le regole economiche siano anche regole “buone e 
giuste”, l ’economia dovrebbe essere una scienza morale.

E difatti tale era considerata all’inizio dei tempi da Aristotele, la cui filosofia 
pratica è il primo e più antico schema di ragionamento morale che affronta pro
blemi economici. L ’indagine economica è sempre andata di pari passo con la 
speculazione (non l’azzardo!) morale fino ad Adam Smith (titolare della catte
dra di filosofia morale all’università di Oxford), quando, attraverso due artifici, 
si vince la sfida etica della nascente economia borghese, separando cioè arbitra
riamente una sfera “privata”, terreno della vita morale, dalla sfera “economica”, 
esonerando quest’ultima dal sospetto d’immoralità mostrando che normalmente 
il perseguimento dell’interesse personale genera il bene comune attraverso la 
mano invisibile. La sua dottrina della mano invisibile legittimava la dedizione 
totale del cittadino al perseguimento del guadagno privato e serviva in questo 
modo a placare i sensi di colpa probabilmente covati da tanti inglesi trascinati 
nel commercio e nell’industria durante l’espansione commerciale del XVIII se
colo, ma allevati secondo il codice dell’umanismo civico che li spingeva a ser
vire direttamente l’interesse pubblico. Da allora in poi venivano rassicurati: lo 
facevano indirettamente, perseguendo i ioro guadagni privati. .

Il risultato raggiunto mette capo in qualche modo ad un’inversione dell’one
re della prova ed al rovesciamento del peso del sospetto. Guadagnare denaro at
traverso il commercio in senso ampio non ha nulla di immorale salvo prova del 
contrario (distorsione criminale, traffico notoriamente disapprovato, inganno, 
ecc.). Così la giustizia nello scambio e nel commercio è allo stesso tempo af
fermata e messa fuori causa (la cosiddetta tesi dell’avalutività della scienza eco
nomica). In realtà i due artifizi del pensiero smithiano non reggono: il sistema di 
mercato attuale, con la sua centralità anche rispetto alla produzione, conquista la 
sfera intima dell’uomo; inoltre, l’armonia naturale degli interessi è un’evenien
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za felice, che si produce solo in contesti molto particolari, ma non è generaliz
zabile.

Comunque, l’intenzionalità -  elemento essenziale della vita morale nella 
concezione aristotelica e kantiana -  è accantonata nel gioco economico. Il para
dosso della doppia affermazione della neutralità e della moralità dello scambio e 
della vita economica è rivelatore di questo fallimento. Da un lato, l’attività eco
nomica “normale” è detta neutra quanto ai valori, poiché si tratterebbe di un’a
zione razionale, dall’altro è ritenuta “buona” perché si afferma come efficiente 
(come se l’efficienza si identificasse col bene o almeno come condizione del be
ne, cioè “il più grande benessere per il maggior numero”). In perfetta coerenza 
con questa visione Milton Friedman dichiara che l’unica responsabilità dell’im
presa consìste nell’“utilizzare le sue risorse ed impegnarsi in attività destinate 
ad aumentare i profitti, purché rispetti le regole del gioco, cioè quelle di una 
competizione aperta e libera senza imbrogli né frodi” [cfr. www.ecn.org/ 
contropotere/etìcaecapitalismo.htm).

Ma come può essere al tempo stesso neutra e buona? Si tenta di tenere in
sieme economia ed etica, efficienza e solidarietà, ma altro è essere efficienti per 
essere solidali, altro è essere solidali per essere efficienti. La diversità di questi 
due rapporti deriva dalla diversità dello scopo. Se la solidarietà e l’etica sono 
assunte come mezzo per oliare i cinici ingranaggi del capitale, che dunque at
traverso esse conquista delle nuove sfere d ’influenza, non si ha più a che fare 
con l’etica o con la solidarietà, ma con degli utili artifici da usare come spec
chietto per le allodole. Quando si vuole mettere insieme efficienza e solidarietà 
ci si deve rendere conto che, da un lato, la solidarietà cessa di essere lo scopo 
ultimo che essa era; dall’altro lato, anche l’efficienza del capitalismo cessa di 
essere quello che essa intende essere come capitalismo, cioè produzione di pro
fitto, cessa di esserlo anche se si continua ad indicarla con queste parole. Si dice 
che la “finanza vuol dire fiducia” ma in realtà si può dimostrare che la finanza sì 
esplica in un rapporto di “non fiducia”, anzi è confermato dal fatto che per na
scere, crescere e svilupparsi in maniera adeguata, la finanza necessita soprat
tutto di regole ben individuate, certezze e garanzie.

Questa condizione reale mette in crisi sotto un altro versante rispetto a 
quanto già detto prima una delle ipotesi forti dell’approccio neoclassico: l’infor
mazione tra i soggetti partecipanti agli scambi è perfetta, completa e simmetri
ca. Che senso avrebbero in tal caso le regole? Vigerebbe il principio di autode
terminazione morale ed in tal caso si troverebbe un punto di equilibrio ottimale 
tra sfera economica e sfera morale.

CIPOCRISIA, ItAl-lA, 
e’ ow'A-nei'oiMNte 
GeioeRicA-
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DISOŒUPAZIONE, NUOVAFOR3VIASA1j \RIALE
la “grande trovata” della commissione Hartz

Carlo Castriota

“Com battere m eglio  la  d isoccupazione”  era uno dei grandi temi della 
recente campagna elettorale in Germania, sia del candidato cristianodemocrati
co Stoiber, sia di quello socialdemocratico Schròder. Se da un lato l’opposizio
ne di centrodestra, con il suo slogan, “sociale è (tutto) ciò che crea lavoro” ha 
potuto soltanto manifestare le sue migliori intenzioni sul tema, il governo, inve
ce, ha dimostrato in concreto la sua capacità di agire formando una commissio
ne, le cui analisi e proposte “rivoluzionarie” sono state presentate nel mese di 
agosto. Ora ad elezioni concluse queste proposte vengono messe in pratica.

In base alla “grande trovata” della commissione Hartz in tema di disoccupa
zione ciò che è assolutamente certo è che:

- con la sola amministrazione dei disoccupati da parte dello stato sociale 
(amministrazione organizzata in Germania, così come in tutti gli altri paesi del
l’Unione europea, come una redistribuzione di una parte del salario, cioè dei 
redditi della classe operaia stessa, a favore di un sostituto salariale, tendenzial
mente in calo e determinato nel tempo);

- con il solo collocamento dei disoccupati secondo criteri di accettazione 
sempre più duri, in posti di lavoro sempre peggiori;

- con la sola riduzione e la sola cancellazione dei sussidi in caso di “rifiuto 
di un lavoro accettabile”;

- solo con provvedimenti per l’occupazione e la riqualificazione, cui la 
“clientela” degli uffici di collegamento viene sottoposta, finalizzati ad impedire 
che questa gente si “goda” la propria esistenza da disoccupato;

con tutto ciò che lo stato sociale ha fatto fino ad ora per costringere i disoc
cupati a non ostacolare la propria rioccupazione e per guastargli la vita che essi 
vivono “a spese delle casse sociali” -  una vita, che, stranamente, i disoccupati 
anche in Germania non hanno scelto -  solo con tutto ciò non si può più andare 
avanti. Ciò che invece occorre, secondo le analisi della commissione, è una ri
forma radicale: bisogna tirare a lucido la forza-lavoro di riserva [esercito di ri
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serva] in maniera tale da trasformarla in un’offerta irrifiutabile per i datori di la
voro.

Questa “idea” non è certamente un’esclusiva tedesca ma è anche il principio 
guida del programma di riforma del mercato del lavoro del governo Berlusconi 
e -  purtroppo -  rappresenta anche l’argomento centrale della critica sindacale 
alle riforme stesse. Le “riforme di qualità” immaginate dalla Cgil e da Cofferati 
sono, a detta loro, la vera offerta per la competitività dell’economia italiana, non 
quelle proposte dal governo Berlusconi, per cui non esiste alcun fabbisogno da 
parte dell’industria. Cosa viene inteso con “riforme di qualità” lo ha citato lo 
stesso Cofferati rifacendosi al modello della casa automobilistica tedesca Volks
wagen. Proprio il dirigente della VW responsabile della riforma -  il signor 
Hartz -  in virtù della sua esperienza in tema di “riforme di qualità”, è stato ora 
nominato dal governo Schröder presidente della nuova commissione di riforma 
del mercato del lavoro.

In base al principio guida della commissione Hartz la riforma riguarderà tutti 
gli enti che si occupano di disoccupazione : verrà creato un nuovo “Ufficio per 
l’amministrazione della disoccupazione” -  questa è la nuova spregevole deno
minazione ideologica dell’(ex) ufficio di collocamento -  che dovrà fornire un 
vero e proprio “servizio” ai datori di lavoro. Per fare ciò, in base alla proposta 
della Commissione, l ’ufficio stesso diventerà attivo presentandosi alla sua 
clientela aziendale come una sorta di “intermediario commerciale” che offre, a 
condizioni irresistibili, Vacquisto temporaneo della “sua” forza-lavoro che cosi 
viene pubblicamente posta in vendita per ciò che realmente è, in base alla sua 
definizione economica: una merce umana.

E un’infamia quella di usare come tecnica di collocamento la peculiarità 
stessa della merce forza lavoro: quella di non avere nessuna proprietà. Lo stato 
borghese ha, infatti, trasformato lo status di “non avere proprietà” in quello di 
essere proprietario di se stesso, ma così facendo la persona ha un “patrimonio” - 
e pertanto una merce -  che, però, “purtroppo” non è separabile dalla necessità 
che egli ha di vivere. I diritti che lo stato attribuisce alla forza-lavoro, infatti, 
non hanno posto fine a questo suo status di merce ma, al contrario, lo hanno raf
forzato. Lo slogan “No a un lavoro come merce!”, pronunciato dalla Cgil du
rante la campagna contro l’art. 18, fa presupporre che le lotte passate dei lavo
ratori abbiano posto fine a questo status miserabile ... solo per potere accusare 
Berlusconi del fatto di voler reintrodurre una condizione che sarebbe da tempo 
sorpassata.

In pratica, in Germania, verrà fondata un’agenzia alle dipendenze deH’uffi- 
cio di collocamento ed ad esso appartenente. A quest’agenzia verranno trasferiti 
quei disoccupati per i quali il cosiddetto job  center -  anch’esso una nuova isti
tuzione realizzata all'interno dell’ufficio di collocamento -  non è riuscito a tro
vare un posto di lavoro. Tutto ciò avverrà al più tardi dopo sei mesi dalla perdita
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del lavoro. “Ad ogni ufficio di collocamento annettiamo una cosiddetta "perso
nal services agency" (psa) che opera come un’agenzia privata di lavoro tempo
raneo o è addirittura una di queste. Lì, i disoccupati divengono i suoi dipendenti 
con tutti i diritti e [soprattutto -  ndr] i dover connessi. In questo modo, in prati
ca, restano disoccupati soltanto per un secondo” [Hartz, Der Spiegel, 26/2], In 
qualità di psa l’ufficio di collocamento assume, in un rapporto regolato dal di
ritto del lavoro, quei disoccupati che egli “ritiene adatti”, presentandosi in tal 
modo ad essi nella posizione legale di un datore di lavoro che li paga e li presta
-  “come un’agenzia privata di lavoro temporaneo” -  ad imprenditori interessati, 
a condizioni concordate dall’ufficio di collocamento con gli imprenditori.

Differentemente da ciò che accade ancora oggi dove l’ufficio di colloca
mento offre una nuova occupazione alle persone in cerca di lavoro -  e, al limite, 
le costringe ad accettarla -  in futuro quest’ente, sostituendosi ai disoccupati e 
alla loro volontà, stipulerà per loro conto il contratto direttamente con i datori di 
lavoro. Il rapporto di lavoro scaturisce così “automaticamente”, come semplice 
effetto giuridico, dal fatto, che non è stato trovato subito un nuovo acquirente 
per la forza-lavoro dei disoccupati', dopo sei mesi di falliti sforzi di colloca
mento i lavoratori perdono il loro diritto alla libera disposizione della propria 
forza-lavoro. Questo diritto passa, senza che loro possano dettare alcuna condi
zione, all’ufficio statale per il lavoro. Quest’ultimo, a sua volta, punisce il “ri
fiuto di lavorare” con il rifiuto dell’erogazione delle prestazioni: se un disoccu
pato “rifiuta l’assunzione presso l’agenzia, gli viene ridotta l’indennità dopo tre
o sei mesi.”

Per il presidente della commissione, il signor Hartz, i vantaggi di quest’inno
vazione sono evidenti: “Mentre oggigiorno per l’ufficio di collocamento è parti
colarmente difficile forzare i disoccupati ad accettare determinati lavori, la psa  
potrà facilmente imporli. Perché, diversamente dall’ufficio, l’agenzia è un vero 
e proprio datore di lavoro e può, come un’impresa, usare le sanzioni sancite dal 
diritto del lavoro. Le persone che si rifiutano di lavorare vengono annotate e ri
cevono conseguentemente un’indennità considerevolmente più bassa” [Hartz, 
Der Spiegel, 32/2].

Hartz mette apertamente a verbale il fatto che la sua commissione lavori 
all’installazione di una forma moderna di lavoro forzato  organizzato dallo Stato. 
Come si può costringere la gente ad accettare un lavoro? Questa questione -  
molto cara alla nostra società così libera e democratica -  occupa la commissio
ne, senza che ciò crei alcun malcontento. A questa domanda è già stata data in 
passato, nelle fabbriche, una risposta molto efficace da parte del diritto del lavo
ro; tanto efficace che lo stato ora vuole applicare questa collaudata leva per im
porre il potere decisionale del datore di lavoro, di cui egli gode nei confronti dei 
suoi collaboratori, anche al rapporto fra ufficio di collocamento e disoccupati, 
dove i princìpi finora applicati si sono rivelati essere “deboli”.
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Il programma, ma anche il problema maggiore, della commissione Hartz è 
quindi chiaro: bisogna organizzare un servizio di lavoro che, a differenza di 
quanto accadeva durante il fascismo, deve avere come obiettivo primario il ren
dimento del lavoro per i datori di lavoro. Considerato che sotto questo punto di 
vista gran parte della forza-lavoro tedesca si mostra inutilizzabile, c ’è bisogno 
di una soluzione differente e più sofisticata ed è per questo che lo stato in prima 
persona risolve per conto dei suoi imprenditori il problema increscioso del sala
rio facendolo pagare dall’agenzia per il lavoro (ovviamente non nella misura in 
cui lo pagano le agenzie private di lavoro temporaneo).

