
marzo

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



ScrwiwuwLct- u CONTRADDIZIONE
Si SPtCUtA l'om aìJita  6 COMEAWCHt il MAIALE: UOW
SUI MORTI. Si BOTTA V/IA MI6JOTE

“Anche i morti non saranno al sicuro 
dal nemico, se egli vince. E questo 
nemico non ha smesso di vincere” -  
ammonisce Benjamin. Il predominio 
ideologico e l’annientamento coscien- 
ziale delle masse -  in tutte le sue for
me, dalla falsa cultura alla politica, 
dalla comunicazione di massa alla co
ercizione del consenso sociale, dalla 
scuola alla religione, ecc. -  è la vio
lenza invisibile contro la cieca mag
gioranza degli oppressi accompagnata 
in misura crescente dalla repressione 
aperta della minoranza di “reprobi”.

Ma l’oppressione ideologica non po
trebbe svilupparsi appieno se “dap
prima cibo e vestimento” non fossero 
negati alle masse, vietati nel mondo e 
comunque rincarati ovunque. Le truf
fe a danno degli imbelli sono ormai 
divenute prassi corrente, a partire dal 
cuore deH’imperialismo, in disinvolta 
violazione di ogni diritto.

“Cercate dapprima cibo e 
vestimento; e il regno di dio 

vi arriverà da solo” (Hegel, 1807).
La lotta di classe, che è sempre 

davanti agli occhi dello storico edu
cato su Marx, è una lotta perle cose 
rozze e materiali, senza ie quali non 
esistono quelle più fini e spirituali. 
Ma queste ultime sono presenti, 
nella lotta di classe, in altra forma 
che non sia la semplice immagine di 
una preda destinata al vincitore. 
Esse vivono, in questa lotta, come 
fiducia, coraggio, umore, astuzia, 
impassibilità, e agiscono retroatti
vamente nella lontananza dei tem
pi. Esse rimetteranno in questione 
ogni vittoria che sia toccata nei 
tempo ai dominatori. D i questa tra
sformazione, meno appariscente di 
ogni altra, deve intendersi il mate
rialista storico.

La vera immagine del passato pas
sa di sfuggita. Solo nell’immagine, 
che balena una volta per tutte nel
l'attimo della sua conoscibilità, si 
lascia fissare il passato. Articolare 
storicamente H passato non signifi
ca conoscerlo “come propriamente 
è stato”. Significa impadronirsi di un 
ricordo come esso balena nell’istan
te di un pericolo. Per H materialismo 
storico si tratta di fissare l ’immagi
ne del passato come essa si pre
senta improvvisamente al soggetto 
storico nel momento del pericolo. Il
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pericolo sovrasta tanto H patrimonio 
della tradizione quanto coloro che lo 
ricevono.

Esso è lo stesso per entrambi: di 
ridursi a strumento della classe 
dominante. In ogni epoca bisogna 
cercare di strappare la tradizione al 
conformismo che è in procinto di 
sopraffarla. Anche i morti non sa
ranno al sicuro dal nemico, se egli 
vince. E  questo nemico non ha 
smesso di vincere.

Per lo storico che voglia rivivere 
un 'epoca, raccomandare di cacciar
si di mente tutto ciò che sa dei cor
so successivo della storia non po
trebbe definire meglio H procedi
mento con cui ii materialismo stori
co ha rotto i ponti. È  un procedi
mento di immedesimazione. La sua 
origine è la pigrizia del cuore, ii fon
damento ultimo della tristezza.

La natura di questa tristezza si 
chiarisce se ci si chiede in chi pro
priamente “si immedesima " lo sto
rico dello storicismo. La risposta 
suona inevitabilmente: nel vincitore. 
Ma i padroni di ogni volta sono gli 
eredi di tutti quelli che hanno vinto. 
L'immedesimazione nei vincitore tor
na quindi ogni volta di vantaggio ai 
padroni del momento. La fortuna 
del fascismo, che i suoi avversari lo 
combattono in nome dei progresso, 
consiste nello stupore che le cose 
che viviamo sono “ancora” possibili 
oggi. La tradizione degli oppressi ci 
insegna che lo “stato di emergenza” 
in cui viviamo è la regola.

