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



quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma 
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei 
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva 
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni 
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e 
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di 
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è 
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo capi
talistico 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 allo
ra un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la 
sua forma sociale.

Karl Marx



Sonvmcwio u CONTRADDIZIONE

“Lo fa ogni anno”. Ma non è solo. 
Democristiani e inquisiti, preti e con
dannati, presidenti e imputati, beati e 
santi, ritornano sempre più spesso: e 
con malcelata gioia anche di quanti 
avrebbero ragionevoli motivi per op
porsi. Ma, del resto, la diffusa omo
geneità del sistema politico -  combat
tuto tra il denaro sonante della finanza 
sionista e gli affari da stringere con 
l’economia araba -  si può riscontrare 
facilmente dalle scomposte reazioni 
che esso ha avuto per la modesta in
chiesta popolare europea sulla guerra.

Ogni inchiesta (come tutte) non vuo
le manifestare particolare consapevo
lezza o chiarezza di idee tra gli inter
rogati, quanto piuttosto mostrare qua
le sia uno stato d’animo diffuso tra le 
masse. Senonché, ora che la schiac
ciante maggioranza assoluta di un 
campione statistico sempre considera
to rappresentativo ha riconosciuto ne
gli stati di Isreale e Usa i maggiori pe-

Una cosa non bisogna mai perdere 
di vista: tutto è divenuto monopolio; 
alcuni rami industriali dominano tutti 
gii altri e assicurano a chi li sfrutta di 
più l ’impero sul mercato mondiale. 
Quando si dice aspetto positivo del 
lavoro salariato, si dice aspetto posi
tivo dei capitale (grande industria, 
concorrenza, mercato mondiale, ecc.) 
e non occorre spiegare a lungo che, 
senza questi rapporti e mezzi di pro
duzione, non avremmo visto sorgere 
le risorse materiali per la liberazione 
del proletariato. Ciò che il salario ha 
di più abietto è sapere che la propria 
attività diventa merce e che ii lavora
tore stesso sarà di volta in volta ven
dibile. Il solo rapporto tra datore di la
voro e lavoratore resta ormai lo scam
bio venale, l ’acquisto e la vendita, ii 
rapporto di denaro. Essendo il lavoro 
divenuto una merce regolata dalla li
bera concorrenza, si è cercato di pro
durlo H più possibile a buon mercato, 
cioè di ridurne al massimo i costi di 
produzione. Cosi pure, tutte le attività 
dette superiori, spirituali, artistiche 
ecc., essendo divenute articoli di 
commercio, hanno perduto la loro an
tica sacralità. É  un grande progresso 
che ormai la schiera di preti, medici, 
giuristi, ecc., ossia religione, diritto, 
ecc. non abbiano più corso che se
condo ii loro valore come merce.

Le obiezioni che muovono gli eco
nomisti borghesi contro le associa
zioni sindacali sono giuste, ma solo 
dal loro punto di vista. Se per esse si 
trattasse solo di determinare ii salario
-  e questa è l'apparenza -  cioè, se il 
rapporto tra capitale e lavoro fosse
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eterno, i sindacati si arenerebbero 
pietosamente davanti alla necessità 
delle cose. Ma essi sono un mezzo di 
unione della classe lavoratrice, per 
prepararla al capovolgimento di tutta 
la vecchia società con i suoi antago
nismi di classe. Da questo punto di 
vista, i lavoratori hanno ragione di 
burlarsi dei pedanti borghesi, che 
fanno loro ii conto del costo in morti, 
feriti e denaro di questa guerra civile. 
Chi vuole abbattere il suo avversario 
non discute con lui le spese di guerra.

I lavoratori meglio pagati sono i pri
mi a organizzare la maggior parte dei 
sindacati, economizzare sul loro ma
gro salario per coprire le spese del lo
ro movimento, che superano, il più 
delle volte, i vantaggi economici che 
essi cercano di ottenere. Alla lunga le 
associazioni non possono resistere al
le leggi della concorrenza, e tutto ciò 
causa la diminuzione del salario. Se 
esse riuscissero a mantenere in un 
dato paese un livello salariale tale 
che / '/  profitto diminuisse sensibilmen
te in rapporto al profitto medio di altri 
paesi, o che H capitale subisse un ar
resto nel suo sviluppo, H ristagno o la 
recessione deH’industria, che ne sa
rebbero la conseguenza, provoche
rebbero la rovina dei lavoratori con i 
loro padroni. E se i signori borghesi e i 
loro economisti, nei loro momenti di 
filantropia, sono così delicati da cal
colare nel minimo salariale, cioè della 
esistenza, un po ’ di thè o di rhum o di 
zucchero e un po’ di carne, è evidente 
che deve sembrargli al contrario 
scandaloso e incomprensibile che i 
lavoratori prelevino da questo minimo 
una parte delle spese per la loro 
guerra contro la borghesia e che essi 
si aspettino dalla loro attività rivolu
zionaria la più grande soddisfazione 
della loro vita.

[Karl Marx, Il salario]

ricoli per la pace nel mondo -  ossia, 
detto altrimenti, una loro disastrosa 
attività guerrafondaia -  i rappresen
tanti politici della classe dominante di 
tutto il mondo si sono chiusi a riccio 
per esecrare l’accaduto: cioè la verità.

L’occultamento della realtà è carat
teristica invariante del dominio capi
talistico, e diviene sempre più indi
spensabile a misura che il monopolio 
finanziario del capitale mondiale ri
mane schiacciato dall’incubo della 
crisi. Una crisi il cui “filo rosso” si 
trascina senza soluzione ormai da 
troppo tempo; una crisi che attanaglia 
tutti i settori, anche quelli ad alta tec
nologia che l’illusione borghese pen
sava di sottrarle, in nome della chime
ra della nuova economia; una crisi 
che, per tentare di negare se stessa, 
annulla la concorrenzialità in favore 
dei monopoli, una volta apparente
mente sconfessati; una crisi che rad
doppia l’utilità della miseria altrui, 
sempre fonte della ricchezza dei pa
droni, per cercare stavolta di sostene
re e riprendere l’accumulazione di un 
capitale mondiale affamato.

La contraddizione dell’imperialismo 
che travolge a ritmo serrato tutti i pa
esi -  quelli dominati, da America la
tina a Medioriente, Eurasia e Africa, 
e quelli dominanti, soprattutto Usa e 
Ue -  è stretta tra necessità di consen
so e di repressione, la cui sintesi va 
verso forme di controllo di massa 
sempre più sofisticate e sfuggenti alle 
sue vittime, le popolazioni tutte. Vo
lete che in siffatta situazione il potere 
capitalistico possa pensare benevol
mente alle pensioni dei lavoratori?
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D o c u m e n t o

IMPERIALISMO E RIFORME SOCIALI

L ’antagonismo tra imperialismo e riforme sociali è un’opposizione 
inerente alla politica di due metodi e procedimenti di governo tra loro contrad
dittori. Alcune delle illustrazioni più ovvie di questo antagonismo sono conside
razioni finanziarie. Le più importanti riforme sociali, come il miglioramento del 
sistema dell’istruzione pubblica, un ampio intervento nelle questioni del suolo e 
della casa in città e in campagna, il controllo pubblico dei traffici degli alcolici, 
le pensioni di vecchiaia, la legislazione per migliorare le condizioni dei lavora
tori -  comportano considerevoli spese di denaro pubblico ottenuto con la tassa
zione imposta dalle autorità centrali e locali. Ora, con le spese militari sempre 
crescenti, l’imperialismo chiaramente prosciuga i fondi del denaro pubblico che 
potrebbe essere impiegato per questi scopi. Non solo il governo non ha suf
ficiente denaro da spendere per l’istruzione pubblica, le pensioni di vecchiaia, o 
altre riforme sociali; anche le unità minori del governo locale sono ugualmente 
paralizzate, poiché i contribuenti dello stato e quelli dell’ente locale sono sem
pre le stesse persone, e quando sono pesantemente gravati da tasse che servono 
agli scopi di uno stato improduttivo, non possono poi sostenere facilmente l’au
mento delle imposte locali.

due procedimenti di governo contraddittori

John Atkinson Hobson

Posso
FAR 6 
lu &Ai 
BA0BI

MO. HAI APPENA MAWSIATO
K \ a i i  Ititi _______/
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INELUTTABILE, INELUDIBILE
attacco alle pensioni: Beriusconi colpisce ancora

Gianfranco Pala

Riformare le pensioni è un fa tto  ineluttabile. 
Riforma è una bella parola per dire taglio.
I  nuovi lavoratori un giorno protesteranno.

Il risparmio privato investito nei mercati finanziari 
viene canalizzato verso impieghi produttivi.

[Luigi Crosti -  ammministratore delegato Etra Sim]

Nelle poche parole del sig. Crosti, finanziere rampante del “risparmio ge
stito”, sono racchiuse non poche “verità” padronali. Che siano padronali, del re
sto, è più che evidente allorché si leggono anche sue deliranti e incolte farneti
cazioni, laddove sostiene senza vergogna che “se Marx nascesse oggi non si oc
cuperebbe dei proletari, classe ormai ridotta all’osso, ma studierebbe un mecca
nismo per portare al potere i risparmiatori”: affermazione che, magari, se ci ca
pite, si sarebbe potuto “risparmiare”. Ma ciò che qui interessa è il chiaro cini
smo espresso sulle pensioni, che ribadisce quanto anche Berlusconi ripete da 
mesi, quando afferma che la riforma previdenziale è “ineludibile”. Parimenti 
che nell’altro aggettivo “ineluttabile”, quest’ultimo più consono e italianamente 
corretto del primo, vi appare celato un senso di fatalità, di destino, “contro cui 
non si può lottare” [cfr. Dizionario Garzanti].

E invece sì, si può lottare, come hanno dimostrato gli scioperi e le manife
stazioni di milioni di lavoratori (passati, presenti e futuri) che nel 1995 hanno 
portato alla caduta del “Berlusconi 1”. Peccato che -  in extremis, come si è eu
femisticamente detto -  lo sciopero generale indetto per il dicembre 1994, dopo 
l’enorme successo delle manifestazioni del precedente 14 ottobre, entrambi fa
centi séguito all’ignobile “protocollo” del luglio 1993 voluto da Ciampi, sia 
stato ignobilmente revocato. I boss del centrosinistra si sono palesemente più 
che contentati della crisi di Berlusconi stesso, sicché poterono gettare le basi 
della riforma pensionistica di Dini (passato con incuranza da Berlusconi a Pro
di), concettualmente uguale alla precedente di Amato e alla successiva banda 
Bassotti Berlusconi-Tremonti-Maroni. Tutte codesti interventi sono serviti da 
copertura ideologica, a partire dalla “riforma Amato” del 1992.
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Sia chiaro, a scanso di ulteriori equivoci: per cacciare quest’ultimo “trio 
monnezza” non è mai troppo presto; prima quel letame viene spazzato via, me
glio è. Ma la tragedia per i lavoratori è che le mani sulle pensioni pubbliche, che 
erano obbligatoriamente a ripartizione solidale, le hanno messe tutti, in Italia e 
altrove, da una dozzina d’anni a questa parte, da destra e d’asinistra. In questo 
senso -  e fondamentalmente in questo senso -  si è sopra ricordato come le “ri
forme” delle pensioni che portano le firme di Amato e Dini-Prodi [cfr. la Con
traddizione, no.46 e seguenti; si veda pure il volumetto Pensioni senza fondo, 
disponibile anche in rete] si collochino nella medesima linea concettuale perse
guita da Berlusconi, prima abortita e adesso ancora no, anche se la banda di Ar- 
core ci ha indubbiamente aggiunto del suo: un’oscena bassezza, che valga per 
tutte, è l’abolizione dell’indennizzo futuro (in termini di una riduzione degli an
ni lavorativi) previsto per la nocività amianto. Perciò, un’eventuale sconfitta del 
più che vacillante governo forzitaliota proprio sulla questione previdenziale, dal 
momento che esso fa acqua anche da tutti gli altri pizzi, non può però essere di 
per sé per nulla rassicurante. La questione è che tutte le manomissioni sul siste
ma previdenziale, dal Cile al Brasile, dalla Francia alla Germania -  ovviamente 
Italia compresa -  provengono e principiano dalle direttive del Fmi e l’Italia, fin 
da Amato 1992, è in anticipo sull’Europa, con maggiori restrizioni.

Quelle direttive risalgono agli anni 1980, anni di crisi mondiale protratta in 
cui la liquidità dei capitali in eccesso doveva essere “incanalata” (come ricorda 
Crosti) verso investimenti profittevoli, più in speculazioni di portafoglio che 
produttivi, data la perdurante e cronicamente patologica sovraproduzione. Una 
decina d ’anni fa, nel 1994, al Fmi fu tenuta una conferenza sulla Riforma delle 
pensioni pubbliche per fare il punto della situazione a metà percorso, prima del
la stretta finale. Gli esperti del fondo monetario si basarono su un documento e- 
laborato dalla Banca mondiale, Prevenire la crisi dell 'invecchiamento: politiche 
per proteggere gli anziani e promuovere la crescita. Era lì che, al di là dell’ipo
crita retorica scritta nel titolo (sul problema malamente posto come “invecchia
mento” si tornerà tra breve), venne illustrata la notoria strategia detta “a tre pila
stri”, articolata su tre piani: i. pensionistico pubblico obbligatorio di base (in re
altà predisposto solo come “salvagente” per poter integrare un reddito minimo); 
ii. pensionistico privato occupazionale obbligatorio, totalmente a capitalizzazio
ne (il fulcro di tutta l’operazione “capitalistica finanziaria”, per la privatizzazio
ne del settore); iti. risparmio personale volontario (di tipo assicurativo già esi
stente, ma da razionalizzare e rilanciare sistematicamente).

Codesti “pilastri” sono punti programmatici che si ritrovano tali e quali -  
eppure con buone dosi di fanatismo -  in tutte le Controriforme pensionistiche 
del mondo dominato dal capitale (cioè, del mondo tout court). In base alla pri
migenia riforma Amato del 1992 era previsto un “taglio” [“riforma è una bella 
parola per dire taglio”, come ha ammesso Crosti] della spesa previdenziale futu
ra -  in particolare della spesa pensionistica del Fondo lavoratori dipendenti pri
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vati dell’Inps -  crescente nel tempo, che già allora era stata ipotizzata tra il 20 e 
il 30% del Pii (rispetto alla situazione precedente) nel 2025. Si stimava che il ri
sparmio e le maggiori entrate conseguibili con le “riforme” Amato-Dini am
montassero a ben più di 100 mmrd £ dal 1996 al 2005; il risparmio maggiore, 
entro il 2005, sarebbe venuto dai tagli sulle pensioni di anzianità, per quasi 60 
mmrd £. L’età per la pensione di vecchiaia era già prevista da Amato a 60 anni 
per le donne e 65 per gli uomini. Tuttavia, dato il frequente ricorso a pensioni di 
anzianità, l’età media della pensione in Italia è tuttora inferiore ai 60 anni.

Anche su questo punto, pur se piuttosto rozzamente, il “Berlusconi 2” vor
rebbe attuare una “qualità“ varata dal parlamento oltre dieci anni fa. La legge 
sul sistema previdenziale voluta da Amato prevedeva espressamente anche la 
scomparsa graduale delle pensioni di anzianità, con l’applicazione, a regime e 
senza eccezioni, del principio contributivo  e con un graduale allineamento delle 
aliquote di finanziamento alle aliquote di computo. A séguito della Controrifor
ma. Dini, l’allora capo sindacalista Sergio Cofferati (e la Cgil a maggioranza) 
votò per far passare tutti al sistema contributivo. Un altro nodo cruciale del 
provvedimento Amato del 1992, mantenuto nelle Controriforme successive, era 
l’abolizione dell’aggancio delle pensioni all’andamento dei salari; ciò rivestiva 
estrema importanza perché allora si stimò che esso, da solo, avrebbe potuto 
consentire, al 2025, di tagliare ben i 2A della spesa previdenziale! In effetti, fin 
da ora, pur con 35 anni di contribuzione, il rapporto tra pensione e retribuzione 
salariale diretta risulta già mediamente dimezzato (da % a Vi).

A tutto ciò -  e scusate se è poco -  si doveva anche aggiungere l’annoso pro
blema della cosiddetta separazione tra le spese previdenziali e quelle assisten
ziali, la cui copertura dovrebbe legalmente essere garantita da parte dello stato e 
non degli enti della previdenza pubblica. Essa fu riconosciuta parzialmente con 
l’approvazione della legge 88/1989, ribadita dalla legge 449/1997; ma finora ta
le separazione non è mai stata applicata integralmente. Fu stimato dall’Inps che 
le spese assistenziali (oltre il 40% dell’aliquota totale dei contributi sociali) non 
coperte dai trasferimenti statali erano ammontate, tra il 1989 e il 1996, a più di 
200 mmrd £. Nel 1964 l’attivo patrimoniale di gestione dei lavoratori dipenden
ti dell’Inps, giunse perfino a toccare i mille miliardi di lire. Non è il caso di en
trare qui nei dettagli dei complicatissimi calcoli del cosiddetto “adeguamento”, 
annualmente incluso nella legge finanziaria per qualche decina di milioni di eu
ro, del trasferimento dal bilancio dello stato agli enti previdenziali.

È invece significativo ricordare quali siano le prestazioni assistenziali, non di 
pertinenza previdenziale, previste. Ancora oggi nei conti degli enti della previ
denza pubblica figurano oneri che dovrebbero rientrare esclusivamente nella fi
scalità generale. Innanzitutto, ci sono quelle chiamate “pensioni sociali” (che 
“previdenza” non è, nonostante il nome loro proditoriamente apposto), insieme 
alle varie altre forme di integrazioni al minimo, assegni sociali, “pensioni” di 
invalidità, ecc. (in Europa tutto ciò è contabilizzato nella voce “altro”, mentre 
anche il Tfr, o liquidazione, che là non esiste, qui è messo impropriamente tra i
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costi previdenziali). Per inciso, i crediti contributivi infortunistici dell’Inail sono 
stati assoggettati a cartolarizzazione. Un caso esemplarmente significativo -  che 
bene illustra la vergognosa infamia della banda Bassotti del “milione” -  è il 
conclamato “aumento” delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, 2 milioni 
di pensionati su 6, a un milione di lire [che sono oggi 516,46 €]. Ma, trasudando 
demagogia da tutti i pori, il provvedimento prevede norme assai parziali, che 
escludono soggetti bisognosi; le presunte maggiorazioni sociali di massa, infatti, 
si riferiscono soltanto a chi abbia un’età superiore a 70 anni, per vedersi garanti
ta l’integrazione a un reddito proprio pari a quel minimo stabilito (il famoso 
“milione” del sig. Bonaventura), purché non possieda altri redditi o si tratti di ... 
invalidi civili, sordomuti e ciechi civili; se invece gli “interessati” risultano in
validi totali, sordomuti e ciechi assoluti o titolari di pensione di inabilità, ... ba
sta avere 60 anni. Tutta vita!

Così, i lavoratori dipendenti -  attraverso un uso illegale dei contributi da loro 
versati all’Inps, tradotti di fatto in un maggior peso parafiscale per gli interventi 
“assistenziali”, che avrebbero dovuto essere a carico del bilancio pubblico -  
hanno lasciato i loro soldi nelle casse dello stato, che di fatto proprio attraverso 
queste eccedenze di bilancio finanzia indirettamente la ristrutturazione capitali
stica. Un vero e proprio furto che stato e capitale fanno al salario. Con la crisi 
mondiale ormai galoppante in tutti i paesi capitalistici, è stata questa una manie
ra per sgravare le imprese dagli oneri sociali e previdenziali. Sicché, in ritardo a 
causa di una legge perennemente violata, la programmata finta separazione tra 
previdenza e assistenza potrà essere compiuta solo insieme alla “riforma” del 
mercato del lavoro -  da Mastella, a Treu, a Biagi, nel nome generico della fles
sibilità, che significa piena protezione al capitale da parte dello stato -  senza di 
che la stessa Controriforma del sistema previdenziale resterebbe monca.

Successivamente, dopo il fallimento di Dini con “Berlusconi 1”, lo stesso 
Dini portò avanti la Controriforma pensionistica con l’enorme “risparmio” pre
visto dianzi rammentato. Prodi (quello della “finanziaria” da 80 mmrd £, seguita 
a quella da 100 mmrd £ di Amato, ignominiosamente votate dall’asinistra) riu
scì nella prodezza di aggiungere alla Controriforma Dini un altro taglio al salario 
differito dei lavoratori di quasi il 40%. La “riforma” Dini, data l’immediatezza 
delle iniziative che rivendicava a nome del Fmi, pose all’ordine del giorno una 
serie di verifiche e revisioni. Già in essa, dopo Amato, si andava verso l’elimi
nazione del pensionamento anticipato: gli anni di contributi versati erano desti
nati a crescere rispetto agli originari 35, così come l’età minima di pensiona
mento dai 54 anni ai 57; nell’ormai mitico 2008, fu Dini che previde i 40 anni di 
contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica, e non certo per pen
sioni a ripartizione. Fin da allora fu messa in evidenza l’urgenza -  del Fmi -  di 
dare un rapido inizio alla “riforma”, per l’intanto con un passaggio dai regimi a 
“ripartizione” a quelli fondati sulla “capitalizzazione” solo per i nuovi assunti, 
salvaguardando (a parole) le acquisizioni pregresse. Ma già si cominciava a pre
figurare l’opportunità, tutta padronale, di far slittare le “finestre” per il pensio
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namento anticipato. Il sottosegretario di Forza Italia, Vito Tanzi, nel 1997 
quando ancora stava al Fmi, affermò: “Non credo che quanto ha fatto il governo 
risolverà il problema delle pensioni a lungo termine. Quindi, prima o poi, si do
vrà rivisitare il problema”. Appunto, eccoci qua.

Sentir dire a Epifani che l’attacco di Berlusconi alle pensioni “a regime 
stravolge la riforma Dini” è, perciò, quanto meno curioso. Sicuramente, come 
qui detto prima e dopo, l’azione berlusconiana accelera e scompensa alcune si
tuazioni (gradualità dell’innalzamento dei termini degli anni di età e contributi, 
disincentivazione e penalizzazione anticipata per le pensioni di anzianità, condi
zione dei dipendenti pubblici, ecc.), ma la Controriforma Dini -  contro la quale, 
ricordiamolo bene, lavoratori e comunisti si sono sempre battuti -  non ne è si
gnificativamente toccata. I fatti sostanziali nuovi sono invece un paio: a. la 
provvisorietà una tantum per “fare cassa” (condoni, cartolarizzazioni e svendite 
patrimoniali) delFinfame linea Tramonti, per lasciare le gatte da pelare in eredi
tà a chi verrà dopo; b. la voglia di farla finita con la banda Berlusconi. Perciò 
quell’affermazione del segretario Cgil è inopportuna, e comunque meno atten
dibile di quella di Pezzotta, al quale si può francamente credere quando esclama 
che, con “tutto quello che ci è costato il Patto per l’Italia”, siccome “è stato peg
giorato quel che era già pessimo, ormai non capisco più”: perché, ha mai capito 
qualcosa?! Perfino per l’Ugl filofascista è “inevitabile lo sciopero generale”. 
Vedremo se e come.

Dunque, l’ulteriore Controriforma della banda Bassotti prova solo ad antici
pare brutalmente alcuni punti ormai largamente programmati da anni, tanto che 
perfino la Corte dei conti [cfr. la sua “audizione” sulla legge finanziaria 2004, 
reperibile in rete alla pagina ufficiale della Corte stessa] -  pur nella linea repres
siva confindustriale -  non può tacere che mancano tuttora informazioni fomite 
dal governo sulle previsioni finanziarie e sulla sua riforma pensionistica. Le en
trate tributarie del 2003, nonostante i condoni ampliati e prorogati e le altre sa
natorie fiscali, sono cresciute meno di 3 mrd €, in ragione degli sgravi concessi, 
del contrarsi di altre fonti di entrata, dell’inadeguatezza delle forme di accerta
mento e controllo, tutti provvedimenti che consistono in una mera sostituzione 
del gettito ordinario col gettito straordinario. C’è l’impossibilità di verificare la 
consistenza delle ipotesi di espansione tendenziale, sì che è poco attendibile la 
sola enunciazione degli obiettivi programmatici, e ciò quanto più saranno rin
viati interventi di contenimento permanente e strutturale del disavanzo. I conti 
pubblici per il 2004 sono così fondamentalmente basati sui citati interventi una 
tantum che complessivamente incidono per più di % della manovra. È difficile 
credere che il disavanzo tendenziale del 2004 possa essere contenuto intorno al 
3% del Pii. Nel prossimo anno, infatti, la correzione del disavanzo “strutturale” 
non supererà lo 0,3% e, pertanto, non sarà in linea con le richieste europee. Che 
accadrà, allora, dopo la stagione dei condoni? Fiduciosamente si ripete la giacu
latoria che poi tutto andrà per il meglio, n e l... 2007! ! !
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Nel giocare la sua carta populistica col messaggio televisivo alla nazione -  
che da più parti è stato definito come sortita di un “piazzista a reti unificate” -  il 
cavaliere nero ha ciurlato nel manico col suo “coraggio” arrivando diverse volte 
a mentire spudoratamente. Certo, c’è voluto un bel “coraggio” per dire, a es., 
che dal 2008 le pensioni di anzianità non scompariranno. In effetti, a scomparire 
saranno i pensionati, ossia le persone non le cose, dal momento che da quell’an
no è di fatto previsto “obbligatoriamente” un prolungamento secco di 5 anni 
della vita lavorativa (fino a 65 armi) o dell’età contributiva (fino a 40). Per i nati 
dopo il 1951, la pensione d’anzianità con 35 anni di contributi è cancellata per 
sempre. Coloro che provassero ugualmente ad andare in pensione anticipata, 
potranno però fruire esclusivamente di trattamento “contributivo”; senza avere i 
requisiti di età richiesti (per contributi o anzianità), riceverebbero un assegno 
mensile decurtato di oltre il 50%. Infatti, dal 2008 non potrà più valere il limite 
dei 57 anni anagrafici, e la possibilità di derogare al requisito dei 40 anni con
tributivi si avrebbe solo a patto di “optare” per il sistema contributivo anche per 
il periodo precedente il 1996, cioè dandosi la zappa sui piedi. Il kapo -  che in 
una delle sue avventate e incolte esternazioni aveva detto che, per Lui, “disin
centivo” aveva lo stesso significato di “incentivo” -  ha imposto così la sua arro
ganza, dato che “più che un "disincentivo", questo sembra un raggiro. Così non 
si mira a convincere, ma quasi a estorcere” [cfr. la Repubblica, 3.10.2003].

Maroni ha aggiunto un bel po’ di fumo, comunicando che coloro i quali, in
vece, restassero a lavorare fino a tarda età (cioè anche dopo aver raggiunto i mi
nimi di anni richiesti, praticamente fino alla morte, cosicché il loro costo pen
sionistico sarebbe ridotto a ... zero!), come “incentivo” per morire sul posto di 
lavoro, riceverebbero un bonus esentasse pari circa a 'A del salario (al lordo, se 
si dice “esentasse”, pari cioè addirittura più o meno a ulteriori 2A dell’intera bu
sta paga, o solo al netto, cioè quasi la metà del precedente importo? Una bella 
differenza!). Questa percentuale, come si è ricordato prima, è equivalente al
l’ammontare delle trattenute per gli oneri sociali (l’altro terzo circa, per arrivare 
approssimativamente alla metà del salario lordo, corrisponde mediamente alla 
ritenuta fiscale). Ma il trucco c’è, e si vede pure doppio. Siccome si prospettano 
al “beneficiario” di cotanta bontà governativa tre scelte -  avere subito, come 
detto, i contributi in busta paga; continuare a versarli all’Inps per avere, semmai 
dopo, una pensione più alta; destinarli alla propria previdenza complementare, 
gestita dai fondi pensione assicurativi privati -  se il malcapitato decidesse di 
prendersi quei soldi prima, di fronte a un costo della vita sempre più insosteni
bile, pagherebbe codesto vantaggio poi, con gli interessi, ricevendo una pensio
ne conseguentemente ridotta. Il colpo sarebbe riuscito: la banda Bassotti ti a- 
vrebbe “regalato” i soldi tuoi! Non è che, in caso contrario, “dopo” la pensione 
sarebbe più alta: è che se i soldi si prendono “prima”, la pensione “dopo” è più 
bassa di quanto dovrebbe essere. Il doppio effetto “collaterale” (per dir così) è 
che quell’incentivo priverebbe correntemente l’ente previdenziale pubblico del
le entrate corrispondenti, aggravando ulteriormente il suo già falsato bilancio;
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cosa che avverrebbe anche se i disgraziati lavoratori, convinti da qualche mesta
tore capace di vendere nuovi “prodotti finanziari” per un’assicurazione privata 
(la Enron non ha insegnato niente?), optassero per la terza soluzione, versando 
quei soldi per una propria previdenza complementare.

In questo quadro è pura demagogia aver dichiarato di voler porre un tetto al
le cosiddette pensioni “di lusso” pari o maggiori a 516 € al giorno [ossia 15.000 
€ al mese, o 190.000 € l’anno!]; a parte il fatto che, comunque, si tratta sempre 
di “dipendenti” -  seppure di altissimo rango, dirigenti, ecc., per i quali tali “pen
sioni” continuano a essere una rapina, come i loro “stipendi” -  e mai di padroni, 
che pure in questo campo si garantiscono l’impunità. Il risultato indicato dalla 
banda Bassotti Berliiska-Maroni-Tremonti prospetta dal 2012 “risparmi” per 
12-13 mrd € l’anno (corrispondenti, a loro dire, a un punto di Pii l’anno fino al 
2033!). Per questi motivi, il commercialista del duce ha asserito che la finanzia
ria non ci sarebbe stata senza riforma del sistema previdenziale, aggiungendo 
che si tratta di una manovra equa: “questa finanziaria non è la finanziaria dei ta
gli”! Del resto che cosa ci si può aspettare da un pierino amerikano come Tre- 
monti che -  di fronte a uno sfascio che spaventa pure il clan Bush, dove Rice è 
in rotta di collisione con Rumsfeld, Powell con Cheney, mentre il criminale di 
guerra Wesley Clark si prepara a mascherarsi da “colomba” democratica -  va 
ancora in giro a dire che “il dollaro è in vantaggio sull’euro”?!

Almeno dagli anni 1980, tuttavia, le direttive intemazionali in materia 
previdenziale si sono rivolte, con voluta ambiguità, all’esigenza di una riforma 
“strutturale” del settore. L’ambiguità si fonda su uno stato di prolungata crisi 
pandemica ammessa a mezza bocca, se non ignorata nella sua continuità ultra
trentennale. Ormai nessuno, neppure il futile Tremonti, osa negare il peso che 
ha un mancato sviluppo. Ma, posta una simile petizione di principio -  poiché 
unicamente tale risulta essere -  la lamentela borghese si appunta subito su altri 
due temi che stanno a cuore al capitale mondiale: la supposta crisi della previ
denza pubblica e il pretestuoso invecchiamento della popolazione. Della prima 
di queste due argomentazioni si sono già indicati i prodromi, e si tornerà in con
clusione per attualizzarne la disputa. Sulla seconda occorrerà invece fare qual
che considerazione di merito. Ma -  come si vedrà -  entrambe dipendono eco
nomicamente dalla crisi di accumulazione e dalla conseguente mancata occupa
zione. Da ciò deriva anche il ruolo finanziario capitalistico e speculativo riser
vato alla procurata liquidità dei “fondi pensione” quotati in borsa.

Quindi è da accumulazione, occupazione e lavoro che occorre cominciare a 
ragionare. Non serve a niente ridurre le uscite se non si riescono ad aumentare 
le entrate -  non solo combattendo l’evasione e l’elusione contributiva, evitando 
che ai padroni privati e pubblici del sud per i nuovi assunti si continuino a con
cedere anni di sgravio contributivo in misura totale, o impedendo il lavoro nero 
e precario, che è il minimo che vada fatto -  col ristabilire i perduti livelli di oc
cupazione e quindi di sviluppo. Qualsiasi considerazione che pretenda di avere
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una rilevanza scientifica non può ignorare il ritmo di sviluppo del Pii e 
dell’occupazione. Un primo, semplice, calcoletto può essere istruttivo e serve 
anche a ribadire la falsità dell’affermazione inerente le motivazioni di bilancio 
negativo della previdenza pubblica.

Qui non si perde tempo per entrare nei dettagli di un calcolo che può fare 
qualunque ragioniere dell’ufficio di un commercialista, con precisione matema
tica. Basterà sùbito ragionare per grandi categorie, così da poter dare poi anche 
l’ordine di grandezza (per difetto) dei numeri implicati dalla faccenda. Media
mente /■) del salario lordo per lavoratore corrisponde a qualcosa come 10 m € 
annui. Un milione di posti di lavoro (tanto per fare un esempio caro all’animato
re di casa Italia) comporterebbe versamenti per oneri sociali nella casse della 
previdenza pubblica per 10 mrd € l’anno. Ora tutti sanno che i senza lavoro ef
fettivi, e privi di qualsiasi forma previdenziale, sono molti di più, senza tener 
neppure conto della forte evasione contributiva da parte delle imprese e di colo
ro per i quali non si versano “legalmente” detti contributi in seguito alle ricorda
te agevolazioni variamente concesse. Ma già con questi numeretti, considerando 
che è da almeno trent’anni che la crisi mondiale ha dimezzato il ritmo di svilup
po del Pii (e quindi ancor più dell’occupazione), la mancata contribuzione ap
pena indicata, pur largamente sottostimata, porterebbe a valutare il disavanzo di 
introiti nelle casse previdenziali pubbliche per almeno 300 mrd € [pari a circa 
600 mmrd £, tanto per fare il confronto con i bilanci precedenti].

Ecco allora che tra le grandi categorie che stanno in agguato dietro questo 
calcoletto emerge quella di plusvalore. Il suo ultratrentennale eccesso di sovra- 
produzione, che si è contraddittoriamente tradotto in una sua mancata, perché 
impossibile, accumulazione, non può che compromettere drasticamente anche 
l’occupazione, e per tale motivo l’ammontare dei contributi previdenziali versa
ti. Adam Smith sapeva che il salario può crescere realmente e stabilmente sol
tanto se c’è accumulazione di capitale. E Marx -  specificando che il capitale 
(variabile) si trasforma in salario solo se il lavoro produce plusvalore -  avverti
va che la “pensione” altro non è che salario differito nel tempo. Dunque, l’altra 
grande categoria che qui viene evidentemente in luce è quella di salano sociale, 
che, appunto, include il pagamento della sua componente rimandata nel tempo 
all’età di fine carriera. Ma se il salario sociale diminuisce durevolmente in sé
guito all’insufficiente accumulazione di capitale, ecco dimostrato come sia que- 
st’ultima la reale causa della grave difficoltà pensionistica: questa c’è effetti
vamente, non è un’invenzione propagandistica, ma la causa causante, lungi dal 
risiedere nelle false motivazioni indicate dal potere, come scappatoie, è un’altra 
sola -  la crisi mondiale. A questo punto c’è da chiedere ai sicofanti del “priva
to” che cosa c’entri il supposto collasso della previdenza pubblica, che bisogno 
ci sia di passare al sistema contributivo a capitalizzazione (rispetto a quello a ri- 
partizione), a che fini, se non speculativi, sostenere le assicurazioni previdenzia
li private, e infine perché mistificare demograficamente una questione che è in
vece (come si vedrà tra breve) squisitamente economica.
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La crisi di lavoro, in cui si è sdoppiata la crisi di capitale, ha così provocato 
una diminuzione drastica della base occupazionale, ha indotto una diminuzione 
della massa di contributi previdenziali e quindi un peggioramento del bilancio 
dell’Inps. L’aumento dell’occupazione e la difesa del salario differito presup
pongono necessariamente la difesa e l’allargamento di quella stessa base che 
implica accumulazione e nuova produzione. Ciò, al di là dell’impressione che 
possono destare alcune dichiarazioni verbali, è in palese contrasto con quanto 
oggi il padronato (non solo italiano) propone con l’allungamento dell’età pen
sionabile; esso, infatti, mira unicamente a ottenere maggior plusvalore da plus- 
lavoro non pagato, anziché cercare effettivamente di stabilire le condizioni che 
possano essere capaci di sviluppare la base e le forze produttive; a riprova di ciò 
sta semplicemente il fatto che i padroni continuano oggi a licenziare in massa, a 
procedere a prepensionamenti assai precoci (magari sotto la dizione eufemistica 
di “mobilità lunga”), e a non assumere i giovani. A qual altro fine, allora, pro
lungare l’età lavorativa? Banalmente, con un immediato innalzamento dell’età 
pensionistica a 67 anni sia per le donne che per gli uomini, i cosiddetti esperti 
del Fmi hanno evidenziato che il disavanzo contributivo sostenibile per Italia, 
Svezia e Gran Bretagna dovrebbe essere più che coperto (per gli altri maggiori 
paesi industrializzati sarebbero eliminati i Vi di tale disavanzo): ma va?!

Nel 1997 il consiglio europeo aveva pomposamente stabilito in tre vertici 
(Lisbona, Stoccolma, Barcellona) di elevare il tasso medio di occupazione nei 
paesi membri fino al 70% della forza lavorativa: e l’Italia è invece ancora sotto 
al 50%. Qui, se si aumentasse la quota di popolazione attiva (oggi le statistiche 
ufficiali documentano che lavorano un po’ più di 20 milioni di persone, sui 57 
milioni di abitanti raggiunti con l’immigrazione), se cioè almeno tutti coloro tra 
i 25 e i 60 anni avessero un posto stabile di lavoro, si avrebbero forze di lavoro 
per almeno 28 milioni di persone; ovviamente tale numero aumenterebbe di 
conseguenza se si estendessero quei limiti statistici dell’età. Invece, come detto, 
si dispone solo di aumentare Yetà lavorativa, non mandando più in pensione gli 
anziani e favorendo, di fatto e a dispetto delle delibere formalmente assunte, 
l’aumento del lavoro nero e incentivando l’evasione contributiva. Così non fa 
che allargarsi il cosiddetto “cuneo contributivo” (calcolato nell’ordine del 56% 
della retribuzione lorda, su cui, come detto, la previdenza incide per un totale 
del 33% del salario lordo e l’assistenza del 23%).

Un altro aspetto “neutrale” su cui gioca la propaganda naturalistica del pote
re riguarda la demografìa. È sommamente istruttiva, al proposito, ricordare 
quella che il demografo Massimo Livi Bacci ama designare col termine di rego
la aurea. Siccome in Italia l’aspettativa di vita, già nel 1961, era di 67 anni per 
gli uomini e di 72 per le donne, e nel 2010 potrebbe essere rispettivamente quasi 
di 78 e 85 (con un allungamento medio di circa undici anni, e un ulteriore “van
taggio” di 2 per le donne), ormai -  sentenzia Livi Bacci -  “ servirebbe una ri
forma previdenziale permanente: la regola aurea sarebbe di lavorare sei mesi in 
più per ogni anno di vita guadagnato”. Guadagnato?!? Ma così sarebbe solo
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perso, secco! In siffatta maniera nel mondo imperialistico (e nei paesi di punta 
da esso dipendenti) i regimi pensionistici per la vecchiaia a “ripartizione” sono 
stati messi in discussione col pretesto “oggettivo” dei cambiamenti demografici; 
all’invecchiamento della popolazione si attribuisce così tutto, dalla crescita del
la disoccupazione a concessioni troppo generose, incluso il “facile” accesso al 
pensionamento d’invalidità, fino a “errori” politici (come i tentativi di ridurre la 
disoccupazione incoraggiando il pensionamento anticipato).