Secondo le ultime notizie, infatti, il salario dovrebbe essere pagato in base ad 
una tariffa speciale (per la psa) che prevede salari d ’entrata più bassi. Lo stato 
sociale usa parti del salario delle persone occupate, già requisito in passato, per 
finanziare l’amministrazione dei disoccupati da esso coordinata. Quanto esso 
poi si riprenderà dalle imprese per la forza-lavoro a loro prestata è tutt’ altra co
sa. Questa è in linea di principio una trattativa separata che intercorre tra la psa 
e le aziende di volta in volta interessate: ne consegue che i costi di leasing di 
questi lavoratori per le aziende sono, se non nulli, quantomeno irrisori. Anche i 
contributi previdenziali, infatti, vengono pagati dall’agenzia stessa che natural
mente li detrae dal fondo per la disoccupazione.

Per finire, i clienti della psa  vengono liberati automaticamente anche dal ter
zo -  accanto al salario diretto ed ai contributi sociali -  grande ostacolo all’occu
pazione: quelle restrizioni alla libertà del licenziamento che, secondo i più, co
stituiscono la vera “ruggine” del mercato di lavoro. Gli operai in prestito, infatti, 
godono sì della tutela contro i licenziamenti ingiustificati, ma solo nei riguardi 
della “loro” agenzia cui, una volta trasferiti, non possono più sfuggire; per le 
imprese che prendono a prestito la loro forza-lavoro, al contrario, non vale nes
suna restrizione.

Naturalmente i riformisti della Commissione Hartz vogliono che le loro pro
poste vengano interpretate come dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, 
posti aggiuntivi, e non come dirette al normale rinnovamento delle maestranze 
finalizzato al risparmio sul costo del lavoro. Lo charme che il presidente della 
commissione attribuisce al suo concetto, però, non si esaurisce qui e l’allusione 
esplicita a riguardo, Hartz se la lascia strappare quasi volentieri, dal suo interlo
cutore dello Spiegel: “Però se un’impresa avesse un posto vacante potrebbe an
che assumere direttamente un nuovo collaboratore. -  Hartz: Nella maggioranza 
dei casi non lo farà, visto che sovente un lavoratore con contratto illimitato è 
troppo caro e difficile da licenziare. Il mio concetto possiede lo charme del rag
giungimento contemporaneo di due risultati. Gli imprenditori possono creare 
posti di lavoro a prezzi bassi e, ciononostante, gli impiegati dell’agenzia godono 
della piena protezione sociale: impossibilità di licenziamento e previdenza so
ciale” [Der Spiegel, 26/2].
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Lo “charme” di questo concetto risiede per gli imprenditori nel fatto che lo 
stato li dispensa, da un lato, dal rispettare i termini di preavviso e le condizioni 
per il licenziamento finora vigenti e, dall’altro, dal versamento di gran parte dei 
contributi sociali. Lo “charme” del concetto per i disoccupati risiede, invece, 
nel fatto che lo stesso Stato si assume Vobbligo del loro sostentamento ... dopo 
averli trasformati in lavoratori giornalieri. Questo sostentamento viene fissato 
dallo stato che per fare ciò ha introdotto nella proposta diverse riflessioni ag
giuntive, indirizzate in modo particolare alla famiglia, che garantiscano il so
stentamento della “cellula riproduttiva dello stato” anche quando chi dovrebbe 
sostenerla è ora un operaio mobile a tempo determinato. Ai “padri di famiglia 
disoccupati”, infatti, verranno procurati dei posti di lavoro fissi di favore: i “gio
vani single”, invece, dovranno confrontarsi con criteri d’accettazione più rigidi.

E così, dopo aver risolto tutti questi dettagli, si potrà incominciare con delle 
“belle” offerte speciali da parte dello stato ai suoi imprenditori: le imprese po
tranno richiedere a piacimento e nella quantità desiderata “forze di lavoro im
piegabili a breve scadenza che siano, però, sempre licenziabili” ; e ciò per qual
siasi tipo di lavoro e su tutto il territorio della repubblica. I disoccupati verranno 
offerti dallo stato agli imprenditori, che ne avranno piena disposizione, a condi
zioni imbattibili, e, forse, proprio per ciò verranno in futuro creati “nuovi” posti 
di lavoro. L ’esenzione degli imprenditori dall’obbligo di pagamenti regolari e 
dalle cautele legali necessarie nei confronti di un impiego regolare, infatti, avvi
cinerà una quantità maggiore della forza-lavoro nazionale allo sfruttamento ca
pitalistico.

In conclusione, la commissione Hartz nella sua proposta ha “solo" rafforzato 
il principio, in base al quale i lavoratori salariati in un’economia di mercato so
no sempre subordinati ai datori di lavoro, ribadendo che, perché possano essere 
assunte un maggior numero di persone, è necessario un maggior grado di sfrut
tamento del lavoratore e che, per fare ciò, le condizioni dello sfruttamento de
vono essere migliorate ed affinate. Soltanto così i disoccupati potranno tornare 
ad essere membri utili (e utilizzabili) per la società.

Naturalmente si può pensare ad un cambio di strategia che porti ad abbando
nare la posizione difensivista e passare all’“attacco” con delle proposte finaliz
zate alla creazione di nuovi posti di lavoro. Il problema di queste proposte, però, 
è che devono risolvere il problema di come “migliorare profondamente le con
dizioni di sfruttamento a vantaggio degli imprenditori” e non, come dovrebbe 
essere, a quello di “come migliorare le condizioni di vita dei lavoratori”. È ve
ramente un peccato che non si possa eliminare questo miserabile conflitto tra 
classi all’interno di un sistema capitalistico, neppure essendo un sindacato forte 
e “sulla strada giusta” (come sostiene Fausto Bertinotti) dello sciopero generale.

... “per l’Italia!” (secondo la Cgil). Ma è così che funziona oggigiorno lo 
stato sociale nella Repubblica federale tedesca. E non soltanto lì.
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N o t a

LARGA LA BANDA, STRETTA LA VIA...
lotta in alta frequenza tra aree valutarie

M. G.

Qualcosa di nuovo sul fronte oc
cidentale e tecnologico. Le sofferenze 
del plusvalore Usamericano devono 
pur essere curate somehow: e mica 
c ’è sempre qualcuno da bombardare 
per risolvere i problemi. Gli è che l’a
rea dell’euro ha ottenuto un insop
portabile primato industriale e tecno
logico: quello delle telecomunicazio
ni cellulari. E questo l’industria del 
dollaro non può davvero permetter
selo. Così tenta di far deragliare gli 
sviluppi tecnologici (e il loro portato 
di accumulazione reale di capitale eu
ropeo) delle tic cellulari europee: così 
nascono le wi-fi [wireless fìdelity], o 
wireless lan, di cui la stampa avrebbe 
recentemente scoperto virtù e capaci
tà universali. Capacità tali da rimuo
vere e sostituire lo stesso Umts, che, 
al contrario, è realmente al centro 
dello sviluppo europeo delle tic. Co
me? Ma miracolando la bandalarga, 
feticcio telecomunicativo del mo
mento, ovviamente.

Il wifì è una improbabile e sedicente 
tecnologia radio, che consente l’ac
cesso via radio ad. internet con un 
personal computer adeguatamente 
predisposto. Una lan senza fili, wire
less appunto. Prodotta negli Usa. In 
realtà è una non tecnologia, che non 
richiede protocolli di trasmissione, 
non consente nessun sistema di au

tenticazione, non fornisce nessuna 
prestazione specifica in banda larga, 
non è interconnettibile alle altre reti. 
Nulla. Però se ne parla. Molto. E se 
ne parla come concorrente delPUmts! 
Per quadrare il cerchio ci vuole un 
governo filo-Usa, retto dal dollaro, 
come quello Berlusconi, che avversa 
il progetto aereonautico europeo a fa
vore di quello (Usa) Boeing (per cui 
fu cacciato il non allineato Ruggiero), 
che avversa il sistema di geolocaliz- 
zaziazione europeo Galileo in difesa 
di quello Gps, anche questo dell’area 
del dollaro. Così il governo Berlusco
ni sta supportando energicamente e 
con dovizia il wifì: non passa giorno 
che il caporale Gasparri non rilasci 
interviste in cui si beatificano le ca
pacità del wifì nell’orizzonte di svi
luppo della mitica bandalarga. “No 
wifi? No bandalarga!” dice agli invi
tati il padrone di casa Gasparri, che 
non sapendo cosa sono né l’una né 
l’altra ne magnifica sicuro progressi
ve relazioni.

Mah.
Ma andiamo -  brevemente -  con 

ordine.

Il gsm è uno standard europeo
storicamente determinato. Lo stan
dard tecnologico europeo gsm -  nato 
come sistema che consentisse l’uso
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del telefono cellulare anche quando si 
fosse fuori i propri confini nazionali 
all’interno dell’area europea, e quindi 
fuori della copertura del proprio ope
ratore nazionale -  si è affermato alla 
fine anche fuori dall’Europa: oggi è 
anche in sud America, in Australia, in 
oriente e anche negli Usa (per ora con 
un solo operatore, Omniphone). Il 
gsm è diventato involontariamente lo 
standard universale della tecnologia 
per le telecomunicazioni cellulari: il 
primato della Nokia, della Ericsson e 
della Siemens -  tutte a base europea
-  è dunque storicamente determinato. 
Negli Stati Uniti la pluralità degli 
standard (ogni operatore ha abbrac
ciato una propria tecnologia, con pro
tocolli di comunicazione proprietari) 
ha liquefatto le economie di scala 
che, al contrario, hanno fondato il 
successo verticale del Gsm. Un ter
minale Usa di bassa qualità (Amps, 
Etacs, ecc) costa circa 1000 euro 
mentre un terminale gsm di altissima 
qualità ne costa appena 150 o 200.

Uguali relazioni di costo si sono 
determinate sulle centrali di commu
tazione e sugli impianti radio. E tutta 
l’industria cellulare ad essere guidata 
dalla scala, ora. La stessa ricerca e 
sviluppo, se non ha presa su masse 
critiche di terminali in vendita ogni 
anno, rimane frustrata nel laboratorio, 
per quanto possano essere brillanti e 
innovativi i suoi risultati. Le econo
mie di scala, sostanziandosi general
mente in una riduzione di lavoro vivo 
per unità di prodotto, sono la condi
zione di permanenza nel settore tic, 
nella fase attuale dell’industria delle 
comunicazioni.

Bene, a questa situazione -  di su
premazia tecnologica, raramente ot
tenuta e mantenuta dall’Europa -

semplicemente gli Usa si oppongono 
con diversi mezzi. Per ora, nei cielo 
di Helsinky -  sede della Nokia -  non 
si vedono cacciabombardieri ameri
cani.

Si vedono però guru usamericani in 
tournée in Europa che da un paio di 
anni si fanno tutte le piazze europee 
per convincere gli analisti e gli inve
stitori che FUmts, evoluzione natu
rale del Gsm, deve essere abbando
nato. Da tutti. Da operatori, da co
struttori di impianti, da produttori di 
terminali. E, visto quello che è suc
cesso, e continua a succedere, sem
brerebbe che un qualche effetto que
sti diffusori di dissenso lo abbiano 
prodotto: l’Umts è effettivamente in 
difficoltà. Licenze fantastiiiardarie 
(6000 mrd l’una!) sono oggi con
gelate o addirittura abbandonate. Cosi 
accade che il ministro delle comuni
cazioni Gasparri assume il guru Ne- 
groponte come consulente!! Negro- 
ponte! Quello che diceva che la fase 
dotcom non era una bolla (e che, 
dunque, non sarebbe mai scoppiata)! 
Quello che diceva che la new eco- 
nomy avrebbe sostituito la old, invi
tando ad investire tutto in titoli dot
com, tacciando gli scettici come ne
mici archeologici del progresso! E 
che oggi evangelizza le piazze e la 
stampa ammonendo tutto e tutti a non 
investire nell’Umts, a ritirare le com
messe già fatte ai costruttori, ad ab
bandonare ogni azione di sviluppo 
della rete. Mentre, ovviamente, beati
fica il wifì in quanto tecnologia pron
ta oggi all’uso.

Il sogno am ericano è il gattopardi
smo della tecnologia. L ’organicità del 
governo Berlusconi al capitale nor
damericano -  di cui questa breve nota
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vuole cogliere l’ennesima manifesta
zione -  si sta sostanziando però in 
fatti a minor folklore delle esternazio
ni di Negroponte: il governo ha crea
to un gruppo di lavoro (di cui co
munque il pontificatore nero è inevi
tabilmente consulente) che sta ponen
do le basi per la regolamentazione del 
wifi\ Una non tecnologia, che non ha 
né clienti né piattaforme da proporre 
è oggi oggetto di regolamentazione 
anticipata! Capacità del tecnologo 
Gasparri.

Così si può leggere nelle bozze pro
poste dal gruppo di lavoro che il re
gime a cui il wifì sarà assoggettato 
sarà quello dell’autorizzazione gene
rale: chiedi e automaticamente ti ver
rà assegnata. Licenza? Ma cosa? È 
passato il tempo delle licenze, roba 
burocratica statalista inadeguata alla 
flessibilità del mercato. Le licenze 
limitano gli attori, non stimolano l ’in
gresso nelle nuove opportunità tecno
logiche: oggi tutti, grandi, medi e pic
coli, devono poter offrire trasmissio
ne locale in bandalarga. Quindi, per 
stimolare questo girotondo di opera
tori ad abbracciare con vigore il wifì, 
azzero obblighi e vincoli e accolgo 
tutti a braccia aperte. Che entusia
smo, però. Che impegno. Che deter
minazione.