[Walter Benjamin, Tesi 
di filosofia della storia]

I casi locali di clamorosi imbrogli 
non sono perciò altro che episodi di 
una complessiva risposta dell’impe- 
rialismo mondiale in crisi prolungata. 
Sono mesi e anni che la culla del 
grande capitale monopolistico finan
ziario contemporaneo -  gli Usa -  pre
senta e riproduce a spron battuto simi
li truffe. Stupirsi che ciò avvenga in 
tutto il mondo è unicamente segno di 
provincialismo.

Le più classiche teorie dell’imperia
lismo spiegano da oltre un secolo, in
fatti, che “salvataggi” -  viva lo stato, 
quando serve! -  di imprese e banche 
con regolamenti bancari “universali
stici” tali da favorire “endemicamen
te” la speculazione e i raggiri, espe
dienti fiscali e borsistici per far cassa 
a favore della polarizzazione di classe 
per l’alta borghesia, tariffe aumentate 
e imposizioni indirette come imperia
lismo comanda, ecc., già dicono am
piamente che quanto sta avvenendo 
nel “casinò” mondiale era previsto.

È ovvio, allora, che nell’attuale fase 
transnazionale, con lotte valutarie 
senza esclusione di colpi, in presenza 
di una ripresa produttiva generale che 
tarda sempre a venire, gli interventi 
sull’economia mondiale debbano cer
care di riprendere l’accumulazione 
reale con investimenti produttivi. La 
speculazione, ormai, non ha quasi più 
nulla da raschiare. Così, mentre da un 
lato la crescita di alcuni paesi domi
nati e lo sfruttamento di materie pri
me e forza-lavoro là presenti è spinta 
dai padroni imperialisti, d’altro lato 
questi sono preoccupati per la poten
ziale autonomizzazione di quelli.
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IDENTITÀ BANDITA
appropriare la “psiche” per controllare i comportamenti

Carla Filosa

La felicità può essere peraltro scelta anche come criterio della storia.
A tale riguardo, si può osservare che la storia universale 

non è il terreno della felicità: i periodi di felicità, per la storia, 
sono infatti pagine vuote, dal momento che l ’oggetto della storia 

è, nella più blanda delle accezioni, la trasformazione.
Nella storia universale la soddisfazione non può essere chiamata anche felicità, 

giacché si tratta del soddisfacimento di fini universali, che vanno al di là 
della sfera in cui si lasciano soddisfare le consuete preferenze particolari. 
L'oggetto della storia universale sono i fini che hanno in essa significato, 

che vengono portati a termine con energia e volere astratto 
e spesso si indirizzano contro la felicità dei protagonisti stessi e di altri individui.

Gli individui storico-universali non hanno voluto diventare felici 
e, ciò nonostante, hanno conseguito la loro soddisfazione. 
[G.W.F. Hegel, Filosofia della storia universale, 1822-23]

Identità disponibile

Circa 200 milioni di disoccupati e 550 milioni di lavoratori poveri [dati ri
sultanti all’ Organizzazione intemazionale del lavoro nel 2003], se calcolati uni
tamente airesercito di riserva stagnante, superano di gran lunga il miliardo. Tut
ti questi sono i portatori di forza-lavoro salariata mondiale, tutti in condizioni 
di esistenza a rischio. Se è vero che la quantità, oltrepassata ima certa misura, 
diventa qualità, allora il fenomeno della tendenza alla proletarizzazione mon
diale può determinare mutamenti epocali per ora imprevedibili. Le forme di 
questa proletarizzazione in processo vanno pertanto analizzate sia daH’estemo 
sia al loro interno, per individuarne il potenziale percorso in funzione del cam
biamento sociale ineluttabile.