Sicché sarebbe l’“evoluzione demografica” a richiedere 1’“inevitabilità” del
la riduzione del salario previdenziale, limitando, così si conviene, anche la por
tata delle iniquità nel trattamento delle diverse generazioni. Da simile pseudo
argomentazione discende che la motivazione scientifica oggettiva della crescita 
del salario, che noi diciamo di classe, nei paesi imperialisti dipenderebbe da una 
legge naturale della popolazione. Quella che più volte, altrove, abbiamo indivi
duato come apparente popolazione lavorativa mancante è associata invece, con
traddittoriamente, a una sovrappopolazione lavorativa eccedente. Le piatte sti
me demografiche sulla dinamica della spesa per pensioni in Italia calcolano che 
essa potrebbe crescere, entro il 2020, di circa 1,5% sul Pii. Ma tutto ciò, eviden
temente, non tiene affatto conto dell’andamento produttivo ed economico in ge
nerale. Marx diceva che “è l’aumento del capitale che rende insufficiente la for
za-lavoro sfruttabile” e “viceversa, la diminuzione del capitale rende eccedente 
la forza-lavoro sfruttabile, o piuttosto il suo prezzo. La legge della produzione 
capitalistica, che sta alla base della pretesa "legge naturale della popolazione", 
si riduce semplicemente a questo: il rapporto tra capitale, accumulazione e tasso 
del salario, non è altro che il rapporto tra il lavoro non retribuito trasformato in 
capitale e il lavoro addizionale richiesto dal movimento del capitale addiziona
le” [C, I, 23.1]. E se il capitale non ce la fa più a muoversi, o si muove troppo 
poco, ecco che i sicofanti del potere ricorrono al deus ex machina della causa 
demografica, ovverosia alla cosiddetta “legge naturale della popolazione”, in 
base alla quale si vorrebbe far credere che in futuro ci sarebbero troppi pochi la
voratori e troppi vecchi pensionati.

In conclusione, perciò, si può cominciare con l’osservare che il problema 
in esame è molto più generale della questione delle pensioni, riguardando piut
tosto tutta la spesa sociale -  o meglio, come detto, il salario sociale -  che im
plica gli effetti complessivi della gestione di bilancio sul settore statale e sul 
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Vediamo sommariamente di 
che cosa si tratta (o si dovrà trattare). Dopo l’attacco ai livelli salariali operato 
negli anni 1980, con la ristrutturazione industriale e la progressiva eliminazione 
della scala mobile, si è passati alla riduzione delle forme meno evidenti del sala
rio sociale della classe lavoratrice, comprimendo in continuazione i livelli di 
spesa sanitaria, previdenziale e scolastica. L’azione della banda Bassotti prose
gue questa linea, fino al delirio totale. Le sue continue revisioni peggiorative 
circa l’aggravamento dei conti pubblici non riescono, però, a mascherare che
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esse sono ben superiori a quelle che sarebbero comportate dalla negatività della 
crisi mondiale. Sicché, le già indicate difficoltà a rispettare pure il parametro eu
ropeo di contenimento del disavanzo “strutturale” (lo 0,5% all’anno) costringo
no il fatiscente governo italiano a “inventarsi maria per roma”.

La ricordata audizione della Corte dei conti rileva che le misure straordinarie 
adottate dal governo mostrano alcatorietà circa gli esiti attesi e i tempi di realiz
zazione, e sono caratterizzate da una loro particolare ripetitività e ampiezza. 
Quasi 15 mrd € nel 2004 (dei quali oltre 12 mrd, cioè circa il 90%) riguardano 
entrate straordinarie (alienazione, sotto varie forme, di immobili pubblici, con
dono edilizio e demaniale, concordato preventivo, proroga del condono fiscale, 
ecc.). Si tenga poi presente che quelle che nel 2005 e 2006 vorrebbero essere 
definite come “entrate strutturali” si dovrebbero riferire al successo di eventuali 
accertamenti fiscali nonché alla tassazione d i ... “video giochi e scommesse”: il 
che dà bene il segno di qual fatta sia la cosca di “magliari” attualmente al go
verno. Col solito grande fa ir play, la Corte stessa non esita a esprimere “per
plessità”, dato che il governo “non fornisce alcuna indicazione sui criteri e sugli 
strumenti relativi agli accertamenti”, nonché ancora “perplessità” circa il capito
lo su “video giochi e scommesse, che sconta una accresciuta propensione ai 
giochi ed alle scommesse a fronte di un’evidente complessiva tendenza al calo”, 
senza tenere in conto l’effetto della cosiddetta “cannibalizzazione” di una scom
messa sull’altra.

Si aggiunga, a proposito delle entrate, che, nel 2004, il governo prevede che 
esse coprano quasi il 90% dell’intera manovra finanziaria; tra le entrate, a loro 
volta, un altro 90% è di provvisoria straordinarietà (quindi una voce una tantum 
che incide da sola per oltre P80%), riferendosi a interventi connessi alle cessio
ni di immobili, al condono edilizio e alle sanatorie fiscali. C’è poi il blocco del
le assunzioni per ricambio nel pubblico impiego. Sui pubblici dipendenti, inol
tre, sommando gli effetti dell’abolizione delle regole sul pensionamento antici
pato e quelli della trasformazione della “buonuscita” in Tfr, il governo attuale, 
sulla base dei precedenti provvedimenti, conta di “recuperare” risparmi fino a 
un totale di oltre 16 mmrd € entro il 2004. È stato perciò osservato che tale fra
zione della classe lavoratrice sopporta un ammontare di tagli pari all’85% di 
quelli totali (escluso l’effetto del blocco). Tra gli effetti di contenimento delle 
spese, non è secondario trascurare quelli per interessi derivanti dalla esclusione 
della Cassa depositi e prestiti dalle amministrazioni pubbliche, a séguito della 
sua trasformazione in società per azioni.

Ancora la Corte dei conti esprime preoccupazioni sulla reale fattibilità delle 
entrate straordinarie legate alla svendita di immobili dello stato, da “cartolariz- 
zare”. Da un lato, c’è la problematica liquidazione delle case degli enti previ
denziali [detta Scip 2]; da un altro, si assiste alla svendita e al successivo riaffit
to [gli anglofoni di casa Italia dicono “sale and lease back"] degli immobili a 
uso di uffici pubblici; in quest’ultimo caso c’è qualcosa più che una forte pro
babilità che i contratti di affitto di tali immobili costituiscano una “nuova fonte
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permanente ed incomprimibile di spesa”. Si ricordi anche che il cosiddetto 
“concordato preventivo di massa” è un chiaro invito all’evasione se non è basa
to su onestà e fiducia del contribuente ... del governo! In prospettiva -  si ram
marica infine l’audizione della Corte -  c’è il fondato sospetto di andare verso 
conseguenze finanziarie strutturalmente negative, data l’incertezza che regna 
sulle regole adottate, che è dir poco definire insufficienti a causa della rinuncia 
che esse esprimono e soprattutto della diffusa indulgenza verso “consolidati 
comportamenti di illegalità”.

Il gioco da magliaro delle tre carte fatto da Tremonti per incarico della banda 
Bassotti si addobba anche con il taglio di circa 1 mrd € dei trasferimenti erariali 
agli enti locali, che va a colpire il fabbisogno sanitario nazionale, il “passaggio” 
alle regioni di nuove funzioni, senza costi per lo stato, così come l’onere dei 
contratti collettivi del personale; tutto questo rientra nella truffa del cosiddetto 
“federalismo fiscale”. Si tenga anche presente che il regalo al sistema criminale 
fatto col condono edilizio, mette a carico di regioni e comuni i conseguenti one
ri di urbanizzazione, che risulteranno essere molto più gravosi di quanto lo stato
-  non gli enti locali -  incasserà dal “provvedimento di urgenza”: che la destra 
non sappia che fa la sinistra. Né nella legge finanziaria né nel provvedimento 
pensionistico a essa collegato si possono rintracciare, inoltre, tutti gli altri aumenti 
tariffari (bollette, tasse di scopo dalle prestazioni mediche alla scuola, tariffe, 
prezzi al consumo, ecc.) su cui il governo fa affidamento per colpire il salario so
ciale per conto dei padroni. Chiunque può capire come tutto questo tipo di prov
vedimenti aumenti l’incidenza imperialistica delle imposte indirette, reiterando il
legittimamente e incostituzionalmente la regressività rispetto al reddito.

È che la spesa sociale italiana è più bassa della media dei primi sette paesi 
europei [nel 1995 essa era circa 25% contro 30% (29% se si considera il totale 
Ue)]. Il sistema italiano destina una porzione di risorse di gran lunga più bassa 
rispetto alla media europea; a es., per l’infanzia meno del 4% contro l’8%, per 
gli inoccupati appena il 2% a fronte del 7%. Vi sono norme insufficienti circa il 
licenziamento e i limiti di età degli occupati regolari, uno scarso grado di prote
zione e un inadeguato livello dei servizi sociali (relativi a tematiche quali quelle 
della casa, dei giovani, dei lavoratori irregolari). Tale carenza delle prestazioni 
sociali dipende soprattutto dalle condizioni restrittive e penalizzanti che vigono 
sul mercato del lavoro, reso sempre più “flessibile” (disoccupazione di massa, 
lavoro precario, lavoro nero, redditi insufficienti), che colpisce più pesantemen
te le cosiddette regioni “deboli”, emarginate di fatto dalla rete di protezione so
ciale con particolare riferimento alla spesa previdenziale. Si può verificare quale 
sia lo squilibrio del tra nord e sud; infatti, “le maggiori pressioni della spesa 
pensionistica sulla finanza pubblica provengano dalle più prospere regioni cen
tro-settentrionali; oltre il 70% delle prestazioni pensionistiche per invalidità, 
vecchiaia e superstiti è concentrato nel centro nord, e il crescente ricorso al pen
sionamento anticipato si ha nelle regioni del centro nord, col 60% a fronte del 
40% nel mezzogiorno” [cfr. Informazioni Svimez, ottobre 2003],
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Data la crisi irrisolta, è chiaro perché padronato e governo -  sulle tracce del 
Fmi -  insistano sull’elevata incidenza relativa della spesa previdenziale. Ma, si 
è detto, essa non è più alta che nel resto d’Europa rispetto al Pii; se così appare
-  a parte il nodo fondamentale della carente accumulazione di capitale per 
trent’anni -  ciò è dovuto unicamente alla confusione creata dall’attribuzione a 
essa, in Italia, degli interventi sociali. Anche sotto questo aspetto, quindi, risulta 
esplicitamente “ineludibile”, come dice il kapo, l’aggancio della legge finanzia
ria 2004 di Tremonti all’ulteriore Controriforma pensionistica, quale sostegno 
alla previdenza complementare. Infatti, fin dal famigerato “protocollo di luglio 
1993” -  inopinatamente considerato, chissà perché, “strada maestra” dai conf- 
sindacati neocorporativi cgilcisluil -  era espressamente detto che si puntava a 
trasformare il salario previdenziale, privatizzato, da reddito in capitale finanzia
rio, tramite l’intermediazione della previdenza integrativa.

In sostanza, ai lavoratori non resterebbe che affidare parte del loro salario 
differito ai nuovi fondi pensione [tempestivamente introdotti con la legge 124/ 
1993], i quali, gestiti a capitalizzazione, avrebbero investito quei “risparmi” co
atti in attività finanziarie. La trasformazione del denaro in capitale (fittizio) fu 
cosa fatta, sopprimendo la riforma del 1969 che con le lotte dell’epoca aveva 
abolito quella nefandezza. La propaganda del capitale finanziario dice che code
sti fondi pensione possono avvantaggiarsi dalla diversificazione intemazionale, 
per aumentare la redditività e ridurre il rischio dei loro investimenti, ignorando 
gli scandali Maxwell, Enron, ecc. o i fallimenti tipo Albania e Argentina, e sen
za ricordare che i fondi pensione hanno perso, dal 1999 al 2001, nei paesi euro
pei circa il 22%. Imperterrito, il clientelismo demagogico, procedendo come 
detto con la decontribuzione (elusione previdenziale) per i nuovi assunti, induce 
altresì al dirottamento del Tfr verso i fondi pensione integrativi, prevedendone 
per legge l’utilizzo, nonostante il timido no al suo trasferimento obbligatorio. Il 
tutto, immancabilmente, viene compensato con misure favorevoli alle imprese.

Dopo la sconfitta elettorale del polo governativo alle amministrative, è opi
nione diffusa nel padronato stesso e nei suoi uffici che il “rilancio” sulle pen
sioni non sanerà le ferite. Alla litigiosità tra An e Udc e Lega non bastano, per 
essere messa a tacere, i milioni del kavaliere. Gli scogli della legge Gasparri o 
delle proposte di Fini, del cosiddetto lodo Schifani e delle sentenze della magi
stratura “rossa e pazza”, non sono poi così distanti, e anche un rimpasto gover
nativo potrebbe servire a molto poco. I confsindacati neocorporativi -  sempre 
abbarbicati al rilancio-della-politica-dei-redditi, credendo di poter risolvere la 
crisi keynesianamente aumentando il potere d’acquisto per i consumi dei lavo
ratori! -  non stanno certo ricercando una soluzione drastica del problema, con
tentandosi al più della caduta della banda Bassotti. Non per nulla, da più parti si 
evoca il déjà vu di un percorso di mobilitazione che ricalchi quello del 1994: 
uno sciopero nazionale seguito da scioperi su base territoriale, una grande mani
festazione a Roma, la proclamazione di un secondo sciopero generale ... speran
do, da parte nostra, che stavolta si faccia e che non finisca tutto come prima.
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IL FILO ROSSO DELLA CRISI ECONOMICA
investimenti esteri e politiche (anti)sociali

Maurizio Donato

L’annunciata ripresa dell’economia mondiale

Dopo l’ubriacatura e la bolla speculativa legate alla new economy, non si ve
de ancora all’orizzonte alcuna ripresa, salvo timidi segnali di recupero della bor
sa statunitense che, dopo un anno dall’inversione della tendenza negativa, sem
bra a questo punto pronta per un’altra secca diminuzione del prezzo delle azio
ni. È quanto si può dedurre dagli ultimi rapporti preparati dall’Ocse [cfr. Eco
nomie outlook, giugno 2003] e dall’Unctad [ World investment report, settembre 
2003]. L’organizzazione intemazionale che studia l’evoluzione delle principali 
trenta economie del mondo [Ocse] parla apertamente di una ripresa troppo lenta 
dopo una fase di sovraccumulazione che ha prodotto una debolezza delle eco
nomie capitalisticamente sviluppate, inaspettatamente protrattasi a tutto il 2003. 
Se tutto va bene, per i paesi Ocse l’anno si dovrebbe chiudere con un aumento 
del reddito inferiore al 2%, cioè praticamente uguale alla cifra del 2002, a sua 
volta di poco superiore alla variazione registratasi nel 2001. Le ragioni di questa 
debolezza sarebbero prevalentemente politiche e direttamente legate alla manca
ta normalizzazione della situazione in Irak, con un prezzo del petrolio stabiliz
zatosi attorno ai 30 $ per barile, e nonostante politiche fiscali e monetarie aper
tamente volte a contrastare gli effetti più vistosi della crisi.

Per quanto riguarda il giudizio sulla natura dell’ultima fase della crisi, è inte
ressante sottolineare come, a differenza di quanto solitamente imputato ai paesi 
dominati, la recessione cominciata nel 2001 e non ancora conclusasi non viene 
attribuita a politiche monetarie rigidamente antinflazionistiche o a politiche fi
scali poco rigorose, ma ad un classico ciclo di sovrainvestimenti, che vuol dire 
sovrapproduzione di capitale, cui ha fatto seguito un eccessivo indebitamento da 
parte delle principali imprese ed un eccesso di capacità produttiva che si mani
festa ancora a livelli storicamente superiori alla media. I rischi collegati alla si
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tuazione politica intemazionale hanno dal canto loro contribuito alla caduta del
la fiducia (nella possibilità di realizzare profitti) sia da parte delle imprese che 
da parte dei consumatori i quali possono spendere solo a patto di indebitarsi (se 
ottengono credito). Il rischio di un collasso finanziario generale è solo legger
mente attenuato, con rapporti come quelli tra prezzo e valori delle azioni che 
sono ancora troppo superiori alla media di lungo periodo, mentre il settore ban
cario appare ancora poco toccato dalla crisi generale.

Il boom degli investimenti nel settore delle tecnologie dell’informazione e 
della telecomunicazione [Ict] è stato eccessivo rispetto alla reale possibilità di 
realizzare profitti: il valore degli investimenti in questo settore è così crollato 
nel 2001, ha continuato a diminuire nel 2002, si è ripreso, ma molto poco, nel 
2003, con una capacità produttiva utilizzata in eccesso, particolarmente per 
quanto riguarda le imprese Usa, e con una dinamica dei margini di profitto an
cora negativa. Nonostante le imprese europee del settore Ict appaiano in miglio
re salute di quelle statunitensi, è nell’area euro che i tassi di sviluppo dell’eco
nomia continuano a diminuire: dopo essere cresciuta di più del 3,5% nel 2000, 
l’economia europea ha conosciuto un +1,5% nel 2001, +0,9% nel 2002 e non 
dovrebbe superare di molto l’l% di crescita alla fine del 2003, con un tasso di 
disoccupazione che dall’8 passa al 9% del totale delle forze di lavoro. Negli Usa 
la ripresa appare leggermente più sostenuta, ma si tratta di una classica ripresa 
senza nuova occupazione, con un tasso di disoccupazione attestato attorno al 
6% delle forze di lavoro.

Il dato congiunturale, che scarsamente ci interessa, serve solo a introdurre un 
tema più di fondo e più importante per le dinamiche socio-politiche implicate 
nel medio periodo: quali sono le conseguenze in termini di politiche sociali di 
questa fase di mini-ripresa “drogata” dalle politiche monetarie e fiscali e desti
nata a non incidere sulla tendenza di lungo periodo? I punti di crisi più evidenti, 
che non necessariamente coincidono con gli elementi centrali, appaiono soprat
tutto tre: le tensioni politiche intemazionali, acuite e non diminuite dopo la con
clusione formale della guerra all’Irak; la mancata ripresa dell’accumulazione 
principalmente nella forma di investimenti diretti all’estero [Ide]; l’eccessivo 
livello di indebitamento e di squilibrio finanziario da parte delle imprese e dei 
consumatori. In questo articolo ci occuperemo prevalentemente del secondo 
punto.

Per capire come da questi elementi possa derivare una nuova strategia di at
tacco al salario diretto e indiretto, nonché alle più generali condizioni di vita dei 
lavoratori, conviene seguire ancora il filo rosso della crisi economica, a partire 
da quello che appare il nuovo possibile punto di accumulo delle tensioni specu
lative, dopo la vera e propria fiiga dal mercato azionario che ha contraddistinto 
gli ultimi due anni: il mercato delle abitazioni. Gli strateghi dell’Ocse lo dicono 
chiaro e tondo nel loro rapporto: sarebbe un problema molto serio se i prezzi
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delle azioni diminuissero ancora, se i prezzi delle abitazioni diminuissero, ma 
soprattutto “anche se i prezzi delle azioni non diminuissero ulteriormente, il 
consumo delle famiglie potrebbe essere influenzato da un aumento del rispar
mio quando gradualmente i proprietari dei fondi pensionistici si renderanno 
conto dell’ammontare delle perdite in cui sono effettivamente incorsi”. Ecco de
linearsi chiaramente la ragione strutturale dell’insistenza sul varo delle “riforme 
pensionistiche” nei paesi come l’Italia che non sono ancora passati decisamente 
a trasferire le quote di salario dei lavoratori ai fondi pensione. I fondi pensioni
stici, tra i principali “investitori istituzionali” sul mercato mondiale, sono stati 
colpiti duramente dallo scoppio della bolla speculativa, dal momento che hanno 
investito in titoli della new economy i soldi dei lavoratori il cui valore si è ridot
to in alcuni casi del 70, dell’80 o anche del 90% nel giro di pochi mesi; sono 
riusciti finora in qualche modo -  e non è difficile capire come, basta guardare 
agli scandali finanziari scoppiati subito dopo lo scoppio della bolla -  a coprire 
con artifici contabili le perdite, ma tra un po’ i nodi verranno al pettine, e quan
do i lavoratori scopriranno che i propri salari sono stati giocati e persi sulle rou- 
lettes dei vari casino intemazionali, potrebbero ritirare la propria adesione ai 
fondi, scatenando un panico finanziario, oltre che politico e sociale, s’intende, 
senza precedenti. Da qui l’urgenza delle riforme, che vanno fatte subito, ossia 
prima che gli effetti delle perdite vengano resi noti, perché a quel punto ci po
trebbero essere problemi nel coprire ulteriormente l’operazione.

Come sempre, ma sempre con più intensità e più fretta del ciclo precedente, 
le risorse disponibili per far ripartire l’accumulazione devono essere sottratte ai 
lavoratori, trasformate e utilizzate, anche perché, da parte loro, gli investimenti 
non ripartono finché i margini di profitto continuano a situarsi al di sotto della 
media di lungo periodo.

Meno male che c’è la politica

La crisi è stata finora gestita con i classici strumenti della politica economica 
tradizionale, quelli fiscali, soprattutto riduzione ulteriore del carico fiscale per il 
capitale, e monetaria, immissione di liquidità nel circuito. Ma, particolarmente 
per quanto riguarda l’economia statunitense, la Federai Reserve ha praticamente 
esaurito gli strumenti a sua disposizione, avendo ridotto i tassi di interesse a li
velli che più bassi non si può, ed oggi il ciclo deve essere invertito, i tassi devo
no ricominciare a crescere, e se nel frattempo la ripresa non si manifesta, tanto 
peggio per chi ne subirà gli effetti. Sul piano fiscale, l’Ocse non può fare a me
no di notare come in molti casi le politiche tradizionali rivelatesi inefficaci sia
no state sostituite da una finanza creativa che ha solo spostato nel tempo e ma
scherato più o meno abilmente i problemi che avrebbe dovuto contribuire a ri
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solvere, come a dire che tutto il mondo è paese. In particolare, gli introiti fiscali 
derivanti dal boom dei prezzi delle attività finanziarie tipico della fine degli anni 
1990 sono stati considerati, nei bilanci pubblici, come permanenti anziché tem
poranei contribuendo a sopravvalutare l’entità delle entrate e nascondendo defi
cit più pesanti di quelli ufficiali. I trend fiscali negativi sono stati abbelliti da o- 
perazioni una tantum come cartolarizzazione delle proprietà pubbliche, privatiz
zazioni, condoni fiscali e non solo. Roba che, se fosse stata registrata per paesi 
dominati, avrebbe fatto gridare allo scandalo, richiesto missioni di ispettori del 
Fondo monetario intemazionale, richiesto misure di “aggiustamento strutturale” 
da lagrime e sangue. E invece no, al più una amichevole tiratina di orecchie, 
perché in ogni caso il riequilibrio fiscale dovrà essere raggiunto, come sempre, 
attraverso “interventi strutturali” su mercato del lavoro, pensioni, sanità.

La crisi degli Ide

Dopo il picco raggiunto nel 2000 [circa 1.000 mrd $], gli investimenti diretti 
all’estero sono crollati del 40% nel 2001 e di un ulteriore 20% nel 2001, mante
nendosi comunque su livelli tre volte superiori al valore del 1990. L’internazio
nalizzazione e l’interdipendenza economica tra aree è stato il fenomeno più rile
vante degli anni 1990 e il conseguente ruolo predominante del capitale transna
zionale non appare affatto sminuito dagli aggiustamenti della tendenza tipici di 
questa fase del ciclo, che vanno analizzati sia tenendo conto di quanto successo 
dallo scoppio della bolla speculativa (primavera 2000) ad oggi, sia della più ge
nerale tendenza di lungo periodo.

Durante il 2000 l’80% degli Ide in uscita è stato effettuato da imprese il cui 
quartier generale è localizzato in paesi appartenenti all’Ocse, con la maggior 
parte delle operazioni costituita da fusioni o acquisizioni, mentre minore è stata 
la quota di investimenti ex novo concentrati prevalentemente nei paesi dell’Eu
ropa orientale; se ancora nel 1998 imprese statunitensi ed europee contavano 
per più dei 3A del totale degli Ide, la autentica novità degli ultimi anni è rappre
sentata dal forte ruolo assunto dalle imprese cinesi. Per quanto riguarda i settori, 
l’attività delle filiali estere delle transnazionali tende a concentrarsi in poche in
dustrie. Per la manifattura mondiale, la presenza delle transnazionali, misurata 
dalle quote di occupazione settoriale, è attualmente concentrata nelle tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni (Ict), nel settore petrolifero, nella 
chimica e nell’industria automobilistica. Si tratta, in tutti i casi, di filiere di pro
duzione caratterizzate da economie di scala particolarmente rilevanti, dalla pos
sibilità di trasferire e sfruttare localmente le conoscenze tecnologiche della casa- 
madre e, in alcuni casi, dalla possibilità di scomporre la produzione in stadi se- 
mi-autonomi. Nel settore dei servizi alle imprese, la presenza del capitale tran
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snazionale è particolarmente rilevante in quei settori in cui la vicinanza ai mer
cati locali è una condizione importante per offrire le merci prodotte: la distribu
zione, in primis, e poi il turismo.

Nel 2002, come anticipato sopra, il valore totale degli Ide si è assestato su 
una cifra corrispondente all’incirca alla metà dei flussi record del 2000; gli in
vestimenti in entrata sono diminuiti nella stessa misura nei paesi dominanti e in 
quelli dominati, ma con tendenze divergenti all’intemo di questi ultimi: in Afri
ca gli Ide sono diminuiti del 40%, in America latina del 33%, mentre sono cre
sciuti del 15% nei paesi dell’Europa dell’est. Ovviamente, la circostanza che gli 
investimenti siano diminuiti quasi in tutti i paesi non significa che gli effetti di 
questa tendenza siano ovunque uguali: nei paesi dominati dall’imperialismo il 
flusso totale di risorse finanziarie è in diminuzione dal 1997, con un effetto net
to negativo, nel senso che questi paesi pagano in forme diverse ai paesi domi
nanti una cifra maggiore di quanto “ricevano” sotto forma di investimenti. Da 
un valore medio di circa 300 mrd $ l’anno, siamo a meno di 200 come risorse 
finanziarie totali, la cui quota principale è ancora rappresentata da Ide, mentre 
gli investimenti di natura speculativa si assottigliano, dal momento che il capita
le preferisce in situazioni del genere “volare verso la qualità”, e i prestiti bancari 
vanno praticamente scomparendo. Continuano invece in questi paesi a verificar
si fusioni e acquisizioni, con il capitale monopolistico transnazionale che riesce 
ad acquistare imprese locali a prezzi ridotti spostando momentaneamente il rag
gio d’azione del processo di centralizzazione.

È importante sottolineare che la crisi ha investito ormai in pieno il cuore del 
sistema, le imprese transnazionali, il cui valore (per le prime 100 a livello del 
mercato mondiale) si è ridotto in un solo anno del 5%, con vendite diminuite 
dell’8% e l’occupazione calata del 6%. I tassi di rendimento medi sul capitale 
delle 100 maggiori transnazionali del pianeta sono crollati al 2% dal 7% della 
seconda metà degli anni ’90.

Si tratta dunque di una crisi forte e inedita le cui caratteristiche principali 
sembrano essere:

- la dimensione geografica che, pur non investendo tutte le stesse aree con la 
stessa intensità, può indicare a pieno titolo come si tratti di una vera e propria 
crisi “globale” che interessa l’intero mercato mondiale;

- la composizione settoriale, con un crollo degli investimenti nei settori chia
ve delle economie moderne: la finanza, i trasporti, le comunicazioni, mentre 
crescono gli investimenti nel settore primario, particolarmente nei settori mine
rari e in quello petrolifero

- la particolare difficoltà della gestione finanziaria della crisi, in cui, per e- 
sempio, la riduzione dei crediti tra imprese, superiore a quello nei flussi aziona
ri, si può spiegare -  almeno per quanto riguarda il capitale a base statunitense -  
con l'avvenuto rimborso di prestiti da parte delle filiali estere alle case-madri;

la Contraddizione no. 99 21



- la tendenza alla centralizzazione del capitale, dal momento che le fusioni e 
le acquisizioni tra imprese sono diminuite molto di più rispetto agii investimenti 
ex novo\

- il sorpasso della Cina che, con un flusso di 50 mrd $, ha superato gli Usa 
(30 mrd) mentre cresce il ruolo intemazionale di paesi come l’India e la Mala
ysia.

La crisi, come da tempo “previsto” su questa rivista, ha dunque investito in 
pieno i gangli vitali delle economie capitalistiche, con un tasso di sviluppo del 
prodotto mondiale che si è ridotto dal 4,7% del 2000 al 2,3% del 2001. Nell’a
rea euro, la Germania e l’Italia sono anche tecnicamente in recessione, il Giap
pone non riesce a risollevarsi da una crisi ormai decennale, mentre gli Usa han
no un livello record di deficit commerciale, un alto livello di indebitamento del 
settore privato, e mercati azionari ancora sopravvalutati nonostante lo scoppio 
della bolla della new economy, con un rapporto prezzo/utili delle azioni che, per 
quanto riguarda le imprese quotate al Nasdaq, è di 1:37 [estate 2003], mentre 
per le imprese migliori dell’intera economia Usa siamo a 1:18.

Le agenzie di promozione degli Ide

Con l’intensificarsi della competizione a livello di mercato mondiale assi
stiamo negli ultimi anni a una proliferazione di vere e proprie Agenzie per la 
promozione degli investimenti [Ipa]. Il (presunto) fallimento del negoziato in 
sede Omc per un accordo multilaterale sugli investimenti si è risolto piuttosto in 
uno spostamento ad altra sede, data la necessità di dotarsi comunque di stru
menti in grado di “governare” una concorrenza ad accaparrarsi Ide che non di
minuisce di intensità, anzi cresce a misura che gli investimenti si riducono. Ec
co il ruolo di istituzioni intemazionali come la Banca mondiale o di altri mecca
nismi più direttamente politici, con un discreto numero di paesi che offrono le 
più svariate garanzie di non nazionalizzare e/o di non mettere in atto politiche di 
controllo sui prezzi o sui profitti delle transnazionali ospitate sul proprio territo
rio. Di più, oltre a incoraggiare gli Ide in entrata, la competizione intemazionale 
si rivela nelle manovre necessarie a non fare uscire dai paesi gli investimenti già 
decisi: incentivi, riduzioni fiscali, facilitazioni di ogni natura costituiscono gli 
strumenti a disposizione dei governi per disincentivare le transnazionali ad ab
bandonare un paese, fino a vere e proprie campagne pubblicitarie come nel caso 
dell’Indonesia che ha proclamato il 2003 “anno degli investimenti”. La base 
comune di queste politiche è la liberalizzazione degli investimenti con l’imple- 
mentazione di forme di “regolamentazione” che sono studiate a esclusivo van
taggio della proprietà, senza alcun riguardo per i lavoratori, l’ambiente o la so
vranità nazionale del paese ospite. Secondo uno studio riportato dal World in
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vestment report, solo durante il 2002, su 248 cambiamenti avvenuti nella legi
slazione che riguarda gli Ide, ben 236 contenevano norme apertamente favore
voli alle transnazionali, con circa un terzo degli accordi relativi a misure pro
mozionali. Più in generale, nel decennio 1991-2001, su 1.641 nuove leggi na
zionali che riguardavano gli Ide, ben 1.551 sono andate nella direzione di una 
maggiore liberalizzazione nei movimenti del capitale.

Capitale transnazionale e filiere: mega-blocchi o aree valutarie?

Nonostante la perdurante crisi degli ultimi anni, a fine 2002 lo stock mondia
le di investimenti diretti esteri era 10 volte la consistenza del 1980, rappresen
tando la base di quelle filiere intemazionali di produzione controllate a livello 
finanziario da più di 60.000 imprese transnazionali che a loro volta controllano 
più di 800.000 filiali in tutto il mondo. A tutt’oggi, il valore aggiunto prodotto 
dalle filiali estere delle transnazionali rappresenta circa il 10% del valore del
l’intera produzione mondiale, il doppio della quota di 20 anni fa. Circa un terzo 
del valore delle esportazioni mondiali è rappresentato da scambi tra cordate di 
imprese, e questa ultima quota è rimasta invece inalterata negli ultimi 20 anni. 
In queste imprese lavorano direttamente poco più di 50 milioni di lavoratori, 2 
volte e mezzo il numero di 20 anni fa. I paesi dominanti ospitano ancora circa i 
Vi degli Ide e contano per 9/|o di quelli in uscita. Ma il cambiamento più rilevan
te verificatosi negli ultimi venti anni, che costituisce una delle ragioni strutturali 
della nascita e della forza dell’euro, è che le imprese transnazionali a base euro
pea sono diventate le prime per Ide in uscita; mentre nel 1980 il volume degli 
Ide in uscita controllati da transnazionali a base Usa e a base europea era pres
soché identico [215 mrd $], nel 2002 le imprese europee controllano, contando 
anche gli Ide intra Ue, più del doppio del valore degli investimenti controllati da 
imprese nordamericane. Questa dinamica, avviata durante gli anni 1980, ha ac
celerato la sua tendenza nel decennio scorso, mentre la quota di Ide controllata 
dal Giappone equivale, oggi come vent’anni fa, a circa il 10% della quota con
trollata dalle imprese europee.

Per quanto riguarda i paesi dominati daH’imperialismo, gli Ide in entrata rap
presentano circa Vi del totale della propria produzione, che corrisponde al dop
pio della quota per i paesi dominanti. Nel 1980 le quote rispettive erano il 13 e 
il 5%, sicché si può correttamente affermare che la crescita del ruolo delle tran
snazionali è avvenuta per tutti i paesi, ma con una dinamica che riafferma le ri
spettive collocazioni di dominanti e dominati a livello di mercato mondiale, pur 
con le differenziazioni che emergono per entrambi i gruppi di paesi. Nel 1980 lo 
stock di Ide controllato da transnazionali con base in un paese dominato contava 
per il 10% del valore totale di Ide in uscita; vent’anni dopo la quota è SOStan
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zialmente identica, con l’unica novità rappresentata dalle imprese con base nel 
sud, nell’est e nel sud-est asiatico, regioni che sono diventate le più importanti 
tra quelle dei paesi dominati, superando per la prima volta nel 1997 la quota 
giapponese e doppiandola nel 2002.

La concentrazione degli Ide all’intemo della cosiddetta “triade” (Ue, Usa e 
Giappone) è rimasta altissima per tutto il periodo che va dal 1985 al 2002. Circa 
P80% degli Ide in uscita e poco più della metà di quelli in entrata è controllato, 
direttamente o indirettamente, dal capitale transnazionale che ha la propria base 
in uno dei paesi della “triade” ma, ed è questo il punto politicamente più rile
vante, crescono le filiere in cui sono presenti cordate che vedono assieme im
prese interne e esterne alla triade. È interessante esaminare con più attenzione 
che cosa è accaduto ai rapporti interni alle varie cordate imperialistiche, e in 
particolare ai cambiamenti che si sono verificati nella composizione dei par- 
tners esterni alla “triade”, sia per quanto riguarda gli Usa che l’Ue. Durante gli 
ultimi 15 anni, ben 10 dei 23 paesi le cui imprese erano legate da cordate al 
capitale a base americano hanno cambiato alleanze. Tra questi, cinque appar
tengono all’area asiatica, tre aH’America latina e due ai paesi Ocse; a prendere il 
loro posto sono state imprese legate a paesi come l’Azerbaijan, E1 Salvador, I- 
sraele, Russia, Arabia Saudita e Svizzera che hanno sostituito Cambogia, Laos, 
Filippine, Taiwan, Thailandia, Brasile, Colombia, Perù, Australia e Norvegia. 
Per quanto riguarda l’area valutaria euro, 4 paesi su 25 sono usciti dalle cordate 
europee: India, Singapore, Zimbabwe e Vietnam, sostituiti però da ben 19 nuovi 
partners collegati a paesi come Albania, Armenia, Croazia, Rep. Ceca, Rep. 
Dominicana, Estonia, Kenia, Lettonia, Lituania, Mauritius, Nuova Zelanda, Pe
rù, Qatar, Fed. Russa, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Swaziland, Macedonia, 
Turchia. Il Giappone ha guadagnato come partner Singapore, perdendo per stra
da Indonesia, Iran, Emirati arabi uniti.

Emergono chiaramente blocchi economici trasversali rispetto alla triade, i- 
dentificabili oggi in termini di accordi in investimento e, nel medio periodo, 
come aree valutarie.

PAVAWTI 
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

La maggior parte delle spiegazioni 
costituiscono delle giustificazioni 

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

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

MEZZA eOROPA 
St STA FACewPO 
PRÉ.tODÉ-RG. P6R 
IL COLO DAL 
66RLOSCOU\.

N)OtO SIAMO POI 
COSi" PROVI IOC.IAU, 
ALLORA.

NORMALITÀ

Circolato in rete e letto:
II signor B. ha dichiarato: “Io volevo 
stabilire la normalità della vita 
politica italiana. Ma come si è 
risposto a questo mio principio? Con 
una campagna giornalistica durata 
nei mesi di giugno, luglio, agosto, 
campagna immonda e miserabile che 
ci ha disonorato per tre mesi. Le più 
fantastiche, le più raccapriccianti, le 
più macabre menzogne sono state 
affermate diffusamente su tutti i 
giornali'’.
Ma non è roba d ’oggi: anche se 
palesemente così non si direbbe.
Si tratta infatti di una dichiarazione
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fatta nel lontano 1924 dall’italico 
duce di allora.
Forza Italia!, perciò, poiché il “signor 
B” dell’esternazione era Benito.

IL PICCOLO GATSBY

Johnson & Farrell sono i due 
giornalisti inglesi di destra dello 
Spectator che hanno servilmente 
diffuso la famigerata ... sincera e 
pazza intervista affidata loro da 
Berlusconi nel suo dolce eremo 
sardo. Per quanti non l’avessero letta 
per intero, merita che siano qui 
riportate le minchiate salienti del 
kavaliere. Gli “intervistatori” lo 
hanno definito come il “politico, il 
vero rivoluzionario, che in Italia offre 
le migliori soluzioni per vivere nel 
mondo reale” [sic] e hanno detto di 
aver avuto il “grande onore di essere 
invitati a Villa La Certosa a Porto 
Rotondo”, paragonandolo 
nientepopodimenoche al 
fitzgeraldiano Gatsby: ma, 
precisiamo noi, non già “grande” 
bensì piccolo piccolo, in tutti i sensi, 
ancorché a loro dire abbia anche Lui 
“un sogno incorruttibile”.
Per cominciare, il kapo ha esordito, a 
proposito dell’affare kapò Schulz, 
dicendo che “con Schrosder non c’è 
stata nessuna rottura; ero io che ero 
offeso, il mio governo, il mio paese 
[sic]; volevo essere spiritoso, tutto il 
parlamento ha riso. Era una battuta 
che mi è uscita di getto; cerco sempre 
di essere ironico nei miei discorsi”. 
Che gli sia “uscita” con osceno

fragore non c’è dubbio, che cerchi 
l’ironia desta ironia, e che il 
parlamento abbia riso l’ha visto 
solo Lui.
Ovviamente, secondo il maniaco di 
Arcore, tutti gli interventi al 
parlamento europeo erano stati 
orchestrati dagli europarlamentari 
“comunisti” italiani. “Io sono 
l’editore più liberale della storia, che 
ha il 7% per cento di share. L’Italia è 
una democrazia nel senso assoluto 
del termine, con due anomalie: 
abbiamo un’opposizione per nulla 
democratica, fatta dalle stesse 
persone che erano comuniste e 
protagoniste nel partito comunista 
italiano, che era stalinista di origine; 
e abbiamo un sistema giudiziario 
estremamente politicizzato e una 
stampa completamente asserviti alla 
sinistra, in un regime di tirannia”.
Il delirio del ducetto cresce con 
l’avanzare dell’intervista ben 
architettata. “Dopo la caduta del 
muro di Berlino, il partito comunista, 
sconfitto dalla storia, invece di essere 
messo sotto processo per la 
complicità morale con i crimini dei 
regimi comunisti, da Stalin a Poi Pot 
a Fidel Castro a Miloseviò [burnì] 
perché la sinistra aveva infiltrato i 
suoi uomini in tutti i punti nodali 
dello stato, cioè le scuole, i giornali, 
le stazioni tv, la magistratura, nel 
sistema nervoso centrale dello stato”. 
La Sua, di crisi nervosa, aumenta. 
“Sono entrato in politica con grande 
dispiacere [/]; nel 1994 la sinistra 
aveva più dell’80% dei seggi in 
parlamento”. Anche per i conti più
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elementari, Lui comincia, se capite, a 
dare i numeri, ribadendo la stessa 
mitica percentuale: “l’80% dei 
giornalisti sono di sinistra ed hanno 
rapporti molto stretti con 
l’informazione estera”. Le 
farneticazioni megalomani si 
manifestano senza più esitazione: “la 
gente diceva: tu sei la nostra sola 
speranza per evitare un governo di 
sinistra”, aggiungendo che gli 
opinionisti italiani hanno avuto “un 
elemento di gelosia, perché io sono 
diventato ciò che loro stessi volevano 
essere”.
Cominciano le lagnanze dittatoriali. 
“Io non posso licenziare un ministro
o un sottosegretario, ed è quasi un 
miracolo che sia stato capace di fare 
ciò che ho fatto”. Nonostante questo 
“miracolo” GPII ancora non è 
riuscito a includerlo 
nell’interminabile lista dei due santi 
al mese che è riuscito a portare sugli 
altari!
In un momento di folle lucidità 
ammette che ha “introdotto break [?!] 
di tasse per le imprese”, per poi 
tornare sùbito alle panzane: “ho 
garantito le condizioni per cui ci 
saranno un milione di nuovi posti di 
lavoro; stiamo provando a togliere 
persone dal mercato nero”, senza 
volerci affatto riuscire. “Ho 
presentato un vasto programma di 
opere pubbliche epocali, come il 
ponte a Messina e la barriera a 
Venezia”.
Le obnubilazioni storiche cominciano 
ad annebbiare la memoria. “Siamo 
vivi oggi grazie agli Stati Uniti.