Vediamo come stanno le cose in 
realtà, al di la dell’euforica azione re
golamentare del governo. Si è visto 
dunque che il governo promuove 
questa (non) tecnologia , il wifì. Che 
il wifì è portato dal capitale atlantico 
in un tentativo di risposta agli stan
dard vincenti europei che tanto plus
valore hanno saputo intercettare nel
l’ultimo decennio (grazie anche alla 
forma prezzo oligopolistico non con
correnziale, sistematicamente diver

gente dal valore): il gsm oggi, l’umts 
domani. Questi standard hanno vinto 
perché nascono con le economie di 
scala in tasca, data l’ampiezza del 
mercato di riferimento e l ’omogenei
tà delle regole di tutti gli operatori.

Si deve dunque imporre -  per orien
tarsi alle esigenze dell’area del dolla
ro -  una tecnologia che deragli, attra
verso la via stretta della persuasione 
mediatica e di governo, le azioni di 
sviluppo verso l’Umts: il wifì, per 
l’appunto. Una tecnologia debole ma 
che si presenta formalmente concor
rente delPUmts, perché in banda lar
ga (2,4 gigahertz). E il governo deve 
davvero impegnarsi parecchio per 
materializzare uno spettro, una mi
naccia solo virtuale: l’ampiezza della 
campagna pubblicitaria del wifì è in
versamente proporzianale alla sua ca
pacità reale di competere, in termini 
di qualità, con lo standard cellulare di 
terza generazione, l’Umts. E il wifì si 
deve imporre a condizione che nes
suno riesca a sottometterlo, a riindi- 
rizzame gli sviluppi verso l’Umts. Si 
deve impedire dunque che qualcuno 
possa fare scala, attraverso massa cri
tica di clienti. Potendo poi condizio
nare fors’anche il costruttore della 
tecnologia.

Ecco dunque perché il mercato del 
wifì va promosso ma frammentato, 
diviso e atomizzato tra mille e più 
concorrenti. Ecco il perché della non 
regolamentazione attraverso l’auto
rizzazione generale che promuove la 
pletora di presenza sul wifì in una 
anarchia di comportamenti di mer
cato. Tutti devono cambiare affinché 
nulla realmente succeda.

E poi -  se succede -  forse Osama 
potrebbe essere nascosto nei sotterra
nei delle officine Nokia, o Ericsson ...
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LA (S)COPERTA DI LINUX
la Microsoft tra vecchi monopoli e nuove sfide

Guglielmo Cancelli

Sarebbe certo bello avere le ricchezze di un re, 
ma che ne dite dei suoi pidocchi? 

[Bill Gates, La strada che porta a domani ]

Non sarei in grado di dare alcun consiglio a Bill Gates in 
fatto di economia, marketing e management, Ma in fatto di 

tecnologia è lui a non potermi insegnare nulla.
[Linus Torvalds]

Stavolta, forse, ci siamo: secondo quanto riportato dal Wall Street Jour
nal il 12 settembre del 2002, Sun Microsistem, rivale storico della Microsoft, è 
decisa ad impegnarsi a fondo nell’utilizzare Linux come sistema operativo per i 
personal computer. “Dopo anni passati ad osservare increduli la crescita smisu
rata del colosso Microsoft Corp., un gruppo rivale produttore di software sta 
cercando di creare un nuovo sistema leader per i computer desktop. La sua arma 
principale è il sistema operativo Linux, che è già popolare nei computer back- 
office, o server, ma che purtroppo non è mai riuscito a conquistare gli utenti di 
personal computer”. In pratica, viene messo per la prima volta in discussione il 
monopolio dell’azienda di Redmond per ciò che concerne i programmi per 
computer dedicati agli utilizzatori finali, detti appunto, “desktop”. Se a questo si 
aggiunge che il mercato del software per i server (i computer ai quali i deskotp 
connessi in una rete attingono informazioni) è già conteso, stavolta, appunto, la 
minaccia è seria. Forse gli utilizzatori di pc e il sistema operativo creato da Li
nus Torvalds nel 1991 diventeranno inseparabili come l’omonimo personaggio 
dei “Peanuts” e la sua celeberrima “coperta”. E d ’altro canto, anche se non tutti
lo sanno, quando Torvalds cominciò a lavorare al suo sistema operativo, l’ob
biettivo era proprio quello di creare un programma in grado di far funzionare il 
suo “desktop” personale, un pc  386 (una vera “bomba”, per l’epoca). Da questi 
timidi inizi si è arrivati a realizzare un prodotto che forse minaccia il dominio di 
Windows. “Secondo un sondaggio condotto la scorsa primavera da una società 
di ricerca di Boston, lo Yankee Group, su 1500 manager di aziende informati
che il 38% ha detto di aver pensato di abbandonare Microsoft [.,.] e ha menzio
nato Linux come possibile sostituto” [cfr. Red hat magazine, n °l, News]. Ciò 
premesso, quanto segue ha lo scopo di chiarire due punti: il primo è quanto, in 
realtà, sia seria la minaccia per il monopolio della Microsoft. Il secondo è ana
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lizzare le implicazioni di questa minaccia per le future strategie della Microsoft. 
Partiamo, dunque, dal primo punto.

Sul fa tto  che il sistema operativo Linux sia migliore di Windows sembrano 
non sussistere molti dubbi, e le cause sono svariate. Si possono qui menzionare 
quelle appaiono le più importanti. Innanzi tutto, Linux permette di gestire e vi
sualizzare tutte le attività (“processi”) che il sistema operativo sta elaborando. 
Alcuni di questi processi non sono generati direttamente dall’utente, ma da altri 
processi: sono i cosiddetti processi-figli. Il monitoraggio ed, eventualmente, 
l’interruzione (“kill”) dei processi padri oppure solo dei loro derivati è molto 
più efficace nei sistemi Unix-Linux che non nei sistemi di matrice Microsoft. 
Ciò consente di intervenire più tempestivamente e con maggiore efficacia per 
stimare i tempi di elaborazione e per correggere eventuali errori. Un altro moti
vo per preferire Linux è che, essendo un “sistema aperto”, permette all’utente 
una più ampia flessibilità per le proprie esigenze. Un utente esperto può confi
gurarsi “su misura” Linux. Insomma, è come scegliere tra un abito confezionato 
dal sarto e un abito comprato ai grandi magazzini. Solo che in questo caso, (me
raviglie del monopolio), è l’abito dei grandi magazzini a costare un occhio della 
testa. L ’abito su misura è disponibile su internet, tutti lo possono scaricare gra
tuitamente e possono anche modificarlo a piacimento: i codici sorgenti (le istru
zioni che dicono al programma cosa fare, scritte in modo comprensibile per 
l’uomo) sono modificabili da chiunque ne abbia l ’esperienza necessaria. Queste 
ultime due caratteristiche fanno sì che ogni errore di programmazione (“bug" o 
“baco”, secondo la maldestra traduzione italiana che si è imposta) di questo si
stema operativo trovi un esercito di programmatori connessi alla rete mondiale 
pronti a correggerlo, avendo in cambio la sola soddisfazione di poter dire al 
mondo intero di averlo fatto. Da questo e da altri fattori (che non si menzionano 
tutti perché non apportano nulla di nuovo all’analisi) deriva la proverbiale “sta
bilità” di Linux che, detta in parole povere, significa che il sistema operativo 
funziona con la precisione di un cronometro svizzero finché si tiene acceso il 
computer sul quale gira. Altrettanta stabilità non possono vantare i sistemi ope
rativi della Microsoft, i quali si “piantano” gioiosamente e in modo imprevedi
bile. Ne sa qualcosa lo stesso Bill Gates, visto che anche l’ultima creatura, win- 
dows XP, era affetto da errori, che si sono corretti mettendo in rete le relative 
“patch" (pezze, alla romana “pecette”), ovvero correzioni. Ciò non è assoluta- 
mente permesso alle macchine che devono garantire continuità nei servizi che 
erogano, ed ecco perché in molti di questi casi (in genere riconducibili ai server, 
meno ai desktop) i sistemi alternativi a Windows hanno avuto buon gioco. Non 
vale più neppure la classica obiezione sulla possibilità di Windows di essere più 
facilmente utilizzabile dall’utente, visto che ormai le interfacce grafiche “pullu
lano” anche sui sistemi Linux. Siamo dunque di fronte a quello che la letteratura 
economica dominate chiamerebbe un “fallimento del mercato”: un prodotto 
peggiore e più costoso domina il mercato a spese di altri decisamente più eco
nomici e migliori, per il semplice fatto di essere prodotto in regime di monopo
lio. Ma se, per ipotesi, Linux spodestasse dal trono Bill Gates, sarebbero tutte 
rose e fiori per gli utenti? Da questo punto di vista anche Linux qualche per
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plessità la desta: se è vero che basta scaricarsi il programma dalla rete, è anche 
vero che l’utente generico-medio, nell’utilizzo di Linux, deve muoversi in un u- 
niverso comunque più complicato (molte versioni, diverse possibilità di confi
gurazione, possibilità di trovare “patacche” in rete) e quindi, se non è sufficien
temente esperto (come spesso succede) necessiterebbe di più assistenza anche 
se, come risultato, si troverebbe ad utilizzare un prodotto molto migliore. Data 
la tendenza alla centralizzazione tipica di questa fase della crisi, è facile, per 
non dire sicuro, che la suddetta assistenza sia comunque erogata in un regime di 
oligopolio (e questo può forse spiegare l ’interesse della Sun per Linux descritto 
in apertura). Insomma, ammesso e non concesso che cessino le vessazioni di 
Bill Gates, dove sta scritto che cessino per questo anche le vessazioni per gli 
utilizzatori dei sistemi operativi? È però fuori di dubbio che la “(S)coperta di 
Linux” da parte dei “consumatori di software” potrebbe portare ad una rapida 
inversione di tendenza nella distribuzione dei sistemi operativi sulle macchine 
di tutte il mondo e, di conseguenza, su quella dei programmi di navigazione in 
internet (web browser), il cui 96% del mercato è in mano attualmente alla Mi
crosoft. Se ciò si dovesse verificare, per valutarne l’impatto occorrerebbe capire 
su quali altre merci la Microsoft può contare.

Sono in totale sei i settori strategici sui quali la Microsoft è attualmente 
impegnata [cfr. Franco Carlini, Le sei linee di business de ll’imperatore, in il 
Manifesto 6.10.2002]. La prima linea è quella della quale si è parlato sinora: i 
sistemi operativi per i pc. Oltre al pericolo Linux, va segnalato che, comunque, 
questo mercato,è in una fase di stagnazione che si sbloccherà solo con l’infor- 
matizzazione della Cina e dell’India. La posizione dominante in questo settore 
si è tradotta automaticamente in posizione dominante anche per il settore dei 
programmi per la navigazione in internet. Con un sistema barbaro ma efficace: 
quando si installa il sistema operativo, VExplorer per Windows è già li, e non 
c’è verso di disinstallarlo. “Abuso di posizione dominate”, ipotizzò qualcuno 
vedremo più avanti come è andata a finire. La seconda linea è rappresentata dal 
pacchetto Office, con programmi di utilizzo generale per l’ufficio. Qui gli in
troiti sono, per così dire, rilevanti (il profitto lordo si aggira sugli 8 mrd $) e la 
concorrenza scarsa. Ma il pacchetto Office poggia sull’esistenza di Windows, e 
se il secondo non è più adottato, il primo fa la stessa fine. Il terzo settore è 
quello dei sistemi operativi per le reti. Microsoft non è più sola, ma deve fron
teggiare l’agguerrita concorrenza dei sistemi Unix, tra i quali, appunto c’è anche 
Linux. Poi, ci sono i tre settori “nuovi”, “obbligatori ma pieni di incognite”, co
me ha sottolineato il vicepresidente John Connors. È doveroso, a questo punto, 
aprire una parentesi. La Microsoft, azienda con una capitalizzazione di 324,4 
mrd S, 47 mila impiegati, entrate per 25,2 mrd $ e utili netti per 7,4 min $ è co
stretta ad “espandersi” ulteriormente, ad avere settori nuovi sui quali è “obbliga
torio entrare”. E, si badi, si tratta di un’azienda che in due dei tre settori prece
dentemente citati è un monopolista mondiale. Questa è la forma fenomenica 
della contraddizione che poi, inevitabilmente, porta alla crisi da sovrapprodu
zione: il processo di accumulazione non può arrestarsi, per nessuno, neanche 
per il colosso di Bill Gates.
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Non è dunque del tutto fuor di cogitazione ipotizzare che gli esiti per la Mi
crosoft di un eventuale arretramento nei primi due settori strategici potrebbero 
essere alquanto nefasti ... ma occupiamoci ora delle nuove frontiere. Ci sono 
dunque tre settori che Microsoft non domina ma nei quali occorre entrare: si 
tratta dei servizi per internet aggregati attorno al portale Msn, i software per la 
telefonia mobile e, soprattutto, la consolle per i videogiochi Xbox.

Nel primo caso, Msn, con investimenti ancora in perdita, è comunque ri
uscito a diventare il secondo portale internet per frequentazione. Ma anche que
sto risultato è stato facilitato dal fatto che, se nessuno gli dice di fare il contrario 
(per default, secondo lo slang degli informatici), il famigerato browser Explorer 
conduce l’ignaro navigante diritto in questo portale.

Anche nel settore del software per i cellulari la sfida è ancora tutta da gioca
re: di sicuro c’è un accordo con la Intel (la mega-azienda americana che produ
ce microprocessori) per la costruzione di una piattaforma comune riguardate i 
cellulari. Ovviamente, Microsoft si occuperà dei programmi, Intel ùq\Vhard
ware. Manca ancora, però, in questo settore un accordo con qualche gigante 
della telefonia mobile: “ogni profferta amorosa è stata finora respinta dalle varie 
Nokia, Motorola e soci che preferiscono non consegnare la propria piattaforma 
software a un "tipaccio" come Bill” [Carlini, art. cit.}.