Per “proletarizzazione” deve intendersi, innanzi tutto, il processo incessan
te di trasformazione della popolazione mondiale in forza-lavoro salariata nelle
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sue forme stagnanti, latenti, fluttuanti, in ognuna delle quali si presenta quella 
nomade. Al di là di siffatte condizioni di esistenza (la forza-lavoro non è nulla 
se non è venduta), fa da complemento -  o ne costituisce l’identità -  la condizio
ne di esclusione dal mercato del lavoro chiamata pauperismo, “il sedimento più 
basso della sovrappopolazione relativa” [Marx, II capitale, 1.23,4]. La forza-la- 
voro disponibile è quindi alle dipendenze del comando capitalistico, di cui è 
mezzo nel processo di valorizzazione del capitale, ed “è sviluppata dalle stesse 
cause che sviluppano la forza d ’espansione del capitale” [ibidem]. Il rinnovo 
costante dell’acquisto della forza-lavoro da parte del capitale non avviene sem
pre secondo identiche condizioni. A seconda cioè che il processo di produzione 
e riproduzione sia stato in grado, o meno, di riprodurre quella quota di capitale 
variabile -  con cui vengono pagati i lavoratori che sempre lo anticipano col loro 
lavoro -  adeguata al mantenimento della popolazione occupata, questa forza-la
voro aumenta, rimane stabile o diminuisce. Risulta chiaro, allora, che in tempi 
di crisi come l’attuale, ovvero di diminuzione dell’accumulazione di plusvalore 
mondiale (espressa dai nostri tg come una mancata “crescita” o “ripresa” del- 
l’“economia” italiana, Usa, europea e così via territorializzando e circoscriven
do), la forza-lavoro, come classe mondiale, dev’esser posta nelle condizioni di 
“disponibilità” assoluta nei confronti delle esigenze capitalistiche, in quanto e- 
spressione, queste ultime, della classe mondiale egemone.

In altre parole, tutta la precarizzazione e individualizzazione dei contratti 
lavorativi, “flessibilizzazione”, “mobilità”, “disoccupazione, sottoccupazione, 
inoccupazione”, ma anche nell’extra-legalità del “lavoro minorile”, “schiavitù”, 
ecc., non sono che le forme della necessità del capitale di ripartire una minor 
quantità di plusvalore, e pertanto una quota inferiore di capitale variabile, libe
rato da garanzie sociale (i “lacci e lacciuoli” di cui ancora il padronato si lamen
ta). “Quanto maggiori i Lazzari della classe operaia e l’esercito industriale di ri
serva, tanto maggiore il pauperismo ufficiale. Questa è la legge assoluta, genera
le dell’accumulazione capitalistica ” [ibidem]. Da questa discende, inoltre, che “la 
popolazione operaia cresce sempre più rapidamente del bisogno di valorizzazione 
del capitale” proprio per la maggiore pressione della forza lavorativa sui mezzi 
dell’occupazione, rendendo così sempre più precarie le condizioni d’esistenza.

Ridurre i costì

Il processo di ristrutturazione capitalistica è cominciato neH’immediato do
poguerra, in Giappone. Una vasta letteratura sull’argomento, cui abbiamo con
tribuito [cfr. C. Filosa - Gf. Pala, Il terzo impero del sole, Synergon, Bologna 
1992], ha parzialmente messo in luce come non si trattasse di “giapponesizza- 
zione” da esportare, ma di laboratorio capitalistico, di cui individuare forme e
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tempi di adattamento mondiale delle nuove modalità di sfruttamento, che a- 
vrebbero investito direttamente gli assetti sociali da riordinare. All’imperativo 
categorico della riduzione dei costi sul piano economico doveva conseguire una 
riorganizzazione sociale, in cui il conflitto strutturale fosse bandito, attutito, re
so invisibile, comunque inoperante, con dei costi sociali da cui il capitale fosse 
automaticamente sollevato. A tale scopo si prevedeva quindi ima riformulazione 
degli stati nazionali, dei cosiddetti stati sociali, delle ideologie da sacrificare -  
come dèi pagani di fronte all’unico dio ebraico, a favore cioè dell’unica potente 
dissimulata ideologia del Denaro - ,  una manipolazione, infine, delle menti e 
possibilmente delle facoltà percettive e coscienziali in genere, magari collegata 
a quella del Dna.