Furono loro a liberarci dal nazismo e 
dal comunismo e ad appoggiare la 
nostra crescita economica. Abbiamo 
vissuto per 50 anni sotto la loro ala 
protettiva, spesero il 4% del loro pii 
per proteggerci dall’Unione sovietica. 
Dunque abbiamo un senso di 
gratitudine che è assoluto, assoluto”. 
Servilismo assoluto, assoluto: quanto 
sono buoni gli Usa.
Dopo aver assicurato il suo pubblico 
con un “credo a Blair e Bush perché 
li guardo negli occhi e credo in loro”, 
degno al più delle turlupinature di un 
Giucas Casella qualsiasi, proprio Lui, 
parlando dell’ex Urss -  “perché 
quando ero bambino conoscevo il 
comunismo; a scuola dai salesiani 
alcuni preti ci dissero del terrore; 
sapevo già all’età di 12 anni che il 
comunismo era l’oppressione più 
inumana e criminale nella storia 
dell’uomo; il comunismo non è 
morto, ci sono ancora più di un 
miliardo di persone nel mondo che 
vivono sotto il comunismo” -  ha 
ravvisato “la difficoltà di insegnare la 
democrazia a gente che ha conosciuto 
solo la dittatura”, mostrando così 
involontariamente la sua grande 
ironia di maestro di semocrazia.“A 
Genova nel 2001, cercavo di 
conversare con tutti e stavo facendo 
battute come al solito. Ho chiesto a 
Schrceder delle sue esperienze con le 
donne, dato che è stato sposato 
quattro volte, e l’ho fatto ridere. Io 
stavo scherzando con tutti”. Il grande 
GatsbylM “Abbiamo promesso varie 
volte di dare ai poveri del mondo 
cibo, acqua, educazione, sanità. Se
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c’è una dittatura, se c’è una tirannia, 
se non c’è libertà, allora tutto questo 
denaro va nelle mani di despoti che lo 
mettono nei loro conti nelle banche 
svizzere”: il signor P.2 sa bene, anche 
dai suoi avvocati, come vanno queste 
cose.
L ’autoesaltazione telecomandata ad 
hoc procede ormai a passi spediti.
“Vi dico la verità, se vivessi in un 
paese dove non ci fossero le elezioni, 
diventerei un rivoluzionario, se non 
un terrorista; e questo è perché io 
amo troppo la libertà”; il tutto gli 
serve per giustificare la guerra: 
“l’America ha 400.000 soldati 
oltreoceano, grazie ai soldi di quelli 
che pagano le tasse in America; 
l’Europa dovrebbe spendere di più 
per le forze militari”.
Preparato il terreno, il kapo si 
avvicina al programmato clou del suo 
delirio di onnipotenza. “Quanto al 
conflitto di interessi, ho dovuto 
vendere tutta la mia rete di grandi 
magazzini perché i comunisti non 
volevano comprare da me, non mi 
davano nessun nuovo permesso per 
costruire negozi, con tutta la tv contro 
di me; ho avuto più di 500 visite dalla 
Guardia di Finanza e 90 indagini; per 
quanto riguarda il denaro, niente è 
stato provato in relazione alla mia 
azienda, solo il pagamento degli 
avvocati in un sistema di conti 
bancari in Svizzera [.../]; un’intera 
procura non fa altro che inventare 
teoremi su di me, loro continuano a 
chiedermi di andare in tribunale, o 
continuano a farmi avere incontri con 
i miei avvocati; soltanto l’8% degli

italiani ha fiducia in questa 
magistratura [//]; nel 1994 fecero 
cadere il mio governo”.
È l’apoteosi del disturbo mentale, 
talmente vero da poter anche essere 
contraddittoriamente usato per 
provocazione. “Questi giudici sono 
doppiamente matti! Per prima cosa, 
perché lo sono politicamente, e 
secondo sono matti comunque. Per 
fare quel lavoro devi essere 
mentalmente disturbato, devi avere 
delle turbe psichiche. Se fanno quel 
lavoro è perché sono 
antropologicamente diversi dal resto 
della razza umana.
Gli italiani non credono ai giudici, 
credono in me”. Io sono il signore dio 
tuo, non avrai altro dio fuori che me.

£5160 (SiUPICI CHÈ 
COUDIVIDAWO | Miei
valori , se s u e u  
MèTTO-IW UUA BUSTA.

Tasse da orbi

Per soppesare bene le tante truffe 
tremontiane -  nel caso specifico 
quella sull’irpeg, che si aggiunge
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tributariamente ai condoni vari, 
fiscale ed edilizio, alle evasioni 
legalizzate con concordati preventivi 
che puniscono gli onesti, ecc., e 
socialmente ai sotterfugi pensionistici 
contributivi che fanno morire sul 
posto di lavoro, tutte cose di cui si 
parla separatamente -  occorre 
perdere tempo per fare un po’ di conti 
da commercialista.
La riduzione delle aliquote irpef a 
due sole fasce di reddito (dalle cinque 
precedenti, comprese tra il 18% sotto 
i 20 min £ e il 45% sopra i 135 min 
£) prevede l’unificazione al 23% 
sotto i 200 min £ (100 m €) e al 33% 
al di sopra. Ora, pur essendo evidente 
che con l’abbattimento alla base per i 
redditi infimi i “poveri” non 
pagheranno l’intero aumento 
tremontianamente calcolabile, è certo 
che la gran massa dei contribuenti 
con reddito da lavoro (entro i 20 m €) 
sarà gravata mediamente da maggiori 
imposte dirette per circa 500 € , 
mentre più si va sopra e più si 
guadagna (l’abbattimento non incide 
ulteriormente), fino a raggiungere 
progressivamente (cioè, 
regressivamente in termini fiscali 
diretti, il che è palesemente 
incostituzionale) lo strabiliante 
ammontare di 50 m € non pagati -  la 
metà del vecchio importo -  per i 
redditi superiori ai 250 m €. 
L’imperialismo, per chi lo sa, ha una 
sua arma più efficace per la 
regressività tributaria: quella di 
trasformare in misura crescente le 
imposte dirette in imposte indirette.
“Il più chiaro significato della finanza

imperialistica appare non dal lato 
della spesa ma da quello 
dell’imposizione fiscale. Gli obiettivi 
degli interessi economici che usano le 
casse pubbliche per fini di guadagno 
privato sarebbero in larga misura 
sconfitti se essi dovessero trovare i 
soldi per riempire quelle casse. Far 
passare l’imposizione diretta dalle 
loro spalle a quelle di altre classi o 
delle generazioni future è per loro 
una "naturale" politica di autodifesa. 
Sarebbe effettivamente impossibile 
finanziare la politica imperialistica -  
scriveva Hobson in solitudine 
cent’anni fa -c o n  un’imposizione 
diretta dei redditi o delle proprietà. Se 
ogni cittadino fosse messo in grado di 
rendersi conto del costo del 
militarismo e della guerra pagando in 
denaro contante, militarismo e guerra 
non potrebbero esistere. Perciò 
l’imperialismo tende ovunque a 
incrementare l’imposizione indiretta: 
non tanto per ragioni di convenienza, 
quanto per nascondere le cose. O 
forse sarebbe più giusto dire che 
l’imperialismo si avvantaggia della 
preferenza codarda e stupida che 
hanno gli uomini della strada di farsi 
ingannare con i contributi ai fondi 
pubblici, che usano questa comune 
follia per il proprio vantaggio. È raro 
che un governo, anche in una grave 
situazione di emergenza, sia in grado 
di mettere un’imposta sui redditi; 
d’altra parte, anche le imposte sulla 
proprietà sono generalmente evase e 
sono sempre impopolari”.
Dunque, i conti da fare per capire la 
misura della perdita di potere
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d’acquisto da parte delle classi 
popolari è molto più complessa che 
non la denuncia della già gravissima 
evidenza dell’aliquote irpef. Essi 
travolgono tutto il sistema fiscale e 
parafiscale, dalle crescenti tasse di 
scopo per sanità e istruzione, sempre 
più privatizzate, all’intero panorama 
tariffario (le “bollette” da pagare) 
sottoposto ad assedio concentrico, 
fino ai sempre più insostenibili costi 
della casa (affitto o acquisto) o delle 
assicurazioni obbligatorie.
Con buona pace per l’Istat.

IW ASSÈNZA DI VALORI,
C0 USOUAMOCI
COW I p iv i De iodi.

Così parlò...

... il 1° novembre il dott. Padoa 
Schioppa, membro del direttorio della 
Bce nonché ministro dell’economia 
in pectore del futuro governo 
dell’Ulivo Rifondato, in un’intervista 
sulle pensioni. Ha detto che una 
riforma è “inevitabile”, e altre

amenità della specie, asserendo, 
altresì con qualche ragione 
neocorporativa, ma qui decisamente a 
sproposito, se solo si pensi ai 
lavoratori, che i sindacati sono 
conservatori [per quanto riguarda il 
merito di simili fregnacce, si è scritto 
altrove su questo stesso numero in 
merito all’“inevitabile, ineluttabile” 
riforma delle pensioni].
È invece interessante notare che 
questa intervista fa seguito ad altre 
esternazioni del nostro, le quali, 
considerate congiuntamente, lasciano 
intravedere un’agghiacciante verità: 
questo signore dal cognome 
imperativo, nel molto tempo libero 
che evidentemente ha a disposizione 
in quel di Francoforte (e la cosa non 
meraviglia, visto che tutte le deleghe 
importanti della Bce se le sono prese 
i tedeschi), sta sviluppando su questo 
genere di argomenti un pensiero 
organico (ove -  beninteso -  si 
intenda quest’ultimo termine nella 
sua più piena accezione).
In particolare, in un articolo apparso 
sul Corriere della Sera il 26 agosto,
lo Schioppa insisteva sulla necessità 
di “un programma completo di 
riforme strutturali”. E aggiungeva che 
siffatto programma “deve essere 
guidato da un unico principio: 
attenuare quel diaframma di 
protezioni che nel corso del 
ventesimo secolo hanno 
progressivamente allontanato 
l'individuo dal contatto diretto con la 
durezza del vivere, con i rovesci della 
fortuna, con la sanzione o il premio 
ai suoi difetti o qualità
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Avete letto bene. In una lettera 
scandalizzata apparsa qualche giorno 
dopo sul manifesto si ironizzava -  
non a torto -  sull’estensore 
dell’articolo e sul suo essere “tutti i 
giorni a contatto con "la durezza del 
vivere" negli uffici dirigenziali della 
Banca centrale europea”.
In effetti, queste esibizioni di 
machismo economico sembrano avere 
un fondamentale aspetto in comune 
con certe forme di machismo militare 
esibite da uomini politici, italiani e 
non: la distanza, per così dire, 
dall’oggetto (clamoroso, in proposito, 
il caso di Bush jr., imboscato durante 
la guerra del Vietnam e poi -  
conseguentemente... -  
guerrafondaio).
Nel caso del presente nostalgico della 
durezza, però, la distanza 
dall’oggetto è veramente siderale. Se 
non altro, perché ritenere che oggi il 
vincolo alla “competitività” europea 
siano le garanzie sociali è un errore 
veramente madornale.
Questo signore dal nome augurale 
non riesce a riflettere su un fatto 
semplice semplice: che nell’epoca di 
maggiore fulgore del welfare europeo 
(che peraltro non ha impedito nel 
corso degli anni a milioni di 
disoccupati di confrontarsi piuttosto 
duramente con la durezza del vivere 
...) l’economia europea andava 
benone.
Oggi le cose non stanno così. E per di 
più in una situazione in cui -  da circa 
trentanni -  il peso relativo dei salari 
rispetto ai profitti ed alle rendite 
finanziarie diminuisce. E allora?

E allora la verità è un’altra: siamo nel 
pieno di una crisi di accumulazione 
del capitale. A questa crisi il capitale 
ha risposto erodendo tutti i margini 
possibili in termini di salario diretto, 
e ora passa al salario indiretto 
(prestazioni sociali) ed al salario 
differito (pensioni). Questa, e non 
altra, è la realtà che si cela dietro la 
retorica imbelle sulla “generosità del 
welfare”, sull’“insostenibilità del 
sistema previdenziale”, e via 
mistificando.
È probabile il dott. Padoa Schioppa 
queste cose le sappia. Ma se così non 
fosse, non resterebbe che invitarlo a 
provare, se non la “durezza del 
vivere” (impresa disperata), almeno 
la “dolcezza di studiare” qualche 
libro di sapore diverso dai soliti.

RAPINE “UMANITARIE”

Sul fatto che il presunto scandalo 
Telekom Srbjia rappresenti una delle 
pagine più nere di questa legislatura, 
non ci sono dubbi. Ed è tutto dire, 
viste le nefandezze a cui la Gang di 
Berluska e dei suoi compari ci ha 
abituato. Bufale galattiche, 
faccendieri al soldo dei servizi, 
teppismo giornalistico sul “caso 
Telekom Serbia”: di questo e di 
molto altro, per mesi e mesi, si è 
alimentato lo squadrismo 
parlamentar-mediatico. Che a poco a 
poco ha dovuto indietreggiare, sino 
ad attestarsi sull’ultima ridotta: 
“Effettivamente le prove delle 
tangenti erano false, ma comunque
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Telekom Serbia è stata pagata 
troppo". È falso anche questo. Ma a 
questo proposito accade un fenomeno 
interessante: il vero motivo per cui 
quella affermazione è falsa è un 
motivo che non fa onore neppure 
all’Ulivo. Che infatti si guarda bene 
dal parlarne. Lo faremo noi, col 
riproporre il senso di quanto già 
scrivemmo sul no.84, quando (si era 
nel 2001) per la prima volta scoppiò 
la bomba Telecom Serbia, innescata 
dalla Cia (Dini d ixit...).
In molti giornali italioti già all’epoca 
si potevano infatti leggere indignati 
commenti sull 'engagement di 
Telecom in Serbia -  totalmente 
dimentichi del fatto che quando fu 
deciso l’affare (cioè prima della crisi 
del Kosovo) molte tra le principali 
imprese europee, a cominciare dalla 
tedesca Siemens, facevano lucrosi 
affari nel paese dell’odiato Milosevic. 
In verità, già nel 2001 era chiaro che 
l’impegno di Telecom era stato poco 
profittevole: tanto è vero che la 
Telekom Srbjia aveva dovuto 
iscrivere a bilancio nel 2000 qualcosa 
come 400 mrd £ di perdite. Ma già 
allora era chiaro anche quale fosse il 
vero motivo di queste perdite: non 
solo e non tanto i danni, pur pesanti, 
inflitti alle strutture di 
telecomunicazione in territorio serbo 
dai “raid umanitari” della Nato, 
quanto l ’esproprio, compiuto ai danni 
di Telekom Srbjia, della gestione 
della telefonia kosovara da parte 
dell’“Alto rappresentante” dell’Onu, 
il francese ex medico-senza-frontiere 
Bernard Kouchner: questi infatti

assegnò la telefonia kosovara alla 
(francese ...!) Alcatei, attraverso la 
gestione di Telecom Principato di 
Monaco. Quanto sopra lo si poteva 
leggere sul Sole 24 Ore del 6 marzo 
2001, non ripreso dagli altri giornali. 
Per i quali, evidentemente, 
beneficiare di espropri di guerra -  
nella civile “Europa dei diritti” del 
XXI secolo -  era cosa normale.
Ora, il problema è proprio questo:
/ ’unica difesa efficace 
dell ’operazione Telecom Serbia 
passerebbe per la denuncia 
(oggettivamente fondata e 
assolutamente sacrosanta) degli 
espropri di guerra compiuti in 
Kosovo, allorché tale regione della 
Jugoslavia divenne un vero e proprio 
protettorato, nel senso tradizionale 
(cioè, meglio, imperialistico) del 
termine. Ma questo significherebbe 
sollevare un velo sul vero significato 
dell’aggressione “umanitaria” alla 
Jugoslavia. E quindi è meglio stare 
zitti. O no?

I poli. Quelli veri

Stando all’imbarazzo di molti leader 
ulivisti, o alle imbarazzanti 
esternazioni di molti personaggi della 
loro area di riferimento, sui temi più 
rilevanti dell’agenda politica, è lecito 
nutrire più di un sospetto 
sull’effettiva “polarità” dei principali 
schieramenti politici del nostro paese
-  ossia sul loro effettivo reciproco 
opporsi. E questo, come è noto, vale 
per l’intero Occidente, caratterizzato
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sempre più da un’impressionante 
omologazione della proposta politica 
(la qual cosa è emblematicamente 
rappresentata da\Venterite cordiale 
che affratella il destro Chirac ed il 
sinistro Schrceder...).
Dove viceversa l’autentica polarità 
trionfa è nella distribuzione della 
ricchezza. Ovviamente, questo 
fenomeno è particolarmente evidente 
negli Stati Uniti. La misura in cui 
esso si produce, invece, tanto ovvia 
non è. Nel senso che è tanto 
impressionante da riuscire quasi 
incredibile. Vediamo. Nel 2003 le 
400 famiglie più ricche degli Stati 
Uniti hanno visto crescere del 10% il 
loro patrimonio, che ora ammonta a 
955 mrd $ (nello stesso periodo quasi 
3 milioni di lavoratori sono stati 
licenziati, e le famiglie americane che 
si erano affidate ai fondi pensione 
hanno perso il 43% dei loro 
risparmi). I primi 10 miliardari (in 
dollari) statunitensi sono i seguenti: 
Bill Gates con 46 mrd; Warren 
Buffett (finanza) 36 mrd; Paul Alien 
(cofondatore di Microsoft assieme a 
Gates) 22 mrd; seguono i signori 
Helen, Robson, John, Alice e Jim 
Walton, con 20,5 mrd ciascuno; 
infine Larry Ellison (Oracle), con 18 
mrd e Michael Dell (Dell), con 13 
mrd. Si tratta di un elenco assai 
istruttivo. E non soltanto perché 
ciascuno di questi signori ha entrate 
superiori a quelle della metà degli 
Stati del mondo, ed infinitamente 
superiori a quelle di tutti i lavoratori 
che lavorano per loro messi assieme. 
Ma anche perché evidenziano chi

oggi fa profitti negli Usa. E quindi 
abbiamo: le imprese hi-tech che sono 
riuscite a imporsi come monopolisti 
dei rispettivi settori (Microsoft, 
Oracle e Dell), i finanzieri che 
gestiscono fondi di investimento per 
ricchi (Buffett con la sua Berkshire 
Hathaway), e infine la grande 
distribuzione: infatti i signori Walton 
altri non sono che i proprietari della 
catena di supermercati Wal-Mart. Il 
che è assolutamente coerente con il 
ruolo che gli Usa si sono ritagliati 
nell’attuale divisione intemazionale 
del lavoro: quello di percettori del 
plusvalore estratto altrove (ormai le 
imprese manifatturiere non contano 
più del 22% dell’intero Pii Usa ...), e 
quindi di consumatori. Sinché dura ...

NON S» POÒ FA*. ceto
nasoe*e P6U vogamo Gopeee
IM 40& V T0M 0UP0 t u t t o  C>ASOU.
S CHIPOSO.

Con riserva di crollo

“La continua accumulazione di 
riserve monetarie straniere in Asia 
[quasi mille miliardi di dollari, sul
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continente] sta diventando eccessiva 
e potrebbe arrecare problemi alle 
economie della regione, soprattutto 
nel caso in cui il dollaro Usa 
scendesse ulteriormente” -  parola del 
Fmi -  poiché quelle ingenti riserve 
valutarie potrebbero cadere fuori 
controllo e provocare pressioni 
inflazionistiche in Asia (e forse, di 
qui, anche negli stessi Usa). Infatti, se 
simili riserve in dollari si svalutassero 
troppo -  sia rispetto alle monete 
locali (yuan in testa) sia rispetto 
all’euro in quanto valuta di riserva 
emergente -  diverrebbero non solo 
inutili ma anche dannose.
Finora la costituzione di riserve in 
dollari, in tutto il mondo, America 
latina ed Eurasia in particolare, ha 
finanziato l’importazione di merci in 
Usa, soprattutto dall’Asia e 
specificamente dalla Cina, per 
assicurare Yamerican way oflife  alla 
piccola borghesia Usa, attraverso un 
pauroso disavanzo commerciale. Ma 
se il sostegno di esso mancasse del 
tutto, come già avviene in parte, che 
ne sarebbe dei livelli di vita e dei 
prezzi in quel fantastico paese?
Perciò, ammonisce il Fondo: musi 
gialli, consumate! consumate! ed 
evitate di risparmiare troppo come 
noiose formichine. Le esportazioni 
asiatiche in Usa potrebbero collassare 
da un momento all’altro, e se su di 
esse si basa ancor oggi la massa delle 
economie di quei paesi, 
l’accelerazione della crisi li 
condurrebbe nel baratro: il che a Fmi 
e Usa non potrebbe interessare di 
meno, ma il fatto è che ciò si

rovescerebbe ulteriormente 
suH’imperialismo del dollaro in 
maniera drammatica se non 
insanabile. Qui sta il busillis.
Perciò al Fmi -  nonostante la paura 
del crollo dei “twin deficit” Usa, i 
disavanzi gemelli -  non resta che 
prospettare una significativa ripresa 
effettiva (comunque dimezzata 
rispetto agli “anni d’oro” 1950-60).
In effetti, 1’ “affidabilità” del sistema 
finanziario mondiale, sul quale 
continuano irresponsabilmente ed 
esoreisticamente a insistere i rapporti 
del Fmi, è scalfita da segnali di 
“prudenza” assai significativi. Dopo 
che i tassi di interesse sono precipitati 
quasi a zero (sotto lo zero in termini 
reali), ai livelli del secondo 
dopoguerra 1945, nell’ultimo 
trimestre gli indici borsistici delle 
principali imprese hanno registrato 
quotazioni simmetricamente esplose 
verso l’alto, segnando rialzi 
dell’ordine del 40-50% per Usa e 
Germania (dai livelli modesti 
precedenti), e addirittura molto più 
che raddoppiati per il Giappone (che 
però veleggiava su livelli infimi).
Ha acquistato e continua ad 
acquistare chi aveva e ha liquidità in 
eccesso, in un clima di aumenti 
prospettati che si pensano duraturi. 
Tale situazione ha però già 
cominciato a provocare una certa 
“volatilità” dei capitali, che potrebbe 
tradursi in instabilità finanziaria, la 
quale diverrebbe estremamente grave 
qualora il futuro lucro da parte di 
siffatti “investitori speculatori” si 
mostrasse inferiore alle loro attese,
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provocando così una repentina e 
insostenibile fuoriuscita di capitali 
dalle borse in vista di un nuovo e 
inarrestabile crollo.
E “buco una tantum” Tremonti 
continua a cianciare di ripresa...

Wesley Clark: e domani?

Michel Collon, un comunista belga 
che ha seguito con impegno e 
denunciato le ripetute aggressioni 
Usa alla Jugoslavia, non si è lasciato 
scappare il voltafaccia operato dal 
guerrafondaio Wesley Clark, 
improvvisatosi “pacifista” per il 
partito democratico di Clinton (e, 
perché no, per spianare 
eventualmente la strada alla signora 
Hilary Rodham in Clinton), in vista 
della riedizione di un altro governo 
Bush (l’eventuale secondo dello 
scimmione, dopo quello del padre, in 
attesa del non augurabile avvento 
dell’altro infame florido fratellino Jeb 
Bush). Il fatto è che il grande capitale 
finanziario comincia a temere 
seriamente che la banda Bush possa 
risultare nociva per i suoi affari 
(come Blair per la Gran Bretagna, o, 
nel villaggio italiano, Berlusconi: qui 
si sta riscaldando ... Fini, il fascista); 
perciò si cerca ovunque qualche 
cavallo di ricambio, apparentemente 
più capace e meno screditato. Non è 
azzardato ventilare per lui il rischio 
primavera, in occasione delle 
primarie repubblicane, allorché, se le 
sue quotazioni fossero ancora al 
ribasso, rischierebbe brutto, magari

per qualche “incidente” o per mano 
“islamica” surrettiziamente armata.
Il controllo economico del pianeta 
richiede all’imperialismo mondiale 
guerre “credibili”, e non solo e non 
necessariamente fin dall’inizio 
militari, che sappiano tener conto del 
contenzioso con l’Ue -  soprattutto 
dell’inevitabile bilanciamento tra 
dollaro ed euro -  e in prospettiva di 
quello con la Cina (e la Russia), 
entrambe tendenti piuttosto verso una 
riconversione all’euro. In questo 
quadro il rispetto formale del diritto 
intemazionale (dall’Onu alla Nato, 
all’Aja) può tornare a essere 
indispensabile. Ecco quindi 
predisposta la possibile “carta Clark”. 
Senonché, nel 1996, il gen. Wesley 
Clark era colui che dirigeva da 
Panama l’£/s southern command, 
preposto a coordinare le operazioni in 
America latina, dove furono 
addestrati i vari “consiglieri” militari 
mercenari Usa a sostegno delle 
dittature locali made in Usa. Collon 
ricorda che, sotto la supervisione di 
Clark, seguendo l’esempio dell’ 11 
settembre 1973 in Cile, furono 
attaccati i movimenti di liberazione in 
Colombia, Perù, Guatemala, Messico 
e Bolivia; nella sola Colombia furono 
perpetrati ben 2.400 assassini politici. 
Il relativo silenzio stampa intorno a 
tali episodi ha fatto dimenticare al 
“pubblico” chi sia davvero Clark [cfr. 
http:/Avww. nato, int/cv/saceur/clark htm]. 
Adempiuto questo compito, tre anni 
dopo, nel 1999, a Clark fu affidato il 
comando della guerra Nato in 
Jugoslavia. Lui stesso, in
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un’intervista del maggio 2000, parlò 
della “piena capacità occidentale, a 
livello militare, diplomatico e 
industriale, di condurre operazioni di 
combattimento di alta intensità, 
quando sono in gioco interessi vitali”: 
con buona pace per le “guerre 
umanitarie”! Le conseguenze 
devastanti, anche sotto l’ipocrita 
denominazione di “effetti collaterali” 
per le popolazioni civili, tra le quali 
hanno causato centinaia di morti, 
mutilati (tantissimi bambini), feriti o 
ammalati di cancro da uranio 
impoverito, sono ormai tragicamente 
note a tutti [cfr. anche no. 74, o, tra i 
temi in rete, la guerra nei Balcani]. 
Per questi brillanti “meriti di guerra”, 
Clark era descritto -  ricorda ancora 
Collon -  come un “super falco” che 
voleva bombardare e distruggere tutti 
i ponti di Belgrado per intimidire la 
popolazione. Fu sempre Clark a 
pretendere che l’inglese gen. Jackson
-  che rifiutò dicendo “io non voglio 
scatenare la terza guerra mondiale per 
voi!” -  bloccasse l’aeroporto di 
Pristina per impedire ai russi di 
atterrare, e a non smilitarizzare le 
milizie terroriste dell’Uck.
Ma si sa, contro Bush, la corruzione 
cinica del suo governo piima ancora 
della sua personale insipienza, tutto è 
“giustificato”. Però il falso pacifismo 
del neo-candidato democratico 
Wesley Clark fa acqua da tutte le 
parti; basterebbe ricordare che, 
ancora nel febbraio 2001, dichiarava 
alla Cnn di essere “categoricamente 
certo che Saddam possiede armi di 
distruzione di massa: Bush e Blair

possono essere fieri della loro 
determinazione”. Oggi neanche 
l’imbecille provocazione di Bush 
riesce a sostenere ciò, tanto che W 
stesso è costretto a farfugliare che, sì, 
certo, quelle armi non c’erano, ma ... 
potevano essere costruite in 
qualunque momento: è una gara a chi 
è più cretino o più falso! Se 
l’alternativa al terrorista “Dabliu” 
Bush è uno come il guerrafondaio 
Clark, secondo cui, all’epoca di Mao, 
“durante la rivoluzione culturale, 
c’era il cannibalismo in Cina” [i 
comunisti mangiano i bambini, si 
sa!], si capisce dove sia arrivata -  
dopo Schwarzenegger, il nazista -  la 
politica Usa.

UWA GUeRKA Ffc£D5?A 
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Spie

Anche gli infami muoiono, ma quasi 
sempre troppo tardi. Il famoso e 
famigerato regista turco di origine 
greca, Elias Kazanjoglous -  meglio 
conosciuto come Elia Kazan -  si
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trasferì novantanni fa, ancora 
bambinetto, con la sua famiglia in 
Usa, dove fino alla grande crisi del 
1929, che mise sul lastrico padre e 
zio bottegai, ebbe un’agiata vita 
borghese. Epperò ci ha messo 
novantaquattro anni per schiattare. Di 
fronte a tante procurate difficoltà, che 
c’era di meglio per un giovane 
opportunista che di lottare-contro-il- 
perfido-sistema? Eccolo allora che 
nel 1932 entrò nel Group Theatre, un 
collettivo con tendenze freudiane e 
marxiste [?]. Conseguentemente 
Kazanjoglous, frequentando ambienti 
di sinistra, si iscrisse nel 1934 al 
partito comunista, da dove due anni 
dopo venne espulso. Ti pareva che un 
figuro del genere -  al pari di tanti, 
troppi, italioti di nostra conoscenza -  
non fosse stato anche “comunista”? 
Maddeché!
Cacciato, non si perse d’animo e 
proseguì -  stanislavskijanamente, se 
ci capite -  la sua attività fuori dal 
Group; senonché non perse tempo 
per avvalersi a proprio vantaggio del 
“progressismo” rooseveltiano. Nel 
1947 fondò, con altri YActor’s 
Studio. In questo (troppo) lungo lasso 
di tempo, sfruttando il dominante 
clima populista da neorealismo, ebbe 
modo di farsi osannare dalla “critica” 
cinematografica per i suoi presunti 
capolavori, cominciando nel 1944 
con il patetico film Un albero cresce 
a Brooklyn, “meritandosi”, appena 
quattro anni dopo, il suo primo Oscar 
con Barriera invisibile.
Brando Marion, un epifenomeno -  
come sarcasticamente ha fatto dire

Marco Ferreri, per bocca di Ugo 
Tognazzi, nella Grande abbuffata -  
fu uno tra i suoi attori preferiti. Nel 
1952 aveva recitato per il 
“comunista” Kazan nel melenso Un 
tram che si chiama desiderio e in un 
film a facile effetto come il 
“rivoluzionario” Viva Zapata!, dove, 
nel ruolo del protagonista, preferisce 
lasciare il governo nelle mani dei 
cinici rivoluzionari che gli danno la 
caccia fino a ucciderlo. Ma Kazan, 
oltre a venire dalla Turchia, per il 
potere era “comunista” (a dir così ci 
voleva, e ci vuole, molto poco!); 
sicché, nel gennaio del 1952 fu 
condotto davanti alla commissione 
per le attività anti-americane, 
presieduta dal senatore MacCarthy. 
La commissione aveva già epurato 
centinaia di lavoratori dello 
spettacolo, a Hollywood in 
particolare; cosicché il greco-turco- 
comunista, come un vero berluscoide, 
di fronte al nuovo rischio di veder 
troncata la sua carriera, non esitò 
neppure un attimo a denunciare tutti i 
suoi “amici”. Considerare un 
“tradimento”, quello di Kazan, 
significa solo ritenere che egli fosse 
quello che non è mai stato.
Due anni dopo quelPinfame episodio, 
nel 1954, Kazan chiamò di nuovo 
Brando per il Fronte del porto, un 
filmaccio populista che perciò 
piacque tanto quando sagacemente fu 
messo in circolazione. Ma Brando 
Marion, l’epifenomeno, doveva 
anche lui “far carriera”, sicché allora 
accettò entusiasticamente. Senonché 
lui -  poverino, appena ... trentenne! -
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disse che a quell’epoca non sapeva, 
nonostante che tutti fossero 
perfettamente al corrente delle 
ignobili soffiate di Kazan, al fianco di 
Ronald Reagan: pensa te ...!
Siccome lo scopo della fanatica 
caccia alle streghe antiamericane era 
sostanzialmente di garantire l’arbitrio 
del potere Usa contro tutti coloro che 
potessero essere etichettati come 
“comunisti”, le nefandezze di Kazan 
& co. passarono lisce a larghissima 
maggioranza. La storia si ripete.
In una recente intervista, con una 
faccia di tolla da far raccapricciare, 
Kazan ha detto che quell’episodio per 
lui era come acqua fresca, e neppure
lo avrebbe ricordato se non fosse 
stato sollecitato perché era ordinaria 
amministrazione per la sua “carriera”. 
Così è campato tranquillo fino all’età 
nonuagenaria, cogliendo ampi 
successi di critica e di pubblico, come 
si suol dire, fino a raccattare anche un 
premio Oskar alla carriera: che 
l’eroico Marion Brando, suo pupillo 
per anni, non volle polemicamente 
consegnargli per un tardivamente 
sopravvenuto prurito moralistico. 
Sicché i “trionfi” di Kazan poterono 
proseguire sull’onda 
dell’opportunismo del momento; 
girò, per gente varia di bocca buona, 
anche pellicole come Un volto tra la 
folla  sulla distruttività della macchina 
mediatica per un cantante rock, o il 
viscido Baby doli, oculatamente 
protetto da “firme” letterarie. Venne 
poi la volta, nel 1955, del fugace 
James Dean nell’intimistico e inutile 
La valle dell’Eden, per il quale

furono chiamati in causa 
nientepopodimenpoché Freud, la 
Bibbia e Dostoevskij! Nel 1963 
Kazan si rifugiò in una penosa 
telenovela autobiografica -  alègher, 
alègher! -  sull’emigrazione 
dall’Anatolia, in cui gli piacque 
dipingersi come “ribelle”.
Così Elias Kazanjoglous visse felice 
e contento. E poi, finalmente, morì.

CARO VITA
# 1. Sergio Billè, l’opulento 
presidente della Confcommercio (è 
un personaggio che sembra uscito da 
un quadro di Grosz), è stato 
intervistato da Repubblica 
[24.10.2003]. Tema: l’aumento dei 
prezzi.
Domanda dell’intervistatrice: “Scusi, 
ma lei si è chiesto perché la gente 
non consuma più?”.
Risposta di Billè: “Non perché i 
prezzi sono aumentati, ma perché è 
diminuito il potere d’acquisto delle 
famiglie”.
Lo ha detto senza ridere. Non riesce 
facile neppure a noi.

# 2. Credevamo che con il 
vergognoso manifesto “Per la libertà 
a Cuba” la federazione romana dei 
Ds avesse toccato il fondo. Non era 
così (non è mai così). Perciò, 
nell’ultima settimana di ottobre, il 
volto di Roma è stato ingentilito dal 
seguente manifesto: “Con i 
consumatori, i produttori e i 
commercianti contro il caro vita”. 
Sulle prime abbiamo pensato che
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fosse uno scherzo di quelli del falso 
quotidiano satirico Male. Ma il Male 
non esiste più, e in Italia siamo ormai 
passati all’auto-satira. Che a volte, 
come nel caso in questione, è molto 
istruttiva.
Da questo manifesto, infatti, si 
possono capire diverse cose.
Intanto, le assurdità a cui può 
condurre l’assunzione del linguaggio 
pubblicitario come regola della 
comunicazione politica. Il messaggio 
“smart”, che vuole “parlare a tutti” -  
ma proprio a tutti - ,  per ciò stesso 
non parla a nessuno. E diventa 
immediatamente ridicolo: se la colpa 
dell’aumento dei prezzi non ce 
l’hanno né produttori, né 
commercianti, di chi è? Della 
Madonna Pellegrina?
Ma questo manifesto ci offre un 
ulteriore spunto di riflessione. È pur 
vero che il suo carattere grottesco 
nasce dal furbesco tentativo di parlare 
a tutti, ma ... siamo proprio sicuri 
che parli a tutti? In verità, se lo 
osserviamo con attenzione, ci 
accorgiamo che c’è “qualcosa”, o 
meglio “qualcuno”, che manca. 
Questo qualcuno è il lavoratore. E il 
motivo è logico: questo singolare 
prodotto cartaceo dell’ingegno 
“riformistico” infatti fa suo uno dei 
fondamentali presupposti ideologici 
del nostro tempo: quello, cioè, in 
base al quale il referente anche del 
messaggio politico (oltreché, come è 
naturale, del messaggio pubblicitario) 
è “il consumatore”. Neppure più il 
“cittadino Meno che mai, il 
“lavoratore”. Ci sorge un dubbio: non 
sarà proprio la scomparsa di 
quest’ultimo soggetto -  in quanto

referente del discorso politico -  
all’origine della confusione mentale 
che informa (anche) questo 
manifesto?
QUIZ DI FIW& eSTATG •
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Pace & bene
# 1. Giampaolo 2 continua 
imperterrito a sfornare un paio di 
santi al mese, anche dal suo -  come è 
stato “affettuosamente” chiamato 
dalla stampa -  “trono a rotelle”; 
come diciamo meglio in altra parte 
della rivista, il clou di questo scorcio 
d’anno è stata la beatificazione 
dell’albanese di Skopije, Teresa. Il 
suo contributo alla demolizione 
dell’ormai ex Jugoslavia non è stato 
indifferente, e certo meritevole di 
ricompensa papale; al Vaticano si 
sono perciò dovuti rapidamente 
inventare un “miracolo”, sotto la 
specie della guarigione di una 
paziente indiana che, come 
ampiamente dimostrato da più parti, 
ha semplicemente risposto bene alle 
cure mediche. Gli indiani, per parte 
loro, “beneficiari” di cotanta
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generosità, appena l’albanese giunse 
a-far- dei-bene sul loro territorio le 
dettero un edificio da adibire a 
convento accanto al tempio della dea 
KalT -  la loro divinità della morte -  e, 
per l’appunto, date le sue pratiche di 
condurre per mano i terminali 
all’estinzione, la soprannominarono 
“Teresa della morte”, anziché 
beatificarla.

# 2. Non va dimenticato che ‘Teresa 
das mortes”, ora precoce beata e tra 
poco santa, fu nel 1979, per meriti 
innominabili, già gratificata col 
premio-Nobel-per-la-pace (... eterna!) 
nello stesso mazzo di guerrafondai 
del calibro di Henry Kissinger e 
Menahem Beghin, con il razzista 
afrikaaner Frederik Willem de Klerk, 
il sionista rumeno-amerikano Elie 
Wiesel, i rabboniti Shimon Peres, 
Jimmy Carter e Mikhail Gorbacev, 
Teddy Roosevelt [sic], il Dalai Lama 
e Lech Walesa, e via beatificandosi 
nella pax imperialistika.