Esaminiamo ora il terzo settore, quello strategico per eccellenza, in quanto 
appartenente a un marcato che, anche in questi tempi di vacche magre non sem
bra conoscere crisi: nel 2001 si sono registrate vendite pari a 6,4 min $. Partia
mo proprio dai videogiochi. Osserviamo quindi più da vicino le disavventure 
dell’azienda di Redmond.

“...m ’importa ‘na Sega!”: questo probabilmente avrà risposto qualche di
rigente Microsoft a chi faceva notare che il terreno dei videogiochi era alquanto 
insidioso, soprattutto per chi, in questo particolarissimo settore, manca quasi 
totalmente di esperienza; un accordo siglato durante la primavera del 2001 con 
il colosso nipponico dei videogiochi “Sega”, per “importare” 11 videogiochi dal 
Giappone sembrava supplire alle summenzionate carenze. 11 lancio fu effettuato 
a novembre 2001, con imponenza di investimenti: una previsione di perdita 
netta a consolle di 75 $, sui 300 $ del prezzo di listino prima di incominciare a 
guadagnare, nella più ottimistica delle previsioni (quella della Merrill Lynch), 
nel 2004. Le c.ose, tuttavia, andarono peggio: la Xbox, sbarcata in Giappone a 
febbraio del 2002, si è fatta notare più che per i pensieri causati a Nintendo e 
Sony (principali concorrenti rispettivamente con Gamecube e la celeberrima 
Playstation), per avere la sgradevole caratteristica di danneggiare i Cd e i Dvd 
che incautamente venivano inseriti nella consolle. Nelle successive settimane 
l’Xbox è stata lanciata anche in Europa, e si è assistito a un altro “fiasco” me
morabile, questa volta provocato da prezzi non competitivi rispetto alla concor
renza ma anche rispetto alla stessa Xbox acquistata negli Stati uniti e in Giap
pone. A causa dello scarso volume di vendita, si è reso necessario anche un ta
glio del prezzo della consolle, che è stato abbassato di circa il 40% rispetto a 
quello proposto al momento del lancio nel vecchio continente. All’inizio di 
aprile del 2002 si è visto il primo effetto sul bilancio degli errori (troppi) com
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messi in questo settore: nel corso della conferenza per i risultati fiscali sono stati 
presentati profitti per 12 centesimi per azione, due in meno del previsto, a causa 
del passo falso fatto con Xbox.

Linux preoccupa, ma il vecchio monopolio si autoconsolida. Come si 
evince da quanto detto sinora, i primi due settori “vergini” ancora non hanno 
dato responsi esaurienti: Microsoft resta appesa ai suoi due vecchi feudi, Win
dows e Office, e, per tornare al filo conduttore dell’analisi fin qui svolta, se 
Linux ci mette la coda sono guai. Ma quando accadrà questo? Per ora l’appunta
mento è rinviato, in quanto il management ha trovato il sistema di mettere una 
pezza sui problemi del sistema operativo Microsoft. Si tratta dell’idea di conce
dere il software in abbonamento. Questa nuova tecnica di commercializzazione 
è entrata a regime lo scorso primo agosto proprio come misura di contrasto al
l ’aumento di popolarità che Linux sta conseguendo, soprattutto nelle grandi a- 
ziende. In pratica, le aziende sottoscrivono un abbonamento che assicura il di
ritto di installare le ultime versioni dei prodotti. Si è così spezzata quella “cate
na perversa” grazie alla quale la Microsoft, approfittando della posizione privi
legiata che ricopre, non solo si permette di mandare in giro del software sca
dente e costoso, ma costringe gli operatori del settore ad acquistare ogni nuova 
versione dei programmi da essa commercializzati per il problema della compa
tibilità. Se non ci si adegua, si rischia di lavorare con del software vecchio non 
in grado di leggere documenti prodotti dai più recenti programmi. Ad esempio, 
per restare nel mondo di Office: chi ha provato ad aprire con Access ’97 un file  
creato con Access 2000, sa benissimo che ciò dà luogo ad un errore di lettura ... 
e obbliga il proprietario della vecchia versione a spendere denaro al fine di ag
giornarsi. Questa era vista come una vera e propria vessazione da parte delle 
aziende. Oltre ad aver concesso una redditizia (per la Microsoft) “alternativa” 
alle aziende, si è anche ottenuto l’aumento dellafìdelizzazione del cliente, che si 
lega mani e piedi al fornitore firmando il contratto. Inoltre, per chi non si abbo
na, il costo degli aggiornamenti subisce un incremento. Ciononostante la for
mula è piaciuta alle aziende (fedeli, probabilmente, al saggio detto “quando il 
nemico è troppo potente è meglio farselo amico”), preferendo pagare l’abbona
mento ma mettendosi al riparo dalla “creatività” degli ingegneri di Redmond. A 
questo successo si è abbinato il buon andamento delle vendite di Windows XP  
(dal lancio del nuovo sistema operativo, avvenuto il 25 ottobre 2001, se ne sono 
vendute 67 milioni di copie, con una crescita del 33% negli ultimi tre mesi) . 
Questi risultati hanno permesso a Microsoft di chiudere il primo trimestre fi
scale (luglio-settembre 2002) raddoppiando l’utile netto rispetto allo stesso pe
riodo dell’anno precedente (+113%) per un ammontare di 2,73 mrd$. Nello 
stesso periodo, il fatturato ha toccato i 7,75 mrd $, con un progresso del 26%.

Quindi, il monopolio si consolida grazie ai vantaggi derivanti dal monopolio, 
una spirale che neanche il fantomatico “popolo della rete” di Linux riesce a 
bloccare. Ma per quanto? Proprio il fatto di essere una “comunità” è la vera for
za di Linux: attorno ai vari progetti lavorano migliaia di programmatori sparsi 
per tutto il mondo, che collaudano e migliorano i prodotti. Si tratta di una gran
de “intelligenza collettiva”, che supera, in quantità e qualità la capacità di lavoro
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dei programmatori della Microsoft. Proprio per questo Microsoft sta tentando 
quella che Franco Carlini, nel suo interessante articolo citato, chiama la terza 
via: emulare, in qualche maniera, lo spirito che anima la “comunità in rete” di 
Linux tra i programmatori impiegati sulle piattaforme Microsoft. II progetto si 
chiama condivisone dei codici sorgente: chi decide di aderirvi può accedere a 
tali codici sorgenti dei prodotti Microsoft. Ciò significa che altri programmatori 
che non siano quelli dell’azienda potranno tentare di correggere gli errori del 
software oppure di aggiungervi nuove funzionalità. Se questa “terza via” riusci
rà dipenderà in gran parte da come saranno gestiti i criteri di accesso alla “co
munità” : se essi si riveleranno troppo rigidi o vessatori, l’idea potrebbe non ot
tenere sviluppi positivi. Tuttavia, è curioso come da una parte si critichi Linux e 
dall’altra si tenti di imitarne, controllandole, le modalità di sviluppo.

Le frecce avvelenate. Va poi aggiunto che Bill Gates (ma sarebbe meglio 
dire la coppia Bill Gates - Steve Ballmer, dato che quest’ultimo da circa due an
ni e mezzo controlla al gestione operativa in luogo dello stesso Gates, che si è 
auoproclamato “architetto capo”) dispone nella sua faretra di due frecce avvele
nate: la prima è la strategia del fu d  (fear - uncertainty - doubt) che Microsoft 
utilizza come fuoco di sbarramento. La seconda è la “confusione”, utilizzata ad 
arte, tra interessi della nazione e interessi della classe dominante.

Esaminiamo un caso in cui è stata scoccata sia la prima freccia che la se
conda: l’affermazione pronunciata nel maggio del 2001 da Steve Ballmer, men
tre era intervistato da Dave Newbart de! Chicago Sun-Times: “Linux è un can
cro che si attacca a ogni cosa che tocca”. Così commenta l’evento Franco Car
lini: “Di per sé la metafora del cancro potrebbe anche essere corretta, nel senso 
che il software open source propaga ì propri vincoli di libero uso a ogni pro
dotto figlio. Ma ovviamente l’uso del termine "cancro" è particolarmente forte e 
trascina con sé una connotazione fortemente negativa, oltre che un po’ terroriz
zante: descrive una patologia grave, non una fisiologia”. In realtà, sembra che in 
quel periodo Ballmer fosse particolarmente contrariato per il fatto che le univer
sità andavano sviluppando progetti con i “sorgenti” aperti ricevendo finanzia
menti pubblici e ciò, secondo la sua personalissima interpretazione “distrugge 
ricchezza anziché crearne”. La sua tesi è che, se il software è proprietario, vuol 
dire che ci sono posti di lavoro, se invece è libero non ci guadagna nessuno. Vo
lendosi sforzare, di interpretare queste parole, significa semplicemente che il 
software Linux, gratis su internet, è uno strano caso di merce dotata di valore 
d ’uso ma non di valore di scambio, e quindi inservibile ai fini del processo di 
valorizzazione. Ed è questo il motivo per il quale queste ricerche non dovrebbe
ro avere il finanziamento pubblico: perché non fanno direttamente gli interessi 
della classe dominante. Altro esempio di questa strategia, è il terrore diffuso da 
Gates stesso di fronte alle ipotesi di smembramento o sanzioni durante la causa 
tra i famosi “nove stati ribelli” e la Microsoft, accusata di infrangere le leggi 
antitrust. “Così ci distruggete è stato il leitmotiv dell’intero processo, sottinten
dendo che una decisione avversa avrebbe causato migliaia di disoccupati, fino a 
dirlo chiaramente a febbraio del 2002: “Se venissero accolte le limitazioni al 
nostro sistema proposte dai nove Stati ricorrenti, credo che dovremmo ritirare
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Windows dal mercato”. La minaccia, con esplicito accenno alle “conseguenze 
disastrose che subirebbero i consumatori e tutta l'industria dei pc”, fu pronun
ciata da Steve Ballmer in persona durante una delle udienze del processo. Le 
richieste dei ricorrenti “semplicemente” consistevano nella vendita da parte di 
Microsoft di una versione semplificata e a minor costo di Windows e nel fare in 
modo che alle case rivali fosse consentito di rimuovere elementi aggiuntivi del 
software come il browser internet Explorer e il media player per le applicazioni 
multimediali [cfr. Repubblica.it, 5.3.2002], Colpisce nella frase di Ballmer l ’as
soluta identità tra gli interessi della Microsoft e quelli di tutti i consumatori.

M antenere una posizione privilegiata sul mercato e limitare i danni 
d ’immagine sono dunque le priorità assolute di Microsoft in questo momento. 
Nell’ottica di migliorare l ’immagine può anche essere inserita l ’autoesclusione 
dalla gestione dell’esistente di Bill Gates. Anche se il ruolo di “Architetto Ca
po” gli consente di definire le strategie aziendali per le sfide future, Tessersi 
fatto un po’ da parte contribuisce sicuramente a limare queU’immagine di “pa- 
dre-padrone-secchione” che Bill Gates si è “faticosamente” costruito in tutti 
questi anni. L’impegno sociale e la beneficenza che la persona effettua con mol
ta “magnanimità” sono ovviamente riconducibili a questa necessità aziendale. 
Per la verità, ogni tanto qualche incidente di percorso capita anche in questo 
particolarissimo business: per fare un, esempio, la fondazione “Bill & Melinda 
Gates” nel solo 2000 ha speso “555 min $ in progetti globali per la salute dei 
più poveri del mondo. Fin qui tutto bene, se non fosse che, nella sua autonomia, 
la fondazione nel maggio scorso ha anche deciso alcuni investimenti profittevo
li, comprando azioni delle industrie farmaceutiche Merck e Pfizer per 205 min 
$” [Carlini, L 'architetto Bill e il socio Steve, in il Manifesto, 15.9.2002]. Insom- 
ma, “da un lato si finanzia la lotta alle malattie ma dall’altro ci si attrezza per ri
scuoterne i benefici” [Ibidem]. Viceversa, un rilevante successo pratico e d ’im
magine è sicuramente arrivato dal “via libera” dato il primo novembre scorso 
dal giudice Colleen Kollar-Kotelly all’accordo raggiunto a novembre del 2001 
tra la Microsoft e il dipartimento di giustizia americano, proprio sulla causa 
contro i 9 “stati ribelli”. L ’accordo impone delle restrizioni su come la Micro
soft può condurre i suoi affari con i produttori. È prevista in particolare l’istitu
zione di un comitato di osservatori “indipendenti” (probabilmente la versione 
americana dei “saggi” italiani) “che avranno il compito di monitorare la sua 
condotta e rivedere i suoi libri contabili. In base all'accordo, inoltre, Microsoft 
dovrebbe fornire alle software house rivali le informazioni necessarie per creare 
prodotti concorrenti che siano pienamente compatibili con il sistema operativo 
Windows. Le restrizioni dureranno cinque anni, con la possibilità di ulteriore 
prolungamento per altri due” [repubblica.it, 2.11.2001]. L’accordo non sembra 
in grado di compromettere la leadership dell’azienda e se si pensa che agli inizi 
si parlava di smembramento vien quasi da ridere a pensare a come Ballmer e 
Gates se la siano cavata a buon mercato. Bill Gates esultò il 2 novembre del 
2001: “L ’accordo è giusto e ragionevole!”, disse all’epoca. Ad un anno di di
stanza, John Ashcroft, segretario alla giustizia Usa, commenta con giubilo, par
lando di “vittoria di tutti i consumatori” ...aridaje!, come si dice a Roma.
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WAT E RWORL D
scarsità d’acqua: da problema mondiale ad affare

Paola Slaviero

Il p rob lem a d e ll’acqua

Negli ultimi tempi il problema dell’acqua ha trovato ampio spazio sui 
media ed è stato uno degli attori principali nei dibattiti intemazionali dal Social 
Forum di Porto Aiegre alla conferenza delle Nazioni Unite di Johannesburg. 
Perché tanto generale interesse ora?