Il diritto d’arbitrio assoluto del capitale postbellico muoveva i suoi primi 
passi sicuri nel sangue dei comunisti e sindacalisti giapponesi. Questi vennero 
trucidati ed eliminati, sotto la sapiente guida di Mac Arthur, per far strada alla 
soluzione finale del consenso forzato, proprio quella fallita all’hitlerismo troppo 
provinciale. Il processo d ’inglobamento globalizzabile della forza-lavoro, dal 
sol levante aH’“occidente”, aveva bisogno del respiro planetario di una classe di 
impoveriti da filtrare nel mercato del capitale. Ma anche l’arbitrio non mostra 
che “la particolarità degli interessi” (come d’altronde in tutte le forme dei go
verni di classe), “fa parte solo della libertà supposta, dell’apparenza” [Hegel, 
Filosofìa della storia universale, 1822-23, Einaudi, Torino 2001, p.58]. L’arbi
trio del capitale risponde solo alla finitezza e immediatezza dei profitti da estor
cere. Cade perciò nell’insanabile contraddizione di dover volere l ’alterità del 
lavoro (da cui è dipendente per la valorizzazione), e dipendere dalla necessità di 
doverla negare, licenziandola e/o risucchiandola nella propria identità. Pren
dendo/togliendole anche l’“anima”.

Autoponendosi come primo comandamento (non avrai altro sistema all’in- 
fuori del mio), il capitale, una volta eliminato il concorrente, il Male “comuni
sta”, a cinquantanni di erosione da guerra fredda e calda, sta ormai giocando 
con tracotanza la carta dell’Eterno cui non si può non conformarsi, in obbedien
za e amore, a sua immagine e somiglianza. D comando di ridurre i suoi costi si
gnifica innalzamento di quelli di altri (proletari), per allentare la morsa del tem
po che riduce costantemente la propria crescita. Si ricordi che l’accumulazione 
media mondiale progressivamente si è dimezzata dalla crisi di Bretton Woods 
nel 1971, con picchi di sviluppo negativo come nel Giappone dalla fine degli 
anni 1990 al 2000, nonostante la Cina e alcuni Paesi del sud-est asiatico abbiano 
superato il +10% locale. Riduzione di costi capitalistici equivale così: a) all’au
mento dell’orario lavorativo oltre che della sua intensità e condensazione per un 
minor numero di occupati; b) all’aumento dei cacciati dall’“Eden” del mercato 
del lavoro in forma stabile o oscillante; e) all’aumento della proliferazione di 
forme lavorative deliberatamente ambigue dal punto di vista giuridico, né den
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tro né fuori il mercato, quali il lavoro nero, anche quello effettuato da clandesti
ni “tollerati”, a domicilio, una tantum, ecc.; d) all’aumento di migrazioni di for
za-lavoro ricattabile e senza diritti, quale termine di confronto per l ’abbassa
mento salariale generalizzato, programmato storicamente dalla caduta tenden
ziale del saggio di profitto.

»•
Nessuna Aujhebung sociale

Aufhebung è un termine tedesco intraducibile se non con una perifrasi in i- 
taliano, il cui significato -  più volte già citato -  indica una trasformazione al cui 
interno si conserva e si innova elevando a nuova contraddittorietà ima determi
nata realtà, un’altra concretezza. D capitale in crisi necessita di nuovi assetti so
ciali per portare a compimento il processo d ’impoverimento mondiale che ga
rantisca la sua sopravvivenza ed estensione, pena la sua dissoluzione. In tanta 
finalità non traspaiono fini universali tradizionalmente chiamati “bene, diritto, 
dovere” [cfr. Hegel, op.cit., p.62], ma al contrario emerge solo l ’arbitrio astrat
to, la rozzezza del soddisfacimento ab-soluto della classe finanziaria al potere. H 
suo criterio del “conservare” quindi è quello di un conservare “morto”, che non 
produce cioè una eticità progressiva, universale, ma una ingannevole funzionale 
a coprire solo strutturazioni mafiose e transazioni criminali al potere.