# 3. E così, in quest’anno del signore 
2003, il prestigioso premio Nobel per 
la pace, con la consueta sovra
esposizione mediatica dell’evento -  
anche il Papa era nella lista d e i... 
“papabili” - è andato a Shirin Ebadi, 
avvocatessa iraniana, musulmana, 
con la seguente motivazione: “per i 
suoi sforzi per la democrazia e i 
diritti umani; [per lei] è fondamentale 
che il supremo potere politico in una 
comunità debba essere costruito su 
elezioni democratiche”. E conclude: 
“speriamo che il popolo dell’Iran si 
rallegri perché per la prima volta 
nella storia uno dei suoi cittadini ha

ricevuto il premio Nobel per la pace”. 
Ora, cosa possa sentire il popolo 
dell’Iran nei confronti di un premio 
dato, con queste motivazioni, da 
esponenti di quelle stesse democrazie 
occidentali che sostennero lo shah 
Reza Palhevi e armarono Saddam 
Hussein contro il popolo iraniano 
medesimo (e non solo contro gli 
ayatollah sciiti), non sappiamo; certo 
noi ci chiediamo perché, con un 
movimento per la pace di milioni di 
persone esteso a tutto il pianeta, e con 
alcune di queste morte anche sul 
campo, il premio non sia andato a 
uno di loro; oppure come mai, se 
fosse vero che il rispetto dei “diritti 
umani” sarebbe così fondamentale 
per la pace (amerikana) -  una specie 
di azione preventiva contro 
l’insorgere dei conflitti, insomma -  
sia stato scelto proprio l’Iran come 
paese dove difendere tali diritti. E 
perché non la Palestina, tanto per 
restare nel mondo musulmano? Noi, 
per non fare sempre i critici-critici 
mai propositivi, vogliamo aiutare il 
comitato per l’assegnazione del 
premio nell’anno venturo.
I meno giovani probabilmente 
ricorderanno il tecnico israeliano 
Mordechai Vanunu. Ad aprile del 
2004 scadono i 18 anni di prigione a 
cui fu condannato, con processo a 
porte chiuse, per aver rivelato al 
mondo che Israele, segretamente e 
illegalmente, era diventata una 
potenza nucleare le cui forze armate 
(nel 1986) disponevano di circa 200 
testate. Fece ciò con motivazioni di 
natura ideale, pacifista e antinucleare. 
Per questo ha passato questi 18 anni 
in carcere, quasi tutti in isolamento,
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senza venir meno alle sue 
convinzioni. In Medio Oriente 
l’armamento nucleare israeliano, di 
cui tutti sanno, anche grazie a 
Vanunu, ma di cui si tace nelle grandi 
democrazie imperialistiche, 
costituisce un grave impedimento ad 
ogni possibilità di pacificazione della 
zona; ciò è stato confermato dalla 
sofferta “Dichiarazione di Teheran 
sul programma nucleare” emessa a 
conclusione dell’incontro, avvenuto 
pochi giorni fa, tra governo iraniano e 
ministri degli esteri di Francia, 
Germania e Gran Bretagna, in cui il 
primo si impegna a collaborare con 
l’Agenzia intemazionale per l’energia 
atomica [Aiea] e anche a 
sottoscrivere il protocollo aggiuntivo 
contro la proliferazione nucleare, 
come gli Stati Uniti richiedevano, ma 
che in precedenza il governo iraniano 
aveva nettamente rifiutato.
Nella dichiarazione esiste un comma 
“e” (poco pubblicizzato, anzi 
scomparso, sia dal testo pubblicato 
sul New York times che su Haaretz) 
in cui i ministri europei si impegnano 
formalmente a promuovere la 
sicurezza e stabilità nella regione, 
inclusa “la costituzione di una zona 
libera da armi di distruzione di massa 
in Medio Oriente, in accordo con gli 
obiettivi delle Nazioni Unite”. Si sa 
che Israele è l’unico paese della 
regione medio-orientale a possedere 
armi nucleari: la faccenda è così tanto 
avvertita a livello di massa, che il 
sondaggio popolare, ordinato dall’Ue 
nei paesi europei, ha messo Israele al 
primo posto -  con ben il 60% delle 
“preferenze” -  tra gli stati che 
rappresentano la più grave minaccia

di guerra nel mondo, seguito a ruota 
dagli Usa. Va da sé che i boia 
israeliani e usamericani abbiano 
sùbito protestato, ricevendo 
immediate quanto viscide e 
immotivate scuse da tutta la banda 
Berlusconi; ma non solo, giacché 
Prodi, Rutelli & co., con margheriti e 
ulivisti in gran copia, abbiano 
parimenti esecrato codesto 
inconfutabile pronunciamento 
popolare.

# 4. GP2 ha nominato una trentina di 
nuovi cardinali per il conclave che 
dovrà eleggere il suo successore; i 
giochi preliminari per invocare la 
calata in terra dello “spirito santo” 
che sceglierà il nuovo papa (su 
indicazione del capitale 
monopolistico finanziario 
transnazionale) sono fatti, o quasi; è 
presumibile che ora a GP2 possa 
venir staccare la spina.

# 5. La presenza del simulacro di 
cristincroce sulle pareti scolastiche 
(ma sta in ogni dove) è stata 
dichiarata illegittima. Tecnicamente, 
in termini giuridici, il magistrato 
potrebbe anche aver sbagliato 
(nonostante alcune altre sentenze in 
proposito), poiché avrebbe dovuto 
sollevare l’eccezione di 
incostituzionalità di una legge del 
1924, addirittura precedente di cinque 
anni i famigerati Patti lateranensi! Ma 
ci sono alcune domande da farsi. 
C’era bisogno di aspettare le 
lagnanze di un riconosciuto 
provocatore minoritario islamico, 
appoggiato da pochissimi intimi e, 
per l’occasione, da rottami come La
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Malfa e Pannella, per procedere? La 
legge incriminata è vecchia di 
ottant’anni, attraversata da tutto il 
cattolicesimo fascista e democristiano 
(prima che da Berlusconi, Bossi & 
co.): allora, perché il fior da fiore 
dell ’ asinistra-nata-dalla-resistenza si 
è guardata bene, per almeno 
sessantanni, di impugnarne 
l’incostituzionalità? Non occorre -  e 
anzi è quanto mai deleterio -  che un 
basilare principio dello stato laico (...
o piuttosto laido) sia lasciato nelle 
mani del sedicente portavoce di 
un'altra religione. Questa non è, 
infatti, una guerra di religione né è 
questione di fede.
Si tratta semplicemente di affermare 
che -  in uno stato che volesse essere 
effettivamente laico -  nessuna 
religione avrebbe diritto a 
qualsivoglia riconoscimento ufficiale, 
né privilegiato né di nessun altro tipo. 
Che siano perciò il fantomatico Adel 
Smith o l’invadente Cardinal Ruini, 
l ’onnipresente GP2 o i leccapiedi di 
Sharon sparsi nel mondo, a sollevare 
qualsiasi questione “religiosa” è a 
priori sbagliato e da evitare: il 
problema viene molto prima, e solo la 
volgarità ministeriale di un Castelli o 
di una Amaboldi in Moratti possono 
travisare, per arroganza e per 
ignoranza, l’intera faccenda. Ma agli 
italiani, guai a toccar loro i simboli -  
solo quelli, solo i simboli -  della 
croce: e soffrirono felici e contenti.

Ultime domande
Abbiamo più volte espresso la nostra 
opinione sull’inanità, per non dire la

stupidità, che porta alcuni sedicenti 
“brigatisti” a uccidere qualche 
personaggio di secondo piano inserito 
negli ingranaggi istituzionali, spesso 
servi sciocchi del potere. È perciò del 
tutto inutile battere su questo tragico 
quanto squallido tasto. Senonché -  
dopo aver fatto “trovare” a intere 
squadre di inquirenti moli 
inenarrabili di informazioni dis
abilmente (mal)celate in un pc 
palmare hi-tech, lì pronto per l’uso -  
il fatto che un certo Mezzasalma 
(supponiamo che sia il cognome 
vero) fosse da ben cinque anni (!) 
accreditato presso i servizi segreti 
italiani solleva più di un dubbio, se 
non altro sull’oscurità degli stessi. E 
non ci si parli di “servizi deviati”, per 
favore!
Di fronte a tanto dislivello tra vittime 
ed esecutori, da un lato, e potenti e 
potentati, dall’altro, non possono non 
destare sconforto le due recenti 
delibere della Cassazione: i. rinvio 
praticamente sine die, salvo assai 
improbabili sorprese dell’ultim’ora, 
della sentenza del secondo lungo 
processo a Previti, che ovviamente 
coinvolgeva anche Berlusconi, 
sottrattovisi preventivamente grazie a 
Schifani e Cirami, con buona pace di 
Boccassini e Colombo; ii. 
assoluzione con formula piena di 
Andreotti, dopo undici anni di 
dibattimento, dall’accusa di 
collusione con la mafia per 
l’assassinio di Pecorelli, con buona 
pace di Galasso.
E con buona pace nostra: di fronte a 
mammasantissima di tale calibro, 
allora, chi sono i D’Antona e i Marco 
Biagi?
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CAPITALE FINANZIARIO MONDIALE
gli spauracchi dei secessionisti valligiani

Pasquale Cicalese

Basilea 2 rappresenta un esempio del ruolo sempre maggiore della tecnocrazia 
che, insieme ad altri poteri, tende a sostituirsi al potere politico.

[Giulio Tramonti, Il Sole 24 Ore, 6.5.2003]
Il fenomeno Cina va visto in un contesto universale.

Oggi si parla di declino dell'economia italiana.
Ma passare dal miracolo al declino in pochi anni non è normale, 

per un declino di solito ci vogliono alcuni decenni.
[Giulio Tremoliti, Panorama, 22.8.2003]

Il rappresentante tipico deìV economia di Lucignolo, lucidamente descrit
ta dall’economista De Cecco nel suo omonimo libro del 1998, ha iniziato la sua 
campagna autunnale contro i nemici dell’apparato produttivo del centro-nord
est. Il fiscalista di Sondrio, un tempo editorialista del Manifesto, ha ormai due 
fissazioni; i parametri di “Basilea 2” che entreranno in vigore dal 2005-06 e 
quei maledetti cinesi che erodono a più non posso quote di mercato mondiale ai 
sciùr Brambilla delle sue celtiche terre. Dopo aver cartolarizzato mezza nazio
ne, invitato i suoi elettori ad evadere il fisco a più non posso, fatto il gioco delle 
tre carte nei conti finanziari pubblici (non ultimo il Dpef, per il quale il relatore 
di maggioranza Falsitta, di Fi, aveva pubblicamente dichiarato di non poterlo 
presentare in aula a causa l’assoluta nebulosità della documentazione stessa), 
creato buchi virtuali e reali, abolito la tassa di successione, reso inconsistente il 
reato di falso in bilancio ecc. ecc., pretenderebbe che il capitale finanziario ita
liano apra i rubinetti per le mitiche e scassate Pmi del suo nord e che Bruxelles 
aumenti considerevolmente i dazi ai paesi dell’estremo oriente perché non ri
spettano le regole (!?), non hanno l’articolo 18 (quando il 95% delle imprese 
italiane ha meno di 15 dipendenti), non hanno la 626/94 (non a caso le morti 
bianche e gli infortuni sul lavoro in Italia sono poca cosa) e fanno false fattura
zioni (modalità operative notoriamente non presenti in Italia).

La voce del padrone -  Il Sole 24 Ore -  è leggermente imbarazzata dagli 
strombazzi di questo ministro come del suo sodale e feudale compare celtico, 
alias Bossi. Un po’ di industriali e di rappresentanti del capitale finanziario ita
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liano si stanno raccogliendo attorno alla figura del tomista di Palazzo Koch per 
mettere loro un freno; non a caso il rappresentante di viale dell’Astronomia, il 
cartaro D’Amato, parla sempre meno e con voce più sommessa, visto che si è 
troppo compromesso con Palazzo Chigi. Come avevamo previsto, in Italia a far
la da padrona non è la dialettica, inesistente e banale, degli schieramenti politici, 
ma lo scontro tutto interno alla (inesistente) classe dirigente nazionale, una sot
tile e feroce collisione tra i rappresentanti del capitale finanziario e gli esponenti 
dello squassato apparato produttivo nazionale, ben rappresentata dalla schizo
frenica linea editoriale dell’organo di Confindustria, che da una parte aizza i po
litici ed i lettori contro il sistema bancario (vedi vicenda Cirio, Argentina-Bond, 
impieghi, vigilanza bancaria da parte di Fazio, ecc.) e dall’altra scrive a più non 
posso di perdita di competitività del Sistema-Paese, del nanismo paralizzante 
delle aziende italiane, della scarsa concorrenza in settori dove a farla da padrona 
sono gli elettori della Casa delle libertà (dai commercianti ai notai) e, non ulti
mo, arrivando a ridicolizzare le proposte di Tremonti e Bossi finalizzate a chiu
dere il mercato europeo ai prodotti asiatici.

Il primo, il capitale finanziario, con le privatizzazioni dei governi tecnici e 
del centro-sinistra degli anni 1990 e con la centralizzazione del settore bancario
assicurativo, che vide come registi il trio Amato-Ciampi-Fazio, si è focalizzato 
in questi anni in tutti i settori protetti dal mercato mondiale, dalle autostrade ai 
telefoni, dalle pubbliche utilità al settore immobiliare ecc., magari abbandonan
do i propri settori di riferimento (è il caso di Benetton), con incroci ed alleanze 
con rappresentanti del capitale finanziario europeo ed anglosassone; esso ha 
come obiettivo, in tutti questi settori, di arrivare ad avere una massa critica 
spendibile sul mercato continentale e mal sopporta il provincialismo autoritario 
e straccione della triade Berlusconi-Bossi-Tremonti con i novelli ascari (per 
dirla alla Salvemini) di saggi onorevoli meridionali, tanto più che non garanti
sce affatto quel percorso di riforme strutturali dentro una cornice di neocorpora
tivismo che solo il centro-sinistra può offrire. I secondi, rappresentanti della fa
zione perdente, riflettono in pieno gli umori di chi è schiacciato dal compimento 
del mercato mondiale, di chi vede erose sempre più quote di mercato mondiale 
nei settori produttivi tipici del made in Italy, quegli stessi settori che paesi come 
la Germania, l’Olanda, la Francia ecc. hanno abbandonato alcuni decenni fa per 
specializzarsi in quelli ad alto valore aggiunto.

Il 2003 rappresenta pienamente la sconfitta intellettuale dei tanti, troppi, e- 
conomisti, sociologi, storici che avevano individuato nel modello “Terza Italia”, 
della specializzazione flessibile, del mito del piccolo è bello, una modalità mo
derna di relazioni economiche e sociali, contrapposto al gigantismo delle multi
nazionali e della razionalità fordista, foriera di conflitto di classe. Le università 
italiane sono piene di questi cantori, a loro sono andate ingenti risorse per cele
brare il mito dei distretti industriali, visti come nuova modernità, la bibliografia 
su queste tematiche è sterminata e pochi, veramente troppo pochi, furono coloro 
i quali non erano affatto convinti di questa illusoria modernità, intravedendone
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caratteri precapitalistici se non proprio feudali e antimodemi. “Il Nord-Est e in 
generale la terra dei padroncini sembrano finalmente aver capito che l’Europa 
vuol dire governo fermo e regole sicure, e tasse, magari più basse, ma certe. Per 
questo mormorano, e il loro esagitato profeta urla, il proprio dissenso. Vogliono 
mantenere la libertà di non pagare le tasse, di sporcare l’ambiente, di svalutare 
quando il gioco concorrenziale si fa duro” [Marcello De Cecco, L'oro d ’Euro
pa, Donzelli 1999].

Questo fascino colpì la stessa asinistra con il mito dei sindaci più vicino ai 
cittadini, con il federalismo sussidiario, con l’illusione del rapporto locale-glo
bale che affossava non già la marxiana ma la ricardiana teoria del commercio 
intemazionale, per non parlare della divisione intemazionale del lavoro, tant’è 
vero che ad essere protezionisti sono gli stessi no global con in testa l’agnolotto 
consulente di Bindi.

Per loro era tramontato il fordismo e l’operaio, salvo poi celebrare l’indipen
denza (formale) del lavoratore autonomo, non vedendone i caratteri feudali dei 
rapporti di sudditanza (reali) già descritti da Marx nel I libro del Capitale, e- 
stremizzato dal trionfante ritomo del lavoro a domicilio. Per costoro erano da 
affossare la teoria del plusvalore, la teoria del valore-lavoro, la critica dell’eco
nomia politica, base di conoscenza materialistica dei rapporti economici. In- 
somma era da buttare a mare la scienza rivoluzionaria per eccellenza, il marxi
smo. Dove sono andati a parare si può ben vedere; nc\VImpero di kauskyana 
memoria e nel concetto di moltitudine che ricorda tanto nazistoidi lavori hei
deggeriani, in luogo del concreto soggetto storico del proletario, venditore della 
propria forza-lavoro, ridotta a merce, ed unico creatore di plusvalore.

Ora si scopre che il modo di produzione capitalistico è riemerso nelle asiati
che terre: si parla di forza-lavoro, di orari ottocenteschi (come se non ci fossero, 
ad esempio, nella civile America del nord o nel meridione d’Italia), di una mas
sa enorme di capitalisti che hanno la stessa furbizia e cattiveria dei Brambilla 
brianzoli di 40 anni or sono. Insomma, si scopre -  finalmente! -  che il capitale è 
mondiale, e questo fa paura, soprattutto a queirosz/iirtra che ha rimosso, se mai 
le ha capite, le risultanze del compimento del mercato mondiale e della divisio
ne intemazionale del lavoro. Fa paura altresì ai rappresentanti delle piccole e 
medie imprese nostrane, a cui anche Togliatti dedicò negli anni 1950 un celebre 
scritto d’elogio [Ceti medi, Emilia rossa], il quale, forse, aveva compreso ben 
poco degli scritti gramsciani sul fordismo, avente valore planetario, con la va
riante ultima del toyotismo. In ogni caso, la tattica politica di appoggio a questi 
ceti alla lunga si è rivelata suicida per le sorti del Paese e dei lavoratori nel qua
dro della divisione intemazionale del lavoro, come dimostra la cultura economi
ca ed industriale, essa stessa antimodema e feudale, del personale politico, so
prattutto emiliano, del fu Pei.

L’espressione politica di questi ceti produttivi, ben rappresentata da Tre- 
monti e Bossi (Berlusconi è un caso a sé) con il loro ancestrale provincialismo e
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l’interclassismo becero, ha ormai assunto come nemici principali la tecnocrazia 
europea di Maastricht, il capitale finanziario e lo stesso libero mercato. Dopo 
aver eluso la crisi di sovrapproduzione che attanaglia il modo di produzione ca
pitalistico da circa trent’anni, mediante droganti svalutazioni della lira (1992- 
1995) e dell’euro (2001-2002), accomodanti politiche fiscali elusive concesse 
da governi di ogni colore politico, finanziamenti a pioggia (488/92, patti territo
riali, sovvenzioni globali, contratti d’area, legge Sabbatini, fondi strutturali ecc., 
ecc.) i rappresentanti produttivi del modello di specializzazione flessibile italia
no mostrano tutti i loro limiti, incapaci di reggere la concorrenza estera in setto
ri maturi quali il tessile, l’abbigliamento e robetta varia.

L’abbraccio mortale di Bossi alle sorti politiche e giudiziarie di Berlusconi 
(una lealtà che non ha eguali con gli altri alleati, nemmeno con i fascisti) è il se
gno illuminante che le tematiche riguardanti il federalismo e la devoluzione 
hanno profonde radici materialistiche e s’inquadrano nella più ampia cornice di 
restaurazione capitalistica italiana, aventi caratteri regressivi, antimodemi ed 
autoritari, ben rappresentata dal Piano P.2, la cui attuazione pare inarrestabile, 
con la variante del federalismo devolutore nel modello della destra plebiscitaria, 
contrapposto a quello della destra sussidiaria dell'Ulivo.

In questa rivista ci si è occupati diverse volte delle tematiche costituzionali e 
delle riforme federaliste, viste come nuove forme statuali e di governo del co
mando sulla forza-lavoro, finalizzate allo smantellamento del salario globale di 
classe, all’estrazione illimitata di plusvalore, ad una maggiore liquidità della 
forza-lavoro nel quadro della crisi mondiale di sovrapproduzione che trova in 
Europa, con i trattati di Maastricht e di Amsterdam e, non ultima, la Conven
zione Europea, l’espressione più lampante di modalità di uscita dalla crisi del 
capitale, che è mondiale e transnazionale, mediante la crisi di lavoro. Non a ca
so il federalismo fiscale non è un’invenzione italiana ma trova attuazione negli 
Stati uniti, con la crisi fiscale dei singoli stati causati dallo smantellamento della 
rete di protezione sociale stabilita a livello federale, nella riforma delle pensioni 
e della sanità del governo Raffarin in Francia, nella riforma di Schrceder e del 
piano Rùrup in Germania con l’allungamento dell’età pensionabile, con il taglio 
ai lànder e alla città-stato, alla sanità e ai sussidi di disoccupazione ecc., ecc.

Le varianti nazionali del federalismo fiscale hanno in ogni caso la finalità di 
attacco al salario sociale di classe, ma la peculiarità italiana fa sì che essa diven
ti vero e proprio laboratorio di macello sociale e di ingegneria costituzionale. 
Alti funzionari francesi stanno ad esempio analizzando il sistema della fiscalità 
regionale e locale italiano, la Germania vorrebbe imitare il sistema sussidiario 
della sanità e l’introduzione dei ticket, ecc. ecc. Ma la particolarità italiana è che 
la questione del federalismo fiscale (o devoluzione) è legata alle questioni costi
tuzionali, al riassetto capitalistico per il prossimo decennio e, infine, al comando 
sul lavoro in un contesto produttivo regressivo dove una buona fetta del paese,
il Mezzogiorno, è stata trasformata nell’ultimo decennio in una sorte di Thai
landia al servizio dell’apparato produttivo del eentro-nord-est in termini di sub
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fornitura, esercito industriale di riserva e laboratorio di politiche sociali ed eco
nomiche che via via verranno attuate nel cuore dell’apparato produttivo italiano.

Da questo punto di vista ha ben ragione il tributarista Victor Ukmar quando 
sostiene che “o salta il federalismo fiscale o salta la promessa di riduzione del 
prelievo fiscale” [Il Secolo XIX\ 15 maggio 2003], Gli è che già con la riforma 
costituzionale ulivista del Titolo V si faceva espresso riferimento all’autonomia 
finanziaria degli enti locali, i quali possono stabilire tributi propri, in luogo dei 
trasferimenti statali, non contemplando tuttavia i settori per i quali gli enti locali 
possono esercitare il prelievo. Inoltre, se a questa nuova configurazione, benché 
incerta, associamo la riforma Tremonti della riduzione fiscale per le imprese 
(33%), la progressiva soppressione dell’Irap e la deriva devolutrice prossima 
ventura, il quadro diventa nitido e sconvolgente. Arrivati alla roba, come direb
be Machiavelli, ci si accorge che circa 80 mrd € di trasferimenti statali (compre
si quelli dovuti alle regioni a statuto speciale) dovranno essere rimpiazzate da 
entrate proprie di regioni ed enti locali. Da qui deriva la soppressione graduale 
dei servizi sanitari, sociali e pubblici (asili nido, scuole, assistenza agli anziani, 
ai disabili, edilizia popolare, trasporti pubblici, ecc., ecc.) che le regioni e gli en
ti locali attueranno nel prossimo decennio, oltre che aliquote regionali e comu
nali alle stelle, aumenti delle tariffe e salassi fiscali negli ambiti tributari che es
si adotteranno. La politica di prelievo fiscale che si instaurerà colpirà soprattutto
il Mezzogiorno d’Italia con meccanismi simili a quelli già adottati nell’ambito 
sanitario [cfr. la Contraddizione, no.90].

Questa massa critica di natura fiscale, trasferita alle imprese, dovrebbe servi
re all’apparato produttivo del centro-nord-est a parare i colpi della concorrenza 
mondiale. Ciò significa che si continuerà a perpetrare un assetto economico re
gressivo non rispondente affatto al ruolo che l’Italia dovrebbe avere nella divi
sione intemazionale del lavoro. È da questo punto di vista che si dovrebbe ripar
tire, vale a dire dall’analisi approfondita dell’apparato produttivo italiano. Delle 
(poche) grandi imprese italiane e dei capitalisti senza capitali si è già analizzata 
la loro metamorfosi [cfr. la Contraddizione, no.97 ] rispondente al giudizio che 
Cuccia diede di loro (“ho dovuto fare le nozze con i fichi secchi”). Poco si sa 
invece del sistema delle Pmi dal lato della catena transnazionale, sia in termini 
manifatturieri sia nel contesto finanziario europeo. Da questo punto di vista, le 
considerazioni del ministro Tremonti circa la clava finanziaria di “Basilea 2” e 
la concorrenza mondiale rispondono appieno alle risultanze di un apparato pro
duttivo per nulla innovativo, con una dimensione lillipuziana ed in ultima anali
si specializzata in settori maturi dove la ricerca e lo sviluppo contano poco e 
dove la concorrenza asiatica si farà sempre più forte nei prossimi anni.

L’analisi materialistica, che ha come base di partenza la crisi di sovrappro
duzione mondiale, una volta indagate le risultanze del federalismo fiscale e del
la deriva cesarista e devolutrice, ritrova come oggetto d’indagine specifico l’a
nalisi dell’apparato produttivo italiano. Questo perché per troppi anni si è la
sciato a sicofanti professori universitari, cantori delle Pmi, dare un quadro di
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storto dell’assetto economico italiano. Nel 2003 i nodi vengono al pettine: il 
cuore industriale italiano è scosso da una profonda crisi, l’attacco al salario glo
bale di classe si fa sempre più nitido e il salasso fiscale sta raggiungendo vette 
simili alla fine dell’Ottocento e alla stabilizzazione del ministro De Stefani del 
1926, acutamente analizzata da Pietro Grifone [cfr. Il capitale finanziario, Ei
naudi, Torino 1972],

Le similitudini con quest’ultimo periodo sono impressionanti. Analizzarne
i contenuti, l’oggetto d’indagine e le comparazioni significa avere un quadro più 
specifico del fascismo prossimo venturo. A partire dalla Marcia su Roma si raf
forzarono gli organi dell’esecutivo, svuotando le attribuzioni delle assemblee 
legislative. Con la politica liberista di De Stefani si ebbero sgravi fiscali alle im
prese e la diminuzione dei salari reali. Venne gradualmente abolita la tassa di 
successione, si impennarono le imposte indirette in un quadro inflazionistico. Al 
liberismo di De Stefani fece seguito l’autarchia del Conte Volpi che aumentò i 
dazi su molti prodotti di base ed attuò una campagna a difesa del “prodotto ita
liano”, il tutto finalizzato a “spogliare lo Stato di tutte le sue attribuzioni eco
nomiche” [discorso del duce, Udine, settembre 1926]. Ma nel descrivere questo 
quadro fosco nel 1940 Grifone notava: “Nessuno dei vari strati della borghesia 
italiana ha la compattezza, la forza coesiva e la potenza del capitale finanziario 
ed è perciò che esso, e non altri, riesce ad imporsi come strato decisivo, la cui 
volontà diviene volontà dell’intera classe”. Accadeva negli anni venti, e alla 
stessa stregua accade nel 2003, pur con le dovute differenze, la perdita della so
vranità monetaria, il quadro di relazioni economiche, finanziarie e produttive 
all'interno dell’Ue, il compimento del mercato mondiale, ecc.

Pur tuttavia, nel prossimo decennio, l’arma che ha il capitale finanziario per 
schiacciare la piccola borghesia e il sistema delle Pmi è inserita nell’accordo in
terbancario New Basel Accorci, denominato Basilea 2. Non sono bastate ancora 
la distruzione di capitale fittizio, il possente processo di centralizzazione finan
ziaria, la concentrazione su scale europea, ecc. L’importanza di quell’accordo e 
le sue risultanze strategiche sono talmente enormi che è il caso, innanzitutto, di 
specificare il campo d’attuazione e le conseguenze sul tessuto produttivo di que
sto paese, con risultanze primordiali nei futuri assetti istituzionali. Come Grifo
ne attribuì un’enorme importanza alla “svolta di Pesaro” che segnò il passo ver
so la centralizzazione e la concentrazione dell’economia fascista, l’accordo di 
Basilea è da inquadrarsi, in Italia, nelle novità istituzionali quali ad esempio la 
devoluzione, l’attribuzione di maggiori poteri all’esecutivo e il senato federale.

Gli è che questo nuovo accordo prevede per le banche del G.10 un nuovo re
gime sui requisiti patrimoniali al fine della concessione dei crediti bancari, at
traverso i quali ad un alto debitore dovrà corrispondere un accantonamento pa
trimoniale consistente da parte del sistema bancario. Basilea 2, ideato dalla 
Banca dei regolamenti intemazionali [Bri, o Bis, la banca delle banche centrali] 
ha come assi portanti tre pilastri:
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- definire requisiti patrimoniali fondati su una misurazione completa dei ri
schi. Per il primo pilastro si è deciso di accordare alla banche due sistemi di cal
colo: metodo standard [standardised approach], che prevede l’impiego di ra
ting societari espressi da agenzie esterne specializzate nella valutazione del me
rito di credito della clientela; l’altro sistema di cancolo è il metodo di valutazio
ne interna da parte delle banche circa la probabilità d’insolvenza attraverso la 
valutazione del coefficiente prudenziale da applicare, rispettando però alcuni re
quisiti standard imposti dall’autorità di vigilanza. Con il primo metodo a farla 
da padrona saranno le agenzie statunitensi quali Moody 's, Standard&Poor’s, 
ecc.; con il secondo metodo si innescherà un ulteriore processo di concentrazio
ne bancaria e finanziaria a livello continentale, giacché occorrono divisioni ope
rative di auditing specializzate nei vari settori produttivi, esperte, inoltre, nell’e
voluzione dei mercati mondiali: insomma, il trionfo del capitale finanziario;

- migliorare la gestione dei rischi operativi e di mercato. Al riguardo le ban
che devono quantificare il rischio supportandolo con capitali, mediante il patri
monio di vigilanza, il cui rapporto con i rischi non può essere inferiore all’8%; 
questo pilastro viene denominato dalla Bri processo di controllo prudenziale;

- trasparenza per l’informazione al pubblico sui livelli patrimoniali delle 
banche, di modo che gli investitori abbiano un’esatta percezione del grado d’in
solvenza dei crediti di una qualsiasi istituzione bancaria.

Con questi pilastri le banche valuteranno l’affidabilità delle imprese non solo 
in termini statistico-economici ma su elementi qualitativi quali il management, 
le prospettive di crescita del settore di riferimento, l’innovazione, la ricerca, il 
portafoglio clienti e gli ordinativi. Guarda caso tutti elementi di estrema debo
lezza del sistema delle Pmi italiane, che producono -  purtroppo, sarebbe il caso 
di dire -  il 72% del valore aggiunto e P82% dell’occupazione in Italia. L’accor
do di “Basilea 2” spinge le imprese verso una maggiore patrimonializzazione e 
soprattutto introduce la certificazione del bilancio per poter accedere al credito, 
obbligandole a dotarsi di un rating, esterno o addirittura effettuato dalla banca 
stessa, per permettere a quest’ultima di analizzare l’affidabilità creditizia. Ciò 
significa che il sistema delle Pmi dovrà essere più trasparente e che il patrimo
nio informativo delle banche avrà un’importanza strategica, ben più dell’Istat o 
del Censis.

Insomma, laddove non arriva il fisco italiano, arrivano le banche, le quali, di 
fronte alla vischiosità delle imprese italiane specializzate in settori maturi e 
schiacciate dalla concorrenza intemazionale -  non a caso Fazio alla conferenza 
del Fmi a Dubai, in un battibecco con Tremonti, ha affermato che le imprese 
italiane sono specializzate in prodotti cinesi -  ridurranno l’interesse verso l’as
setto produttivo nostrano e si specializzeranno sempre più in impieghi meno ri
schiosi dove necessitano meno accantonamenti patrimoniali ¡fly to quality]. Op
pure finanzieranno solo i settori protetti, così come sta già accadendo: guarda 
caso è lo stesso scenario italiano descritto da Grifone a partire dal 1926. E que
sto uno dei motivi (a parte quelli diversamente fondati, come il caso Cirio) per
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cui Tremoliti e altri sicofanti economisti attaccano Bankitalia e il suo potere di 
vigilanza, chiedendo che le funzioni di supervisore dell’assetto bancario venga
no ricondotti ad un soggetto neutro, un’altra autorità o allo stesso ministero del 
Tesoro. Analoghe risultanze di analisi si hanno nello scontro Fazio-Tremonti sul 
ruolo delle fondazioni bancarie, la cui diatriba è arrivata fino alla Consulta.

L’accordo di “Basilea 2” sarà operativo nel 2006 ma già alla fine di que
st’anno ci sarà un periodo transitorio di graduale applicazione dei parametri so
pra elencati. Bankitalia ha già indicato ai primi 6 gruppi bancari nazionali, che 
detengono una quota stimabile in più del 60% del totale attivo bancario nazio
nale, la costruzione e l’applicazione di modelli di rating interni. Secondo Rainer 
Masera, presidente di Imi-San Paolo “i tassi praticati verso i prenditori di quali
tà creditizia inferiore -  un’area che comprende in larga misura il middle market 
e lo small business -  vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un 
effetto di compressione della capacità di indebitamento e di revisione delle op
portunità di investimento” [Il nuovo accordo di Basilea sul capitale, Incontri 
Aiti, Bologna 25.10.2002], Detto da uno dei maggiori banchieri italiani fa un 
certo effetto. In ogni caso i primi a subire il credit crunch [stretta creditizia], 
perché è di questo che si tratta, saranno le imprese meridionali specializzate nel
la subfomitura al sistema delle Pmi del nord. Successivamente quest’ultime, 
strozzate dalla concorrenza asiatica, vedranno ridursi i finanziamenti anche a 
breve da parte del capitale finanziario, il vero padrone di questo Paese nel pros
simo decennio. Cosicché il mito del “piccolo è bello” verrà deposto presso qual
che dipartimento universitario italiano, magari diretto dai consiliori del centro- 
sinistra. Di certo presso le istituzioni finanziarie non farà più presa. Ma il siste
ma delle Pmi troverà per l’occasione un miracoloso paracadute: il federalismo 
fiscale e la devoluzione, magari condita con un nuovo cesarismo.

È ora di ammetterlo: Umberto Bossi non ragiona come un politico, anzi non 
ragiona affatto, ma semmai prova senza speranze a farlo come un banchiere 
piccolo piccolo. Tuttavia è da dimostrare che il capitale finanziario gli permette
rà pure di avere ancora questo ruolo. Va bene attaccare i meridionali parassiti, 
gli immigrati e Marco Foliini. Ma sbraitare contro Bruxelles o Pechino, no, que
sto è troppo. Altrimenti con chi li fanno gli affari? Con i produttori bresciani di 
pentolame? Il sistema produttivo dei sciùr Brambilla appartiene al piccolo mon
do antico. Il capitale finanziario si aggrappa sempre alla modernità poiché è es
so stesso la modernità. Si è stufato del feudalesimo nostrano e a partire da gen
naio farà un po’ i conti col pattume italiano. Non a caso parecchi industriali in
cominciano a sedersi nei cda delle banche.

ci VUOLE IL TURfJ-OVER-- 
EKJTKA UW PEUUQUEMTE 
ESTERO SOUO QUAtODO 
UOO DEI MOSTRI VA 
IW MO&1UTA'.
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L’AREA SENZ’ARIA
la crisi latinoamericana turba i sostenitori dell’Alca

Francesco Schettino *'

La proposta di creare un’area di libero scambio dall’Alaska alla Terra 
del Fuoco fu lanciata inizialmente dall’ex presidente degli Stati Uniti George 
Bush, nel giugno del 1990. In quell’occasione, egli presentò la “Iniziativa per le 
Americhe” [Eai] come un punto di appoggio per la lotta commerciale contro il 
Giappone e il processo di integrazione europea, aprendo l’agenda di discussione 
riguardante l’avanzamento del processo di liberalizzazione commerciale in tutto
il continente americano, proponendo l’eliminazione progressiva delle barriere 
commerciali che creavano impedimenti agli investimenti delle imprese statuni
tensi nella zona centromeridionale. La ratifica degli accordi del Nafta, fu il pri
mo successo dell’imperialismo nord-americano, poiché, con l’annessione del 
Messico all’area di libero scambio dell’America settentrionale, fu possibile il 
processo di delocalizzazione produttivo soprattutto per le industrie tessili che, 
nelle maquilladoras, le fabbriche poste al confine Usa-Messico, trovarono 
un’àncora di salvataggio. Infatti negli anni appena precedenti, la drammatica di
scesa tendenziale del tasso di profitto, stava costringendo le più grandi aziende 
del settore, tra cui la famosa Levi’s, alla chiusura di numerose fabbriche distri
buite sul territorio statunitense e alla conseguente contrazione produttiva.

Nello stesso anno, 1994, si realizzò la prima riunione delle Americhe. In es
sa, i 34 paesi dell’emisfero occidentale decisero di concludere, entro il 2005, le 
negoziazioni per la creazione dell’Alca. A Santiago del Cile ci fu la seconda 
riunione delle Americhe (1998) in cui effettivamente fu dato inizio alle contrat
tazioni, creando una sorta di “struttura” composta da nove gruppi che si sareb
bero occupati di: 1) Accesso ai mercati, 2) Investimenti, 3) Servizi, 4) Spese 
governative, 5) Soluzione di controversie, 6) Agricoltura, 7) Diritti di proprietà 
intellettuale, 8) Sussidi, anti-dumping, 9) Politiche di concorrenza (una sorta di 
antitrust). Accanto a queste fu posta una commissione tripartita e composta da 
Bid [Banco interamericano di sviluppo], Cepal [commissione economica per

* Il presente articolo è basato su una serie di studi svolti da Osvaldo Còggiola.

la Contraddizione no.99 51



l’America latina] e Oea [o Osa, organizzazione degli stati americani], per garan
tire un appoggio tecnico-analitico al processo di negoziazione. Le contrattazioni 
sono andate avanti nel tempo, accelerate dalla necessità frenetica del capitale re
ferente al dollaro di arginare la crisi in cui naturalmente si trova e che, progres
sivamente, tenderà ad inasprirsi.

La necessità imperialistica di impiantare l’Alca deve essere contestualizzata 
nella fase imperialistica transnazionale, in cui risulta sempre più evidente il con
flitto interimperialistico dominato dal concetto di aree valutarie [cfr. la Con
traddizione, no.89 ss.]. Esso infatti ci impone ora, forse più di prima, di osserva
re le dinamiche politiche ed economiche relative a determinate aree geografi
che, che, in questo modo, permettono il superamento dell’ottica statuale che co
munque rimane inglobata all’intemo di esse. Ed in questa fase, in cui si eviden
zia una situazione di bimetallismo simile a quello di cui Marx parla, non sempre 
direttamente [cfr. Il capitale, 1.3; 111.35,2, e Quiproquo no.90 e in rete], la con
flittualità tra capitali facenti capo all’area del dollaro e quelli facenti capo 
all’area dell’altro “metallo” pregiato, l’euro, necessariamente coinvolge tutte le 
aree geografiche del mondo. Questo perché, come si può intuire dal paragrafo 
appena citato (in particolare dalla nota alla seconda edizione), “tutta l’esperien
za storica in questo campo si riduce semplicemente al fatto che, dove per legge 
due merci provvedono alla funzione di misura di valore, in realtà, sempre una 
sola delle due mantiene, in quanto tale, la posizione e cioè, poiché le due 
merci-denaro (euro e dollaro), per legge appunto, sono funzione di misura di va
lore, una delle due valute, e con essa tutti i capitali che sono afferenti alla sua 
sfera, finiranno per essere fagocitati necessariamente dai fratelli nemici dell’al
tra valuta, non dimenticando, comunque, il ruolo che potrebbe rivestire una va
luta terza (ad esempio lo yuan) addirittura nel godere dei frutti dei due litiganti.

In uno scenario del genere è necessario che la gestione di aree geografiche 
consistenti (le definiremo correttamente aree d ’influenza), ed il più possibile 
omogenee, da parte dei due blocchi di capitale, sia di cruciale importanza. E, 
come avviene normalmente tra buoni nemici, gli scontri avvengono quasi quoti
dianamente, ma sempre e comunque (almeno per ora) in territorio straniero e 
con tecniche molto varie e, a volte, di difficile individuazione (l’Irak e il petrol- 
euro insegnano). In tutto questo, proprio per la peculiarità della conflittualità tra 
aree valutarie (e della transnazionalità dell’imperialismo), non tutte le aree geo
grafiche risultano avere le stesse caratteristiche e non tutte, proprio per questo 
motivo, possono essere aggredite imperialisticamente con le medesime modalità.

L’America latina, infatti, a differenza dell’est europeo o dell’Asia centrale e 
orientale, negli ultimi anni sta subendo un processo inverso rispetto a quello che 
ha subito nel decennio scorso. Se infatti, come abbiamo visto nel periodo della 
nascita del Nafta, l’intero sub-continente era in precedenza individuabile come 
ideale riserva di manodopera e, quindi, come ottimo sbocco per gli investimenti
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ABiCl D'ANTEGUERRA

Per democratico si intende 
un atteggiamento amichevole: 
naturalmente in un signore.
In un morto di fam e  
è piuttosto spudoratezza.
Così sono nate in voi 
una quantità di virtù.
Nessuno può essere
tanto ricattato quanto i poveri.
Da loro si estorcono 
perfino le virtù.