La crescente penuria d ’acqua sul pianeta azzurro è un fenomeno in atto da 
decenni, gli allarmi sono stati molteplici e ai massimi livelli. Ne ricordiamo al
cuni, tanto per rendere l’idea:

- nel 1980 l'Assemblea generale dell’Onu. “profondamente preoccupata che 
una gran parte della popolazione mondiale non abbia un accesso ragionevole ad 
acqua sana e abbondante e che una sua parte sempre maggiore sia senza ade
guati servizi igienici [...]. proclama il periodo 1981-1990 "decennio intemazio
nale dell’acqua potabile e del risanamento" durante il quale gli Stati membri si 
assumono l’impegno di apportare un miglioramento sostanziale negli standard e 
nei livelli dei servizi nell’approvvigionamento dell’acqua potabile e risana
mento entro l’anno 1990”.

- nel 1990 la Conferenza mondiale su acqua sicura e igiene organizzata da 
Undp [programma dell’Onu per lo sviluppo] in chiusura del “decennio intema
zionale sull’acqua potabile e sul risanamento”, senza chiedersi troppo come mai 
alla fine di un decennio di risanamento la situazione delle risorse idriche nel 
mondo si sia aggravata, stila un nuovo documento, in cui si ripropongono gli 
obbiettivi di dieci anni prima, soltanto spostando la data della loro realizzazione 
al 2000.

- 1992: Conferenza di Dublino-, partecipano 114 ong, 14 organizzazioni in
tergovernative e 28 organi e istituzioni dell’Onu, che elaborano un documento, 
denominato “dichiarazione di Dublino”, da presentare alla successiva Conferen
za dell’Onu su ambiente e sviluppo che si terrà a Rio de Janeiro nello stesso an
no. Riportiamo alcuni passaggi salienti (tralasciando le nobili e vuote afferma
zioni, di cui è pieno, del tipo: “l’acqua è indispensabile alla vita, la gestione e 
valorizzazione delle risorse idriche deve essere basata sul coinvolgimento parte
cipativo degli utenti, pianificatori e responsabili politici a tutti i livelli [...] so
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prattutto le donne [...] conferendo loro mezzi e potere decisionale a tutti i livelli 
nei programmi riguardanti le risorse idriche, includendone la definizione e 
l’attuazione secondo modalità da esse stesse definite”).

Le affermazioni che faranno storia e che esprimono le modalità con cui af
frontare e risolvere, in modo utile al capitale, la crisi idrica crescente sono:

- “La scarsità ed il cattivo utilizzo dell’acqua dolce minacciano seriamente e 
in modo crescente la possibilità di uno sviluppo sostenibile e della protezione 
dell’ambiente”.

- “L ’acqua ha un valore economico in tutti i suoi utilizzi e dovrà essere rico
nosciuta come bene economico”.

- “ In virtù di questo principio, è di vitale importanza riconoscere prima di 
tutto il diritto fondamentale di tutti gli esseri umani all’accesso ad acqua salubre 
e igiene ambientale ad un prezzo abbordabile. Nel passato, il mancato ricono
scimento del valore economico dell’acqua ha comportato sprechi e utilizzi che 
hanno danneggiato l’ambiente. Gestire l ’acqua come un bene economico rap
presenta una via al raggiungimento di un suo uso equo e redditizio e all’incorag
giamento della conservazione e protezione delle risorse idriche”.

L’elenco delle conferenze, convegni, assemblee mondiali, dichiarazioni ai 
massimi livelli, che si sono susseguite negli anni novanta potrebbe proseguire a 
lungo senza aggiungere niente a quanto già evidenziato. Molto sinteticamente:

- le riserve d ’acqua dolce sul pianeta diminuiscono sotto l’effetto congiunto 
di aumento della popolazione, cambiamenti climatici, sviluppo agricolo e indu
striale che distruggono risorse idriche, spesso in modo irreversibile.

- per ovviare a ciò le assemblee dell’Onu non riescono a fare di meglio che 
sfornare appelli, tanto più drammatici quanto inutili, fino ad arrivare al patetico 
appello di Mandela a Johannesburg “almeno un po’ d ’acqua per tutti”;

- la Bm provvede a dare alla cenerentola delle materie prime, l ’umile acqua, 
il suo riconoscimento di bene economico e, a partire proprio dal 1992, concede 
prestiti ai paesi in via di sviluppo solo a condizione che si impegnino nelle pri
vatizzazioni dei servizi, in primo luogo l’acqua.

Nel 1996 nasce il World water council, un think-tank privato, tra i cui fon
datori troviamo il ministro dei lavori pubblici e risorse idriche egiziano, l’agen
zia canadese per lo sviluppo e la transnazionale Suez Lyonnaise des Eaux; tra le 
organizzazioni che aiutano il lieto evento : Bm, Fao, Unicef, Iwra [International 
water resources agency], Unesco, ecc. Al progressivo svuotamento di signifi
cato e di potere delle Nazioni unite fa da contraltare la costituzione di centri di 
potere sovrastatuali, del tipo Bm, Fmi, Omc, che decidono su questioni fonda- 
mentali per la collettività al di fuori di qualsiasi criterio di rappresentanza de
mocratica. La potenza economica di questi gruppi è tale che i politici degli stati 
nazionali devono accettarne i diktat pena la loro sparizione e sostituzione con 
altri consenzienti e, anche quando le popolazioni riescono ad esprimere lotte 
vincenti, difficilmente riescono a gestire e consolidare le conquiste realizzate.

Andiamo a vedere come il World water council rientri a pieno titolo in que
sta élite del potere a livello mondiale. Nel mese di marzo del 2000, quando, sul
la base degli impegni presi alla conferenza di Rio, i problemi delle risorse idri
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che nel mondo dovevano già essere avviati a soluzione, il Wwc riunisce più di 
4000 tra scienziati, esperti, uomini di governo e manager, transnazionali “eti
che” (tra cui Green Cross, il network di Mikhail Gorbaciov).

A latere del convegno, tanto per capire il livello a cui si opera, Gorbaciov, 
come presidente di Green Cross, e i ministri di Giordania, Israele e Autorità 
palestinese discutono sul problema della spartizione dell’acqua in medioriente. 
La partnership tra imprese transnazionali -  come Nestlè, Unilever (rispettiva
mente al primo e terzo posto tra le multinazionali dell’alimentazione), Azurix, 
Sevem Trent, Suez Lyonnaise des Eaux, Heineken,Itt, Vivendi Eau -  e attori 
istituzionali -  come può essere Serageldin, vice-presidente di Bm, il presidente 
della Fondazione Rockefeller, alti funzionari della Fao, rappresentanti di ben 
130 governi -  viene pubblicamente consacrata e Gorbaciov presenta un docu
mento, World water vision, in cui si analizzano in concreto i problemi derivanti 
dalla scarsità d ’acqua sul pianeta.

World water: vision or nightmare?

I limiti dell’attuale sistema di gestione delle risorse idriche si raggiungereb
bero nel 2025 (chi si ricorda “i limiti dello sviluppo” del club di Roma degli an
ni ‘70?), se non si prendessero provvedimenti immediati. A quella data la man
canza d ’acqua colpirà più di tre miliardi di persone causando guerre e crisi re
gionali. Unica possibilità di scampo da questo tragico futuro “pagare l’acqua 
tutti, ad un prezzo che incoraggi l’uso appropriato e il risparmio”. Come si ve
de, i contenuti della “dichiarazione di Dublino” hanno fatto strada.

Wwv non si limita a generiche dichiarazioni di principio, affronta il proble
ma nelle diverse fasi : entro il 2010 si pagheranno a prezzo pieno, cioè a totale 
copertura dei costi, tutti i servizi pubblici, acqua compresa.. Chi non potrà per
mettersi di pagare l’acqua necessaria per i bisogni essenziali avrà dei sussidi 
ma, in cambio, dovrà contribuire a coprire i costi dei servizi fornitegli con il suo 
lavoro per gli impianti e la manutenzione del servizio stesso. Un nuovo ciclo di 
negoziati nell’ambito dell’Omc, sempre nel 2010, cancellerà le agevolazioni ta
riffarie per l’acqua ad uso agricolo dall’elenco dei sussidi agli agricoltori.

Nel frattempo i governi provvederanno a decentrare tra cooperative e agri
coltori privati la gestione delle acque per l’agricoltura, e questi ultimi, in quanto 
direttamente interessati, “sapranno certamente farlo funzionare in modo effi
ciente”. Nella visione non sono previsti incubi, conflitti di interessi all’interno 
della categoria degli agricoltori, magari tra grandi aziende agricole e piccole at
tività, ma la possibilità che qualcuno non possa pagare sì, è contemplata, e la 
soluzione è la stessa prevista per l’acqua ad uso personale: si paga in natura, col 
proprio lavoro.

Anche i sussidi indiretti ai costi operativi per l’approvvigionamento idrico, 
come quelli per l’energia necessaria al funzionamento di pompe e motori, devo
no essere eliminati. Tutto questo è necessario per evitare la catastrofe nel 2025 e 
far sì che ad ogni persona nel mondo sia assicurata una quantità d ’acqua “suf-
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fidente e sana ad un prezzo ragionevole” . Titola Corporate Europe Observer: 
“e neanche un goccio da bere! Il World water forum  promuove la privatizzazio
ne e liberalizzazione dell’acqua nel mondo”. Ma tutti questi buoni propositi 
hanno bisogno per realizzarsi di una cornice di riferimento di “protocolli d’in
tervento” ben articolati, e il Wwc si preoccupa di elaborarli.

Gli interventi che si richiedono agli stati nella lotta all’esaurirsi delle risorse 
idriche sono puntualmente elencati: liberalizzazione e deregolamentazione del 
settore idrico, parità di trattamento per multinazionali, transnazionali e imprese 
locali, pubbliche e private, trasparenza nei contratti, privatizzazioni dove è pos
sibile e partnership pubblico-privato dove la privatizzazione è prematura, eli
minazione dei sussidi, garanzie per i diritti di proprietà sulle risorse idriche, 
clima politico stabile, promozione dell’agricoltura biologica. Confrontando que
sto elenco con le condizioni della Bm per la concessione di prestiti,si verifica la 
perfetta sintonia dei due organismi, per cui si può asserire che il Wwc non è al
tro, per il capitale transnazionale, che l’agenzia per la privatizzazione dell'ac
qua, svincolata anche dal benché minimo controllo “democratico” o rappresen
tanza degli stati. Attualmente l’acqua privatizzata ammonta circa al 10% dei 
servizi idrici del pianeta.

Torniamo perciò alla nostra domanda: perché orai Purtroppo la risposta è 
semplice, come l’acqua fresca: perché ora i giochi sono fatti, sul tappeto le f i-  
ches sono al posto giusto e i croupier del capitale transnazionale possono rac
cogliere il bottino, che,date le caratteristiche peculiari del bene acqua (essenzia
le e reso scarso), costituisce un mercato di 400 mrd $, praticamente fuori con
correnza, che, nella perdurante crisi da sovrapproduzione, rappresenta un’irri- 
nunciabile opportunità di valorizzazione.

Le fiches

La prima fiche  è puntata sulla scarsità cresciuta negli ultimi decenni, nella 
sostanziale connivenza degli stati e degli organismi intemazionali, principal
mente per le caratteristiche dello sviluppo agricolo e industriale che si permette
va e favoriva. Ricordiamo che globalmente, di tutta l’acqua consumata, solo il 
10% è per usi civili, mentre il 70% viene utilizzato in agricoltura e il 20% nel
l ’industria. Mettere in prima pagina i “rubinetti a secco” nelle città non chiarisce 
il problema. Tutta l’acqua che noi utilizziamo proviene o dalle falde freatiche, 
veri giacimenti sotterranei formatisi nel corso dei millenni, o da fiumi, laghi, 
precipitazioni atmosferiche ed è pertanto solo parzialmente rinnovabile e a pre
cise condizioni.

Nel campo dell’agricoltura la “rivoluzione verde” degli anni settanta portò 
ad un grande incremento delle terre coltivate, con lo sviluppo dell’irrigazione, e 
ad un notevole aumento della produttività del suolo con l’uso massiccio di fer
tilizzanti chimici. Si sostituirono le coltivazioni locali con le varietà hyv [high 
yielding varieties], cioè ad alta resa, ma molto “beone” e richiedenti l ’uso mas
siccio di concimi chimici, pesticidi, diserbanti, ecc., le quali, oltre a compro
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mettere pericolosamente la diversità biologica, hanno comportato impoveri
mento ed erosione dei terreni, salinizzazione e inquinamento delle acque. Per 
esempio, la progressiva desertificazione del mar di Arai è conseguenza dell’ec
cessivo sfruttamento per l ’irrigazione dei fiumi Amu Darja e Sir Daria, che at
traversano 5 stati dell’Asia centrale; e si potrebbe continuare a lungo nell’elenco 
di risorse idriche sacrificate, spesso in modo irreversibile, per uno sviluppo 
agricolo passeggero. Anche gli insediamenti industriali hanno bisogno di acqua 
che, a fine processo, viene rilasciata nell’ambiente e inquina terreni, corsi d ’ac
qua, falde acquifere sotterranee.

In Italia il 49% dei fiumi è altamente inquinato. La penuria d ’acqua deter
mina conflitti per il suo accaparramento in molte regioni: in Kurdistan [vedi la 
Contraddizione, no.70] con la costruzione di un sistema di dighe. Analoga si
tuazione per il bacino del Nilo. Il bacino del Colorado, che dà l’acqua a 25 mi
lioni di persone e irriga le ricche e fertili terre californiane, è esausto: il fiume 
Colorado ormai arriva all’oceano come un misero rigagnolo, e non basta. I bi
sogni di industria e agricoltura entrano in conflitto tra loro e con quelli della po
polazione civile. L’acqua in Medio Oriente è finita da trent’anni -  ci dice Al
berto Negri sul Sole 24ore -  le guerre tra israeliani e palestinesi sono state e so
no conflitti per il controllo delle risorse idriche della regione: dalla guerra del 
1967 che portò alla conquista delle alture del Golan, dalle quali proviene circa 
1/3 delle risorse idriche dello stato di Israele con conseguente controllo delle 
acque del Giordano, all’attuale conflitto per le acque del Wizzani al confine con 
il Libano.