Pertanto, nel propagandare il “nuovo”, è costretto a resuscitare nei posti di 
lavoro il vecchio rapporto fiduciario interpersonale di tipo feudale, e l’antico 
rapporto di schiavitù, contrabbandandolo per “moderno”, “postmoderno”, ecc. 
Il rozzo adeguamento al ricatto sociale capitalistico risulta quindi una sorta di 
zombismo arraffazzonato, nel contrastare lo sviluppo della libertà, intesa come 
essenza umana, come il razionale o l’autodeterminazione della vita, da conqui
stare continuamente, nel corso della storia, sia come consapevolezza sia come 
realizzazione. Se sembra più concreto, tutto ciò che determina rivolte, sommos
se, rivoluzioni che si vogliono esorcizzare e prevenire. È incerto se, nel lungo 
periodo, l’attuale restrizione delle libertà civili, controllo telematico, ecc., vada 
proprio nella direzione per ora imposta dai poteri finanziari, su cui è lecito il 
sospetto di ignoranza perfino relativamente alle supposte soluzioni dei propri 
affari transnazionali.

Il capitale sa solo dunque lo scopo della sua finitezza: perché il comando 
economico abbia luogo è necessario uno stato autoritario, almeno nella sostan
za. La sua eventuale apparenza democratica, in occidente, nasconde adeguata- 
mente tanto gli effetti perseguiti quanto questo fine come storico, cioè soggetto 
a declino dovuto al suo stesso sviluppo. Il crollo delle libertà e dei diritti -  già 
preludio (fin dalla “reaganomics”!) e non conseguenza dell’11 settembre, egre
giamente usato, quest’ultimo, almeno come veicolo per l’esportazione e legitti-
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maxione mondiale delle restrizioni -  è al tempo stesso consumo delle forme del 
sembiante di questo sistema, della propria cultura. Prova ne sia l’uso necrofilo 
dell’l 1 settembre nell’attuale campagna elettorale di Bush jr, esibito come mo
nito, oppure chissà, come il guanto del “Gastone” di Petrolini: “guardate, ... 
questo l’ho fatto io!”. La ricerca spasmosdica di tante misure di sicurezza mo
stra soltanto la possibilità alta del fallimento, magari del soccombere, a partire 
dall’egemonia del dollaro a quella dell’intero sistema. La lotta, nella rielabora
zione e ampliamento della storia, rimane sempre aperta, non come speranza 
consolatoria, ma come certezza delle attività che in essa si compiono, nella con
traddittorietà sempre aprioristicamente imprevedibile dei nessi futuri.

Cattura dei corpi “animati”

Sono trascorsi i tempi in cui il lavoro veniva organizzato attraverso la raz
zia delle braccia, (ivi compreso lo svuotamento di orfanatrofi, brefotrofi, carce
ri, ecc.) e la società accoglieva ciò nella sua “normalità”. La semplicità di siffat
ta trasparenza riposa ormai nel museo delle origini dell ’ asservimento di classe. 
Il capitale non ha mai rinunciato a tale razzia, ha però dovuto ammantarla delle 
coperture legittimanti e/o benefiche quali un religioso “bene comune”, o un lai
co “progresso”, “stato sociale”, ecc. Insomma si dà il pane ai bisognosi, ai mi
nori che lo chiedono, si investe là dove ci sarebbe solo miseria, e poi lo schiavo, 
se riconosciuto come tale, ormai dà scandalo a tutti!

Nella fase attuale, mentre si continuano a mantenere queste stampelle e re
lative indignazioni al seguito dei benpensanti (magari proprio dei cosiddetti op
positori politici!), è necessaria un’aggressività più allo scoperto, ma contempo
raneamente anche più dissimulata. Se le armi possono uccidere all’esterno degli 
stati-comando, nelle “guerre umanitarie”, all'interno di questi deve rappresen
tarsi l’armonia, la pace e compattezza sociale a tutti i costi, anche col “terrori
smo'’. La razzia continua cioè, non con le catene di ferro, ma con quelle più e- 
stese e durevoli dell’impoverimento generalizzato che appare però rovesciato 
come individualizzazione introiettata del workhaolism, la “lavorodipendenza” 
che colpisce fasce sempre più numerose di popolazione attiva.