[Bertolt Brecht]

I



Giulio Tremoliti

Che ci siano poveri e ricchi è una ingiustizia. 
M e-ti aggiunse: dei ricchi.
L ’amore della giustizia è più grande nei poveri. 
M e-ti disse: Questo non lo so, ma i poveri 
sono costretti a ricorrere alla giustizia,
i ricchi all ’ingiustizia, è questo che decide.

[Bertolt Brecht]



A taluni 
spuntano le ali 
dalla gobba.
[Stanisl-aw Lee]

III



Valorosi colleghi, da troppo tempo ormai 
una pace sterile ha sprofondato i membri 
del Gun Club in una biasimevole inerzia.
Dopo un periodo di alcuni anni, abbastanza ricchi 
d ’incidenti, abbiamo dovuto abbandonare 
i nostri lavori e interrompere la nostra marcia 
sulla via del progresso. Io non temo punto  
di dichiarare a gran voce che qualsiasi 
guerra ci ridesse le armi in mano 
sarebbe la benvenuta.

[Jules Veme]

IV



diretti esteri del capitale Usa, attualmente, per l’emergere di condizioni più pro
duttive (ovvero per le maggiori opportunità di sfruttamento) dell’Asia e dell’Eu
ropa orientale, la produzione di valore si sta progressivamente trasferendo in 
questi paesi, che attraggono così gli stessi capitali produttivi che una volta erano 
impiegati proprio in America latina. È sufficiente ricordare come complessiva
mente si sia passati da 16 min $ di investimenti diretti esteri effettuati nell’area 
latino-americana nel 1990, a 88 min nel 1999 (in cui va considerata la immensa 
privatizzazione argentina Ypf acquistata dalla spagnola Repsol per più di 9 min 
$) fino ai 44 min del 2002, anno in cui si è registrato un calo del 27% rispetto 
2001; solamente la Cina, invece, registrava mediamente nel decennio 1985- 
1995 un flusso di Ide pari a 11 min $, e nel 2002 ha raggiunto addirittura i 52 
min con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Quindi, la nascita 
di un mercato di libero scambio come l’Alca, non sarebbe principalmente fun
zionale alla delocalizzazione produttiva ma, questione altrettanto fondamentale, 
garantirebbe la semplificazione di accesso a nuovi mercati, e sarebbe quindi un 
efficacissimo strumento per arginare la crisi da sovrapproduzione di merci, e ol
tretutto, se, come probabile, sarà seguita dall’imposizione del dollaro come valuta 
unica, sarà funzionale allo smaltimento della pletora di capitale monetario, tute
lando così i profitti degli investitori di portafoglio [cfr. la Contraddizione, no.92].

Non tutto ciò che brilla è oro

Tuttavia l’obiettivo dei governi statunitensi, sintetizzato da Colin Powell per 
cui “il nostro obiettivo con l’Alca è garantire alle multinazionali nordamericane 
il controllo di tutto il territorio dall’Alaska alla Terra del Fuoco, con libero ac
cesso, senza ostacoli, dei nostri prodotti, servizi tecnologia e capitali, in tutto 
l’emisfero” non è stato così semplice come sarebbe potuto apparire in partenza. 
La situazione globale del sub-continente latino-americano, infatti è tutt’altro che 
aurea, sia a livello economico che a livello sociale. Dal 1994 in poi, infatti, le 
numerose crisi che hanno coinvolto tutti i paesi indistintamente, hanno creato 
seri problemi al progetto Alca. Le tappe di avvicinamento alla realizzazione del 
progetto infatti, sono state più dolorose del previsto.

Innanzitutto la priorità è stata data all5annullamento di fatto del Mercosur, 
accordo commerciale tra i paesi dell’America latina più importanti, sotto alcuni 
aspetti, ovvero Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che, nonostante conti
nui ad esistere sulla carta, di fatto è reso non operativo dalla fine del decennio 
scorso dal ricorso a nuovi sistemi doganali imposti ai paesi stessi dell’area da 
parte degli Usa e dalla Ley de convertibilidad argentina che, seppure sia stata 
promulgata nel 1991, ha assunto un ruolo fondamentale nel collasso del Merco
sur solo con la svalutazione successiva e notevole delle valute degli altri paesi
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aderenti. Tuttavia, la necessaria opposizione tra Alca e Mercosur non deve esse
re vista, come invece molti ancor oggi fanno, tra nord e sud, individuando nel 
“nord” gli sfruttatori e nel “sud” gli sfruttati. In realtà l’unico sfruttamento esi
stente è quello dei capitalisti sui lavoratori che avviene sia che i capitalisti e i 
lavoratori appartengano al nord sia che appartengono al sud. Quindi sperare che 
il Mercosur prevalga sull’Alca non significa altro che preferire che i lavoratori 
latino-americani vengano sfruttati dal capitale connazionale anziché da quello 
straniero. Comunque, superato lo scoglio imponente rappresentato dal Mercosur 
e dagli accordi che progressivamente i paesi aderenti andavano ratificando con 
l’Unione europea, il progetto Alca ha incontrato negli ultimi dieci anni numero
se e frequenti situazioni critiche che hanno portato all’attuale situazione di diffi
cile attuabilità, data la completa instabilità politica ed economica di tutta l’area 
latino-americana.

È istintivo riportare rapidamente la memoria ai drammatici avvenimenti di 
fine 2001 dell’Argentina. Senza voler ricordare dettagliatamente le tappe del 
“collasso annunciato”, è necessario però interpretare come quella eccezionale 
crisi sia ancora in pieno svolgimento e come essa sia di impaccio per la realiz
zazione dell’Alca. In quella occasione il governo statunitense, accortosi della 
gravità eccezionale dell’evento, fu costretto ad annunciare lo slittamento delia 
data prevista per l’attuazione di tale progetto. Le condizioni di estrema povertà 
in cui versa la popolazione ancor oggi (le ultime stime affermano che il 30% di 
essa è povero) e l’impossibilità di uscire da questa condizione, visto l’indebita
mento verso l’estero generato durante i sette anni di dittatura (incremento del 
364%), le continue ed esasperate privatizzazioni e il fallimento della Ley de 
convertibilidad, rendono sempre più difficili le cose. Inglobare in un’area di li
bero scambio uno stato come quello argentino nelle attuali disastrose situazioni 
economiche e sociali sarebbe una mossa assolutamente controproducente per il 
capitale referente al dollaro; ed i continui e incessanti prestiti di enormi somme, 
erogati con regolarità dalle istituzioni sovranazionali (si vedano i recenti accordi 
di Dubài) per arginare una crisi che potrebbe pericolosamente ripercuotersi a li
vello più ampio, non fanno altro che rendere sempre più di difficile gestione la 
questione Argentina.

L’attuale presidente Kirschner sembra addirittura tendere ad allontanarsi 
sempre più dall5influenza nord-americana tramite provvedimenti che, nonostan
te ad alcuni possano apparire anti-globalizzatori, da una parte tutelano la bor
ghesia interna e dall’altra, armati da una buona dose di populismo, riescono ad 
aggregare i consensi delle masse, come ad esempio le proposte sulla questione 
agricola presentate a Cancùn (di cui si parlerà successivamente). Per ora, proba
bilmente, l’Argentina è il nodo più inestricabile e più delicato delPAmerica la
tina, perché, in ogni caso, rappresenta innanzitutto una fonte economica fonda- 
mentale (è il paese che al mondo produce più cibo pro capite), e perché, in ogni
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caso rimane ancora, a livello intemazionale, uno dei paesi più importanti 
dell’area.

Così come l’Argentina è stata spinta nel baratro definitivamente da un prov
vedimento che aveva legato la propria valuta al dollaro, così l’Ecuador ha subito 
un’involuzione economica notevole dopo l’approvazione della legge che, nel
2000, ha definitivamente cancellato la moneta locale (il sucre) soppiantato com
pletamente dal dollaro. Anche in questo caso il provvedimento della completa 
dollarizzazione, nato in teoria per bloccare il problema dell’iperinflazione che 
nel paese raramente negli ultimi trenta anni è sceso sotto le tre cifre percentuali, 
ma in realtà partorito con l’idea di tutelare gli investitori speculativi che in quel 
periodo appena successivo alle crisi sequenziali del sud est asiatico e della Rus
sia non trovavano più sbocchi per valorizzare il loro capitale monetario [cfr. 
no.92], non ha fatto altro che incrementare i fenomeni di sperequazione e di po
vertà assoluta che negli anni appena precedenti erano aumentati in maniera 
sempre più incontrollabile raggiungendo, per quest’ultima, proprio nel 2000 la 
cifra impressionante del 31% dell’intera popolazione, sfiorando attualmente, in 
alcune zone, addirittura il 50% specie in quelle rurali (76%) in cui è impiegato 
più del 50 % della popolazione attiva. Inoltre i livelli di analfabetismo conti
nuano ad essere tra i più elevati dell’intero sub-continente raggiungendo attual
mente un livello di poco inferiore al 20% della popolazione con età superiore ai 
15 anni. E oltretutto l’attuale governo di un militare “izquierdista” non riesce ad 
andare oltre proclami, anche in questo caso populisti, al pari delle dichiarazioni 
del venezuelano Chavez.

In questo panorama, risulta essere ambiguo l’atteggiamento del governo Lu
la. Per quanto riguarda l’implementazione del progetto Alca, è necessario mo
strare come il 20 giugno scorso, durante la sua visita negli Stati Uniti, il presi
dente Lula comunicava al presidente Bush Jr. di voler accettare il compromesso 
di “cooperazione per una conclusione di successo” dell’applicazione dell’Alca, 
entro il termine inizialmente previsto (gennaio 2005), nonostante che una setti
mana prima, il 13 giugno, i ministri latino-americani, riuniti a Maryland, in un 
incontro organizzato dal rappresentante del commercio statunitense, Robert 
Zoellick, fossero giunti a un accordo di massima per portare avanti le negozia
zioni dell’Alca con un mal celato scetticismo. In quella sede fu condiviso l’o
biettivo di concludere i lavori successivamente al 2010, come già stabilito dopo 
la crisi dell’Argentina di fine 2001; questo dimostra che l’atteggiamento di Lula 
sia tutt’altro che ostile nei confronti della palese aggressione imperialistica del 
capitale referente al dollaro (veicolata dall’Alca). Per quanto riguarda, oltretut
to, il sistema previdenziale, Lula sembra voler attuare pedissequamente le indi
cazioni degli organismi sovranazionali quali Fmi e Banca mondiale. Nonostante 
la sua riforma preveda una pensione minima per i poveri, come vedremo, fini
sce per essere del tutto simile a quella adottata dai governi social-democratici
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della Gran Bretagna e della Germania, dei burocrati francesi e del governo ita
liano [cfr. altrove in questo stesso numero]. A livello intemazionale, quindi, la 
tendenza chiara ed inconfutabile è quella di ridurre la “sicurezza sociale” ad un 
“un beneficio universale minimo” (come ad esempio un “reddito minimo”) e 
che qualsiasi beneficio ulteriore venga coperto direttamente dai lavoratori, con 
contribuzioni obbligatorie o volontarie versate a compagnie e fondi privati.

Il principale responsabile nel governo Lula per la riforma del sistema pen
sionistico e ex coordinatore aggiunto dell’équipe di transizione del Pt, Luiz Gu- 
shiken, è il titolare dell’impresa Gushiken & asociados, specializzata nel campo 
previdenziale. Questa impresa è già stata al servizio di Fernando Henrique Car
doso, il quale, dopo un contratto di prestazione tra il ministro della previdenza 
di Cardoso e lo stesso Gushiken, garantì a quest’ultimo l’appalto per una “con
sulenza” sul sistema previdenziale. Il ministro, José Cechin, durante la presen
tazione di tale lavoro, ha celebrato la competenza e la qualità tecnica àt\Yéqui
pe  Gushiken & asociados, mostrando che la questione della riforma previden
ziale supera le barriere ideologiche. È a questo punto poco sorprendente che il 
contenuto del progetto di riforma, definito dalla stessa équipe, si sia ispirato ai 
“consigli” della Banca mondiale. Esso viene chiamato “previdenza di tre piani”, 
sulla base dei “tre pilastri” a suo tempo definiti dal Fmi [cfr. il citato no.46].

Il primo piano sarebbe di natura statale, dando luogo ad un beneficio minimo 
definito in maniera fissa o con un area di oscillazione. Questo piano verrebbe 
finanziato con le contribuzioni dei lavoratori o direttamente da parte dello Stato, 
mediante una imposta. Il secondo piano, sarebbe privato (fondi o compagnie di 
assicurazione) con contribuzioni obbligatorie dei lavoratori al di sopra della per
centuale di contribuzione del primo piano. Il terzo piano anche sarebbe privato, 
con contribuzioni volontarie dei lavoratori. In base a questo progetto, appare 
chiaro che l’intento è quello di voler ridurre le pensioni statali in modo da dimi
nuirne la spesa complessiva e aumentare i pagamenti sul debito pubblico (nel 
nostro caso non si considera l’indebitamento estero). In questa maniera lo stato 
garantirebbe un “beneficio per tutti” ma minimo, oltre cui qualsiasi altra somma 
dovrebbe provenire dagli investimenti nel fondo il cui rischio è tutto a carico del 
lavoratore stesso. L’attuale riforma, ha come antecedente immediato il docu
mento firmato dal governo di Fernando Henrique Cardoso, con i quattro candi
dati principali (incluso Lula) alla presidenza del Brasile ed il Fmi, nel 2002 [cfr. 
no 95 e 96]. Tale documento, infatti, registrava la subordinazione definitiva del
la riforma previdenziale alla creazione e all’ampliamento dell’attivo nel bilancio 
dello stato con lo scopo di pagare debito interno ed estero. Una questione che 
attualmente sembra allontanare progressivamente gli interessi del capitale refe
rente al dollaro e quelli della borghesia latino americana e che, conseguente
mente, rappresenta un ulteriore ostacolo per la realizzazione dell’Alca è la que
stione agricola.
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Questione agricola: da Doha a Cancun

Nel novembre del 2001 la conferenza interministeriale di Doha, patrocinata 
dalFOmc, partoriva un documento, in cui gli obiettivi di lungo periodo, chiariti 
ai paragrafi 13 e 14, relativi all’agricoltura, erano quelli di realizzare un com
mercio più equo, basato su un maggiore accesso a tutti i mercati, riduzione dei 
sussidi all’esportazione e diminuzione delle sovvenzioni ai produttori interni, 
mediante una riforma mondiale che riuscisse ad evitare le distorsioni che at
tualmente contraddistinguono il mercato dei prodotti agricoli. Su questo si sono 
pronunciati ben 121 paesi e, dato l’atteggiamento nettamente protettivo da parte 
degli Usa, si sono evidenziati alcuni tra i maggiori problemi che hanno portato 
al fallimento della conferenza di Cancun del settembre del 2003, visto che la 
maggior parte dei paesi dominati imperialisticamente, che devono la maggior 
parte del loro reddito all’esportazione di beni alimentari, hanno puntato il dito 
sull’attuazione della dichiarazione appena citata.

I ministri di tutti i paesi latino-americani il 4 settembre del 2003 hanno pre
sentato una proposta congiunta spingendo ad intensificare i lavori per la tradu
zione degli obiettivi di Doha in una riforma. E quindi per quanto riguarda gli 
aiuti interni ne è stata chiesta la progressiva diminuzione a livello mondiale, con 
l’obiettivo di totale annullamento per le merci che hanno rappresentato negli ul
timi anni una buona percentuale nel complesso delle merci agricole esportate. 
Tuttavia questo programma non sarebbe allo stesso modo applicato ai paesi do
minati che dovrebbero ridurre ad un minimo percentuale gli aiuti, senza l’obbli
go, in alcun caso, di eliminarli completamente. Per quanto riguarda l’accesso ai 
mercati è importante notare la proposta che tutti i paesi imperialisti dovrebbero 
avere accesso libero a tutti i prodotti tropicali e a tutti gli altri prodotti agricoli 
che rappresentano già una percentuale notevole delle importazioni dai paesi 
dominati. Di importanza fondamentale è inoltre la proposta riguardante la sov
venzione alle esportazioni per cui si richiede che i paesi membri dell’Omc deb
bano eliminare le sovvenzioni alle esportazioni per quei prodotti che rivestano 
particolare interesse per i paesi dominati in x  anni, e in y  anni su tutti i restanti 
prodotti, con eccezioni e limitazioni per i paesi dominati.

Questa proposta, come è noto, è quella che più ha aiutato il congresso di 
Cancun a finire con un “nulla di fatto” poiché la necessaria intransigenza statu
nitense (viste le drammatiche condizioni della propria economia) e l’altrettanta 
fermezza dimostrata dai governi latino-americani, sostenuta da numerosi altri 
paesi dominati, ha impedito qualsiasi tipo di accordo. C’è chi ha visto in questo 
la nascita di un nuovo asse antiglobalizzatore Lula-Kirschner ed ha esultato per 
i non-risultati ottenuti. A parte gli innegabili benefici che potrebbero ottenere le 
popolazioni latino-americane con l’adozione di un simile provvedimento, biso
gna ancor una volta, come abbiamo fatto in precedenza nel caso del Mercosur,
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sottolineare come questo sia comunque un provvedimento nato per favorire la 
borghesia locale a scapito di quella referente al dollaro. È proprio per questo 
motivo, e solo per questo, che la faccenda assume connotati interessanti. Infatti 
se da una parte mostra le ulteriori difficoltà che potrebbe incontrare l’Alca (ri
cordiamo che la questione agricola è uno dei punti cruciali dell’accordo) dall’al
tro, si evidenzia un comportamento ambiguo e contraddittorio, proprio perché la 
volontà di implementare velocemente l’Alca, soprattutto nel caso di Lula, sem
brerebbe scontrarsi proprio con questi provvedimenti, dando a vedere di voler 
favorire nel primo caso capitalisti referenti al dollaro e nel secondo quelli locali 
(ma pur sempre di capitalisti si tratta).

Problemi energetici e corridoi insidiosi

Che il capitale mondiale sia particolarmente interessato in ogni parte del 
mondo alle risorse energetiche è abbastanza evidente ed ovvio. L’America lati
na in questo contesto sta assumendo un ruolo molto importante. Ricordiamo 
l’immensa privatizzazione dell’Ypf acquistata nel 1999 dalla spagnola Repsol, 
di cui si parlava prima, le dinamiche che hanno portato alla caduta provvisoria 
del governo Chavez e l’attuale situazione boliviana che versa, per questo moti
vo, in una situazione eccezionalmente caotica, che proprio nell’ottobre 2003 ha 
portato alle dimissioni del presidente boliviano Sanchez de Lozada.

La dinamica del suo tracollo è probabilmente iniziata alla fine del 2002, 
quando il parlamento boliviano votò per l’approvazione del nuovo codice tribu
tario, modificato dalla legge di ristrutturazione delle imprese, il cosiddetto 
“perdonazo” (la legge di condono per la ristrutturazione delle imprese). In que
sta maniera il governo condonava i debiti delle grandi imprese per un valore su
periore ai 180 min $; di fronte a questo provvedimento la reazione popolare, 
come del resto in Ecuador in occasione dell’approvazione della legge che stabilì 
la dollarizzazione completa del paese, fu notevole (seppur solamente dal punto 
di vista quantitativo), come del resto la repressione governativa che ne è conse
guita. Già dal febbraio del 2003, proprio per l’approvazione della riforma del 
codice tributario, ci fu, infatti, un sollevamento popolare che sfociò in violente 
manifestazioni, represse nel sangue con 35 morti e più di 250 feriti gravemente. 
A differenza di allora, quello che ha determinato i violenti scontri dell’ottobre 
2003 è l’inasprimento della pressione dei capitali “dollarizzanti”, mediati dal
l’ex presidente, sulla Bolivia (condizione condivisa anche dal Venezuela), aven
ti lo scopo di garantire il controllo delle risorse energetiche strategiche dell’A
merica Latina, quali il petrolio e, soprattutto il gas naturale.

L’ex governo fu instaurato, infatti, sotto esplicito assenso degli Stati Uniti 
che, con il ricatto del pagamento del debito estero boliviano, otteneva la vendita
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del gas boliviano al consorzio multinazionale Pacific Lng. Infatti, con il pretesto 
di garantire un maggior controllo del debito estero per lo stato boliviano, il Fmi, 
tramite un accordo sottoscritto dall’ex presidente, aveva “incentivato” la Bolivia 
all’esportazione delle proprie risorse energetiche verso gli Stati Uniti almeno 
nel periodo 2004-2007.

Questo progetto iniziale, che ripetiamo, non è ancora definitivo, consisteva 
nel trasporto dello stesso per via marittima, attraverso le multinazionali del pe
trolio: Repsol-Ypf (colosso nazionale spagnolo), British gas, British petroleum 
e Total che avrebbero controllato il porto di esportazione (il territorio boliviano 
che sarebbe stato dato in comodato dal governo per 99 anni; l’area totale nego
ziata sarebbe stata superiore ai 600 ettari). Il gasdotto sarebbe dovuto sboccare 
sulla costa cilena dove si sarebbe installato un complesso petrolchimico e turi
stico (con grande “compatibilità” per le soluzioni ambientali!). Le imposte deri
vanti dal commercio sarebbero state di proprietà dello stato boliviano. In questa 
maniera la storica rivendicazione dello sbocco sul Pacifico da parte del popolo 
boliviano (che inizia con la guerra del chaco), sarebbe stata usata per realizzare 
la maggiore sconfitta e concessione della propria storia.

Il progetto Pacific Lng, oltretutto, avrebbe previsto un condotto che sarebbe 
partito dalla Bolivia e sarebbe appunto giunto al porto cileno del Pacifico; il tra
sporto, destinato alla California, dove la distribuzione sarebbe stata gestita dalla 
Sempra Energy, sarebbe passato attraverso il Messico che comunque, aderendo 
al Nafta, non avrebbe creato alcun problema. L’importanza della creazione di 
un corridoio di questo tipo risiede principalmente nel fatto che il gas naturale è, 
tra le risorse energetiche mondiali, quella in maggiore crescita, 4% annuo, e, in 
prospettiva, la sua crescita incrementerà ulteriormente almeno fino al 2020. In 
Bolivia, i 52 bacini di riserva di gas naturale sono tutti nelle mani delle compa
gnie straniere. Il Brasile paga 1,10 dollari per Btu (unità termica) di gas (mentre 
i consumatori boliviani 5,48) ed ora con il contratto previsto, la Pacific Lng pa
gherebbe 0,70 dollari per Btu.

Sin dall’inizio, la reazione della maggior parte dei lavoratori e di consistenti 
parti della popolazione boliviana, che si trovano in una situazione socio-econo
mica a dir poco deleteria, è stata dura, ed è sfociata drammaticamente nell’otto
bre 2003 con il massacro di El Alto, in cui sono stati uccisi ben 80 lavoratori e 
feriti in maniera grave a centinaia. Il grande tumulto culminato con lo sciopero 
generale “ad oltranza” (da molti quella boliviana è stata considerata la rivolta 
più importante della storia contemporanea deH’America del sud) ha portato alla 
definitiva caduta di Sanchez de Lozada che, il 19 ottobre fuggiva dai suoi amici 
e protettori in Florida. E di fronte al massacro di 80 operai ed alla successiva 
fuga, il 20 ottobre Bush jr dichiarava alla stampa intemazionale che Sanchez de 
Lozada avrebbe avuto un comportamento democratico che dovrebbe essere d’e
sempio per molti (ogni riferimento a Chavez sembrerebbe puramente casuale).
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La caduta di Sánchez de Lozada, tuttavia, non ha portato un’innovazione 
particolarmente tangibile nel governo boliviano. Infatti l’attuale presidente, Car
los Mesa, altri non è se non l’ex vice di Sánchez de Lozada stesso. Ed egli, ap
pena nominato, il 20 ottobre si sbrigava a dichiarare che il nuovo governo boli
viano non sposterà di un millimetro la linea del Fmi e darà, senza alcun dubbio, 
continuità alle politiche economiche e fiscali intraprese dal proprio predecessore 
Gonzalo Sánchez de Lozada. In uno scenario di questo tipo, così vivamente 
contraddittorio, il presidente Mesa ha concesso un referendum popolare (pro
prio sull’attuazione del piano di cui si parlava prima, ovvero quello dell’espor
tazione del petrolio negli Usa), che per ora, appare l’unica conquista della rivol
ta boliviana. In tutto questo il capitale referente all’euro, non è rimasto inerte. Il 
23 ottobre, infatti, il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo, oltre a comme
morare le 80 vittime della repressione, ha adottato una risoluzione ricordando 
che è il popolo a detenere la sovranità delle proprie risorse naturali. E sul modo 
di disporre di esse deve contare unicamente la volontà popolare. Per questo mo
tivo, il parlamento europeo ha approvato con entusiasmo la prospettiva del refe
rendum e ha proposto di inviare una propria delegazione per “analizzare” la si
tuazione e fornire eventuali “aiuti”.

L ’Alca è quindi in una situazione di profonda crisi. Se fino al 2001 un leg
gero ottimismo serpeggiava nella dirigenza Usa e in quella dei maggiori governi 
latino-americani (Cardoso, De la Rua ecc.), attualmente l’emergere continuo di 
situazioni critiche e caotiche, successive alla crisi argentina, complicano le cose 
in maniera palesemente grave. La necessità storicamente determinata da parte 
del capitalismo Usa di espandersi imperialisticamente nell’America meridionale 
cozza con la realtà dei fatti. Il contrapporsi di due aree valutarie, tuttavia, non 
lascia margini di tentennamento ai capitalisti di entrambi i materiali pregiati, 
ma per quanto descritto, quelli vicini al dollaro hanno più di qualche motivo per 
farlo. In questo caso, purtroppo, non sorprenderebbe un progressivo inasprimen
to della repressione come voluto, ad esempio, nella Conferenza per la sicurezza 
dell ’emisfero di fine ottobre, caldeggiata da Bush, in cui si è proposta una forza 
militare continentale che abbia come obiettivo quello di sradicare “gruppi terro
ristici e/o legati al narcotraffico”, garantendosi così un buon pretesto per l’attac
co alle Fare colombiane, a Chavez e al cocalero boliviano Morales. Non ci stu
pisce, quindi, che il 23 ottobre, due parlamentari venezuelani abbiano denuncia
to, con prove audiovisive, un progetto di golpe ai danni di Chavez patrocinato 
dalla Cia, cui parteciperebbero i vertici dell’attuale opposizione venezuelana e i 
militari ex golpisti, e che in una delle discussioni intercettate tra agenti Cia, si 
legga chiaramente come l’organizzazione prenda in seria considerazione la pos
sibilità di instaurare in Venezuela una dittatura per “uno, dieci, quindici o venti 
anni”, senza alcun problema [si veda in rete http://www.venpres.gov.ve].
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LA RESISTIBILE ASCESA DELLA POVERTÀ
la struttura del profitto è l’impoverimento permanente

Carla Filosa

"Essi, che son mezzo morti di fame in tutti i tempi, 
ci fan sentire con le nostre orecchie il grido delle loro sofferenze, 

le gridano al cielo, ci raccontano delle loro abitazioni 
colpite dalla miseria, che è impossibile per loro 

trovare lavoro e inutile mendicare. Coloro 
che sono soggetti alla tassa per i poveri 
del luogo sono essi stessi spinti sull’orlo 

del pauperismo dalle esigenze delle parrocchie ”.
[Karl Marx, Il Capitale, I, 3; estratto dal giornale tory Standard, 5 aprile 1866]

Il sangue dei poveri

Le “carrette del mare” o i sostituti gommoni o barconi dei disperati conti
nuano quotidianamente a consegnare, sulle nostre sponde relativamente bene
stanti, gli impoveriti vivi o morti. Mentre la “Tv del dolore” tenta di risolvere in 
pietà pelosa o affaccendamento caritatevole i motivi reali, questi restano liberi 
di creare altri poveri, non importa dove nel mondo. Il sacrificio crescente di in
tere aree planetarie, zone di degrado ambientale e impoverimento coatto e pro
grammato, costituisce la condizione della “ripresa”, o meglio, della “presa” ca
pitalistica in deficit d’accumulazione. “La vendita delle merci, il realizzo del 
capitale-merce, dunque anche del plusvalore, è tuttavia limitata non dai bisogni 
di consumo della società in generale, ma dai bisogni di consumo di una società 
in cui la grande maggioranza è sempre povera e deve rimanere sempre povera” 
[Marx, Il capitale, 11.16,3, n.32]. Più la crisi si prolunga, più i “sacrifìci” vengo
no estesi a tracciare la geografia di separazione tra le classi che li pianificano e 
quelle predestinate a subirli.

Con la solita propensione a un’ormai desueta necessità sociale di memoria 
storica, vediamo che agli inizi del nostro Stato unitario, coincidente con la for
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ma imperialistica del capitale mondiale (circa il 1870), il prodursi e l’estendersi 
dell’emigrazione, per lo più meridionale, costituisce preoccupazione ma anche 
soddisfazione delle classi dominanti. Mentre infatti i grandi proprietari meridio
nali temono il fenomeno come minaccia alla stabilità dei salari, e vengono prese 
severe misure contro l’espatrio clandestino, il conservatore Sonnino rassicurerà 
(1879) sull’efficacia di quest’ultimo, in quanto allontanamento dei pericoli do
vuti alla miseria crescente delle plebi agricole. L’emigrazione, come sfogo alla 
miseria e garanzia d’ordine, viene allora incoraggiata come diminuita concor
renza del lavoro nella ristrettezza del mercato, e come ingresso di valuta attra
verso le “rimesse” degli emigrati.

Dalle recinzioni del XVIII secolo inglese è rimasto questo commento all’e
spropriazione ed espulsione dei contadini scozzesi: “È come se un re d’Inghil
terra rivendicasse il diritto di cacciare in mare i suoi sudditi”. E tale diritto l’e
spansione imperialistica internazionale se l’è riservato fino ad oggi, in tutte le 
fasi delle sue crisi e ristrutturazioni riverberate sulla forza-lavoro da impoverire; 
diritto sempre oscuro ad analisi socialiste, sempre schermato da letterature la
crimatorie o, in tempi a noi sempre più vicini, anche da interventi assistenziali 
sotto specie laica o religiosa, soccorritori o sbandieratamente caritatevoli, per 
1’“emergenza” umana dilagante. All’inizio del secolo scorso lo storico e politico 
Salvemini [in Movimento socialista e questione meridionale] già denunciava 
l’uso strumentale dei “poveri operai” di fronte alla perdita del lavoro, al fine di 
perorare invece la causa protezionista dei padroni della siderurgia e dello zuc
chero per innalzarne i prezzi. “Ecco gli speculatori a mettere avanti i "poveri 
operai", e a farli servire come loro giannizzeri contro il resto della classe lavora
trice e contro la nazione”.

I mali della “classe maltrattata” -  sempre secondo l’analisi salveminiana -  
assunsero così la fenomenicità del “brigantaggio”, dei tumulti sporadici (per i 
quali “la somma dei morti e dei feriti eguaglierebbe quella di una grande batta
glia”), delPemigrazione, ecc. Quest’ultima favorisce infatti l’accumulazione di 
capitali, l’arricchimento usurario con i risparmi dell’emigrante, i versamenti al 
fondo del Commissariato delPemigrazione, le tasse d’imbarco, gli istituti di pa
tronato e le organizzazioni di assistenza, il proletariato settentrionale (a forte 
emigrazione continentale) ai danni di quello meridionale (a prevalente emigra
zione transoceanica) dietro il grido di “Vìva la libertà, semo fratelli!”, la “tassa 
sulla miseria”. “In Italia ci sono due proletariati: un proletariato prevalentemen
te settentrionale, e un subproletariato prevalentemente meridionale (la rinnovata 
proposta delle sempre attuali gabbie salariali trae origine e giustificazione pro
prio da qui!): finora il primo aveva il diritto di voto, il secondo no; e un deputa
to socialista non resisteva mai alla tentazione di favorire il proletariato elettore 
dei propri paesi nordici, anche a spese del subproletariato non elettore dei paesi 
... sudici: il sangue dei poveri piace a tutti”.
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La gestione dei poveri

I  poveri sono sempre esistiti ed esisteranno sempre. È difficile confutare 
queste mezze “verità”, acriticamente proiettate in un fiituro che adombra Peter- 
nizzazione di questo presente, scaturito dai sistemi del passato del dominio di 
classe, della diseguaglianza sociale instaurata nella “preistoria dell’umanità” -  
secondo la nota definizione marxiana. Tale difficoltà va allora rimossa, con 
l’aiuto di una rilettura dei cardini storici in cui questo fenomeno acquista signi
ficato razionale, fino alla demitizzazione della falsa coscienza, auspicabile nei 
nostri giorni.

Considerando scontata la conoscenza di una povertà -  almeno quella attuale
-  non come calamità naturale, ma socialmente indotta in quanto utile, è necessa
rio tenere presente questo concetto quando ci si trova di fronte alle varie forme, 
oggi in voga, di “guerra alla povertà”. Che siffatta belligeranza, cioè, non con
vogli altri “utili”, magari di più complessa individuazione. Dalle differenti “tas
se sui poveri” che il capitale ha istituito nelle diverse epoche storiche, ai lasciti, 
donazioni, istituti di beneficenza, opere pie, ospedali, lazzaretti, case di inter
namento, ecc., possiamo cogliere, nelle differenze dei tempi, una costante: assi
stere conviene. Il potere esercita, nella generale condivisibile benevolenza, il 
suo controllo autoritario al proprio mantenimento [* vedi nota finale].

Tralasciando, per ovvi motivi di brevità, l’evoluzione storica delle modalità 
caritatevoli di istituzioni statali e religiose, e relativi opportunismi, corriamo ai 
concetti avvalendoci di un unico esempio storico, privilegio del presente. Anco
ra echeggia, in questi ultimi tempi oscurati, il beatificato mito della “carità” in
sediatasi a Calcutta. La documentazione vagliata a tale scopo è un testo di Chri
stopher Hitchens [La posizione della missionaria, Minimum fax, Roma 1997, in 
cui sono riportate indagini di Robin Fox, direttore di The Lancet, 1994, ed altre 
testimonianze dirette]. L ’oscurantismo si ripropone in ogni epoca come lotta al
la ragione, funzionale al freno di ogni emancipazione sociale per il rafforzamen
to di poteri che si autolegittimano sull’assuefazione all’immiserimento, alla di
pendenza, alla sottomissione. Nessuna violenza, fisica o psichica viene rispar
miata, nessuna frode, inganno o furto viene tralasciato, pur di estorcere consen
so o silenzio alle vittime, anche in nome di un dio che si nutre della sofferenza 
dei derelitti.

Madre Teresa riceve il Nobel per la Pace nel 1979, dopo una sequela di pre
mi istituzionali e donazioni benefiche da tutto il mondo, frutto cospicuo di una 
fama televisiva e notorietà costruita sulla straripante povertà indiana. Jonathan 
Peachum, commerciante dei miserrimi tra i miseri, nell 'Opera da tre soldi di B. 
Brecht, asserisce: “il lavoro che faccio è troppo difficile, perché il mio lavoro 
consiste nell’eccitare la compassione umana”. E questa si logora facilmente, bi
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sogna trovare sempre qualcosa di nuovo perché si rinnovi, bisogna continua- 
mente spremere le massime della Bibbia, “ma quanto potrà ancora durare?”.

Se dunque anche la miseria è una merce, quanto rende? In termini di denaro, 
nessuno sa a quanto ammonti il tesoro accumulato da madre Teresa e devoluto 
alle attività religiose e missionarie, ma non ai malati o poveri da lei gestiti. Il so
lo Premio intemazionale Balzan, 250 milioni di lire, conferitole dal Presidente 
della Repubblica italiana nel marzo 1979, può fornire un pallido metro dell’enti
tà di questi introiti ufficiali, tralasciando tutti quelli passati sotto silenzio. In 
termini di potere, e parliamo di potere politico e religioso, conosciamo abba
stanza dei suoi rapporti con i capi di Stato più potenti, dittatori come Duvalier, o 
truffatori largitori di donazioni alle suore missionarie, quali schermi alle proprie 
impresentabili operazioni finanziarie. Ma oltre a pie coperture l’ormai beata di 
Calcutta offre il braccio alla crociata vaticana antiabortista giustificandola, in 
occasione del suo Nobel pacificatore, in quanto “l’aborto è il male peggiore, il 
più grande nemico della pace”.

L’immagine della suora rinunciataria delle cose del mondo sembrerebbe in 
frantumi. La politica millenaria della Chiesa cattolica si è sempre servita della 
divisione coscienziale degli espropriati per dominarli, secondo le direttive dei 
poteri secolari con cui dividere privilegi, ed organizzare l’obbedienza dei già 
deboli fiaccandone le capacità di opporsi e resistere. E la Chiesa che reclama i 
diritti estorti alle masse, è la sua mediazione (già oggetto di violento scontro teo
logico nei lontani anni della Riforma) sociale che le conferisce potere, e per que
sto deve combattere con ogni arma l’emancipazione e l’autonomia nelle scelte 
della vita delle popolazioni. Le donne in grado di controllare le nascite costitui
rebbero un insopportabile elevamento delle proprie condizioni sociali, un gri
maldello per spezzare catene secolari di obbedienza nell’inferiorità sociale, in
cardinata nel ruolo riproduttivo in cui la maggior parte delle culture le hanno 
segregate, per sfruttarne l’attività nelPannichilimento. Quando poi gli stupri bel
lici o etnici in Bangladesh e in Bosnia avrebbero potuto indurre l’aborto col si
gnificato di riconoscimento della dignità e del diritto delle vittime, tanto l’“An- 
gelo deirinfemo” quanto il papa accorsero a perpetrare una seconda, più cocen
te violenza morale: il perdono giustificatorio agli aggressori e l’accoglimento 
dogmatico di nascituri, già umanamente compromessi dal corredo d’odio e orro
re dei “genitori”, ancor prima di nascere.

La cultura negante la dignità umana si presenta oggi dietro i vessilli che 
verbalmente, politicamente reclamano il loro opposto. Decodificare tale mes
saggio diviene indispensabile per la difesa di sé stessi e l’emancipazione di clas
se dai poteri economici che manovrano tanto l’immiserimento che il suo appa
rente soccorso, tanto le guerre quanto i successivi “aiuti” (si ricordino, ad esem
pio, quelli insufficienti, inefficaci, propagandistici, paracadutati nei deserti af
ghani dopo i bombardamenti ugualmente Usa), tanto il “diritto alla vita dell’em
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brione” quanto l’abbandono reale di quella stessa vita, se caduta entro le spire 
dell’immiserimento capitalistico.

Ancora, la miseria è diventata una risorsa. Non solo nel senso già analizzato 
da Adam Smith in quanto produce ed evidenzia la ricchezza delle nazioni, ma 
anche perché legittima gli affari e essa stessa può diventare un affare. Quando 
poi questa mostra i suoi terribili bisogni, in suo nome possono scaricarsi le co
scienze dei parassiti, farsi mantenere per assisterli, farsi finanziare con scopi re
conditi inammissibili di fronte alle leggi, resistere finché possibile col ricatto 
del culto della sofferenza e della morte. Fondamentalismo, fanatismo, multina
zionale delle missioni hanno fatto capo a questa suora albanese, che nel 1981 
dichiarò: “Penso che la sofferenza della povera gente sia di grande aiuto per il 
mondo”.

La risonanza mediatica di questo agente della politica vaticana ha offuscato 
ciò che realmente avveniva a Calcutta nella “Casa dei Moribondi”: deliberata 
mancanza di assistenza medica appropriata, di interventi operatori, di analgesici, 
eccetto l’aspirina, per malati terminali di cancro, lebbra o altre malattie altamen
te dolorose, mancanza di conforto umano (proibizione di visite per amici, di di
strazioni, ecc.), per “prevenire qualsiasi inclinazione verso il materialismo”. In 
compenso, battesimo in punto di morte estorto a musulmani e indù, nella segre
tezza ipocrita del proselitismo a tutti i costi. Le quotazioni borsistiche cattoliche 
traggono sicuro vantaggio dall’estensione numerica dei “fedeli”.