La seconda fiche  si basa sulla possibilità di impadronirsi con regolari con
tratti di sorgenti e falde acquifere, acquedotti, servizi fognari, insomma di tutto 
quello che attiene alla gestione del servizio idrico, dalla captazione alla depura
zione e riciclo, e di essere garantiti nella proprietà dal diritto intemazionale. Co
sì abbiamo Danone e Nestlè che, mentre l’Afghanistan veniva bombardato, ac
quistavano sorgenti in Pakistan; un signore inglese che compra il deserto del 
Mojave in California perché scopre che sotto c ’è un enorme bacino acquifero, e 
in California l’acqua è oro (e la Enron lo sapeva bene!); la Monsanto, multina
zionale della catena alimentare, che investe in risorse idriche e in generale tutte 
le compagnie del settore agro-chimico spostano i loro investimenti nei settori 
connessi alle “scienze della vita” dove ci sono maggiori opportunità di guada
gno. E infine i brooker che consigliano di investire nelle imprese del settore 
delle risorse idriche e loro gestione.

Le più grandi società del settore sono tre multinazionali europee: Suez, Vi- 
vendi, Rwe. Suez, francese, fornisce l’acqua a circa 113 milioni di persone in 
tutto il mondo; la divisione che si occupa di acqua al suo intemo si chiama On
deo e nel 2001 ha riportato guadagni per 9 mrd $. L ’abbiamo già trovata tra i 
soci fondatori del Wwc. Vivendi, sempre francese, porta l’acqua a 110 milioni 
di persone distribuite su tutto il pianeta; nel 1999 ha acquisito la IJs Filter,la 
prima compagnia statunitense per il controllo e gestione delle acque; la divisio
ne acqua al suo interno, la Vivendi Environnement, è quotata in borsa e nel 
2001 ha annunciato guadagni per circa 12 mrd $, la metà di quelli di tutta la
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compagnia, che negli altri settori non gode proprio di buona salute [e ne sono 
prova i suoi falsi in bilancio]. Rwe, tedesca, con la sua divisione acqua,Thames 
Water, costituisce la terza più grande azienda idrica del mondo con 54 milioni 
di clienti, che diventeranno 70, se l’acquisizione della American Water Works, 
con 16 milioni di clienti in 29 stati Usa e 3 provincie canadesi, già approvata 
dagli azionisti, avrà l’assenso delle autorità americane; l’anno scorso ha regi
strato incassi per più di 2 mrd €.

Queste società, le cosiddette “tre sorelle dell’acqua“, hanno sviluppato al lo
ro interno protocolli tecnici e gestionali, software di tipo idraulico, sotto-gruppi 
di ingegneria ambientale in grado rispondere a tutte le esigenze di gestione del 
ciclo complessivo delle acque e, forti di queste capacità, dominano sul mercato 
mondiale, quello Usa incluso. Non c’è nessun settore dell’economia Usa in cui 
le aziende straniere hanno una posizione di tanto netto predominio come questo 
dell’acqua. E la cosa suscita reazioni nazionalistiche e paure ataviche contro lo 
straniero, che si appropria della tua acqua, tra politici e mass-media, ferventi so
stenitori del libero mercato in tutto il mondo tranne che a casa propria.

La terza e ultima fiche, anche la più importante, si gioca su capitali e tecno
logie necessarie ad una gestione integrata del ciclo dell’acqua, con eliminazione 
di sprechi e riciclo delle acque reflue. “Nel campo delle infrastrutture per gli in
vestitori privati quella dell’acqua e degli acquedotti è l’ultima grande frontiera 
rimasta” -  dice Johan Bastin, dirigente della Bers [la banca europea per la rico
struzione e lo sviluppo]. World water commission sostiene che solo ditte private 
possono provvedere i capitali, stimati a circa 180 mrd $, necessari per risolvere i 
problemi dell’acqua nel mondo. Il comparto idrico si configura come un’indu
stria “a rete” distribuita sul territorio che necessita, come altri settori affini (gas, 
elettricità, telefonia), di investimenti e tecnologia specifica.

“L ’introduzione delle tecnologie consente ad un’impresa che gestisce un si
stema industriale complesso, come quello del ciclo integrato dell’acqua, di in
crementare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle politiche connesse. Es
se riguardano, da un lato, il controllo, la vigilanza e la gestione ottimale degli 
impianti e, dall’altro, la prevenzione e la tutela della sempre più preziosa risorsa 
idrica” [Il Sole 24ore, 22.7.2002]. Nei prossimi anni la necessità di abolire per
dite e sprechi comporterà miliardi e miliardi di spesa per investimenti in lavori 
di ammodernamento di acquedotti, di installazione di contatori, di depuratori 
ecc. Le aziende più piccole non possono farcela, pertanto le concentrazioni nel 
settore sono destinate ad aumentare e “le tre sorelle“ a consolidare la posizione 
di leader del mercato mondiale dell’acqua.

Lotte in corso
A livello di opinione pubblica mondiale la privatizzazione, come risposta 

alla progressiva scarsità d’acqua, ha provocato reazioni più o meno “indignate” 
e “scandalizzate” soprattutto tra ong e movimenti ambientalisti. Sia al II forum 
sociale di Porto Aiegre che al vertice mondiale di Johannesburg il problema
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dell’acqua è stato posto con forza: abbiamo riportato l’appello di Nelson Man
dela all’inizio di questo lavoro, ma la conclusione di Johannesburg è la part
nership pubblico-privato cioè privato-pubblico, dati gli attuali assetti del potere. 
Non entriamo qui nel merito di azioni e contenuti delle molte organizzazioni 
che raccolgono il dissenso e la preoccupazione crescente per le politiche sull’ac
qua attuate dagli organismi internazionali, nazionali e locali perché si tratta di 
un movimento complesso, molto ampio e diffuso su tutto il pianeta, fortemente 
radicato nelle realtà locali. Parliamo solo di due esperienze di lotta popolare 
vincenti.

Cochabamba, città della Bolivia, dove solo la metà della popolazione è ser
vita dall’acquedotto, su pressione della Bm, firma una concessione per 40 anni 
su captazione, distribuzione e trattamento dell’acqua con un consorzio della In
ternational water limited [sede nelle isole Caimani], controllata da Bechtel. La 
concessione dava al consorzio il monopolio assoluto su ogni fonte della munici
palità, quindi i pozzi privati passavano sotto il suo controllo e una nuova legge 
nazionale sull’acqua cancellava i diritti d’uso consuetudinario su pozzi e sor
genti. Si vietava anche la costruzione di invasi per la raccolta dell’acqua piova
na nelle zone rurali della municipalità. Risultato: bollette aumentate del 300%; 
in media ogni famiglia di Cochabamba avrebbe speso un quarto del suo reddito 
per l’acqua. L’opposizione a queste decisioni si è riunita nella “Coordinadora” 
per la difesa dell’acqua e della vita, che ha coinvolto organizzazioni contadine, 
gruppi di ambientalisti, giornalisti, sindacati dell’industria e che, dopo due anni 
di scontri con la polizia e mobilitazione popolare permanente è riuscita ad im
porre al governo di sciogliere il contratto con la Bechtel, che, anche se non è 
una delle tre sorelle, è pur sempre una multinazionale dell’acqua. Il governo è 
stato costretto ad applicare una proposta di legge popolare che sancisce il diritto 
all’acqua e la sua gestione pubblica.

Dalla Bolivia spostiamoci a Grottammare sull’Adriatico, dove la giunta co
munale col sostegno della popolazione gestisce in prima persona acquedotto e 
depuratore con buona qualità del servizio e anche utili da reinvestire. L’acque
dotto di Grottammare fa parte del consorzio idrico intercomunale del Piceno, 
ente pubblico economico che dà acqua a circa 46 comuni con un utenza di circa 
350.000 persone. L ’assemblea dei sindaci del consorzio ha rifiutato di applicare 
l’articolo 35 della finanziaria che impone, entro il 31 dicembre 2002, la trasfor
mazione della struttura in società per azioni, in attesa del ricorso presentato 
dalle regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata e Campania, alla 
Corte Costituzionale sull’incostituzionalità dell’articolo stesso.

Le lotte contro una gestione privatistica dell’acqua hanno una forte valenza 
aggregante, in quanto l’acqua ha profondi valori simbolici e riflessi radicali 
sulle condizioni di vita. L’acqua potrebbe essere ... la goccia che fa straripare il 
vaso di arbitrii e vessazioni conseguenti all’applicazione delle regole del liberi
smo nel mondo, e innescare processi di riunificazione e riconoscimento tra gli 
espropriati: a patto che si riesca a risalire il percorso dello sfruttamento e, dalla 
privatizzazione dell’acqua, dal disastro ambientale e umano si arrivi alla sua ra
dice, cioè la proprietà privata dei mezzi di produzione.
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sue grandi orge laddove, con il pas
saggio della proprietà dalla forma in
dividuale alla forma della società per 
azioni, vengono gettati sul mercato 
immensi patrimoni accumulati da 
molti decenni che cadono vittime 
della borsa”. Così scriveva Henryk 
Grossmann nel 1929. Il funzionamen
to di tale meccanismo era già stato 
analizzato con precisione da Karl 
Marx nel Capitale. Questi aveva no
tato come, nei periodi di difficoltà per 
il mercato azionario, i titoli subiscano 
“una duplice riduzione di prezzo; in
nanzi tutto perché il saggio dell’inte
resse aumenta [e quindi, a parità di 
valore nominale, i titoli di borsa si 
svalorizzano], e in secondo luogo 
perché essi vengono gettati sul mer
cato in massa, per essere convertiti in 
denaro”. Si tratta di un fenomeno che

caratterizza tutte le situazioni di crisi 
borsistiche, e che nella sua fase cul
minante viene definito come “vendite 
da panico” (panie selling). È proprio 
questo il momento in cui i grandi spe
culatori cominciano a comprare titoli 
a man bassa, ponendo le premesse 
per lauti guadagni. Infatti -  dice an
cora Marx -  non appena la burrasca è 
passata questi titoli riprendono il loro 
valore precedente, eccettuato il caso 
in cui si tratti di imprese sfortunate 
[ossia imprese che falliscono] o di 
bassa speculazione [ossia titoli artifi
cialmente gonfiati, come i titoli "in
ternet" nella recente bolla speculati
va, che non rivedranno più i loro va
lori massimi]. Fatte salve queste ec
cezioni, per tutti gli altri titoli il “de
prezzamento durante la crisi agisce 
come mezzo efficace per l’accentra
mento dei patrimoni monetari”. In 
questo senso le crisi di borsa favori
scono la centralizzazione dei capitali
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[cfr. quiproquo 65-66]. L ’attuale crisi 
di borsa offre un interessante osser
vatorio per comprendere le concrete 
modalità attraverso cui si realizza la 
centralizzazione dei capitali.

Una delle principali, in quanto inve
ste l ’assetto proprietario stesso delle 
imprese, è rappresentata dal cosiddet
to “delisting”, ossia dalla cancellazio
ne di una società quotata dal listino di 
borsa. Essa, in tempi di crisi della 
borsa, può avvenire per tre diversi 
motivi. 1) La società quotata fallisce: 
in questo caso la centralizzazione av
viene attraverso l’uscita di una so
cietà dal mercato (ed il conseguente 
rafforzamento delle posizioni di mer
cato dei suoi concorrenti). 2) Sulla 
società viene lanciata un’offerta pub
blica di acquisto (Opa) da parte di un 
concorrente, che compra le azioni 
della società a prezzo di saldo (a mo
tivo delle quotazioni depresse del ti
tolo), e successivamente cancella la 
società dal listino di borsa; in questo 
caso l’azienda non fallisce, ma viene 
fusa per incorporazione nella (o co
munque controllata dalla) società che 
ha lanciato l ’Opa: anche in questo ca
so si ha centralizzazione dei capitali. 
3) Sui titoli della società disponibili 
sul mercato azionario (il cosiddetto 
“flottante di borsa”) viene lanciata 
un’Opa da parte del proprietario stes
so della società, che in tal modo ne 
acquisisce il controllo totalitario e 
successivamente la ritira dal listino 
(in tal modo, ad esempio, se ho collo
cato in borsa nel 1999 il 30% di una 
società di mia proprietà al prezzo di
10 € per azione, posso ricomprarne le

azioni nel 2002 al prezzo di 1 € per 
azione; per poi magari tornare a ri
venderle a 10 € ciascuna); anche in 
questo caso siamo di fronte a un fe
nomeno di centralizzazione dei capi
tali: con la differenza che il “centra
lizzatore” è il proprietario attuale del
la società (e non un suo concorrente), 
ed i capitali “centralizzati” sono quel
li degli azionisti di minoranza della 
società.

E interessante notare che quest’ulti
mo genere di centralizzazione viene 
oggi suggerito esplicitamente da al
cuni banchieri ai loro clienti. Ecco ad 
esempio cosa si legge nell’intervista 
rilasciata il 28 settembre 2002 da 
Pietro Mediano (amministratore de
legato della banca d’affari del gruppo 
Unicredito) al settimanale finanziario 
MF : “Noi sosteniamo che questo è il 
momento in cui i proprietari delle 
imprese, se ne hanno la forza, devono 
cominciare a ricomprare le proprie 
imprese. -  Addirittura. E  qual è il 
vantaggio di un delisting? -  La pos
sibilità di acquistare a prezzi molto 
economici e di ricollocare in seguito i 
titoli con un notevole guadagno”.