La cattura dei corpi non avviene cioè nell’evidente rapina esterna e dall’al
to, ma attraverso l’interiorizzazione, percepita come intimità nascosta, della ne
cessità/volontà personale di vendersi a qualunque sottocosto. Il padrone, il con
trollore, il sorvegliante (una volta figure esterne antagoniste) dei corpi è stato 
fatto diventare cioè il cervello proprio, la mente, l’Es, Io o superlo, Inanima”, 
ecc., materializzatisi in qualità sociali di pieno consenso collettivo, quali autore
sponsabilizzazione, collaborazione, partecipazione, cooperazione volontaria, ecc. 
Non è casuale poi che, a tale risultato patologizzante, si sia giunti anche attraverso

la Contraddizione no. 101 7



l’induzione, ad esempio, di altri nobili business/mali sociali quali l’alcooldipen- 
denza o la tossicodipendenza in genere, con a fronte il relativo “salvataggio” sani
tario o comunitario. Questo, per l’appunto, è filantropicamente vólto al reinseri
mento social-lavorativo, consensuato alTautocoercizione, alla dipendenza, per lo 
più permanente, nei confronti dei “salvatori”, non percepibili come intermedia
ri/indotto nella filiera del comando padronale. Per il bene delle persone !

Evidenziate le dipendenze più macroscopiche, ci si ponga allora un quadro 
di tutte le dipendenze “moderne” indotte, sullo stile della caccia alla volpe o al 
cinghiale o ad altri animali appetibili: i cani incanalano verso un punto senza 
scampo e l’animale è catturato. Da quelle introiettate a scuola -  apprendimento, 
riconoscimento e rispetto. deH’autorità -  a quelle inscritte nelle famiglie -  di
pendenze economiche, lavoro e ricatto “dell’amore” invece che erogazione di 
servizi, dipendenze “affettive”, crogiuoli di patologie vòlte al ripiegamento su 
sé stessi o a fughe, ecc. - ,  a quelle, infine, che regoleranno i rapporti lavorativi 
veri e propri. D flusso educativo all’accoglimento gratuito (per le imprese) della 
dipendenza, quale bombardamento psichico concentrico si sposa infine, all’in- 
gresso lavorativo degli individui, con l’approntata “etica” dell’azienda. La psiche, 
in altri termini, questo processo di individualizzazione prodotto dai secoli della 
specie, diviene il supporto insperato (non determinato cioè dal capitale, ma trova
to) di catene invisibili e prive di rumore, inesperibili ai cinque sensi ma con effetti 
assai più devastanti su un vissuto di progettata, indifferente sofferenza. Il bom
bardamento chirurgico mirato, “intelligente”, è il caso di dire, mina la sicurezza 
psichica fino alla soglia, impalpabile, del disturbo mentale come limite di soppor
tazione del comando “salariato” o del “pauperismo” quale destino sempre aperto.

Tale limite, individuato anche [cfr. Zizek, Il soggetto scabroso, Cortina, 
Milano 2003] come oscillazione tra perversione e isteria, pone nel singolo iso
lato il terrore di valicarlo. Vissuto come autoriferito alla propria mancanza (per
lo più di prestazione disponibile), come conflitto sostanzialmente con sé stesso, 
la patologia mentale rappresenta l’unica liberazione, fuga, penalità meritata, ne
cessità di trovare, almeno in questa forma, considerazione altrui e soccorso. “La 
soggettività moderna emerge quando il soggetto si percepisce come “scardina
to” (out-of-joint) come escluso dall’“ordine delle cose”, dall’ordine concreto 
degli enti. Per questa ragione, l’equivalente ontico del soggetto moderno è in
trinsecamente escrementizio: non c’è alcuna soggettività propria senza la consa
pevolezza che, a un livello diverso, da un’altra prospettiva, non sono altro che 
un pezzo di merda”. Invece di essere “la corona della creazione”, secondo 
l ’accezione erasmiana, l’uomo di Lutero è invece “l’escremento caduto dall’ano 
di Dio”. L’etica dei capitali del “nord”, dalla rivoluzione industriale inglese in 
poi, mostra, attraverso la lente marxiana, il lavoratore costretto a vendere la sua 
sostanza, la capacità di produrre/creare valore. È dunque solo valore-in-potenza, 
soggetto che con-forma la sua morale complessiva aÌTutile “sociale”, oltre la
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quale è solo “"un pezzo di merda" da buttare via”. Il “fidi monty”, P“andare fino 
in fondo” nell’accettazione della perdita, da parte del dipendente, implica così 
l’atto eroico di venire a patti con l’umiliazione riservata come nuova naturalità. 
In essa princìpi e dignità sono formule svuotate di realtà quotidiana in cui opera 
solo il feticismo delle cose che forniscono lo status oggettivo degli umani, pervasi 
al punto di divenire portatori del “bisogno irrazionale di assoggettamento