Se l’aumento della popolazione mondiale comporta l’aumento numerico de
gli espropriati destinati alla morte per fame, sete, guerra, malattie, disastri am
bientali, ignoranza, ecc., ciò costituisce un parziale punto di forza per il sistema. 
Un “esercito di riserva” di forza-lavoro sempre ricambiabile ad alta ricattabilità 
contrattuale, cui appaiare un bacino di disperazione infinita a fronte del quale ri
levare, per differenza, il benessere discendente delle contrade del privilegio ca
pitalistico. Ogni dissenso, dal comuniSmo alla “teologia della liberazione”, va 
pertanto rimosso con ogni mezzo.

I “Paesi” poveri

Oltre la mancata giustificazione dell’ultima guerra irachena per le armi di di
struzione di massa, il governo di Sua Maestà deve legittimare anche il primato 
mondiale per la vendita di armi convenzionali ai paesi poveri, o cosiddetti in via 
di sviluppo. Sembra che nel 2002 la Gran Bretagna abbia venduto in Africa e 
dintorni l’87,5% della sua produzione bellica, seguita dagli Usa con una cifra 
del 65% verso i paesi del “terzo mondo”. L’affare ammonta a circa 2,8 miliardi 
di sterline, di poco inferiore ai 3,3 miliardi stanziati per i progetti di sviluppo, 
sempre nelle zone depresse del mondo. Un bilancio in sostanziale pareggio, a
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condizione che la depressione mondiale continui ad assorbire, sotto forma di 
mercato sempre rinnovabile e itinerante, produzione e sovraproduzione dei capi
tali dominanti.

Un recente sondaggio europeo attribuisce a Israele, seguito da Usa, il primo 
e rispettivamente secondo posto, in quanto a costituire la principale minaccia 
per la pace nel mondo. Come naturale, la stampa israeliana ha subito rispolvera
to la consueta accusa di “antisemitismo” al dissenso espresso sul solo piano po
litico. Ciò che il sondaggio si guarda bene dal chiedere, men che mai suggerire, 
è a quali interessi transnazionali giovano le guerre, predisposte molto prima del 
loro profilarsi mediático, e a quali interessi “nemici”, cioè non disposti a sotto
mettersi all’imperativo del dollaro, sono destinate, mediante il terrorismo nei 
confronti di popolazioni casualmente insediate tra le ricchezze da estorcere.

Il dispositivo per cui la produzione di armi debba trovare la sua realizzazione 
in una guerra, come uso dello scambio avvenuto, venne affrontato già nel no.23 
di questa rivista, a proposito della prima guerra in Irak. All’indomani (?) della 
seconda, senza fine, possiamo aggiungere che le mappe delle prossime guerre 
debbono solo trovare i loro momenti favorevoli per tradursi nella geografia del 
sottosviluppo, anch’esso già programmato. Per ora, ad “avvertire” con i bom
bardamenti la Siria ha provveduto Israele, forse per conto terzi. Ma questo è an
cora un criterio semplicistico: il governo di un paese, per quanto sia senz’altro 
l’unità operativa decisionale che si assume la responsabilità politica, è pur sem
pre un’identità fittizia a copertura di investimenti trasversali che si intuiscono 
nelle connivenze, mediazioni, omertà governative postume dei pacchetti aziona
ri e ricatti incrociati. Le sedi dei capitali dominanti si evincono, oltre che dalla 
storia imperialista di quasi un secolo e mezzo, dalla concentrazione dei templi 
del denaro battente moneta pregiata di riserva. A queste sedi si concede la pace 
delle armi a patto che si mantenga saldamente quella sociale. Altrove, alle filiali 
instabili o insicure finanziariamente, politicamente, socialmente, è riservato, con 
religioso rigore, lo “stridor di denti”.

La diseguaglianza tra nazioni ricche e povere risale al salto qualitativo, defi
nitosi con la cosiddetta “rivoluzione industriale” della fine del XVIII secolo, del 
modo di produzione capitalistico. Da allora, lo sviluppo del sistema ha compor
tato un aumento della diseguaglianza sociale, prima nazionalizzata ma ormai da 
calcolarsi su scala mondiale, tuttora in crescita. Come viene rilevato dagli ultimi 
studi economici “ufficiali”, questa è dovuta sostanzialmente all’esclusione dal 
controllo delle risorse. Da stime effettuate dalle Nazioni Unite risulta “che nel 
mondo contemporaneo quasi tre miliardi di persone vivono con meno di due 
dollari al giorno e oltre un miliardo con meno di un dollaro al giorno. In termini 
percentuali, queste cifre testimoniano che, a seconda della gravità del problema, 
una quota variabile tra il 20% e il 50% della popolazione del pianeta può essere 
considerata povera” [cfr. Elisabetta Basile, Disuguaglianze e povertà, in Dis/u
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guaglianze, n .l, marzo 2003]. Il concetto di povertà si definisce storicamente e, 
da una decina d’anni, viene connesso a quello di sviluppo umano, in quanto 
“processo di allargamento delle scelte che si presentano alle persone, mentre il 
reddito, fino a quel momento l’indicatore principale per misurare i risultati del 
progresso dell'umanità, viene relegato al ruolo di "strumento" utilizzabile per il 
raggiungimento di un fine superiore, che viene identificato nella migliore quali
tà della vita”.

Qualità e durata della vita risultano pertanto soggette a una polarizzazione 
crescente in ambito planetario, lasciando scoprire una minoranza dominante fi
nora mascherata dietro rappresentanze politiche o manageriali, od anche più dif
fuse “classi medie” con la funzione di dare corpo e forme concrete ai “valori” 
feticistici del consumo illimitato. Di contro, l’emergere di un’ineguaglianza so
ciale -  anche se distinta da dati analitici dalla povertà vera e propria -  che non 
risparmia le zone geografiche dominanti, proprio perché una nazione è ormai 
solo porzione del conflitto di classe planetario, e che mostra la vera natura delle 
preoccupazioni dei governi nei confronti delle tensioni sociali e possibili sboc
chi destabilizzanti. Il termine obliterante tale realtà, massimamente sperequata 
dal perdurare della crisi di capitale, è governance, governabilità.

Cronici, terminali

La miseria capitalistica presenta dunque non solo i caratteri della cronicità 
nel sistema, ma, come malattia infettiva peculiare, estende il suo contagio anche 
a distanza, presentandosi sotto forma di “immigrazione” verso i Paesi di Ben
godi nel migliore dei casi, o di mortalità (come suddetto, per fame, sete, malat
tia, guerra, disastri ambientali, calamità naturali, ecc.) esemplare per le popola
zioni escluse. La divisione internazionale del lavoro destina diversamente i po
veri da utilizzare per la valorizzazione -  nella frantumazione precarizzante della 
flessibilità, mobilità, ecc. da un lato e disoccupazione o non occupazione dal
l’altro -  e i poveri da usare come deterrente terrorizzante per controllare l’ab
bassamento salariale, la demolizione dei diritti acquisiti e la misura delle possi
bilità di vita nelle contrade privilegiate del mondo.

Ad ogni rivoluzione tecnologica, ma anche ad ogni ristrutturazione -  ovvero 
maggior acquisizione da parte del capitale di lavoro morto (macchine, informa
tica, ecc.) -  “si estingue il valore d’uso e con esso il valore di scambio della for
za-lavoro” [cfr. Marx, Il capitale, 1.13,4]. Si determina così una popolazione 
superflua gradualmente, se i tempi di introduzione delle macchine sono lenti, 
ma di massa e con difficoltà acute se il trapasso è veloce. Il consenso all’espul
sione dal processo produttivo, nelle nostre società “democratiche”, oltre che alla 
strutturazione mediatica sociale, è affidato ormai all’organizzazione dei sinda
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cati inglobati nella forma corporativa moderna, nonostante resistenze residue 
contraddittorie. Questo effetto apparentemente temporaneo delle ristrutturazioni 
è in realtà permanente, in quanto viene estesa a tutti i settori produttivi sia 
l’innovazione tecnologica sia quella che riorganizza la divisione del lavoro.

Pertanto / ’antagonismo oggettivo della forza-lavoro, concorrente delle mac
chine destinata a soccombere, nasce dalla necessità strutturale e contraddittoria 
del capitale di eliminare e dequalificare la forza-lavoro, cioè di ridurre costan
temente la quota di capitale variabile stanziata. Il fine di tale riduzione poi, con
temporaneamente all’aumento di produttività interagente in tutti i settori dovuto 
alla ristrutturazione, è di aumentare le entrate capitalistiche che, considerate e- 
conomicamente nel loro complesso, costituiscono in genere la ricchezza di una 
nazione. E così -  come già diceva Ricardo -  “la stessa causa ... può far aumen
tare le entrate del paese ... e peggiorare le condizioni dell’operaio”. Ma “questa 
stessa causa” può tradursi in realtà solo dopo che il capitale “spingendo la 
scienza al proprio servizio, costringe sempre alla docilità la mano ribelle del la
voro” [cfr. Ure, Philosophy o f manufactures].

Rivoluzionamento continuo delle condizioni produttive e docilità lavorativa 
organizzata, hanno portato ormai il sistema all’espansione mondiale, non ancora 
definitivamente compiuta. Ma perché sia possibile tale compimento è necessa
rio che vengano portate in avanti tutte le contraddizioni tra cui, le principali: la 
conflittualità tra capitali e tra questi e il lavoro. La prima comporterebbe la sot
tomissione economica di tutti i capitali concorrenti di quelli egemonici, la se
conda l’instaurazione di una schiavitù concordata, patteggiata e stabilizzata del
le popolazioni legate alla produzione. In altri termini, l’estremizzazione di quel
la tendenza rilevata alla polarizzazione di classe, con l’estensione cronicizzata 
di un pauperismo mondiale che promana dalla crescente riserva fluttuante, la
tente e stagnante di “lavoratori poveri”, quale stracolmo bacino di utenza inter
cambiabile, rinnovabile ai comandi di un possibile dispotismo libero da opposi
zioni. In siffatta prospettiva si dovrebbero avere guerre a ripetizione fino alla 
possibile soluzione finale, e per l’altro versante nessuna limitazione delle nascite 
fuori controllo per ogni latitudine. Le delocalizzazioni opportune e fors’anche re
pentine potrebbero altrimenti soffrirne.

Se tutto ciò dovesse sembrare fantapolitica, sarebbe di sicuro un sollievo i- 
nestimabile. È in realtà una lettura del presente che si riconosce in una “previ
sione” -  un déjà vu di più di un secolo e mezzo fa: “Il capitale fugge il tumulto 
e la lite ed è timido per natura. Questo è verissimo, ma non è tutta la verità. Il 
capitale aborre la mancanza di profitto o il profitto molto esiguo, come la natura 
aborre il vuoto. Quando c’è un profitto proporzionato, il capitale diventa corag
gioso. Garantitegli il dieci per cento, e lo si può impiegare dappertutto; il venti 
per cento, e diventa vivace; il cinquanta per cento e diventa veramente temera
rio; per il cento per cento si mette sotto i piedi tutte le leggi umane; dategli il
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trecento per cento, e non ci sarà nessun crimine che esso non arrischi, anche pe
na la forca. Se il tumulto e le liti portano profitto, esso incoraggerà l’uno e le al
tre. Prova: contrabbando e tratta degli schiavi” [T.J. Dunning, Trade Unions, in 
Quarterly Review, dall Capitale, 1.24,6, n.250].

* Sin dal 1601, in Inghilterra viene istituito un tributo, modesto, da devolvere alle 
parrocchie per assistere i poveri appartenenti alle rispettive circoscrizioni territoriali. Il 
pauperismo non viene risolto, ma facilita il degrado umano a forme di vita servili e di
pendenti, oltre la formazione di tensioni sociali. Alla miseria economica si accompagna 
la miseria culturale altrimenti denominata “cultura analfabeta”, costituita sostanzial
mente da credenze, tradizioni, leggende, ecc. Le antiche forme di incontro collettivo 
vengono via via sradicate, da parte degli Stati assoluti, con cerimonie pubbliche orga
nizzate dall’alto -  dalle feste relative alle case regnanti, alle esecuzioni dei condannati a 
morte. Le parrocchie si trasformano pertanto in centri di trasmissione delle direttive de
gli Stati, in termini di condotta pubblica da canalizzare verso la sottomissione generaliz
zata. I “valori” sono quindi l’astrazione delle regole di convivenza imposte, le cui dero
ghe vengono condannate come immorali o irragionevoli e relegate nelFesclusione e re
clusione di poveri e malati. Le funzioni assistenziali si confondono con quelle repressi
ve per coloro che non si uniformano o si ribellano. Per delibera amministrativa o su de
nuncia privata (lettres de cachet), e non per condanna giudiziaria, si può essere internati 
in case o ospedali, in cui si è considerati rei anche per pazzia, considerata alla stregua 
della colpa morale o rifiuto del dovere [cfr. Bontempelli-Bruni, Storia e coscienza stori
ca, vol.2, cap.ll,Trevisini, Milano 1983],

e  l^PRe9SlON)AK)T6 
LA VIOLENZA COU CUI 
riusciamo a Fcfrreacetoe 
DI TUTTO.
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N o t a

TANA LIBERA TUTTI
il ritorno del monopolio telematico

M. G.

Si sta come d ’inverno 
nei mercati i concorrenti. 

[alla maniera di Gianfranco Ciabatti]
Deve avergliela mandata qualcuno che ha letto 

la sua famosa omelia intitolata: La licenza è libertà?
[Oscar Wilde, Il delitto di Lord Servile]

Le dinamiche di privatizzazione e liberalizzazione delle pubbliche utili
tà sono, e sono state, frequente oggetto di analisi -  talvolta predittiva -  su que
ste pagine. La parabola liberalizzatrice è stata seguita in tutta la sua traiettoria 
fin dei primi anni ’90. Si scrissero allora i fondamenti strutturali di fase della 
necessità storica, per il capitale, di entrare nelle pubbliche utilità (crisi di plu
svalore nei settori in concorrenza) e le condizioni oggettive che consentivano 
quell’ingresso (livello di concentrazione industriale e finanziaria in grado di ac
quisire quote azionarie di controllo degli ex monopoli pubblici).

Con specifica attenzione alle telecomunicazioni si analizzò all’epoca la cor
rispondenza tra il progredire della deindustrializzazione italiana e il progredire 
della letteratura economica (premessa di quella istituzionale/regolamentare che 
avrebbe poi condotto alla creazione degli istituti nazionali di regolamentazione
-  come l’Agcom, Autorità garante della concorrenza e del mercato, e l’Agcm, 
Autorità per le garanzie delle comunicazioni -  incaricati della liberalizzazione) 
che si è occupata della concorrenza e della liberalizzazione: tanto più si soffriva 
di crisi di sovrapproduzione nei settori in concorrenza, tanto più si diffondeva la 
letteratura economico-giomalistico-regolamentare che affermava la fine dei 
monopoli naturali, la loro inefficienza, la loro arretratezza tecnologica e bla bla. 
Veniva segnata ideologicamente la estraneità del monopolio alla cittadinanza 
economica dell’epoca: troppo ripugnanti erano le sue inefficienze per essere tol
lerate ancora.
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Ciò che ripugna come estraneo è fin troppo familiare 
[Theodor W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo]

Poi si privatizzò davvero. Più o meno in tutta Europa. L’Italia è stata all’a
vanguardia per velocità di processo e volume di capitale pubblico privatizzato. 
È stata dunque la ribalta delle licenze, rilasciate da ministero tic e autorità per la 
concorrenza. Ad ogni licenza rilasciata agli operatori corrispondeva un nuovo 
contributo di libertà al mercato. Evviva.

Nel corso di questi anni di analisi su queste pagine si è sostenuto, contro il 
senso comune -  come sempre quando si analizza la realtà dentro la sua fenome
nologia (per dirla alla Ciabatti: “ciò che è ovvio non è vero”) -  che la fine del 
monopolio era un feticcio economico-giomalistico che avrebbe presto restituito 
alla storia tutta la sua carica di illusoria e improbabile transitorietà categoriale. 
E che i processi di centralizzazione e concentrazione capitalistica non avrebbero 
consentito fughe all’indietro a capitali in concorrenza reale su mercati significa
tivi. E che dunque, si sarebbe arrivati presto ad una riconcentrazione delle ini
ziative capitalistiche e che la regolamentazione ultraliberista avrebbe poi lascia
to il passo a quella neocorporativa, più adeguata alla fase di riconcentrazione 
[cfr Alba telematica, in la Contraddizione, no.41, aprile 1994]. Che la pluralità 
(polis) dei soggetti operanti nel mercato, il cui orizzonte costituiva il traguardo 
della regolamentazione dell’epoca, era necessariamente una forma rovesciata e 
potenziata àeWuno (mono) che si occultava -  temporaneamente -  sotto questo 
capovolgimento. Che proprio la necessità della regolamentazione procompetiti
va era una manifestazione di egemonia logica -  e dunque storica -  dell’wnopo- 
lio sulla pluralità repulsiva dei soggetti in concorrenza.

L ’esser per sé è la semplice unità dì se stesso 
e del suo momento, l ’esser per uno.

L'uno non è quindi capace di diventare altro; è immutabile.
[G.W.F. Hegel, Scienza della logica]

Nel frattempo la competizione spumeggiava e così la sua regolamentazione 
di supporto.

Ed eccoci qua. Dopo dieci anni.
Si è richiamato in famiglia colui che era stato disconosciuto: il monopolio.
Cosa è successo in this timel E nato Yeuro, le istituzioni si sono europeizza

te, e la Regolamentazione si è data la sua brava centralità a Bruxelles, perdendo 
la sua centralità nazionale, fino a ieri garantita da Agcom e Antitrust. Così entro 
il 2004 dovranno essere recepite anche in Italia quattro direttive -  nell’ambito di 
una raccomandazione europea -  sulle tic all’interno di un “Codice delle comu
nicazioni elettroniche”, ridefinendo l’intero assetto delle telecomunicazioni, con
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l’obiettivo di alleggerire la normativa via via che i singoli mercati avranno rag
giunto un adeguato livello dì concorrenzialità. Ovvero: ci si prepara a sgombra
re il campo delle regole a tutela della competizione per il ritorno delle concen
trazione, la cui fenomenologia incarica le forme oligo-monopolistiche di rap
presentarla.

E vediamole queste raccomandazioni: coglieremo così qualche esempio di 
questa tendenza di retromovimento della regolamentazione competitiva.

Vediamone quattro:
Meccanismi di consultazione e trasparenza. Sì segnala la necessità di una 

maggiore cooperazione tra le “autorità nazionali” : per garantire una maggiore 
trasparenza dell’attività amministrativa, le autorità nazionali renderanno pubbli
che tutte le informazioni che potranno contribuire all’individuazione di un mer
cato altamente concorrenziale. Le autorità nazionali saranno dunque elementi di 
base che forniscono indicazioni locali destinate ad una aggregazione al livello 
superiore, europeo. I mercati -  e dunque le regole che gli corrispondono -  po
tranno essere definiti soltanto su omogeneizzazione dei dati e dei criteri su scala 
europea. Si alza dunque il livello della concorrenza. Altro che operatori telefo
nici regionali o provinciali. Non vi saranno più regole a difenderli.

Spectrum trading: è prevista la possibilità per le imprese di cedere a terzi di
ritti d’uso delle radiofrequenze. Questa regola è la negazione della concorrenza. 
Favorisce, al contrario, la rimonopoiizzazione dei mercati. Le risorse scarse in 
natura (come le frequenze), che, proprio per questo, dovrebbero essere assegna
te pluralmente su criteri di politica economica promuovendo l’ingresso di nuovi 
operatori, oggi vengono venduti, a chi? Ma a chi può pagarle, ovvio. E chi ha 
più soldi di altri? Gli operatori più grossi. Ovvero: ciò che veniva assegnato at
traverso complesse istruttorie autorizzative finalizzate alla promozione indu
striale di nuovi soggetti, oggi vengono vendute alla bigiotteria del patrimonio 
pubblico. Dove può arraffare soltanto il più grosso. Un Robin Hood rovesciato, 
per dirla bene.

Il regime di licenze d ’uso si trasforma in sistema di autorizzazione generale: 
si dissolve il complesso iter autorizzatorio -  finalizzato a valutare l’adeguatezza 
e la tenuta competitiva dei soggetti assegnatari - in una automatismo semplifica
to. Basta chiedere e si è autorizzati automaticamente ad erogare servizi di tele
comunicazioni. Ovvero: tutti autorizzati, nessuno lo è veramente. Con ringra
ziamenti del monopolista/oligopolista che può operare nella sua rafforzata cen
tralità. Intorno a lui la polverosa e turbolenta nube dei nuovi entranti nel merca
to. Nessuno più, nella nube, dalle dimensioni compatibili con la concorrenza re
ale con l’operatore dominante.

Obblighi regolamentari per gli operatori dominanti: dall’attuale regime che 
prevede regole precise e preventive che identificano un operatore dominante (at
traverso soglie relative alle quote di mercato possedute, ad esempio) ad un re-
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gime dove l’operatore dominante viene regolato ex post attraverso sistemi di vi
gilanza e controllo. Ovvero a danni fatti. La regolamentazione ex ante dell’ope
ratore dominante sarebbe ora un vincolo (e lo è davvero, al di là degli opportu
nismi ideologici) allo sviluppo del servizio e dell’innovazione.

Bastino dunque questi frammenti di regolamentazione per cogliere la 
nuova direzione della politica industriale di fase: consentire/accelerare i proces
si di selezione/concentrazione che risultino adeguati alla attuale fase di crisi di 
valore e di plusvalore intemazionale. In questa fase, essendo stato spolpato l’os
so delle pubbliche utilità nazionali, la normativa regolamentare adegua i propri 
strumenti alla finalità di tutela, al contrario, degli operatori ex monopolisti in 
quanto condizioni generali della produzione. Il recente black out italiano dell’e
nergia -  insieme a quelli europei e atlantici -  ha definitivamente azzerato le vel
leità regolamentari sulla competizione in quel settore. Lo stesso Monti ha dovu
to riconoscere il carattere relativo della sua azione: dove il monopolio è irridu
cibile, cioè naturale, la concorrenza deve essere parcheggiata, Almeno tempo
raneamente. Significativa l’eccezionaiità della Sardegna, difesa dal suo svan
taggio strutturale di non poter beneficiare della distribuzione su scala nazionale. 
La sua autarchia si è rovesciata in gloria.

Siamo in presenza dunque di un ciclo che si chiude. Le dinamiche materiali 
del capitale si sono manifestate, nonostante gli esorcismi della letteratura e re
golamentazione. Si è ora in una fase di rimonopolizzazione a livello nazionale. 
La regolamentazione europea cercherà ora, con tutta probabilità, di tutelare e 
promuovere la concorrenza tra gli operatori a livello intemazionale, rimuovendo 
ideologicamente la realtà delle dinamiche (occulte o evidenti che siano) di con
centrazione capitalistica. Si apre dunque, a nostro avviso -  o di Ciabatti, se si 
preferisce -  un nuovo ciclo dell’ovvio, dove si blatererà di concorrenza, effi
cienza, sovranità del consumatore, beatificazione dei mercati che miracoleranno 
i salari e l’occupazione e via con tutte queste speculazioni.

Da parte nostra, l’appuntamento è tra dieci anni, più o meno, su queste pagi
ne. Dove si registrerà la regolamentazione intercontinentale che, registrando la 
presenza di un solo operatore telefonico europeo, promuoverà la concorrenza 
tra operatori dei diversi continenti.
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L’INFORMATICA NELLA CRISI
information technology e capitale mondiale

Marco Marietta -  Claudia Rosani

Crisi generale e crisi dell’informatica

La crisi economica mondiale che ci accompagna ormai da decenni e oggi si 
mostra con inesorabile chiarezza e conseguenze anche ai manager del capitale 
muniti di eccezionali dosi di ottimismo (vero o falso, naturale o “dopato” che 
sia) è come sempre crisi di capitale, crisi di lavoro, crisi di sovrapproduzione, 
crisi di domanda. Il ciclo di accumulazione del capitale, quando non è inceppa
to, “grippa” alla grande, e con esso quello della circolazione che media le sue 
trasformazioni tra merce e denaro. Tutto ciò ha ovvie conseguenze su tutti i set
tori produttivi, anche se, naturalmente, nella complessità dialettica esterna e in
terna ai singoli settori troviamo eccezioni e peculiarità. Anche Y informatica [nel 
seguito it (Information technology), nonostante l’invadenza del gergo anglofo
no; il settore include sia il software (sw) che / ’hardware (hw)] risente della crisi 
globale, e per il secondo semestre consecutivo, il mercato italiano, ad es., è in 
calo di oltre il 4% [dati Assinform, associazione nazionale, aderente a Confindu- 
stria, delle principali aziende del settore ict], ma pare che le sue difficoltà siano 
dovute anche e sostanzialmente alla “maturazione”, vedremo in che termini, di un 
settore che per 50 anni è cresciuto enormemente all’interno del sistema economi
co, sviluppandosi a grande velocità sia in termini quantitativi che qualitativi.

L'it si trova oggi dinanzi ad un ineludibile punto di svolta. Le aziende capi
talistiche sono sature di sistemi e non riescono a dominare il caos determinato 
delle molteplici infrastrutture di cui dispongono [i sistemi sono applicazioni sw 
(programmi) progettati per una specifica area aziendale (es. contabilità) e il rela
tivo apparato hw; con il termine infrastrutture si intende invece indicare tutti i 
componenti (ìw e hw) dedicati allo scambio di informazioni tra i vari sistemi e 
quelli dedicati alla connessione tra i terminali in uso presso gli utenti ed i siste

74



mi stessi (sono infrastrutture, ad es., rete aziendale, rete internet, apparati tele
fonici, ecc.)]. I sistemi informatici hanno completato il percorso di automazione 
delle funzioni aiP interno delle organizzazioni aziendali: dall’amministrazione, 
alla logistica, alla gestione delle vendite e così via. Le aziende sono state “colo
nizzate” in anni successivi e spesso con tecnologie diverse, quindi con crescenti 
problemi di integrazione.

I lavoratori “intellettuali” -  inclusi quelli che un tempo venivano chiamati 
lavoratori di “concetto” per il fatto di disporre di una autonomia razionale più o 
meno sviluppata da poter impiegare nel processo lavorativo -  operano spesso al 
limite delle loro possibilità professionali ed umane. Ne consegue che per le a- 
ziende il rendimento economico derivante da aumenti così spinti della produtti
vità degli strumenti è spesso negativo, in quanto si traduce in uno sfruttamento 
intellettuale che manda in tilt la materia grigia: ritmi elevatissimi, riduzione e- 
strema dei tempi morti all’interno delle singole attività/operazioni, che libera 
tempo di lavoro “intellettuale” sempre usato e saturato con nuove attività; pluri- 
fimzionalità che costringe a continui sforzi di concentrazione per passare da 
un’attività ad un’altra, in presenza di svariati mezzi di comunicazione -  digitali 
e non -  che fanno aumentare a dismisura le informazioni che il cervello umano 
deve gestire in tempi sempre più stretti. Anche i manager del capitale comin
ciano a capire che c’è un limite a tutto questo, oltre il quale la “produttività” del 
lavoro, del singolo e dell’organizzazione, diminuisce. Non è solo la quantità che 
conta, ma anche la qualità, naturalmente da valutare relativamente alle esigenze 
aziendali capitalistiche. Perché qualità e quantità sono indissolubilmente e dia
letticamente connesse: “Perdiamo un po’ di tempo: guadagneremo tempo” , di
ceva il pragmatico Lord Francis Bacon nel XVII secolo. E il tempo è denaro.

U ii influenza estesamente e direttamente la produttività dei lavoratori “intel
lettuali”, mentre quella degli altri è direttamente legata al mondo dell’automa
zione industriale, e per loro l’informatica è un elemento che influenza solo indi
rettamente l’attività lavorativa. Internet, ovvero il pianeta cablato e, per la prima 
volta nella storia umana, informaticamente interconnesso, ha reso molto più ra
pide molte attività sia nella vita privata, che all’interno della struttura produttiva 
aziendale e interaziendale: è facile e veloce l’accesso a software e risorse remo
te (il capitale di stanza negli Usa utilizza programmatori indiani per la produ
zione di sw che commercializza poi da lì in tutto il mondo; è sempre più facile 
accedere ai sistemi remoti per attività di manutenzione e assistenza); il fax è 
soppiantato dalle e-mail. Internet ha consentito anche di modificare la struttura 
organizzativa delle sedi periferiche delle multinazionali, in modo funzionale alla 
creazione e alla diffusione delle filiere transnazionali capitalistiche.

In particolare, parlando di applicazioni legate ad internet, viene spesso sotto- 
valutata l’enorme riduzione di tempi morti e le grandi modificazioni organizza
tive indotte dalla posta elettronica: la sua semplicità di gestione e fruizione ne
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ha favorito una rapidissima diffusione. Oggi risulta estremamente difficile tro
vare una sola, tra le nuove tecnologie, tale da essere paragonata alla posta elet
tronica per l’impatto che ha avuto sull’organizzazione del lavoro e l’accelera
zione dei processi di produzione e circolazione del capitale. Le cosiddette tecno
logie informatiche “mobile” (che consentono al lavoratore di scambiare infor
mazioni con la propria azienda in ogni luogo, come se sedesse al proprio posto 
di lavoro -  ad esempio i computer palmari o i videocellulari di ultima genera
zione), sono soltanto strumenti di fruizione delle informazioni utili per poche e 
precise esigenze aziendali: non hanno quindi apportato alcuna modifica all’or
ganizzazione aziendale, né ai ritmi di produzione del plusvalore.

Il sempre più rapido processo di centralizzazione dei capitali e le connesse 
acquisizioni e fusioni varie all’interno dei singoli settori, costituiscono un’altra 
causa di crisi per Pit: meno progetti da sviluppare, perché laddove si sviluppa
vano n progetti, ciascuno per un’utenza costituita da un certo numero di elemen
ti, ora si sviluppa un solo progetto, a disposizione di un numero di utenti più e- 
levato e commissionato dall’azienda capogruppo. Ne consegue naturalmente un 
aumento della standardizzazione dei servizi e delle attività anche all’interno di 
settori che presentavano maggiore eterogeneità, come, ad esempio quello banca
rio, o del commercio al dettaglio (anche a causa dell’enorme accelerazione del 
processo di centralizzazione dei capitali in questi settori). Simmetricamente, il 
mercato dei produttori it ha ormai acquisito connotati oligopolistici o addirittura 
monopolistici, in molti casi. Senza citare, in proposito, i noti casi americani 
(Microsoft, Oracle, Ibm, Sap, ecc.), anche in Italia, dove la produzione di sw è 
estremamente limitata, e l’it si configura sostanzialmente come fornitore di ser
vizi e come rivendita di hw e sw straniero, l’offerta è fortemente concentrata in 
pochi gruppi, che spesso hanno capitale a base estera o sono vere e proprie filia
li di multinazionali estere (tra le prime: It Telecom, Ibm Italia, Eds Italia, Ge- 
tronics Solutions Italia, Elsag).

In meno di tre anni, si è passati dalla più feroce concorrenza tra le aziende 
per la conservazione e l’accaparramento degli operatori it (tecnici e/o commer
ciali) -  contesi a suon di salari e parcelle sempre più cospicue -  ai licenziamenti 
di massa delle multinazionali e, in generale, molte più difficoltà nel reperire 
un’occupazione, nuova o sostitutiva, da parte degli specialisti it, con conseguen
ti diminuzioni -  a volte drastiche -  delle remunerazioni e aumento del precaria
to. Infatti, le aziende fornitrici di it hanno dovuto fare i conti con strutture spes
so sovradimensionate (è solo di due anni fa la crescita legata al periodo di eufo
ria della new economy) o comunque con professionalità e competenze da ricon
vertire, sia in termini tecnici che commerciali, e riallocare, a causa della modifi
cazione della dimensione e della qualità della domanda it da parte delle imprese. 
In Italia, ad esempio, la ridotta quantità di progetti ha scatenato una guerra delle 
tariffe senza precedenti tra i fornitori di servizi, che ha portato a un calo dei
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prezzi del 40% negli ultimi 12 mesi. Si rileva un -4,4% del mercato dell’z'i nella 
prima parte del 2003, in netto peggioramento rispetto al +0,5% del primo seme
stre del 2002 e in linea con il -4,7% del secondo semestre. Una situazione crea
tasi a causa del calo dei prezzi non più solo de\V hardware, ma anche dei servizi 
professionali, appunto, che rappresentano quasi la metà del mercato it totale e 
sono scesi in valore del 6,1%, rispetto alla crescita del 5,9% di un anno fa.

La dinamica dei singoli servizi conferma quanto già detto: crescono solo 
Poutsourcìng [estemalizzazione] e la manutenzione del software, tipici stru
menti di una strategia di riduzione dei costi e di massimizzazione degli investi
menti nelle applicazioni. Calano formazione, systems integration [aggiornamen
to] e consulenza, servizi tipici dei nuovi progetti. Al confronto la vendita di sof
tware puro ha mantenuto una dinamica positiva (+3,1%), sia perché è un prodot
to meno deprezzatale, sia perché il software di sistema è fondamentale nei proget
ti di razionalizzazione dei sistemi informativi. Quanto a\Vhardware (-6,2%), è 
impressionante come tutti i segmenti siano tornati a crescere in quantità rispetto 
allo scorso anno, ma come la guerra dei prezzi abbia determinato lo stesso una 
contrazione del fatturato: i personal computer sono cresciuti del 2,3% in quanti
tà (contro il -1,8% del primo semestre 2002), ma scesi del 4,4% in valore. E se 
il primo semestre 2003 è stato per il mercato deH'informatica il peggiore degli 
ultimi dieci anni, le previsioni per la seconda parte dell'anno sono ancora più 
pessimistiche.

Dal lato delle aziende acquirenti del settore it, per contro, la riduzione dei 
budget ha di fatto frenato anche la spinta agli investimenti it e ha coinvolto an
che la struttura dei “sistemi informativi” interni, che ha dovuto fare i conti con 
la riduzione del numero e della complessità dei progetti da seguire, con conse
guenze anche sulla crescita occupazionale interna. Si tende infatti alla raziona
lizzazione dell’esistente, piuttosto che al l’intrapresa di nuovi e cospicui progetti 
e investimenti. A proposito della guerra dei prezzi tra consulenti e systems inte- 
grator, e del calo delle tariffe dei servizi professionali (fino al 40% rispetto a un 
anno fa), all’Atm di Milano, ad esempio, la gara per il progetto di implementa
zione (Sap, per la manutenzione) è stata vinta da un fornitore “con un’offerta 
molto aggressiva sul prezzo: 30-40% in meno rispetto a quanto preventivato in 
base ad altri progetti Sap precedenti relativi alla finanza e acquisti. Devo dire, 
col senno di poi, che ciò non è andato affatto a scapito della qualità” [da un’ in
dagine di Claudio Cassarino, responsabile del software applicativo dell’azienda 
milanese dei trasporti pubblici].

Ma come è possibile un ribasso simile? Semplicemente e sinteticamente 
prima (ma anche ora) attraverso uno strato di “consulenti che controllano i con
sulenti” si coprivano finti costi ... Si tratta anche in questo caso, come sempre 
nelle crisi capitalistiche, di una delle maniere con le quali il capitale aggiusta i 
conti: tramite l’eliminazione degli intermediari commerciali. Data la fetta di
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profitto disponibile sul prezzo di mercato di una merce, laddove insieme al 
prezzo calano i profitti occorre diminuire il numero di “fratelli nemici” con i 
quali spartire il bottino. E chi eliminare, se non chi non concorre alla creazione 
del plusvalore, quindi del profitto?

La fine di un’epoca

La nuova it ingloba e standardizza le attività informative aziendali: si è pre
cedentemente parlato di un punto di svolta che si impone oggi al capitale it, di 
fronte alla sostanziale saturazione delle aziende in termini di sistemi ed infra
strutture ed in termini di applicazioni volte ad aumentare la resa dei lavoratori 
“intellettuali”. Stiamo assistendo alla inesorabile fine di un modello IT  vecchio 
di 50 anni. È in atto un processo che, con ogni probabilità, trasformerà milioni 
di computer in semplici periferiche dì un network', le aziende smetteranno di co
struire e mantenere le proprie personali strutture hw e sw sotto forma di costi 
fìssi. Molte attività di elaborazione dati (per fare un esempio) saranno trasferite 
ad appositi centri di calcolo (di proprietà e gestione esterna e/o interna, aziendale
o di gruppo) e i loro servizi saranno caricati sui bilanci e sui consuntivi aziendali 
come costi variabili, in maniera analoga a quanto accade per i servizi telefonici. I 
costi it, oggi una voce di spesa fissa e vulnerabile dei bilanci aziendali, divente
ranno gradualmente un costo anche quantitativamente certo e preventivabile, as
segnato direttamente alle singole operazioni, come i materiali e le ore uomo.

I grandi oligo/monopolisti del settore, che per anni sono riusciti a condizio
nare l’offerta, Microsoft in testa, hanno capito come questo nuovo scenario alte
ri i meccanismi economici che possono portare a grandi profitti. La vendita di 
sw e hw non offre più le occasioni di crescita che, fino all'anno scorso, giustifi
cavano stratosferiche valutazioni di mercato. Per fare un esempio, fino all'anno 
scorso il tasso di crescita annuo medio quinquennale dei profitti di Microsoft, G- 
racle, Sun e Ibm è stato rispettivamente pari al 46,7%, 70,2%, 39,4% e 20,6%. Per 
prosperare neU'immediato futuro, saranno però necessarie nuove fonti di reddito, 
considerata la prevedibile diminuzione delle vendite hw e sw nel mercato azienda
le. Di conseguenza, Microsoft, Sun, Hewlett-Packard/Compaq, Oracle e Ibm han
no tutte dichiarato che si aspettano che in futuro i loro maggiori incrementi di fat
turato deriveranno dai servizi ed ognuna di loro propone oggi forti investimenti in 
architetture tecnologiche che sostengano la vendita di servizi di rete.

I grandi produttori it, si troveranno nella difficile posizione di far notare ai 
loro clienti come il passaggio dalle soluzioni aziendali locali ai servizi globali (e 
standardizzati) fomiti da una grande azienda riduca i rischi intrinsecamente 
connessi all’/i aziendale. Lo stato tipico dei software aziendali è ormai general
mente così caotico da far sì che i dirigenti siano pronti ad accettare di cedere
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tutte le loro operazioni it a grosse imprese, in grado di garantire la fornitura di 
determinati servizi a prezzi determinati. Facciamo un esempio concreto: George 
Surdu, direttore generale delle infrastrutture it in Ford, fa sapere che Ford sta 
facendo partire una ristrutturazione del sistema informatico che durerà tra i 3 ed 
i 5 anni, resasi necessaria dal momento che ha accumulato negli anni “più o 
meno tutte le versioni di ogni cosa” .

Il riscontro di questa nuova tendenza può essere trovato anche nelle dichia
razioni di molti grandi produttori it. I nuovi servizi da loro fomiti spazzeranno 
via l’abitudine attuale di comprare pacchetti sw che successivamente richiede
ranno la spesa di notevoli quantità di denaro per l’integrazione, il mantenimento 
e l’aggiornamento. I produttori it hanno promosso questi nuovi servizi come 
un’opportunità per abbassare i costi, e hanno spinto le aziende a liberarsi del sw 
sviluppato internamente, per rimpiazzarlo con applicazioni standard. Inoltre si 
sono anche offerti di fornire del sw sotto forma di un servizio di abbonamento 
garantito, trasformando i loro network in estensioni dei vari network aziendali. 
“Una volta che sarete collegati, vi verranno fomiti online gli aggiornamenti ne
cessari per tenersi sempre al passo con le nuove tecnologie”. Infine, i produttori 
progettano di fornire anche servizi di integrazione che permettano la cosiddetta 
“interoperabilità” delle applicazioni [laddove le varie applicazioni “dialoga
no”, rendendo disponibili tutte le informazioni gestite, senza che sia più neces
sario replicare le stesse informazioni in sistemi diversi per diversi utenti], sia 
all’interno di una stessa azienda che tra fornitori e clienti; un risultato ambito, 
ma che al momento solo pochi tra i maggiori reparti it aziendali possono sperare 
di ottenere con le loro forze.