Ovviamente, per un azionista di 
maggioranza che riesce ad acquistare
il “flottante” della società a prezzi 
d ’occasione, ci sono centinaia e mi
gliaia di azionisti di minoranza che 
hanno comprato le azioni a prezzi 
elevati in occasione del collocamento 
in borsa ed oggi vendono in pesante 
perdita rispetto al prezzo di acquisto. 
A questo riguardo si sarebbe tentati 
di chiudere il discorso citando il me
morabile detto, attribuito alPamerica-
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no J.K. Galbraith, secondo cui “un 
cretino e i suoi soldi si separano fa
cilmente”. Forse però è più utile con
siderare questo fenomeno facendo ri
ferimento alle classi sociali coinvolte.

Quando Marx scriveva il Capitale, 
chi giocava in borsa erano esclusiva- 
mente le classi alte: rentier ed espo
nenti dell’alta borghesia. Quando, de
cenni dopo, scoppiò la crisi del 1929, 
l’investimento in borsa era maggior
mente diffuso, ma comunque non ri
guardava più del 2% della popolazio
ne degli Usa (la nazione con il più 
sviluppato mercato finanziario). Oggi
il 50% della popolazione americana 
gioca in borsa. Del resto, negli Usa 
come in Europa l’investimento azio
nario è oggi un fenomeno di massa, 
incoraggiato dall’intero establishment 
(governi, partiti politici, organi di in
formazione, cosiddetti esperti ecc.). 
Dì conseguenza, in occasione dello 
scoppio della bolla speculativa della 
new economy la centralizzazione dei 
patrimoni monetari non ha soltanto 
assunto dimensioni gigantesche sotto
il profilo dell’entità dei capitali fittizi 
[cfr. quiproquo 49] centralizzati, ma 
ha comportato rilevanti implicazioni 
dal punto di vista della consistenza 
dei ceti sociali coinvolti. Che oggi 
continuano ad essere grande borghe
sia, ma anche piccola borghesia e in 
qualche caso lavoratori.

Questi ultimi in molti casi sono stati 
truffati due volte: una prima volta 
con le azioni acquistate personal
mente nel periodo della corsa all’“El- 
dorado” borsistico, e una seconda 
volta con quelle affibbiate loro sotto

forma di fondi pensionistici integrati
vi investiti in azioni (e non di rado in 
azioni della stessa società in cui lavo
ravano, e che poi magari è fallita la
sciandoli sia senza stipendio che sen
za pensione: Enron docet).

La rilevanza sociale del fenomeno 
ha indotto qualcuno addirittura a par
tire di qui per tornare a riflettere sul 
problema della concentrazione della 
ricchezza. Lo ha fatto, sulle colonne 
del Financial Times, Nigel Ferguson, 
professore di storia finanziaria ad Ox
ford. “Riflettete sul tema della con
centrazione della ricchezza: molti dei 
difetti del capitalismo di fine ‘800 
sono oggi evidenti. Nel 1980 P l%  
dei cittadini americani più ricchi pos
sedeva il 25% del patrimonio della 
nazione. Vent’anni dopo la quota è 
salita al 38%.” A danno di chi? Que
sta la risposta di Ferguson: “pensate a 
quegli americani, circa il quarto della 
popolazione, che ha investito per la 
prima volta in azioni dal 1987 al 
2000”. Il tema è stato ripreso anche 
dal Wall Street Journal, che il 4 set
tembre scorso si è spinto ad afferma
re che i nuovi poveri sono le classi 
medie, colpite tanto dal calo dei red
diti quanto dalla spoliazione dei ri
sparmi subita ad opera del mercato 
finanziario. Si tratta di affermazioni 
sbagliate e fuorvianti: il vettore prin
cipale della polarizzazione della ric
chezza, infatti, è e resta l’appropria
zione di lavoro non pagato da parte 
dei capitalisti ai danni dei lavoratori 
salariati.

Detto questo, tra salariati e piccoli 
investitori almeno un tratto in cornu
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ne c ’è. Esso è rappresentato dal di
verso trattamento che ad entrambe le 
categorie è riservato a seconda della 
fase economica. Così, il salariato du
rante una fase di espansione della 
produzione (e di aumento della do
manda di forza-lavoro) è considerato 
“capitale umano”, mentre quando c’è 
la crisi diventa un “costo” da ridurre. 
Per quanto riguarda il piccolo inve
stitore, il destino è ancora più beffar
do: durante una fase di bolla specula
tiva viene addirittura considerato il 
protagonista di un nuovo tipo di de
mocrazia economica, imperniato sul
l’azionariato diffuso; quando le cose 
si mettono male, oltre a perdere i pro
pri soldi viene addirittura svillaneg
giato: così, in una newsletter ameri
cana riservata a investitori professio
nali, i piccoli azionisti sono stati re
centemente definiti come “Lumpen- 
investoriat” (investitori straccioni), a 
somiglianza del termine “Lumpen
proletariat” che designa in tedesco il 
sottoproletariato. Ben gli sta. [v.g.]

Centralizzazione # 3
(società per azioni)
Le società per azioni sono l’annul

lamento dell’industria privata capita
listica sulla base del sistema capitali
stico stesso. Infatti con la formazione 
della società per azioni si ha:

1) Un ampliamento enorme della 
scala della produzione e delle impre
se quale non sarebbe stato possibile 
con capitali individuali. Tali imprese 
divengono ora sociali.

2) Il capitale, che si fonda per se 
stesso su un modo di produzione so

ciale e presuppone una concentrazio
ne sociale dei mezzi di produzione e 
delle forze-lavoro, acquista qui di
rettamente la forma di capitale so
ciale (capitale di individui diretta- 
mente associati) contrapposto al ca
pitale privato, e le sue imprese si pre
sentano come imprese sociali con
trapposte alle imprese private. È  la 
soppressione del capitale come pro
prietà privata nell'ambito del modo 
di produzione capitalistico stesso.

3) Trasformazione del capitalista 
realmente operante in semplice diri
gente, amministratore di capitale al
trui, e dei proprietari di capitale in 
puri e semplici proprietari, puri e 
semplici capitalisti monetari. Anche 
quando i dividendi che essi ricevono 
comprendono l’interesse ed il guada
gno d ’imprenditore, ossia il profitto 
totale (poiché lo stipendio del diri
gente è o dovrebbe essere semplice 
salario di un certo tipo di lavoro qua
lificato, il cui prezzo sul mercato del 
lavoro è regolato come quello di 
qualsiasi altro lavoro), questo profitto 
totale è intascato unicamente a titolo 
di interesse, ossia un semplice inden
nizzo della proprietà del capitale, 
proprietà che ora è, nel reale proces
so di riproduzione, così separata dalla 
funzione del capitale come, nella per
sona del dirigente, questa funzione è 
separata dalla proprietà del capitale. 
In queste condizioni il profitto si pre
senta come semplice appropriazione 
di plusvalore altrui, risultante dalla 
trasformazione dei mezzi di produ
zione in capitale, ossia dalla loro e- 
straniazione rispetto ai produttori ef
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fettivi, dal loro contrapporsi come 
proprietà altrui a tutti gli individui 
realmente attivi nella produzione, dal 
dirigente fino all’ultimo giornaliero.

Nelle società per azioni la funzione 
è separata dalla proprietà del capi
tale e per conseguenza anche il lavo
ro è completamente separato dalla 
proprietà dei mezzi di produzione e 
dal plusvalore. Questo risultato del 
massimo sviluppo della produzione 
capitalistica è un momento necessario 
di transizione per la ritrasformazione 
del capitale in proprietà dei produtto
ri, non più però come proprietà pri
vata di singoli produttori, ma come 
proprietà di essi in quanto associati, 
proprietà sociale immediata. (k.m.)

[da II capitale, 111,27]

Concezione materialistica
(dialettica della storia)
I presupposti da cui muoviamo non 

sono arbitrari, non sono dogmi. Sono 
presupposti reali, dai quali si può a- 
strarre solo nell’immaginazione. Essi 
sono gli individui reali, la loro azione 
e le loro condizioni materiali di vita, 
tanto quelle che essi hanno trovato 
già esistenti quanto quelle prodotte 
dalla loro stessa azione. Si possono 
distinguere gli uomini dagli animali 
per la coscienza, per la religione, per 
tutto ciò che si vuole; ma essi comin
ciarono a distinguersi dagli animali 
allorché cominciarono a produrre i 
loro mezzi di sussistenza, un progres
so che è condizionato dalla loro or
ganizzazione fisica. Producendo i lo
ro mezzi di sussistenza, gli uomini 
producono indirettamente la stessa

loro vita materiale. Individui deter
minati che svolgono un’attività pro
duttiva secondo un modo determinato 
entrano in questi determinati rapporti 
sociali e politici.

L’insieme di questi rapporti di pro
duzione costituisce la struttura eco
nomica della società, ossia la base 
reale sulla quale si eleva una sovra
struttura giuridica e politica e alla 
quale corrispondono determinate for
me sociali della coscienza [cfr. qui- 
proquo 47, 50] La produzione delle 
idee, delle rappresentazioni, della co
scienza, è direttamente intrecciata al
l’attività materiale degli uomini, lin
guaggio della vita reale [cfr. quipro- 
quo 34, 50], Finora gli uomini si sono 
sempre fatti idee false intorno a se 
stessi, intorno a ciò che essi sono o 
devono essere. In base alle loro idee, 
essi hanno regolato i loro rapporti. I 
parti della loro testa sono diventati 
più forti di loro. Come non si può 
giudicare un uomo dall’idea che egli 
ha di se stesso, così non si può giudi
care un’epoca di sconvolgimento 
dalla coscienza che essa ha di se stes
sa; occorre invece spiegare questa co
scienza con le contraddizioni della 
vita materiale, con il conflitto esi
stente tra le forze produttive della so
cietà e i rapporti di produzione. D ’al
tronde è del tutto indifferente quel 
che la coscienza si mette a fare per 
conto suo: questi tre momenti -  la 
forza produttiva, la situazione sociale 
e la coscienza -  possono e debbono 
entrare in contraddizione tra di loro.

Questi presupposti sono constata- 
bili, dunque, per via puramente empi
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rica. Questo modo di giudicare non è 
privo di presupposti. Esso muove dai 
presupposti reali e non se ne discosta 
per un solo istante: i suoi presupposti 
sono gli uomini, non in qualche modo 
fissati e isolati, fantasticamente, ma 
nel loro processo di sviluppo reale. 
Con gente priva di presupposti dob- 
biamo jjominciare col constatare il 
primo presupposto di ogni esistenza 
umana. Il primo presupposto di tutta 
la storia umana è naturalmente l’esi
stenza di individui umani viventi. Il 
primo dato di fatto da constatare è 
dunque l’organizzazione fisica di 
questi individui e il loro rapporto, che 
ne consegue, verso il resto della natu
ra. Ogni storiografia deve prendere le 
mosse da queste basi naturali e dalle 
modifiche da esse subite nel corso 
della storia per l’azione degli uomini.

Finora tutta la concezione della sto
ria ha puramente e semplicemente 
ignorato questa base reale della sto
ria. Per questa ragione si è sempre 
costretti a scrivere la storia secondo 
un metro che ne sta al di fuori. La 
produzione reale della vita appare co
me qualcosa di preistorico. Il punto 
più alto cui giunge il “materialismo 
intuitivo” -  cioè il materialismo che 
non intende la sensibilità come atti
vità pratica -  è l ’“intuizione” degli 
individui singoli e della società bor
ghese. Questa dottrina materialistica 
della modificazione delle circostanze 
e dell’educazione dimentica che le 
circostanze sono modificate dagli uo
mini e che l’educatore stesso deve 
essere educato. Essa è costretta quin
di a separare la società in due parti,

delle quali l’una è sollevata al di so
pra della società. Il punto di vista del 
vecchio materialismo è la società 
borghese, il punto di vista del mate
rialismo nuovo è la società umana o 
l’umanità sociale. Il rapporto dell’uo
mo con la natura è quindi escluso 
dalla storia, e con ciò è creato l’anta
gonismo tra natura e storia (questa 
concezione quindi ha visto nella sto
ria soltanto azioni di capi, di stati e 
lotte religiose e in genere teoriche). 
In ogni epoca essa ha dovuto condi
videre l ’illusione d e ll’epoca stessa.

La storia non è altro che la succes
sione delle singole generazioni, cia
scuna delle quali sfrutta i materiali, i 
capitali, le forze produttive che le so
no stati trasmessi da tutte le genera
zioni precedenti, e quindi da una par
te continua, in circostanze del tutto 
cambiate, l’attività che ha ereditato; 
d ’altra parte modifica le vecchie cir
costanze con un’attività del tutto 
cambiata. È un processo che sul ter
reno speculativo viene distorto al 
punto di fare della storia successiva 
lo scopo della storia precedente. Per 
questa via la storia riceve i suoi scopi 
speciali e ciò che vien designato co
me “scopo”, “idea” della storia ante
riore altro non è che un’astrazione 
della storia posteriore, un’astrazione 
deirinfluenza attiva che la storia an
teriore esercita sulla successiva.

A mano a mano che nel corso di 
questo sviluppo si allargano le singo
le sfere che agiscono l’una sull’altra, 
la storia diventa sempre più storia 
universale. Da ciò segue che questa 
trasformazione della storia in storia

96



universale è non già un semplice fatto 
astratto di qualche fantasma metafisi
co, ma un fatto assolutamente mate
riale, dimostrabile empiricamente, un 
fatto di cui ciascun individuo dà pro
va nell’andare e venire, nel mangiare, 
nel bere e nel vestirsi.

Dalla concezione della storia che 
abbiamo svolto otteniamo i seguenti 
risultati:

1. Nello sviluppo delle forze produt
tive si presenta uno stadio nel quale 
vengono fatte sorgere forze produtti
ve e mezzi di relazione (rapporti so
ciali) che nelle situazioni esistenti 
fanno solo del male, che non sono più 
forze produttive ma forze distruttive.

2. Le condizioni entro le quali pos
sono essere impiegate determinate 
forze produttive sono le condizioni 
del dominio di una data classe della 
società, la cui potenza sociale scaturi
sce dal possesso di quelle forze.