L’8 marzo le fanfare dei mezzi di comunicazione dall’alto si ricordano di 
rendere un “omaggio” commiserante all’inferiorità sociale, tuttora di moda, del
le donne. Sembra che siano loro le destinatarie di primati per quanto riguarda 
gli infortuni sul lavoro e licenziamenti relativi, dovuti al massimo della preca
rietà riservata loro sul mercato. I numeri: 230.000 infortuni l’anno di cui 120 
mortali, dati Istat dal 1998 al 2003. Il circa 40% di licenziamenti, molti dei quali 
suggeriti per invalidità conseguita [il Manifesto, 4.3.2004], risultano “volontari”, 
accompagnati da diagnosi di depressione varia che richiedono l’istituzione, sul 
posto di lavoro, di un gruppo di sostegno medico/psicologico aziendale per le cu
re del caso. Il fu ll monty della mimosa capitalistica, poi, emerge [la Repubblica, il 
Venerdì, 27.2.2004], a proposito della pubblicità di un nuovo manuale per la puli
zia della casa. Cosmetologi home, senza più sorpresa mode in Usa, ci insegna 
come trasformare “l’ambiente domestico in una "felice proiezione di sé stessi’’”, 
la cui bacchetta magica consisterebbe nel “mutare la vecchia idea di casalinga ”,

Il “bisogno di assoggettamento” di cui sopra, raggiunge qui il sublime: al-
l ‘accettazione dovuta di una “naturalizzata” inferiorità sociale, fa seguito V ac
cettazione subordinata di posti lavorativi marginali, da cui consegue un’accet
tazione di rischio, invalidità o morte, cui, tranne che per quest’ultimo caso, segue 
ancora l 'accettazione di tensioni psichiche forti o l’ingresso nelle patologie da la
voro non riconosciute, cui, dulcis in fundo, può conseguirei una riaccettazione del 
ghetto casalingo, imbellettandosi da “massaie felici” con l’eliminazione del clut
ter (ciarpame) e l’organizzazione dello space clearing. Nel Libro di casa, Domus 
(sponsor Cirio), 1938 [!], oltre a consigli vari per ricette, macchie, preparati, eli
minazione dei movimenti superflui stancanti, si legge a proposito delle scorte in 
dispensa: “nessuna esperta padrona di casa consiglierà una giovane massaia alle 
sue prime armi di trasformare la sua dispensa in magazzino, ammassandovi prov
viste che appena sarebbero giustificate da uno stato d’assedio”. Il solito zombismo 
fascistoide rimasticato nel fascino del “nuovo” e dell’idioma dominante!

Distorsione dell’interiorità e coscienza

“Tutti i metodi per incrementare la forza produttiva sociale del lavoro si at
tuano a spese dell’operaio individuo: tutti i mezzi per lo sviluppo della produ
zione si capovolgono in mezzi di dominio e di sfruttamento del produttore, mu-
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diano l’operaio facendone un uomo parziale, lo avviliscono a insignificante ap
pendice della macchina, distruggono con il tormento del suo lavoro il contenuto 
del lavoro stesso, gli estraniano le potenze intellettuali del processo lavorativo 
nella stessa misura in cui a quest’ultimo la scienza viene incorporata come po
tenza autonoma; deformano le condizioni nelle quali egli lavora, durante il pro
cesso lavorativo lo assoggettano a un dispotismo odioso nella maniera più me
schina, trasformano il periodo della sua vita in tempo di lavoro, gli gettano mo
glie e figli sotto la ruota di Juggemaut del capitale... Questa legge determina 
una accumulazione dì miseria proporzionata &\Yaccumulazione di capitale... I 
rapporti di produzione ... hanno un carattere duplice: ... entro gli stessi rapporti 
nei quali si ha sviluppo di forze produttive, si sviluppa anche una forza produt
trice di repressione” [Marx, loc. cit].