Si tratta di una tendenza perfettamente coerente, peraltro, con le modifica
zioni che in questi anni stanno riguardando il sistema capitalistico mondiale, 
non solo in termini proprietari, ma anche organizzativi, all’interno dell’azienda 
e tra le aziende. Parliamo naturalmente del toyotismo e delle filiere transnazio
nali [di cui la Contraddizione ha trattato, cercando di seguire “Il Grande Meto
do” brecht-hegeliano e il contributo di Marx], Da tale livello e qualità di consa
pevolezza sono ben lontani anche i manager del capitale, tra i quali alcuni, però, 
con un pizzico di intelligenza e di “animai spirit”, riescono benissimo a capire 
in che direzione debbano muoversi, come testimonia il seguente brano, tratto da 
tra le diverse riviste specializzate, che si rivolge appunto a costoro. “Forse non 
ve ne siete accorti, ma la vostra azienda sta rallentando. Non c’è nulla di cui 
sorprendersi, si tratta di una battaglia che l’informatica ha intrapreso da mezzo 
secolo, trovandosi costantemente a lottare contro vari tipi di ostacoli: l’eccesso 
di inventario, il tempo, le risorse umane, lo spazio, e così via. La buona notizia? 
L’informatica ha sempre vinto. Per rallentamento si intende qui tutto quello che 
è in eccesso rispetto a ciò che è assolutamente necessario. Il solo concetto di ge
stione della supply chain, dove gli eccessi vengono eliminati direttamente dai

la Contraddizione no. 99 79



processi di produzione, sarebbe impensabile senza il ricorso a sistemi informa
tivi integrati. In generale, il fatto di ridurre gli eccessi di scorte si è sempre rive
lato positivo, anche se un dirigente di una casa automobilistica si è una volta 
lamentato dei problemi causati dalla "produzione snella" durante i periodi di 
sciopero dei lavoratori; probabilmente gli scioperi non sono così frequenti in 
Giappone, dove l’ottimizzazione delle scorte è stata raggiunta prima che altro
ve” [una delle categorie strategiche di punta dei produttori it, a partire dalla me
tà degli anni 1990, sono state proprio le cosiddette applicazioni smc (supply 
chain management), finalizzate al governo informativo delle filiere produttive e 
distributive transnazionali].

Che cosa è più probabile che accada ai proventi derivanti, invece, dalla ven
dita di software? Questa voce coprirà almeno il 40% del bilancio complessivo 
in it dei prossimi dieci anni, oltre tre volte la cifra attuale, pari al 12%. In effetti, 
il ruolo tradizionale di “mercanti d ’armi” rivestito dai venditori it si trasformerà 
progressivamente in quello di “mercenari”, impegnati direttamente in un con
fronto tra diverse it e opposti ai concorrenti della propria clientela. Tale cam
biamento sta procedendo con una velocità irreversibile, e modificherà il ruolo 
attuale degli staff it aziendali, a cui sarà richiesto di concentrarsi sul problema di 
come rendere proficue le spese informatiche. Sarà inesorabile un declino delle 
dimensioni degli staff it e una sostanziale riduzione del capitale aziendale a essi 
dedicato. Per mantenere il proprio posto di lavoro, gran parte dello sta ff it in e- 
subero dovrà dimostrare di saper gestire i cambiamenti nelle procedure busi
ness, necessari per mantenersi competitivi in un mercato mondiale basato sul
l’informazione. Ma i produttori it devono ancora risolvere due problemi prima di 
potere iniziare a ridurre sul lastrico quegli stessi individui che, fino ad ora, sono 
stati i loro più fedeli acquirenti. Saranno in grado di fornire i loro servizi con 
un ’’affidabilità sufficiente? E saranno capaci di offrire reti sufficientemente sicu
re? Quella della sicurezza è la strozzatura che sta limitando la velocità con cui 
procede questo cambiamento. Se i venditori non sono in grado di garantire prote
zione rispetto a un’ampia gamma di rischi, molti potrebbero decidere di attendere 
ancora prima di affidare le loro chiavi a un partner di cui non possono fidarsi.

La strategicità e l’attualità del problema della sicurezza, senz’altro legato an
che a tali circostanze, è testimoniata da quanto possiamo leggere in una recen
tissima ed ampia indagine circa le professioni it, condotta e documentata da Li
nea Edp [settimanale di informatica per gli it manager], Assinform e Ictsquare 
[il primo portale italiano specializzato nell’offerta di servizi gratuiti per la valu
tazione del posizionamento retributivo, professionale e per la costruzione della 
carriera di chi appartiene alla “comunità” dei professionisti dell’/ci], che hanno 
recentemente presentato “la prima indagine nazionale relativa all’evoluzione 
professionale, retributiva e formativa degli addetti che operano nell’ict [italiano
-  ndr], sia lato offerta che lato domanda” \ICT, Professioni e Carriere 2003
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“Prima indagine nazionale sull'evoluzione professionale, retributiva e formativa 
degli addetti che operano nell'icf'; il rapporto è stato elaborato con la collabora
zione di Fortunato Sorrentino (jet business consultanti e Net-consulting, sup- 
porting ict strategies].

Le nuove linee di sviluppo strategico del capitale it sono quindi compieta- 
mente diverse da quelle che hanno dominato l’ultimo ventennio del ‘900, quan
do dominava la strategia delle cosiddette “killer application". Infatti, nei primi 
anni 1980, esperti e consulenti americani scoprirono all’improvviso che un nu
mero limitato di aziende aveva, consciamente o meno, costruito la propria stra
tegia competitiva attorno ad alcune applicazioni informatiche chiave. I casi sono 
nei manuali: American airlines e United airlines con i loro sistemi di prenotazio
ne, American hospital supply con il suo sistema di inserimento ordini online, Fri- 
to-Lay con i suoi terminali portatili per la forza vendite. Il dominio della strategia 
informatica vista come individuazione di una o più killer application durò sino al 
1990, quando nell’// diventò di moda il bpr (business process reengineering). Nei 
successivi cinque anni, infatti, “la” strategia informatica è stata concepita come la 
riorganizzazione dei processi di business attorno alle opportunità della tecnologia.

A metà degli anni 1990, nuovo cambio di prospettive e strategie: si torna alle 
killer application, stavolta articolate in categorìe applicative, ovvero, in rapida 
successione, erp (enterprise resources planning -  sistema modulare di organiz
zazione della produzione), knowledge management (gestione della conoscenza), 
crm (customer relationship management -  sistema di analisi e gestione dei cli
enti e della forza vendita). Alla fine del decennio infine è toccato &\Ve-commer
ce diventare la strategia it per antonomasia, e l’unica cosa che sembrava signifi
cativa era capire “il modo in cui internet avrebbe modificato il business”. Oggi 
è invece evidente che, come in tutti i casi precedenti, le aziende più decise 
nelPadottare internet non hanno necessariamente avuto successo in termini di 
profitti o quote di mercato.

Ciò che si può dire è che oggi non sembra più esserci la possibilità di creare
-  e vendere -  killer application. Ciò che si considerava strategico negli anni 
1980, anche sulla base dell’osservazione del percorso vincente di alcune grandi 
realtà industriali o di servizi, sembra in verità aver funzionato in quanto si trat
tava, nei fatti, di ima dinamica di “tipo schumpeteriano”, che concede un van
taggio competitivo al primo capitalista che applica una qualsiasi innovazione 
tecnologica e/o organizzativa, la quale, per un certo periodo e dati i prezzi medi 
di mercato, gli consente di accumulare rapidamente extraprofitti (in tempi più o 
meno brevi erosi dalla concorrenza) e quindi competitività e capacità di accu
mulazione. Le nuove proposte strategiche dei capitalisti it derivano invece da 
una sintesi di diverse tecnologie e approcci manageriali, che consentano alle a- 
ziende utenti di migliorare i propri profitti, con il minimo investimento possibi
le, data la crisi generale. “I soldi vanno messi dove si fanno i soldi”.
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La nuova filiale tipo della multinazionale

Può essere interessante evidenziare come le nuove tecnologie e le nuove 
strategie di sviluppo del capitale it abbiano influenzato, anche dal punto di vista 
organizzativo, oltre che informativo, le strutture operative delle multinazionali, 
che continuano a svolgere un ruolo fondamentale anche nell’ambito del nuovo 
sistema economico transnazionalizzato sulla base delle filiere, in quanto, gene
ralmente, di tali filiere costituiscono la testa dominante. Negli anni passati una 
filiale di multinazionale estera non si discostava molto, in Italia, da un’impresa 
cosiddetta “nativa“ del territorio locale. Accanto a una funzione di direzione ge
nerale che governava la struttura di linea (marketing, commerciale, gestione e 
amministrazione vendite ...) si trovavano le strutture di staff classico (ammini
strazione e finanza, controllo, risorse umane, sistema informativo ...), mentre 
acquistava sempre più importanza il ruolo del “logistico”, necessario per gestire 
i processi di ingresso e uscita delle merci legati alla distribuzione di quanto pro
veniva dalle fabbriche ed era destinato al mercato dei consumatori, generalmen
te locali. Esistevano normalmente due sedi operative, una localizzazione centrale 
per la sede generale e commerciale-amministrativa, ed una localizzazione strate
gica per i depositi delle merci e per la partenza verso la distribuzione sul territo
rio. Il tutto ovviamente si realizzava tramite il collante dei sistemi informativi, che 
si avvalevano del classico ambiente “mainframe/server dipartimentali - fulcro” 
[dato dal rapporto tra calcolatori più grandi utilizzati nelle aziende e calcolatori di 
dimensioni più ridotte (in genere tipo Ibm)], con connessione ai terminali/pc della 
sede centrale e della sede distributiva. Le reti delle agenzie di vendita si connette
vano al sistema-fulcro attraverso svariate ed a volte empiriche realtà comunicati
ve, dalle scarse funzionalità e capacità di gestione in movimento.

Il grande Big-bang tecnologico prodotto dall’esplosione di internet ha aperto 
nuovi scenari: dai substrati tecnologici di comunicazione a forte capillarizzazio- 
ne e basso costo, alla standardizzazione delle interfacce fino ai paradigmi ap
plicativi, di gestione dati e di presidio tecnico (assistenza) a diffuso decentra
mento geografico. La facile connessione non è più stata un problema, il main
frame/server dipartimentale si è ulteriormente frammentato territorialmente, i 
terminali/pc si sono trasformati in flessibili stazioni di lavoro aperte alle appli
cazioni interne ed esterne, l’enfasi sulla localizzazione/presidio e sulla progetta
zione/copertura applicativa si è spostato dalle filiali territoriali locali alle sedi 
delle case madri grazie allo sviluppo della delocalizzazione della progettazione 
browser/Web [applicazioni internet], clienti terminal server [applicazioni remote 
anziché installate sulla macchina locale], on-demandlWeb Service [servizi appli
cativi per la notifica automatica di informazioni a computer remoti] sempre più 
spinto e affidabile. È stato così che il sistema informatico si è spostato sempre 
più verso le sedi dei quartieri generali centrali, delegando alle filiali la sola at
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tenzione alla fruibilità applicativa di quanto concepito e sviluppato a livello cen
trale, trasformando così le strutture Ict in più snelli e esili “List" (Locai infor- 
mation system team). La complessità strutturale però rimaneva ancora forte con 
la presenza degli apparati operativi e logistici che determinavano strutture e vo
luminosità organizzative ancora pesanti.

Il diffondersi dell’offerta di servizi di outsourcing logistico, unitamente alla 
facilità comunicativa indotta da internet, ha eliminato anche quest’ultima rigidi
tà ed ha permesso di demandare a partner esterni la gestione della logistica; an
che le applicazioni logistiche si sono saldate all’insieme dei moduli già presenti 
sui server della casa madre e così il cerchio si è definitivamente chiuso. La filia
le distributiva della multinazionale si delinea ora come una realtà commerciale 
agile e veloce ove operano i servizi di linea e di staff essenziali per il processo 
di valorizzazione e circolazione del capitale, coordinati da un sistema informa
tivo centralizzato nel quartier generale della casa madre e con un processo logi
stico che, ove non sia direttamente gestito dalle fabbriche verso il mercato (logi
stica diretta dalla casa madre), presenterà punti di stoccaggio locali sul territorio 
della filiale gestiti dai partners in outsourcing.

Per quanto riguarda la componente della forza vendite delle agenzie sul terri
torio, le moderne applicazioni mobili in rete internet permettono oggi la massi
ma flessibilità di comunicazione per la tempestiva raccolta “sul campo” degli 
ordini di vendita. In questo caso la presa e la gestione diretta degli ordini in fi
liale avviene sui server locali che poi trasferiscono i dati necessari ai server ge
stionali dei quartieri generali. Tutto ciò implica naturalmente un notevole au
mento della velocità di circolazione del capitale. Si configura così il nuovo as
setto della filiale multinazionale distributiva come un centro di snodo commer
ciale snello e leggero per attività essenziali (direzione, amministrazione e con
trollo) e con tutti i servizi infrastrutturali (it, logistica) estemalizzati.

L’ufficio: più automatico di cosi....

Così prosegue il discorso prima citato il nostro giornalista/manager toyotista 
americano, di cui riportiamo un ampio brano che parla -  e spiega -  da sé: “Du
rante gli ultimi anni, la guerra contro i rallentamenti si è trasferita verso un nuo
vo campo di battaglia; ora il nemico non è più rappresentato dai beni materiali, 
bensì dalle risorse umane e dal tempo. I sistemi informativi vengono oggi uti
lizzati per programmare al secondo le attività dei dipendenti e per eliminare 
qualsiasi momento di non produttività dalle "risorse umane" grazie soprattutto 
ai nuovi metodi elettronici di comunicazione e commercio e all’informatica di 
tipo "mobile". Ancora una volta, questa battaglia è, in parte, positiva; a tutti pia
ce avere un computer portatile e un telefono cellulare, e pochi tornerebbero vo
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lentieri a farne a meno. Quando, però, si cercano di ottimizzare troppo le attività 
e il tempo degli esseri umani, le conseguenze sono molto più serie rispetto 
all’eliminazione degli eccessi a livello di beni materiali. (..). Un po’ di scorte al 
servizio dei lavoratori di "concetto" possono essere giustificate; quando non di
gitiamo sulla tastiera non significa che non stiamo lavorando, magari stiamo so
lo pensando, e non è forse questo il vero significato del termine di "concetto"?

Sta diventando, quindi, sempre più difficile distinguere tra lentezza umana e 
produttività del lavoratore di concetto. Se qualcuno è comodamente seduto con 
i piedi sulla scrivania, si pensa automaticamente che sia un fannullone, mentre 
in realtà potrebbe semplicemente stare studiando una qualche soluzione com
plessa; allo stesso modo, se qualcuno sta chiacchierando al telefono o vicino al
la macchinetta del caffè con un collega di lavoro, oltre a parlare delle vacanze 
potrebbe affrontare un discorso serio riguardo al ritardo di un progetto. Il fatto è 
che, se non si è bravi a chiacchierare anche del più e del meno, è diffìcile che gli 
altri abbiano voglia di condividere con noi informazioni più importanti. Molti 
lavoratori hanno ormai capito che anche le pìccole "perdite di tempo" sono im
portanti, nonostante gli sforzi degli analisti per cercare di rimuoverle. Le società 
dot com [nate tramite i finanziamenti degli speculatori della “bolla” della new 
economy, operanti nei più svariati settori, caratterizzate da una struttura com
merciale basata su internet] con tavoli di calcetto o biliardo sparsi per gli uffici, 
per esempio, hanno capito appieno questo concetto.

Nel caso dei lavoratori di concetto, esiste anche il problema dello spazio. 
Proprio come necessitano di tempo per socializzare e avere delle idee, hanno 
anche bisogno di spazi in cui queste attività possano avere luogo. Molte delle 
modifiche più recenti apportate agli uffici, come per esempio il telelavoro e la 
condivisione degli spazi, sono tentativi di ridurre gli eccessi di spazio; se, da 
una parte, queste iniziative possono fare risparmiare qualche dollaro, dall’altra 
possono essere molto pericolose per la creazione e la circolazione delle cono
scenze. Probabilmente né gli architetti né i produttori di mobili per ufficio com
prendono l'interazione tra spazio e lavoro di concetto, ma è comunque facile ca
pire che trattare le persone come sardine non è la soluzione migliore. Il concetto 
fondamentale è che, se non si fa attenzione, le tecnologie moderne e le reinge- 
gnerizzazioni troppo zelanti elimineranno rallentamenti ed eccessi; finiremo 
probabilmente per lavorare 18 ore al giorno in piccoli cubicoli efficienti e con
sumarci le dita sulle tastiere, ma con l'andare del tempo avremo sempre meno 
idee nuove e una peggiore qualità sia del lavoro che della vita.”

Chiarissimo, no? Il richiamo finale e moralistico alla “qualità della vita” suo
na grottesco e malcela la preoccupazione fondamentale del nostro giornalista/ 
manager, che non manca di svolgere con efficienza il proprio ruolo: massimiz
zare la produttività dei lavoratori, inclusi quelli di “concetto” (per i quali l’at
tività lavorativa è in significativa parte costituita da attività logico-razionale,
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comprensiva e creativa), la cui qualità della vita conta per il capitalista e i suoi 
agenti nella misura in cui influenza la valorizzazione del capitale e/o, magari, 
nella misura in cui egli riesce ad immedesimarsi con tali lavoratori, la qual cosa 
è condizionata dal proprio ruolo aziendale, quando ce l’ha.

Conclusioni

In questi anni di crisi generale capitalistica planetaria -  con tutti i chiaroscuri 
del caso -  anche il settore dell’informatica, che negli anni passati sembra aver 
“cavalcato” la crisi, ha subito una pesante battuta d’arresto. Il mercato mondiale 
non è saturo soltanto di automobili, ma anche di hw e, soprattutto, di sw; natu
ralmente nel modo in cui tale saturazione va capitalisticamente intesa: manca 
chi -  pur avendone bisogno -  disponga del denaro per comprarle a prezzi che 
consentano la valorizzazione del capitale. Meglio dire che è saturo di sw che 
non sia in grado di integrarsi con la miriade di applicazioni fiorite soprattutto 
nelle grandi compagnie, in cui si stratificano svariate tipologie e generazioni di 
programmi. Per molti sussiste la tentazione di buttare tutto e riprogettare tutto 
daccapo, utilizzando tecnologie e approcci dell’ultima -  e ormai consolidata -  
generazione: quella di internet.

Il vero contributo che l’it può attualmente dare al superamento della crisi ca
pitalistica generale -  nell’ambito della quale nessun capitalista è più disposto ad 
investire con leggerezza, vista la difficoltà di incappare in situazioni in cui “si 
mettono i soldi dove si fanno i soldi” -  costringe Yìt ad uscire dall’ottica del 
“vendi e fuggi”. Per vendere, sembra inevitabile proporsi come “razionalizzato- 
ri” dei sistemi aziendali, proponendo crescenti livelli di standardizzazione del 
sw (resi sempre più agevoli dalle nuove tecnologie) e facendosi promotori di 
servizi gestiti esternamente alle aziende in maniera standardizzata ed ottimizza
ta, a costi prevedibili e senza necessità di ammortamenti per le aziende fruitrici. 
Da qui l’aumento generalizzato della componente dei “servizi” rispetto a quella 
del “software”, di cui la stampa specializzata parla ampiamente in questo perio
do. Per fornire un esempio eloquente, l’americana Salesforce (leader nel settore 
degli applicativi per gestire la forza vendita) ha come logo aziendale il cartello 
del divieto d’accesso, al cui interno vi è la scritta “No software”,

L’jf viene a questo punto completamente “domata” dal capitale nel suo com
plesso, nel senso che, se si vuole giungere a grandi fatturati e grandi profitti nel 
settore, occorre confrontarsi con le esigenze capitalistiche di valorizzazione nel 
loro complesso, nel quadro di un sistema economico ove non c’è più spazio per 
“cani sciolti” dell’informatica, né per applicazioni che, per quanto geniali e pro
duttive, non si integrino con gli standard comunicativi e tecnologici ormai dif
fusi a livello planetario.

la Contraddizione no. 99 85



IL CORPO E LA PASSWORD
io controllo, tu sorvegli, egli spia,... loro vendono

Umberto Calamita

I  film  di oggi sono, di norma, di due tipi: quelli che vengono commissiona
ti dalle autorità e su cui le istituzioni varie (governo, polizia, poteri forti ecc.) 
hanno per lo più delle finalità di imbonimento delle masse o di informazione pi
lotata sul pubblico e quelli che nascono da più o meno genuini tentativi di de
scrivere la realtà (anche attraverso la metafora del fantastico, dell 'horror o del 
genere storico) e che, in definitiva, peccano di interpretazioni soggettive e di 
cedimenti a spettacolarizzazioni o a sentimentalismi. Anche questa sbrigativa e 
parziale divisione dell’attuale produzione cinematografica in due grossi tronco
ni non tiene conto di altri sicuramente possibili filoni ma che, in questo conte
sto, non interessano.

È così che moltissimi film, che da alcuni anni ci vengono propinati a tambu
ro battente, mettono in luce aspetti delia nostra società che ci erano, fino a poco 
tempo fa, occultati. È questo il caso dell’abbondante produzione cinematografi
ca relativa alle nuove tecniche di controllo, legate alle moderne tecnologie, che 
impazza sugli schermi di mezzo mondo da almeno un decennio. In particolare, 
film come Nemico pubblico, Crimini invisibili, The Truman show o Mìnority 
report (ma anche i più vecchi come La conversazione) hanno il compito di cer
care di raccontare i pericoli a cui va incontro il cittadino sotto sorveglianza o, 
molto più semplicemente, di divulgare le tecnologie all’avanguardia ed in dota
zione a superpoliziotti dei paesi più ricchi. La gamma mostrata sugli schermi di 
oggi è varia, come sono diverse e molteplici le tecniche utilizzate dai “guardo
ni” di stato e da quelli coperti da interessi più prettamente economici.

Si va infatti dalle vecchie tecnologie in uso già negli anni trenta (come non 
ricordare il chapliniano Tempi moderni, in cui l’operaio era controllato anche al 
gabinetto dall’occhio vigile del padrone?) e legate soprattutto al tempo del lavo
ro, per approdare all’era di internet, di Échelon e dei telefoni cellulari, attraver
so cui il controllo si è esteso all’intera giornata, alla notte, ovunque nel mondo, 
nel deserto o su una montagna, per strada, in casa o in automobile. Il limite dei 
film che cercano di raccontare questa situazione di sorveglianza costante è dato 
inevitabilmente dal non saper (o voler) raccordare i metodi di controllo via via

86



più intrusivi e sofisticati con una realtà globale anch’essa sempre più magmati
ca, proteiforme e che vede, sullo sfondo, non un non meglio identificato Panop- 
ticon benthamiano o un Grande Fratello orwelliano, ma, più semplicemente, le 
necessità di una società capitalistica in continua espansione, portata alla crisi 
ormai da decenni, votata ad un obbligatorio e progressivo annullamento delle 
volontà soggettive in nome dello sfruttamento.

È solo con questa chiave interpretativa che l’attuale sofisticatissimo e quasi 
del tutto perfetto apparato di sorveglianza può essere indagato da chi vuole co
noscerne segreti, metodologie, tecniche. Se non si finalizza l’osservazione di 
questo fenomeno tramite una contestualizzazione che sia interna allo scontro di 
classe nell’attuale società, si rischia di essere coinvolti neH’ammirazione per le 
tecnologie usate o nella dichiarazione di impotenza di fronte ad esse o, infine, 
nella sdegnata denuncia dell’intrusione nella vita privata del cittadino ignaro. 
Non è, a questo proposito, secondario menzionare l’importanza della serie tele
visiva Crime scene investigation nel diffondere la certezza della bontà delle 
nuove tecnologie in utilizzo -  naturalmente -  alla polizia statunitense, che le usa 
con dovizia di mezzi e con accattivante caparbietà. Qui, le tecniche investigati
ve arrivano al controllo non solo della vita privata del sospettato, ma addirittura 
dei dati biometrici individuali, prelevati spesso con modalità legittimate “a po
steriori“. La serie Csi ha notevole successo in tv, ma pochi, soprattutto negli 
Usa, percepiscono in questi filmati la “fuga in avanti“ della possibile diffusione 
di queste tecniche e modalità di controllo sulle masse.

Un ottimo inizio, per un lavoro di indagine sui metodi attualmente in uso per 
controllare chicchessia ed ovunque, può essere costituito dalla lettura di La so
cietà sorvegliata e di L ‘occhio elettronico del sociologo canadese David Lyon, 
un vero e proprio repertorio tecnologico, che elenca e spiega come il “potere” è 
giunto a sofisticate tecniche per sorvegliare le masse ed i singoli cittadini, usu
fruendo di reti informatiche, di satelliti, di microspie e di nuovi studi su come 
controllare i corpi stessi degli abitanti di una nazione, di una città, di un luogo di 
lavoro.

Il controllo oggi: più sicurezza, meno privatezza?
La casistica è invero molteplice e vale qui la pena di approfondire la cono

scenza di alcune delle possibilità che le attuali tecnologie consentono in materia 
di controllo e sorveglianza. Ad esempio, le aziende che vendono prodotti ali
mentari o manufatti di largo consumo adottano da tempo un software chiamato 
contact management, che permette di catalogare gli acquirenti, in base ai gusti, 
alle abitudini, alle condizioni economiche. Questo programma informatico con
sente quindi di “anticipare” la vendita di prodotti in ragione del mercato a cui si 
rivolgono. Ma, se chi guida il meccanismo è particolarmente attento, si ottiene 
con facilità anche la possibile influenza sul mercato stesso tramite un’induzione 
ed un’incentivazione all’acquisto di particolari prodotti, legati a gusti e redditi 
già noti in precedenza.
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Sempre per restare in tema di vendite, è noto che le telecamere installate nei 
supermercati consentono di abbattere di molti punti percentuali l’arte del tac
cheggio, ma, a ben guardare l’utilizzo che si può fare di queste spia-consuma
tori, c’è la concreta possibilità -  per il gestore del punto vendita -  di controllare 
i movimenti degli acquirenti, i loro gusti, le loro difficoltà nello scegliere i pro
dotti ed anche di spiare i comportamenti dei lavoratori interni. In tal modo, la 
telecamera assume la triplice funzione di antitaccheggio, di controllo interno al 
posto di lavoro e di controllo delle vendite e, tra le tre opzioni possibili, la terza 
è di gran lunga la più interessante perché suscettibile di notevole incremento 
economico per il venditore. Altro esempio di una possibile duplice funzione del 
controllo è dato dalla proliferazione delle telecamere e dei microchip in giro per 
le città, nelle piazze, agli angoli dei quartieri istituzionali, presso i “punti sensi
bili” del centro urbano. Da una parte si instaura infatti un comportamento es
senzialmente poliziesco, legato alla sorveglianza della dissidenza, delle manife
stazioni, della piccola e grande delinquenza. Dall’altra, si osservano i compor
tamenti dei cittadini, i loro orari, gli spostamenti, gli usi quotidiani, il modo di 
vestire, la tipologia sociale ecc.

Con le telecamere inserite nel contesto urbano in punti chiave, è possibile 
controllare l’accesso, ad esempio, dei barboni nel centro storico e delle automo
bili in aree non consentite. Questa sorveglianza centralizzata negli uffici della 
polizia urbana può assumere il ruolo di ripulisci-il-centro-dagli-indesiderabili e 
di rimedia-soldi-per-le-casse-comunali. Ma, al di là di semplici controlli legati a 
contesti “pubblici” (supermercato, banca, ufficio postale e centro cittadino), che 
sono, in definitiva, apprezzati da larga parte della popolazione che si sente in 
qualche modo “più protetta”, ciò, che più può interessare è la dimensione “priva
ta” del fenomeno sorveglianza. È ormai noto infatti che il telefono di casa, il te
lefono cellulare, il fax, la posta elettronica, l’accesso ad internet possono essere 
posti facilmente sotto controllo. Anzi, lo sono già a priori, salvo non interessare 
chi è addetto a tale controllo.

Fino a pochi anni fa, la possibilità della sorveglianza di questi strumenti di 
comunicazione privata era legata all’ipotesi di un reato, sottoscritta dall’autoriz
zazione del tribunale posto ad indagare su un cittadino. Oggi, questa possibilità 
è connessa solo formalmente ad un’inchiesta avviata dalla magistratura, mentre 
è divenuta maggiore la gamma di intervento extragiudiziale ed extraterritoriale. 
In poche parole, nonostante le varie autorità garanti della privacy del cittadino, 
nonostante le norme varate daH’Unione europea e dietro cui c’è persino lo sti
molo dell’Onu, tutti i mezzi di comunicazione sono “filtrati” dalle agenzie in
temazionali preposte al controllo, soprattutto preventivo.

Échelon
Ha fatto un certo scalpore, a livello intemazionale, l’inchiesta portata avanti 

verso la fine degli anni 1980 dal giornalista australiano Nicky Hager [autore an
che del libro Secret power, di cui già la Contraddizione s’è occupata qualche
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tempo fa] sul sistema di controllo internazionale delle comunicazioni, chiamato 
Échelqn [cfr. la nostra pagina in rete, alla voce “qualche tema”; per maggiori 
dettagli su questo sistema di controllo, vedi il sito della Federation o f  amerìcan 
scientists, http://www.fas.org/irp/program/process/echelon.htm]. A tale sistema 
aderiscono molti paesi del mondo, ma solo cinque ne sono i fondatori: Stati uni
ti d’America, Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e Canada.

Tutto ebbe inizio durante la seconda guerra mondiale, allorché Usa e Gb 
firmarono un patto al fine di decrittare i messaggi inviati dal nemico comune e 
scambiarsi le informazioni relative. Nel 1946, il patto, chiamato UkUsa, fu al
largato agli altri tre Stati anglofoni. Solo cinquantanni dopo, solerti giornalisti 
occidentali ed i politici francesi e tedeschi cominciarono ad insospettirsi sul vo
lume di informazioni e sulla loro provenienza, che il sistema Échelon riusciva a 
catalogare e decrittare con relativa facilità. Molti ricorderanno che membri del 
governo Usa dichiararono che Bettino Craxi aveva pubblicamente detto bugie 
circa l’utilizzo delle basi siciliane, a metà degli anni 1980 ed in piena crisi per 
Sigonella e la Libia. Dissero, costoro, che loro “sapevano bene” la verità perché 
erano riusciti ad ascoltare le telefonate del Primo ministro italico. Come era po
tuto accadere ciò? Non era noto allora, il sistema di controllo informatico delle 
comunicazioni messo in opera tramite Échelon.

Solo nel 1998 l’Unione europea fece scattare un’inchiesta, affidata al giorna
lista britannico Campbell, che mise in luce che il sistema funzionava come una 
rete, allora più grande di internet. Tale sistema è completamente automatico, 
non ci sono operatori alle macchine, le quali captano i messaggi solo dietro sol
lecitazione di parole-chiave. Questi computer, collegati insieme in rete tramite 
alcuni satelliti, vengono chiamati dizionari. Ogni comunicazione, inviata tramite 
fax, telefono pubblico, telefono privato, cellulare, internet e posta elettronica, 
viene captata e, solo se interessa il sistema, è “catturata”.

Molte delle intercettazioni avvengono con potenti antenne poste in luoghi 
anche insospettabili, come le varie sedi delle ambasciate nel mondo o nascoste 
in complessi militari. I centri di ascolto sono invece posti nelle cinque nazioni 
aderenti al patto. In Nuova Zelanda, lo staff della Gcsb è composto da circa 250 
persone, con la stazione principale d’ascolto a Waihopai. In Canada, presso la 
Cse, lavorano 900 addetti a Échelon, con Leitrim come centro d’ascolto. In Au
stralia, alla Dsd, ci sono circa 1.000 persone che decrittano messaggi, pervenuti 
al centro d’ascolto di Geraldton. In Gran Bretagna, gli addetti al sistema, nel 
Gchq di Morwenstow, sono ben 15.000. Infine, negli Usa, presso la Nsa lavora
no 38.000 operatori, con due centri d’ascolto, a Yakima ed a Sugar Crove. La 
Nsa è potentissima, quanto Cia ed Fbi messi insieme, con un budget enorme a 
disposizione. Fu fondata da Truman ed ha sede tra Baltimora e Washington, 
presso Fort Mead, dove lavorano circa 20.000 persone.

I messaggi, decrittati, stampati ed utilizzati solo se giudicati interessanti da
gli esperti, vengono inseriti nelle banche dati e messi a disposizione degli allea
ti, se ne fanno richiesta. Altrimenti, dopo una prima cernita, vengono inviati al 
macero. Al patto che utilizza il sistema Échelon hanno dato adesione, ad esem
pio, paesi come la Norvegia, la Danimarca, la Corea del sud, che, naturalmente,
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pongono a disposizione della rete nuovi centri d’intercettazione e d’ascolto. È 
così che una enorme parte delle comunicazioni oggi inviate nell’etere passa at
traverso il filtro di Échelon, in barba alle leggi nazionali sulla cosiddetta privacy 
ed alle sovranità degli stati...

Inoltre, mentre dagli Usa si può spiare l’intero globo, non c’è alcuna recipro
cità con gli altri paesi, che devono chiedere alla Nsa ciò che essi ritengono 
d’interesse proprio. La stessa Unione europea, oltre a dichiararsi ufficialmente 
“preoccupata” per l’uso di questo moderno orecchio di Dioniso, non ha preso 
alcun provvedimento concreto, in quanto molti suoi stessi membri aderiscono al 
patto che utilizza il sistema Échelon. Infine è da notare che, dopo l’11 settembre
2001, per motivi di sicurezza internazionale antiterrorismo, Échelon ha preso 
nuovo vigore, come se i cosiddetti terroristi utilizzassero, nelle loro comunica
zioni, parole chiave note o mezzi informatici facilmente controllabili. L’elettro
nica non serve contro il “terrorismo”, ma è utilizzata per una sorveglianza più 
sofisticata ed approfondita a livello globale nei confronti dei lavoratori e dei cit
tadini del mondo intero.

II Garante e la sorveglianza
A maggio del 2003, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali in 

Italia ha pubblicato la relazione annuale sulla tutela di questi diritti (http://www. 
garanteprivacy.it/). Il presidente, Stefano Rodotà, ha lanciato un grido d’allarme 
all’intero paese ed all’Europa, mettendo in luce alcune questioni di non secon
daria importanza. “Si è fatta più massiccia la pressione per utilizzare qualsiasi 
dato personale soprattutto per ragioni di sicurezza interna e intemazionale, ma 
anche per finalità commerciali. E l’incessante innovazione scientifica e tecnolo
gica, che congiunge campi fino a ieri lontani come l’elettronica e la genetica, 
sembra rendere vana ogni pretesa di offrire tutele giuridiche” ha detto tra l’altro 
Rodotà. L’invio massiccio di messaggi non desiderati di posta elettronica è un 
altro dei pericoli che corrono sul filo del computer. “Improvvisamente -  raccon
ta infatti ancora Rodotà - gii Stati uniti hanno scoperto che lo spamming, l’invio 
massiccio di “messaggi spazzatura”, ha ormai superato il 40% del traffico su In
ternet, passando da un miliardo di messaggi nel 1999 a 5,6 miliardi nel 2002. La 
Federai trade commission accerta che il 66% di questi messaggi contiene "ele
menti dì falsità", percentuale che arriva al 90% per le offerte finanziarie o di in
vestimento”.

Per evitare che la natura stessa di Internet sia stravolta da una sua trasforma
zione in un gigantesco contenitore di messaggi spazzatura e di fronte ad una cir
colazione globale quotidiana di 30 miliardi di e-mail al giorno, l’Autorità garan
te chiede l’uso dello strumento legislativo per la concreta protezione dei dati 
personali. Ma questi dati vengono, come sappiamo, utilizzati in vario modo. Dai 
controlli incrociati ad utilizzi impropri tendenti a finalità non omogenee con le 
motivazioni del prelievo. Per esempio, in Italia, si è tentato di ricorrere a dati 
sulla salute dei cittadini per realizzare obiettivi di lotta all’evasione fiscale.
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Molti comuni hanno ipotizzato un’analisi comparativa dei dati dei cittadini, po
nendo in rete le bollette dell’acqua, dei rifiuti urbani, delle altre imposte comu
nali, insieme ai dati del servizio sanitario nazionale, delle bollette del telefono 
di casa, del gas e del fisco per arrivare ad avere un quadro completo del singolo 
cittadino, del suo reddito, di quello familiare.

Fino ad oggi, l’Autorità garante ha impedito questo utilizzo, giudicandolo 
improprio e lesivo dei diritti. Ma Rodotà ha spiegato anche un altro inquietante 
campo di controllo che si apre in danno degli individui: quello della biometria. 
Lo stesso tema è stato ampiamente sondato dal sociologo canadese David Lyon, 
secondo cui “il corpo sta diventando una password, la fisicità prende il posto 
delle astratte parole chiave, impronte digitali, iride, tratti del volto, dna: si ricor
re sempre più frequentemente a questi dati biometrici non solo per finalità di i- 
dentificazione o come chiave per l’accesso a diversi servizi, ma anche come e- 
lementi per classificazioni, per controlli ulteriori rispetto al momento dell’iden
tificazione. E il corpo può essere predisposto per essere seguito e localizzato 
permanentemente”.

Alcuni genitori inglesi, traumatizzati da rapimenti e violenze sui bambini, 
hanno chiesto che sotto la pelle dei loro figli venga inserito un chip elettronico 
proprio per poter sapere in ogni momento dove essi si trovino. La sorveglianza 
sociale si affida ad una specie di guinzaglio elettronico, figlio dei monitoraggi 
da tempo in uso da parte di etologi e naturalisti per controllare i movimenti di 
specie animali protette o in via di estinzione. Questi chip possono essere inseriti 
in qualsiasi prodotto oltre, come già ricordato, addirittura nel corpo umano. Ma 
la biometria ben si sposa alla genetica e, insieme, possono dar luogo a rileva
menti di dati personali inimmaginabili fino a poco tempo fa. E noto il caso di 
una persona che è stata seguita dalla polizia, che si è impadronita di un suo faz
zoletto di carta buttato via dopo essersi soffiato il naso. Il materiale genetico co
sì raccolto è stato poi adoperato, ovviamente all’insaputa dell’interessato, per 
effettuare accertamenti riguardanti la sua paternità. Il controllo attuato tramite la 
videosorveglianza, la biometria e la genetica ha mosso l’interesse di un mondo 
imprenditoriale che vuole seguire la circolazione dei prodotti e, attraverso que
sta, ricostruire anche i comportamenti di acquirenti e utilizzatori: “neppure la 
casa offre più un riparo; il "guinzaglio elettronico" confligge con la dignità della 
persona” lamenta ancora il Garante italiano.

La via d’uscita, secondo Rodotà, è quella di una legiferazione più attenta, 
soprattutto nell’Europa unita, alla protezione delle singole persone, le quali sa
rebbero altrimenti in balìa delle forze imprenditoriali e di quelle di disinvolte 
agenzie preposte alla “sicurezza nazionale”. Ma proprio le nuove tecnologie ed 
una rete intemazionale di interessi economici ormai “senza patria” confliggono 
con le richieste piagnone e nazionalistiche dell’Autorità garante. È difficile -  
per non dire impossibile -  pensare di poter fermare questi interessi transnazio
nali con delle norme che devono essere approvate da singoli parlamenti e passa
re al vaglio degli interessi regionalistici. Ad esempio, l’amministrazione statuni
tense ha chiesto a tutte le nazioni collegate in via aerea di poter disporre dei dati 
su chi vola dall’Europa verso gli Stati Uniti, senza tener conto delle garanzie
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previste dalle norme europee e nazionali. La richiesta non è di poco conto, se si 
tiene presente che essa è univoca e tendente a costituire una banca dati utilizza
bile dalle autorità governative Usa e non da altri. Sempre negli Stati uniti è stato 
varato il Total Inform ation awareness program (Programma per la conoscenza 
totale delle informazioni), che l’amministrazione intende utilizzare per il con
trollo di tutte le comunicazioni di ogni cittadino del pianeta, eccezion fatta per 
gli statunitensi.

“Il mutamento sociale è proprio qui. La sorveglianza si trasferisce dall’ecce
zionale al quotidiano, dalle classi "pericolose" alla generalità delle persone. La 
folla non è più solitaria e anonima. La digitalizzazione delle immagini, le tecni
che di riconoscimento facciale consentono di estrarre il singolo dalla massa, di 
individuarlo e di seguirlo. Il data mitiing, l’incessante ricerca di informazioni 
sui comportamenti di ciascuno, genera una produzione continua di "profili" in
dividuali, familiari, di gruppo. La sorveglianza non conosce confini” conclude 
Rodotà e, almeno su questo, non si può certo dargli torto.