3. In tutte le rivoluzioni finora av
venute non è mai stato toccato il tipo 
dell’attività, e si è trattato soltanto di 
un’altra distribuzione di questa atti
vità, mentre la rivoluzione comunista 
si rivolge contro il modo dell’attività 
che si è avuto finora e abolisce il do
minio di tutte le classi insieme alle 
classi stesse, poiché essa è compiuta 
dalla classe che nella società odierna 
è già l ’espressione del dissolvimento 
di tutte le classi.

4. Per la produzione in massa di 
questa coscienza comunista è neces
saria una trasformazione in massa de
gli uomini, che può avvenire soltanto 
in un movimento pratico, in una ri
voluzione.

Una formazione sociale non perisce 
finché non siano sviluppate tutte le 
forze produttive per la quale essa of
fra spazio sufficiente; nuovi e supe
riori rapporti dì produzione non su
bentrano mai, prima che siano matu
rate in seno alla vecchia società le 
condizioni materiali della loro esi
stenza. I rapporti di produzione bor
ghese sono l’ultima forma antagoni
stica del processo di produzione so
ciale; antagonistica non nel senso in
dividuale, ma di un antagonismo che 
sorge dalle condizioni di vita sociali 
degli individui. E allora subentra u- 
n ’epoca di rivoluzione sociale. Con il 
cambiamento della base economica si 
sconvolge più o meno rapidamente 
tutta la gigantesca sovrastruttura, in 
una parola le form e ideologiche che 
permettono agli uomini di concepire 
questo conflitto e di combatterlo.

Questa concezione della storia si 
fonda dunque su questi due punti:

- spiegare il processo reale della 
produzione, e precisamente muoven
do dalla produzione materiale della 
vita immediata;

- assumere come fondamento di tut
ta la storia la forma di relazioni che è 
connessa con quel modo di produzio
ne e che da esso è generata.

Le idee della classe dominante sono 
in ogni epoca le idee dominanti: cioè, 
la classe che è la potenza materiale 
dominante della società è in pari tem
po la sua potenza spirituale domi
nante. [k.m.]

[da Ideologia tedesca (1846), I, passim, 
e da Prefazione a "per la critica 
dell 'economia politica "(1859)]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione. 
Karl Marx, La miseria della filosofìa

* À L’ENCONTRE (mens.) cp.120, 1000 Lausanne 20 (F.sv. 5)
- n.9/02 -  États Unis - Irak, “guerre preventive”; l’endiguement à la guerre; 
Karza! et la reconstruction; emploi salarié des femmes; pensions populaires.
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3,20158 Milano (€ 2,50)
- n.20/set.ott.02 -  No all’aggressione all’Irak; economia Usa dopo il boom; lotte 
sociali e guerra; sul Pei; Cina: tensioni operaie; Paese basco: Batasuna
* GUERRE & PACE (mens.) v.Pichi 1 20122 Milano (€ 3,70)
- n.93/ott.02 -  Dal Golfo al Golfo; attentati in Palestina; Afghanistan: poligono 
sperimentale Usa; l’imperialismo Usa dopo l’l 1 settembre; rischio nucleare.

* la Comune (set.ott.02) [autunno a pugni chiusi, razzismo, memoria storica, 
questioni divine]; Critica e conflitto (n.7-8/lug.ago.02) [antifascismo rimosso, 
scioperi, stato]; IV internacional (set.02) [esquerda na Argentina e socialismo 
arqueológico, Uruguai, Pt, Brasil na crise mundial, questáo palestina]; Nuova 
Unità (n.7/02) [dove andiamo?, Fiat, scuola, Usa-Irak, Asia];

* Osvaldo Còggiola, O capital contra a historia: génese e estrutura da crise 
contemporánea, Pulsar-Xamà, Sào Paulo 2002 (pp.520, ?)
* Jean Pierre Durand -  Nicholas Hatzfeld, La chaine et le réseau: ambiances 
d'intérieur, Page deux, Lausanne 2002 (pp.304, €.22)
* Franco Soldani, La strada non presa: il marxismo e la conoscenza della real
tà sociale, Pendragon, Bologna 2002 (pp.332, €.21,50)
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Abbiamo inoltre avuto ora (probabilmente esauriti) i volumi di
# Pietro Grifone, Aspetti della riforma agraria (Pei 1944-1963), Boccia, Saler
no 1993 (a cura di Anna Maria Lepre Levrero e Elio Silvano Levrero);
e quello della sua vedova, militante comunista e partigiana “croce di guerra”,
# Giovanna Marturano, Memorie di una famiglia comune, Quaderni irpini Ge
sualdo, Avellino 1997 (a cura di Annibaie Cogliano).

@ <www.contraddizione.it> : oltre all’aggiornamento bimestrale, sono in 
rete tutti gli articoli della Contraddizione dal 1998 al 2001; stiamo allestendo 
anche la pagina degli “altri scritti” dei redattori. Dato che ormai sono già in rete 
tutti gli indici completi dal 1987 in poi (per numero e autore), ci sembra suffi
ciente pubblicare qui, per i lettori del solo cartaceo, copia delle copertine 2002.

§ Ci sono stati segnalati errori su alcune pagine messe in rete, in particolare nel
l’introduzione al volume di Pietranera sul capitalismo finanziario. Ringraziamo 
per la segnalazione e invitiamo chiunque a fare altrettanto, dato che, come avvi
sato, sono ancora possibili molti errori di conversione da file vecchi.

°  I n d i c i  2 0 0 2  0
88. gen.feb.02 -  Guerre ... e nostra stampa quotidiana - American nightmare - Terrori
smo e falsa coscienza - Osama bin Bush - Quando c ’è la salute - Storia e neocorpo
rativismo - Il romanticismo del consumatore - La lezione di Lenin - L’organizzazione 
del disgusto - La “globalizzazione” criticata - [no: “Squadra” Berliiska; “Famiglia” 
Bush; Tobin; Cavallo; Banche giapponesi; Arese; Quote donne; Santi; Novartis ] - [qui- 
proquo: Accumulazione; Imperialismo; Mercato mondiale] - [poesie: Con la farsa del 
complotto; “Inetto” in politica; La sua ambizione; Io che nulla amo più]
89. mar.apr.02 -  Le vie del potere - La mala ora dell’Argentina - Il movimento non 
movimento - Il divenire della moneta - Il conflitto tra aree valutarie - Si fa presto a dire 
“euro” - Tra “Europa” e “Stati Uniti” - Washington-Berlino - Il decennio della deflazio
ne - [no: Mossad; Sionismo; Bush; Torture; Criminali; Tic; Crisi; Sud America; Germa
nia; Draghi; Cofferati; Moretti; Fini; Savoia] - [quìproquo: Oro; Reddito] - [poesie: Lui 
è il gatto; Questo torpore; Nulla di più spiegabile; In ogni cervello d’inglese]
90. mag.giu.02 -  L’integrazione dei “valori” - Usa e terrorismo - Il fallimento del grup
po Kirch - La via dell’Afghanistan - Enrongate - Tra provocazioni e fumogeni - Federa
lismo o secessione? - Prada Armee Fraktion - “Revisionismo” e manuali di storia - [no: 
Israele; Economia Usa; Borsa; Petrolio; Robot; Giustizia e Berlusconi; Impero; Le Pen]
- [quìproquo: Bimetallismo; Primo maggio] - [poesie: Voi non permettere a vostri oc
chi; Non avere un pensiero; Il fratello della gilda dei miserabili; La bolla]
91. lug.ago.02 -  Straordinario mercato - Multinazionali e reti mondiali - Fuori onda - La 
macchia d’olio e il cerino - Grazie, signor Kohl - 1 signorir degli Agnelli - Commercio e 
filiere transnazionali - 1917: la questione israelo-palestinese - [no: Crisi borse; Corru
zione Usa; Afghanistan; Debito estero; Irak; Brasile e Soros; Moro; Berluskeide] - [qui-
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proquo: Alienazione; Fondazioni] - [poesie: Questo sapere immediato; Era morto; Oggi 
il cretino; La sensazione]
92. set.ott.02 -  Gli imbecilli - Undici-nove - La guerra preventiva - Nelle steppe dell’A
sia centrale - Prendi i soldi, e scappa! - Dollarizzazione e imperialismo - Cartolarizza- 
zione e illusioni - L’opera da Tremonti - Guerra all'ultimo carato - Dialettica dell’orrore
- [no: Berlusconi, Armi, von Bulow, Bush, Blair, Arabia, Etica, Soros, Onu, Nidal] - 
[quiproquo: Democrazia, Dittatura del proletariato] - [poesìe: La guerra è simile; Biso
gnerebbe combattere la beneficenza; La costituzione, il parlamento; Al mondo di solito]
93. nov.dic.02 -  Dalla paura alla privazione di libertà - Terrorismo - Irak: una guerra e i 
suoi perché - Le aree dell’imperialismo - La malattia immaginaria della finanza - Disoc
cupazione, nuova forma salariale - Larga la banda, stretta la via ... - La (s)coperta di 
Linux - Waterworld - [no: Inflazione; Fiat; Pensioni; Opus dei; Corridoi; Crisi; Bush] - 
[quiproquo: Borsa, Centralizzazione, Concezione materialistica] - [poesie: Dopo essersi 
resa la vita impossibile; Gite pubblicitarie alPinfemo; Quelle fotografìe sono fìnte].

Ricordiamo che con questo numero 
scade la sottoscizione valida per 
l’anno solare al termine.
Anche per il 2003 confermiamo in
variate le condizioni dell’anno pre
cedente, e cioè €.24 (estero €.36), 
per sei numeri, da versare sul c/c 
postale 40377004 intestato 
all’associazione “Contraddizione”. 
Auspichiamo una sollecita risposta 
da parte di tutti gli interessati.

Chiediamo ai lettori di segnalare 
anche se non trovano la rivista 
presso le librerie da loro usual
mente frequentate, comunicandone 
nome e indirizzo affinché le si pos
sa più agevolmente rifornire. 
Comunque -  a parte il vantaggio 
economico (un numero gratis su 
sei) -  la relativa rapidità della con
segna postale, in ogni caso uguale a 
quella per le librerie, renderebbe 
più agevole per i lettori, e politica- 
mente molto più significativo per 
noi, contare reciprocamente sulla 
sottoscrizione annua.

poRse efcAMeéuo 
se  LA SlfOISTRA fOOJO FÔ SÉ 
MAl WATA, VISTI TUTTI 
i fe ios ieR i cwe c i pa\

Disegni: Altan (Res)
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u  comuBDimi,
(aut.Trib.R om a, n.424, 15.7.87)

bimestrale di marxismo 
dell'associazione m arxista 
"Contraddizione"
c.p. 11/188 - M ontesacro (00141) RO M A  - fax .06 .87190070
posta elettronica: contraddizione@ tiscalinet,it
in rete: w w w .contraddizione.it
collegamento con http://w w w .m ercatiesplosivi.com

C/e postale 40377004 -  cod.fisc. 97053050585 
distribuito  in proprio dall'associazione 
stam pato da TPS T op Print Service, 22 via Lollio, 00139 Rom a 
tiratura 550 copie

sottoscrizione annua 2002: € 24 | sei num eri per anno solare 
sostenitori e estero: € 36 | quota annua, inclusa sottoscrizione 
una copia: €  4 ,60 | importi m aggiori saranno graditi

bilancio 2002: spesa annua £ 9.000 | copertura totale al 31.10.2002

in nom e di G ianfranco Ciabatti 

a lla redazione hanno partecipato:
Rita Bedon, A ntonio Brillanti, G iulio  V. Bruno, A ndrea Catone, Salvatore d 'A lbergo, 
M aurizio D onato, C arla Filosa, Enzo G am ba, Nevio G àm bula, M assim o G attam elata, 
V ladim iro G iacché, C esare G iannoni, Lorenzo Neretti, G ianfranco Pala,
Silvia Petreri, Paola Slaviero.

hanno collaborato: Carlo Castriota, Elena D ’Agosto, Vinicio G asparone,
Rossella lotti, A lessandro Riccini

Pio Baldelli (direttore responsabile)

tutto il m ateriale  è liberam ente riproducibile 
è richiesta soltanto la m enzione della fonte

questo num ero è stato chiuso in redazione il 5.11.2002
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S o f i i m a r C o -

Dalla paura alla privazione di libertà -  i n t e r i o r i z z a z i o n e

t e r r o r e ,  c o n s e n s o  a l l ’ i m p e r i a l i s m o  (Carla Filosa) >
Terrorismo -  ¡ o t t a  t e o r i c a  e

f u n z i o n a l i t à  s t o r i c a  (scheda. C. F.) IS

Trak: una guerra e i suoi perché -  c o n t r o l l o  d e l l ’ E u ;  a s i a
a r m i  e  p e t r o l i o  (Vladimiro G iacché )  1 7

HO -  rubrica di contro/in/formazione 2 /
RBICÌ □ ,flWTEGUEBRfi -  Il
Le aree dell ’imperialismo -  p o t e r e  d i  i n v e s t i m e n t o

e controllo valutario (Gianfranco Pala) l(>
La malattia immaginaria della finanza -  la falsa “etica”

degli investitori istituzionali (Rossella lotti) S
Disoccupazione, nuova forma salariale -  la “grande trovata”

d e l l a  c o m m i s s i o n e  H a r t z  (Carlo Castriota) (>'>
Larga la banda, stretta la via ...- ^  l o t t e  i n  a l t a

f r e q u e n z a  t r a  a r e e  v a l u t a r i e  (nota: M. G.) I
La (s)coperta di Linux -  l a  M i c r o s o f t

i r a  v e c c h i  m o n o p o l i  e  n u o v e  s f i d e  (Alessandro Riccini) 77
Watervjorld -  s c a r s i t à  d ’ a c q u a :  d a  p r o b l e m a

mondiale ad affare (Paola Slaviero) X4

OWPPOQV0 -  I  NOVI E LA SCRITTURA
(borsa; concentrazione; concezione materialistica ) 9 1

IL LATO CATTIVO -  rassegna della sinistra di classe (indice)  (>S

quattro euro e sessanta
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