A che serve ¡1 controllo (qualche risposta, qualche domanda)
Sorvegliare gli operai della fabbrica o gli impiegati di un’impresa pubblica o 

privata, all’ingresso e all’uscita della propria azienda o durante l’orario di lavo
ro, è da qualche tempo un’attività routinaria divenuta necessariamente soppor
tabile, anche e soprattutto per la scarsa difesa dei diritti dei lavoratori da parte 
dei sindacati. Ma, con una velocità in continuo aumento negli ultimi anni, le 
tecniche di controllo si sono spostate anche sulla vita privata, come già s’è vi
sto. L’intera giornata del cittadino, del lavoratore, del disoccupato è in qualche 
modo “sorvegliata” e -  fatto più inquietante -  ricostruibile da soggetti esterni al 
controllato. Egli infatti lascia una scia dietro di sé, che può divergere come 
quantità e qualità dei “segni” lasciati, ma che è inequivocabilmente sua, con 
tanto di riscontri. Non sono solo le telecamere poste agli angoli delle strade cit
tadine, ma anche gli utilizzi telefonici e quelli del computer collegato a internet 
ed alla propria casella di posta elettronica, oltre -  per chi l’ha inserito -  al si
stema satellitare di controllo del proprio autoveicolo [Global positioning 
system, Gps] ed agli acquisti con le carte di credito, a costituire un insieme che 
rappresenta una tracciatura del proprio quotidiano cammino.

Esiste una persona, un’autorità istituzionale, una pluralità di soggetti collega
ti tra loro, un Panopticon o un Grande Fratello che coordina, guida e si nutre del 
controllo globale? A questa domanda, sia David Lyon che altri studiosi e lo 
stesso Stefano Rodotà rispondono negativamente, ma con una serie variegata di 
opinioni. Per Lyon assistiamo oggi alla trasformazione dei corpi e dei soggetti 
singoli in identità elettroniche dotate di “dati sensibili” e, in qualche modo, in
fluenzabili a fini commerciali. Si tratta quindi di raccogliere e catalogare i dati 
personali, per capire i gusti e le aspettative del cittadino, in modo di passare ad 
influenzarli economicamente e politicamente. Non esiste, per il sociologo cana
dese, un “cervello centrale” che controlli il mondo informatizzato, bensì una
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molteplicità di canali e di flussi che, insieme, costituiscono il potere di control
lo. Lyon, evidentemente suggestionato dal sistema sociale welfariano, denuncia 
gli eccessi del controllo informatico e tendente allo sfruttamento consumistico, 
ma afferma anche che, dopo tutto, è grazie alle nuove tecnologie che si possono 
immettere tutti i cittadini in un moderno sistema sanitario o pensionistico.

Per il sociologo spagnolo Manuel Castells, la società si è evoluta fino a di
venire una sorta di grande rete informatica, organizzata profondamente grazie 
alle nuove tecnologie e dotata di una sua conoscenza globalizzata attraverso “la 
componente interattiva dello sviluppo sociale” [da L ’età dell ’informazione: e- 
conomia, società, cultura, ultima sua monumentale opera, in tre volumi]. Il con
trollo di tale rete appartiene, secondo Castells, ad una “élite globale” che giunge 
a gestire la catena del valore creato ed accumulato intorno alle reti. Da tale con
trollo élitario vengono automaticamente esclusi tutti coloro che rifiutano di far
ne parte, intere categorie sociali ed aree geografiche ed economiche.

Anche Gilles Deleuze, filosofo e sociologo francese, nel suo libro Pourpar- 
lers, affronta il discorso del controllo sociale, ricordando che, storicamente, si è 
passati dalle “società disciplinari” alle odierne “società del controllo”. Le prime 
avevano come segni di riferimento dei corpi e dei singoli la firma, il numero di 
matricola, la parola d’ordine. Le seconde, invece, sono regolate da password, da 
cifre digitali dietro cui c’è una rete di dati informatici. I corpi sono scomparsi, il 
valore monetario virtuale che essi esprimono è subentrato al posto del denaro 
tangibile. Nel prossimo futuro c’è la carta elettronica individuale, sorta di “col
lare” per essere monitorato, seguito, indirizzato.

Pure altri sociologi (Gary T. Marx, Cyrille Fijnaut, Anthony Giddens, Paul 
Virilio ecc.) si sono occupati del controllo sull’intera società da parte del potere 
economico e politico, giungendo a conclusioni non dissimili da quelle già elen
cate. In tutti, la preoccupazione per la mancanza di un controllo pubblico sui 
controllori è vissuta come elemento centrale. A questo proposito sono nate in 
moltissimi paesi del mondo le cosiddette Autorità garanti per la privacy, che pe
rò sono esse stesse collegate al potere politico e, come abbiamo già visto, non 
vanno al di là di grida d’allarme formali e di leggine garantiste nazionali con 
potere nullo in sede intemazionale.

Un’esperienza interessante è costituita dal lavoro dell’ennesima Ong, 
Privacy International (http://www.privacyintemational.org/), gruppo di pressio
ne per i diritti umani, di stanza a Londra e con un ufficio a Washington. Il suo 
compito attuale (è nata nel 1990) è di monitorare e denunciare a livello intema
zionale le leggi ed i comportamenti che contrastino con il diritto del singolo ad 
avere una sua vita privata al di fuori di sorveglianze, intrusioni, condizionamen
ti e controlli. È così che sono state conosciute norme a dir poco fasciste, appli
cate in diversi paesi “democratici”, basate spesso sull’arbitrio o sulla palese 
menzogna di chi è al potere, contrastate talvolta con manifestazioni (anche at
traverso la via informatica).

Così è il caso della legge sulla sicurezza nazionale negli Usa, varata poco 
dopo l’i l  settembre 2001, che permette il controllo senza particolari condizio
namenti e senza autorizzazioni giudiziarie sull’intera popolazione, anche in ca
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sa, nella posta privata cartacea ed elettronica, al telefono, al lavoro, per strada. 
Così è il caso della Carta d’identità nazionale per tutti i britannici che abbiano 
superato i 16 anni, contenente anche dati biometrici e collegata ad un database 
centrale in mano al governo. Proprio negli Usa e nel Regno unito (ma non solo 
in questi due Paesi) la privatizzazione dei servizi pubblici è stata massiccia ed 
ha creato situazioni paradossali riguardanti anche la sfera del controllo. Ad e- 
sempio, quando sono stati privatizzati i servizi elettrici, tutti gli elenchi riguar
danti gli utenti, i loro consumi energetici, la potenza installata in casa ecc. sono 
finiti nelle mani delle società acquirenti che avevano, a loro volta, interessi an
che in campi ben diversi da quello dell’energia elettrica. Inoltre, questi elenchi -  
sempre senza il consenso degli utenti -  sono stati spesso venduti ad altre società 
private consorelle. Il risultato di questo passaggio di colossali database tra varie 
aziende è stato l’invio di proposte d’acquisto agli utenti inconsapevoli, il moni
toraggio delle loro abitudini private e l’influenzamento dei comportamenti nei 
consumi [ulteriori notizie su questo argomento possono essere trovate nel sito 
d’un altro gruppo di difesa della “privatezza“ delle informazioni: http://www. 
epic.org/ {Electronic privacy information centerJ.

Lo studio dei comportamenti dei cittadini è, a questo punto, essenziale per il 
capitale che pone al centro del suo interesse non più la produzione diretta delle 
merci, ma il prodotto ed il suo mercato. In poche parole, la fabbrica è importan
te solo nella misura in cui produce “pezzi” che il mercato può assorbire in quan
to “pilotato”. L’interesse è quindi spostato dall’ambiente di lavoro all’ambiente 
di vita, dall’uomo produttore all’uomo consumatore. I comportamenti dei citta
dini, dei lavoratori, delle masse di acquirenti sono al centro dell’attenzione del 
capitale. Non sono forse caldeggiati dal padronato i lavori fatti in via telematica, 
da casa, sorvegliabili, per tempi e modalità, più facilmente?

Le popolazioni adulte e politicamente o civicamente “mature” hanno concre
te possibilità di contrastare questa tendenza del capitale al controllo totale per 
meglio sfruttare, vendere e ricavare profitti? Certamente sì, se almeno la parte 
(teoricamente) più responsabile della popolazione, i lavoratori e gli operai in
vertono la tendenza a fare più contratti di lavoro individuali e meno contratti 
collettivi, se questa parte di popolazione smaschera i disegni di controllo del po
tere politico ed economico (truccati da necessità di sicurezza nazionale) che 
portano alla sorveglianza dei comportamenti individuali ed al condizionamento 
dei consumi, se questa parte di popolazione la smette di lasciare “tracce” del 
proprio passaggio individuale dappertutto. Ma questo non significherebbe già 
fare una non trascurabile rivoluzione culturale, sociale, economica e politica?

http://www
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Pensioni
(dizionario minimo per orientarsi)
Vi sono fenomeni della natura di cui 

è possibile costruire una spiegazione 
molto complicata solo assumendo 
che esistano delle variabili nascoste 
alla percezione dell’osservatore. Esì
stono invece dei fenomeni sociali che 
vengono spiegati con grande sempli
cità dallo stesso osservatore nascon
dendo al pubblico la maggior parte 
delle variabili. Rientrano in questa 
categoria le proposte di riforma delle 
pensioni ipotizzate dal governo. In ta
li proposte e sollecitazioni sono sem
pre poste in primo piano due variabili 
dal peso innegabile. La prima è l’in
vecchiamento della popolazione. La 
seconda variabile è l’incidenza delle 
pensioni pubbliche sul Pii.

Ciò nondimeno il problema pensioni 
non è formato solamente da variabili 
quali l’invecchiamento della popola
zione o l’incidenza della spesa pen

sionistica sul Pii. Ve ne sono parec
chie altre che dovrebbero entrare a 
pari titolo nella pubblica discussione. 
Una di queste è la produttività, un’al
tra il peso relativo dei redditi da lavo
ro sul Pii. Secondo vari indicatori es
so è fortemente diminuito negli ultimi 
due decenni.

Quanto alle imprese, sarebbe oppor
tuno richiedere loro un piano detta
gliato in cui spiegassero come pensa
no di conciliare le loro pressanti ri
chieste di allungamento dell’età lavo
rativa, con le loro pratiche quotidiane 
di assillante ricerca di forza lavoro 
sempre più giovane: a quarantacinque 
anni le competenze sono ormai obso
lete, ergo in azienda non c’è più po
sto. Le ragioni di tali pratiche sono 
chiare: i giovani posseggono nozioni 
culturali e tecniche più aggiornate. 
Soprattutto costano meno.

Introdurre nel dibattito sulle pensio
ni le variabili finora nascoste non aiu
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terebbe presumibilmente ad accelera
re una riforma del sistema, quand’an
che si continuasse a reputarla indi
spensabile. Ma potrebbe servire a 
dimostrare che essa è forse meno ur
gente di quanto non si dica. Soprat
tutto conferirebbe maggior equilibrio 
al dibattito. Finora la scena di questo, 
si dovrebbe riconoscere, è stata do
minata dagli argomenti cari, e utili, a 
una parte sola.

Gli articoli di stampa e i servizi tv 
che discutono di riforma delle pen
sioni e di quella correlata del mercato 
del lavoro ricorrono spesso a un lin
guaggio da specialisti, ostico per chi 
non sia addentro a tali materie. Pen
siamo quindi di far cosa gradita pub
blicando un breve dizionario dei ter
mini principali della discussione.

Competitività delle imprese. Si mi
gliora comprimendo il costo del lavo
ro [<—] in Italia finché non tocchi il 
livello della Cina. I risultati consegui
ti su tale strada negli anni ‘90 -  una 
mera riduzione del 18,5% del costo 
del lavoro per unità di prodotto, il 
trasferimento di soli 7-8 punti di Pii 
dal monte salari ai profitti, alle rendi
te e al lavoro autonomo -  appaiono 
del tutto insoddisfacenti.

Costo del lavoro. Componente sgra
devole ma, almeno per ora, apparen
temente ineliminabile della produzio
ne di beni e servizi. Essa è gonfiata, 
in aggiunta alle laute retribuzioni pa
gate ai dipendenti -  che sono aumen
tate in dodici anni d’un sostanzioso 
2% in termini reali, ossia di ben 20 
euro su 1000 -  dai contributi che le 
imprese sono costrette a versare agli

enti previdenziali. La decontribuzio- 
ne [<—] potrebbe alleviare tale incon
gruo onere collaterale.

Decontribuzione. Riduzione di 3-5 
punti percentuali dei contributi versa
ti dalle imprese agli enti di previden
za. Permetterebbe di ottenere diversi 
risultati positivi: 1) un ulteriore tra
sferimento di Pii dai redditi da lavoro 
ai profitti; 2) le profezie pessimisti- 
che sul bilancio pensionistico del- 
l’Inps, al momento infondate, potran
no finalmente avverarsi; 3) le pensio
ni da erogare nei prossimi anni po
tranno infine esser tagliate per inop
pugnabili ragioni contabili [toso  di 
sostituzione «—].

Disavanzo del sistema pensionisti
co. Grandezza economica per ora i- 
nesistente. Infatti, tolti gli oneri assi
stenziali che lo Stato ha accollato 
alPInps, le entrate costituite dai con
tributi di lavoratori e aziende pareg
giano le uscite in forma di pensioni. 
Ad ogni buon conto la riforma com
binata delle pensioni e del mercato 
del lavoro assicura che la finzione di 
oggi sarà la realtà di domani [urgenza 
della riforma «—].
Flessibilizzazìone del lavoro. Elimi

nazione delle norme del diritto del 
lavoro che rendevano eccessivamente 
riguardoso il modo in cui si trattano 
le persone assunte come lavoratori 
dipendenti. Ha la funzione di facilita
re alle imprese tanto l’assunzione 
quanto il licenziamento di manodope
ra, sostenendole nell’impegno volto a 
ridurre il costo del lavoro [<—] al fine 
di accrescere la competitività [■*—].
Fondi pensione. Organizzazioni fi-
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riarmane, pubbliche o private, le qua
li raccolgono i risparmi di un lavora
tore, li investono soprattutto in azioni 
per farli fruttare, e li versano poi al 
medesimo individuo, venti o trentan
ni dopo, in forma di pensione inte
grativa [<—]. La restituzione della 
somma, e gli interessi, sono garantiti. 
A carico del lavoratore vi sono uni
camente, ma solo per alcuni decenni, 
ì rischi di inflazione; di eventuale 
impossibilità a recuperare per motivi 
economici o politici gli investimenti 
fatti in un dato paese; di crisi finan
ziarie intemazionali; di perdite del 
patrimonio dei fondi causa la caduta 
delle borse (v. anno 2000 e seguenti).

Generosità del sistema pensionisti
co. Sbaglia chi crede, soltanto perché 
ha lavorato tot anni, o versato tot 
contributi, d’aver maturato il diritto a 
una pensione di tot ammontare [in
centivi «—]. Questa, affermano i rap
porti delle organizzazioni intemazio
nali, dipende invece dal buon cuore 
del sistema, ovvero dalla sua genero
sità. Essa appare al presente esagera
ta, poiché assicura ai pensionati ita
liani una pensione pari a quasi il 70% 
dell’ultima retribuzione [tasso di so
stituzione *— ].

Incentivi. Provvedimento rivolto al
le persone desiderose di continuare a 
lavorare dopo aver maturato il diritto 
alla pensione. Per motivarle, esso ga
rantisce che alla fine riceveranno una 
pensione inferiore a quella cui avreb
bero diritto in base agli anni com
plessivamente lavorati.
Invecchiamento della popolazione. 

Aumento della quota di individui so

pra i 65 anni sul totale della popola
zione, o sulla quota di giovani con 
meno di 15, È dovuto all’inclinazione 
economicamente irrazionale, diffusa 
in specie tra le donne, di vivere fino a 
80 anni e oltre, nonché alla decisione 
di fare soltanto un figlio per coppia.

Lavoratore povero. Persona che pur 
lavorando regolarmente gran parte 
dell’anno dispone per vivere d’un 
reddito inferiore ai due terzi del valo
re mediano delle retribuzioni. Condi
zione da tempo tipica dei lavoratori 
atipici, è possibile lo diventi anche 
per molti lavoratori dianzi astorica
mente “normali”, ma ora finalmente 
coinvolti da processi di flessibilizza- 
zione [«—] o saggiamente impegnati a 
farsi una pensione integrativa [<—■].

Patto tra generazioni. 1) Versione 
moderna: decurtazione immediata del 
trattamento pensionistico dei pensio- 
nandi di oggi al fine di garantire la 
pensione a chi ne avrà titolo domani, 
verso il 2050. Chi sostiene che questo 
è un esperimento fantascientifico di 
trasferimento di ricchezza reale attra
verso il tempo è solo un detrattore 
preconcetto della riforma. 2) Versio
ne arcaica, da superare: la generazio
ne A dei lavoratori in attività finanzia 
direttamente con i suoi contributi le 
pensioni della generazione B che ha 
lasciato il lavoro, con la certezza di 
avere a suo tempo la pensione assicu
rata dagli attivi della generazione C.

Pensionato povero. Lavoratore ati
pico in pensione, o -  con la riforma 
delle pensioni a regime -  ex lavorato
re tipico che non ha voluto o potuto 
investire una consistente quota del
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suo salario, in aggiunta ai contributi 
obbligatori, per farsi una pensione in
tegrativa [-*—].

Pensione integrativa. Quella che un 
lavoratore può liberamente farsi, do
po aver pagato i contributi, versando 
un’altra quota del suo salario a un 
fondo pensione [*—]. È vero che in tal 
modo paga due volte per avere lo 
stesso trattamento, ma se non vuol 
diventare un pensionato povero [«—] 
dovrà pur farsi carico di qualche sa
crificio.

Tasso di dipendenza economica. E- 
siste in due formati. Il primo, allar
mante, rappresenta in qual misura la 
popolazione sopra i 65 anni dipende 
economicamente dalla popolazione in 
età lavorativa, compresa tra i 15 e i 
64 anni. Il secondo tiene conto che 
pure coloro con meno di 15 anni di
pendono dalla popolazione in età la
vorativa. Dato che la percentuale di 
questi è crollata causa il declino della 
natalità, il tdde del totale degli inatti
vi dalla popolazione in attività appa
re, in questo caso, quasi immutato da 
circa un secolo. Chi voglia procedere 
sulla strada della riforma farà dunque 
bene a richiamare sempre e soltanto il 
primo formato.

Tasso dì passività. Rapporto tra gli 
anni in cui una persona ha lavorato e 
il numero di anni in cui riceve la pen
sione. Poiché le persone insistono a 
vivere più a lungo dopo il pensiona
mento, tale rapporto è sceso da 3:1 
nel 1960 a 2:1 nel 2000. Se non si in
terviene, tale mutamento avrà severi 
effetti negativi sui bilanci pubblici. 
Chi obbietti che grazie all’aumento di

produttività Y, che va in pensione a- 
desso, nel corso della sua vita lavora
tiva ha prodotto una quota di Pii assai 
superiore a X andato in pensione nel 
1960, maturando così il diritto a go
dersi qualche anno di pensione in più, 
mostra di opporsi pretestuosamente al
la modernizzazione della previdenza.

Tasso di sostituzione. Rapporto per
centuale tra la pensione che uno rice
ve e la sua retribuzione media degli 
ultimi anni, I passatisti sostengono 
che una pensione dignitosa dovrebbe 
aggirarsi nientemeno che sull’80% 
dell’ultima retribuzione, perché così 
si assicurerebbe alla persona il man
tenimento d’un livello di vita simile a 
prima. Per buona sorte in Italia il tds 
medio è già inferiore al 70%. Tutta
via gli esperti stimano che per salvare 
i bilanci pubblici esso dovrebbe scen
dere in tutta la Ue sotto il 60%. I la
voratori atipici, che la riforma del 
mercato del lavoro andrà moltiplican
do, potranno contare in futuro su un 
tds del 30%. Da questo punto di vista 
la strada della riforma appare ormai 
spianata.

Urgenza della riforma. Deriva in 
complesso dall’invecchiamento della 
popolazione [<—J, dalla necessità di 
accrescere la competitività [<—] delle 
imprese, dalle pressioni delle orga
nizzazioni intemazionali, e dall’in
tenzione del governo di migliorare il 
bilancio dello stato a spese del siste
ma pensionistico pubblico. È infatti 
noto a ogni buon amministratore che 
si ricavano maggiori fondi prenden
doli ai tanti che hanno poco, piuttosto 
che ai pochi che hanno molto.
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A mano a mano che la riforma della 
previdenza ideata dal governo proce
derà, al lume dei concetti sopra defi
niti, la redazione del presente dizio
nario si impegna a fornirne edizioni 
aggiornate. [l.g.]

(Lo storico della sociologia Luciano 
Gallino ha scritto per la Repubblica [8 
luglio 2003] un articolo intitolato Le va
riabili nascoste nella riforma delle pen
sioni teso a dissacrare la valanga di luo
ghi comuni che la cattiva informazione di 
massa continua a usare da tempo imme
more, praticamente da sempre. Sempre 
su la Repubblica [2 settembre 2003] ha 
reiterato simile denuncia, indicando il 
nuovo scritto come “dizionario minimo 
per orientarsi'.

La sottile e implicita ironia di tali espo
sizioni, soprattutto della seconda, si atta
glia perfettamente al nostro Quiproquo, 
che abbiamo esplicitamente definito “per 
la critica del senso comune nell’uso i- 
deologico delle parole”. Per tali ragioni 
pensiamo di aver fatto cosa utile per i let
tori, ma anche per l’estensore di siffatta 
critica, ripubblicando qui integralmente 
quest’ultimo saggiG di distaccato sarca
smo, facendolo precedere da una sintesi 
dei precedente articolo, da dove sono sta
te scelti quei criteri generali in cui sono 
stati formulate quelle questioni tenute ge
losamente “nascoste” all’informazione di 
massa).

Stati uniti d’Europa
Il nostro partito aveva deliberato di 

soprassedere sulla questione della pa
rola d’ordine: “Stati uniti d ’Europa”, 
finché non se ne fosse discusso sulla 
stampa il lato economico. La discus
sione di tale problema aveva preso un

carattere politico unilaterale. In parte, 
ciò è forse dovuto al fatto che questa 
parola d’ordine era stata espressa- 
mente formulata come parola d’ordi
ne politica, e non solo si preconizza
vano gli Stati uniti repubblicani d’Eu
ropa, ma si sottolineava specialmente 
che questa parola d’ordine è assurda 
e bugiarda “senza l’abbattimento ri
voluzionario delle monarchie tedesca, 
austriaca e russa”.

Opporsi, entro i limiti degli apprez
zamenti politici di questa parola d’or
dine, a tale impostazione della que
stione mettendosi, per esempio, dal 
punto di vista che essa offusca o in
debolisce la parola d’ordine della ri
voluzione socialista, sarebbe assolu
tamente errato. Le trasformazioni po
litiche con tendenze effettivamente 
democratiche, e ancor più le rivolu
zioni politiche, non possono in nes
sun caso, mai e a nessuna condizione, 
né offuscare né indebolire la parola 
d’ordine della rivoluzione socialista. 
Al contrario, esse avvicinano sempre 
più questa rivoluzione, ne allargano 
la base, attirano alla lotta socialista 
nuovi strati della piccola borghesia e 
delle masse semiproletarie. D’altra 
parte, le rivoluzioni politiche sono i- 
nevitabili durante lo sviluppo della ri
voluzione socialista, la quale non de
ve essere considerata come un atto 
sìngolo, bensì come un periodo di 
tempestose scosse politiche ed eco
nomiche, della più acuta lotta di clas
se, di guerra civile, di rivoluzioni e di 
controrivoluzioni.

Ma se la parola d’ordine degli Stati 
uniti repubblicani d’Europa, collegata
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all’abbattimento rivoluzionario delle 
tre monarchie europee più reaziona
rie, con la monarchia russa alla testa, 
è assolutamente inattaccabile come 
parola d’ordine politica, rimane pur 
sempre da risolvere la questione del 
suo contenuto e significato economi
co. Dal punto di vista delle condizio
ni economiche dell’imperialismo, os
sia dell 'esportazione del capitale e 
della spartizione del mondo da parte 
delle potenze coloniali “progredite” e 
“civili”, gli Stati uniti d’Europa in re
gime capitalistico sarebbero o impos
sibili o reazionari.

La prospettiva della spartizione del
la Cina -  assoggettata al controllo 
economico di gruppi di finanzieri e di 
“investitori di capitale” intenti a 
pompare profitti per consumarli in 
Europa -  dà origine al seguente ap
prezzamento economico di Hobson: 
“La più grande parte dell’Europa oc
cidentale potrebbe assumere l’aspetto 
e il carattere ora posseduti soltanto da 
alcuni luoghi, visitati dai turisti e abi
tati da gente ricca. Si avrebbe un pic
colo gruppo di ricchi aristocratici, 
traenti le loro rendite e i loro divi
dendi dal lontano oriente; accanto un 
gruppo alquanto più numeroso di im
piegati e di commercianti e un grup
po ancora maggiore di domestici, la
voratori dei trasporti e operai occupa
ti nel processo finale della lavorazio
ne dei prodotti più svariati. Allora 
scomparirebbero i più importanti ra
mi d’industria e gli alimenti e i pro
dotti base affluirebbero come tributo 
dall’Asia o dall’Africa. Ecco quale 
possibilità sarebbe offerta da una più

vasta lega delle potenze occidentali, 
da una federazione europea delle gran
di potenze. Essa potrebbe presentare 
il gravissimo rischio di un parassiti
smo occidentale. Le classi elevate di 
un gruppo di nazioni industriali più 
progredite si produrrebbero grandi mas
se di impiegati e di servitori addome
sticati, che sarebbero occupati nel 
servizio personale o in lavori indu
striali di secondo ordine sotto il con
trollo della nuova aristocrazia finan
ziaria”. Hobson ha completamente 
ragione. Qui è posto nel suo vero va
lore il significato degli “Stati uniti 
d’Europa” nell’odierna congiuntura im
perialistica. L’imperialismo, che si
gnifica la spartizione di tutto il mon
do e lo sfruttamento non soltanto del
la Cina, che significa alti profitti mo
nopolistici a beneficio di un piccolo 
gruppo di paesi più ricchi, crea la 
possibilità economica di corrompere 
gli strati superiori del proletariato.

Il capitale è divenuto internazionale 
e monopolistico. Il mondo è diviso 
tra un piccolo numero di grandi po
tenze, vale a dire tra le potenze che 
sono meglio riuscite a spogliare e ad 
asservire su grande scala altre nazio
ni. Quattro grandi potenze europee: 
Inghilterra, Francia, Russia e Germa
nia, con una popolazione fra i 250 e i 
300 milioni d’abitanti e con una su
perficie di circa 7 milioni di chilome
tri quadrati, posseggono colonie con 
circa mezzo miliardo di abitanti e una 
superficie di 64,6 milioni di chilome
tri quadrati, cioè circa la metà del 
globo terrestre (pari a 133 milioni di 
chilometri quadrati, senza le regioni
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polari). Aggiungete a questo i tre stati 
asiatici, la Cina, la Turchia, la Persia, 
i quali sono ora fatti a pezzi dai bri
ganti che conducono la guerra “libe
ratrice”, e cioè dal Giappone, dalla 
Russia, dall’Inghilterra e dalla Fran
cia. Quei tre stati asiatici, i quali po
trebbero essere definiti semicolonie 
(in realtà oggi sono colonie per 9/i0), 
hanno una popolazione di 360 milioni 
e una superficie di 14,5 milioni di 
chilometri quadrati (cioè circa una 
volta e mezza la superficie di tutta 
l’Europa).
Inoltre, l’Inghilterra, la Francia e la 

Germania hanno investito all’estero 
non meno di 70 miliardi di rubli di 
capitale. Per ricevere un profitto “le
gale” da questa bella somma -  un 
profitto di più di 3 miliardi di rubli 
all’anno -  esistono dei comitati na
zionali di milionari, chiamati governi, 
provvisti di eserciti e di flotte da 
guerra, i quali “installano” nelle co
lonie e semicolonie i figli e i fratelli 
del “signor miliardo”, in qualità di 
viceré, consoli, ambasciatori, funzio
nari di ogni sorta, preti e simili san
guisughe. Così è organizzata, nel pe
riodo del più alto sviluppo del capita
lismo, la spoliazione di circa un mi
liardo di uomini da parte di un grup
petto di grandi potenze. E nes
sun’a lto  forma di organizzazione è 
possibile in regime capitalistico. Ri
nunciare alle colonie, alle “sfere di 
influenza”, all’esportazione di capita
li? Pensare questo, significherebbe 
mettersi al livello del pretonzolo che 
Ogni domenica predica ai ricchi la 
grandezza del cristianesimo e consi

glia di fare dono ai poveri ... se non 
di qualche miliardo, almeno di qual
che centinaio di rubli all’anno.

In regime capitalistico, gli Stati uniti 
d’Europa equivalgono a un accordo 
per la spartizione delle colonie. Ma in 
regime capitalistico non è possibile 
altra base, altro principio di sparti
zione che la forza. Il miliardario non 
può dividere con altri il “reddito na
zionale” di un paese capitalista, se 
non secondo una determinata propor
zione: “secondo il capitale” (e con un 
supplemento, affinché il grande capi
tale riceva più di quel che gli spetta).
Il capitalismo è proprietà privata dei 
mezzi di produzione e anarchia della 
produzione. Predicare una “giusta” 
divisione del reddito su tale base è 
proudhonismo, ignoranza piccolo-bor
ghese, filisteismo. Non si può divide
re se non “secondo la forza”. È la 
forza che cambia nel corso dello svi
luppo economico. Dopo il 1871 la 
Germania si è rafforzata tre o quattro 
volte più dell’Inghilterra e della Fran
cia, e il Giappone dieci volte più ra
pidamente della Russia. Per mettere a 
prova la forza reale di uno stato capi
talista, non c’è e non può esservi altro 
mezzo che la guerra. La guerra non è 
in contraddizione con le basì della 
proprietà privata, ma è il risultato di
retto e inevitabile dello sviluppo di 
queste basi. In regime capitalistico 
non è possibile un ritmo uniforme del
lo sviluppo economico, né delle pic
cole aziende, né dei singoli stati. In 
regime capitalistico non sono possibi
li altri mezzi per ristabilire di tanto in 
tanto l’equilibrio spezzato, al di fuori
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della crisi nell’industria e della guerra 
nella politica.

Certo, fra i capitalisti e fra le poten
ze sono possibili degli accordi tempo
ranei. In tal senso sono anche possi
bili gli Stati uniti d’Europa, come ac
cordo fra i capitalisti europei... Ma a 
qual fine? Soltanto al fine di schiac
ciare tutti insieme il socialismo in Eu
ropa e per conservare tutti insieme le 
colonie accaparrate contro il Giappo
ne e l’America, che sono molto lesi 
dall’attuale spartizione delle colonie 
e che, nell’ultimo cinquantennio, si 
sono rafforzati con rapidità incompa
rabilmente maggiore dell’Europa ar
retrata, monarchica, la quale comin
cia a putrefarsi per senilità. In con
fronto agli Stati uniti d’America, 
l’Europa, nel suo insieme, rappresen
ta la stasi economica. Sulla base eco
nomica attuale, ossia in regime capi
talistico, gli Stati uniti d’Europa si
gnificherebbero l’organizzazione del
la reazione per frenare lo sviluppo 
più rapido dell’America. Il tempo in 
cui la causa della democrazia e del 
socialismo concerneva soltanto l’Eu
ropa, è passato senza ritorno.

Gli Stati uniti del mondo (e non d’Eu
ropa) rappresentano la forma statale di 
unione e di libertà delle nazioni, che 
per noi è legata al socialismo, fino a 
che la completa vittoria del comuni
smo non porterà alla sparizione defi
nitiva di qualsiasi stato, compresi 
quelli democratici. La parola d’ordine 
degli Stati uniti del mondo, come pa
rola d’ordine indipendente, non sa
rebbe forse giusta, innanzitutto per
ché essa coincide con il socialismo;

in secondo luogo, perché potrebbe in
generare l’opinione errata dell’impos
sibilità della vittoria del socialismo in 
un solo paese e la concezione errata 
dei rapporti di tale paese con gli altri.

L’ineguaglianza dello sviluppo eco
nomico e politico è una legge assolu
ta del capitalismo. Ne risulta che è 
possibile il trionfo del socialismo al
l ’inizio in alcuni paesi o anche in un 
solo paese capitalistico, preso separa
tamente. Il proletariato vittorioso di 
questo paese, espropriati i capitalisti 
e organizzata nel proprio paese la 
produzione socialista, si solleverebbe 
contro il resto del mondo capitalista, 
attirando a sé le classi oppresse degli 
altri paesi, spingendole ad insorgere 
contro i capitalisti, intervenendo, in 
caso di necessità, anche con la forza 
armata contro le classi sfruttatrici ed i 
loro stati. La forma politica della so
cietà nella quale il proletariato vince 
abbattendo la borghesia, sarà la re
pubblica democratica che centralizze
rà sempre più la forza del proletariato 
di una nazione, o di più nazioni, per 
la lotta contro gli stati non ancora 
passati al socialismo. Impossibile è la 
soppressione delle classi senza la dit
tatura della classe oppressa, del pro
letariato. Impossibile la libera unione 
delle nazioni nel socialismo senza 
una lotta ostinata, più o meno lunga, 
fra repubbliche socialiste e stati arre
trati. In forza di queste considerazio
ni, la parola d’ordine degli Stati uniti 
d’Europa è sbagliata. [v./.]
(Lenin, Sotsial-Demokrat, n.44,23.8.1915;

L ’imperialismo, fase suprema 
del capitalismo, 1916)
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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. 
K arl M arx, La miseria della filosofìa

* CONTROPIANO (bim.) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (€ 2)
- n.3/sett.03 -  Ue: costituzione, competizione imperialistica, pensioni; Italia: re
cessione, lotta di classe, sinistra alternativa; Mercosur; Palestina; Irak; Cina.

* GUERRE&PACE (mens.) v.Pichi 1 20122 Milano (€ 3,70)
- n,102/set.03 -  I frutti dell’occupazione; Afghanistan-Iraq: Vietnam di Bush; 
Burkina Faso; dopo-Milosevi£; “basi” della guerra; “stigma razziale” in Usa

* critica e conflitto (n.3/lug.set.03) [resistenza imbalsamata, lotta per i diritti, 
scarpe Clark]; Mfd (n.3/set.03) [repressione, lotte di potere: carabinieri, guardia 
di finanza, polizia]; n+1 (n.l2-n.60/set.03) [le attenzioni dello stato, chi vi dà i 
soldi?, violenza potenziale e in atto]; Notiziario Cdp (nn.l82-183/mar.giu.03) 
[acqua: privatizzazioni, legislazione; capitalismo e guerra atomica; razzismo e 
modernità: islamofobia, razzismo e fascismo]; nuova unità (n.6/03) [scuole 
private, attacco alla costituzione, Palestina]; Proletari comunisti (n.l4/ott.03) 
[sciopero generale pensioni, repressione, Palestina]; Rosso XXI (n.l6/set.03) 
[la questione sciita, sede Onu di Baghdad, competizione Usa-Ue, solitudine del
la classe operaia, resistenza popolare al governo Lula]; Rossoperaio (n.20/ 
cst.03) [lotta Alfa Arese, contratto metalmeccanici].

6 A proposito di Lucio Stanca, ci scrive Vincenzo Cerceo, che informò Libera
zione circa la presunta appartenenza del ministro all’antico sessantottino centro 
antimperialistico “Che Guevara”. Il portavoce ministeriale ha smentito la noti
zia, e noi non abbiamo altre fonti scritte sulla faccenda. Quindi, può darsi l’una
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cosa quanto l’altra. Ma il significato politico della questione non cambia di una 
virgola: che la notizia sia ... stanca o meno, rimane assodato che i pentiti che af
follano l’esercito berlusconiano sono così tanti, e ignobili, che resta difficilissi
mo contarli e sputtanarli, sì che il risultato non cambia.

\ Con questo numero scade l’anno solare 2003, cui com’è noto si riferiscono 
tutti gli abbonamenti in corso: quindi invitiamo a rinnovare sollecitamente l’ab
bonamento e, chi ancora non fosse abbonato, a sottoscriverlo. Infatti, dato che 
molte librerie arrivano ormai a trattenere fino al 45% [!!] del prezzo di coperti
na, siamo costretti a portare il prezzo di vendita di una copia in libreria a 5 €; 
lasciamo però invariato il costo dell’abbonamento a 24 € per le sei copie del
l’anno solare 2004, rendendo così ancora più conveniente -  con un risparmio 
del 20% -  la sottoscrizione rispetto all’acquisto diretto di numero per numero.

JV» 100 II prossimo numero -  il primo del 2004 -  sarà il no. 100; senza enfatiz
zare cabalisticamente l’evento, intendiamo trarre un bilancio dell’iniziativa poli
tica editoriale. Insieme ad altre proposte, intendiamo presentare quel no. 100 
quando esso sarà già in circolazione -  molto probabilmente alla “Casa della pa
ce” di Testaccio a Roma, verso la metà di febbraio. L’occasione coincide anche 
col decimo anniversario della morte di Gianfranco Ciabatti, che fu tra i princi
pali prortiotori dell’iniziativa e fondatori della rivista, e che quindi potrà essere 
degnamente ricordato. Comunicheremo i dettagli di quell’incontro quando li a- 
vremo definiti, sullo stesso no. 100, tramite avvisi sulla stampa e nella nostra 
pagina di rete, e appena possibile per post.el a quanti ne facciano richiesta.

COIOT1NJUIAM O A  W O k) S A P 6 K 6  
A  C H 6  C A C C H IO S E R V IA M O .

COL 66W0MA SAPPIAMO TUTTO 
DI C0M6 SIAMO FATTI.

Disegni: Altan (Res, Einaudi)
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(aut.Trib.Roma, n.424, 15.7.87)

bimestrale di marxismo 
dell’associazione marxista 
“Contraddizione”
c.p. 11/188 - Montesacro (00141) ROMA - fax.06.87190070
posta elettronica: contraddizione@tiscalinet.it
contatti approfondimenti sottoscrizioni: contraddizioneposta@tiscali.it
in rete: www.contraddizione.it
collegamento con http://www.mercatiesplosivi.com

c/c postale 40377004 -  cod.fisc. 97053050585 
distribuito in proprio dall’associazione 
stampato da TPS Top Print Service, 22 via Lollio, 0 0 139 Roma 
tiratura 600 copie

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

bilancio 2003 : spesa annua € 9.000 | interamente coperta

in nome di Gianfranco Ciabatti 

alla redazione hanno partecipato:
Rita Bedon, Antonio Brillanti, Giulio V. Bruno, Andrea Catone, Salvatore d’Albergo, 
Maurizio Donato, Carla Filosa, Enzo Gamba, Nevio Gàmbula, Massimo Gattamelata, 
Vladimiro Giacché, Cesare Giannoni, Gianfranco Pala, Silvia Petreri, Paola Slaviero.

hanno collaborato: Umberto Calamita, Pasquale Cicalese, Marco Marletta,
Claudia Rosani, Francesco Schettino.

Pio Baldelli (direttore responsabile)

tutto il materiale è liberamente riproducibile 
è richiesta soltanto la menzione della fonte
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l i  (M lR iU )D I/M , no. 9 9  novembre -  dicembre 2003

Sommario-
Imperialismo e riforme sociali -  due procedimenti di

governo contraddittori (documento: John A. Hobson) 
Ineluttabile, ineludibile  -  attacco alle pensioni:

Berlusconi colpisce ancora (Gianfranco Pala)
Il filo rosso della crisi economica -  investimenti esteri e 

politiche (antisociali (Maurizio Donato)
ITO -  rubrica di contro/in/formazione
ABICl □'ANTEGUERRA -  pnuùt m w m tpm
Capitale finanziario mondiale -  gli spauracchi dei 

secessionisti valligiani (Pasquale Cicalese)
L 'a re a  senz ’aria  -  la crisi latinoamericana turba

i sostenitori dell’Alca (Francesco Schettino)
La resistibile ascesa della povertà -  la struttura del profitto 

è l’impoverimento permanente (Carla Filosa)
Tana libera tutti -  il ritorno

del monopolio telematico (Nota: M. G.)
L ’informatica nella crisi -  Information technology

e capitale mondiale (Claudia Rosani -  Marco Muriella)
Il corpo e la password -  io controllo, tu sorvegli,

egli sp ia ,... loro vendono (Umberto Calamita)

QViPPOOVO ~ I NOVI € LA SCKITTUKA 
(pensioni; stati uniti d’europa)

IL LATO CATTIVO -  rassegna della sinistra di classe
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