Una volta così definita la matrice sociale dei processi che innervano l’inte
riorizzazione e la maturazione coscienziale singola e collettiva dei proletarizza
ti, risultano più chiari i meccanismi da cui trarre la “felicità umana”. Nelle inda
gini effettuate nel merito di accordi aziendali a partire dagli ultimi anni 1970 
[cfr. R. Curdo, L ’azienda totale (2002), e II dominio flessibile (2003), Sensibili 
alle foglie, Cuneo], risulta, all’indomani dei licenziamenti e ricorsi sindacali in 
tribunale, una riorganizzazione del lavoro funzionale a un controllo aziendale 
ferreo sui dipendenti. Nell’obiettivo essenziale deU’innalzamento produttivo del 
lavoro, se ne colgono altri solo in apparenza diversi ma in realtà identici, vólti a 
intaccare l’integrità psichica dei lavoratori stessi. Attraverso pressioni psicolo
giche anche di tipo terroristico, intimidazioni, ricatti occupazionali, arbitrio de
cisionale in merito a funzioni fisiologiche o di salute, ecc. si tende ad annientare 
la personalità individuale in cambio di sottomissione totale. Quest’ultima, com
plementare alla priorità assoluta deU’immagine aziendale, si ottiene attraverso la 
cancellazione, storica e coscienziale del concetto di dignità umana trasformatosi 
in diritto. Proprio quegli stessi “diritti umani” che si rivendicano politicamente 
per ricattare i paesi da conquistare. Sembra che la Cina inserirà nella Costitu
zione l’emendamento secondo cui la proprietà privata è “inviolabile”, e quello 
per cui “rispetta e salvaguarda i diritti umani” [il Manifesto, 4.3.2004], ovvia
mente da definire.

Tra i fiduciari aziendali e dipendenti sembra restaurato un classico rapporto 
interpersonale gerarchico, di tipo feudale, attraverso la deoggettivazione dei di
ritti acquisiti, cancellati. La deumanizzazione perseguita appare solo sotto forma 
della sofferenza -  non percepibile dal superiore o dal cliente-sovrano -  del di
pendente, riconfermando invece la propria funzionalità umana come “appendice 
della merce”, o della “qualità”, come parola-mito. È il ruolo che diviene mito 
esso stesso, nella solita dicotomia tradizionale dei premi e castighi.

La fiducia innanzitutto. L’azienda deve potersi fidare del dipendente per 
poterlo iniziare alla camera. Tale istanza morale significa: a) negazione di ogni
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attività sindacale, b) negazione di contatti con colleghi o clienti, c) negazione di 
esigenze contrastanti quelle aziendali, d) negazione di ogni riserva personale al
le richieste aziendali, e) negazione di ogni lamentela. Accoglimento di respon
sabilità in proprio per quanto riguarda: a) dall’assunzione all’eventuale licen
ziamento, b) il lavoro individuale svolto sotto le pressioni del gruppo, c) la dife
sa dell’identità aziendale, d) le cause di insuccesso personale. Da questi soli due 
dati -  ma ce ne sono molti altri -  si evincono già alcuni cardini dei dispositivi 
che conducono ad ogni forma di spersonalizzazione, dall’isolamento sociale sul 
posto di lavoro al “badge”, dalla costrizione all’obbedienza all’inoculazione del 
conflitto solo con sé stesso, se si deraglia dal comando, anche, ma soprattutto, 
arbitrario, dell’azienda-potere. E le restanti autonegazioni e autocoercizioni fun
zionano anche nella vita privata, separata ma contigua, di tutti.

Questo attacco senza precedenti storici alPumanità, inscritto nelle forme 
legalizzate delle potenze nazionali e sovranazionali, se da un lato continua a di
struggere gli individui sottomessi, dall’altro sembra non esimere le centrali fi
nanziarie dallo sprofondare in continue crisi di sopravvivenza. Gli “scandali” 
Enron, Parmalat, ecc. sono non solo i casi-limite, ma soprattutto quelli che e- 
mergono con sempre maggior frequenza dalla “normalità” mafioso-criminale di 
questo sistema. Una società di “disturbati mentali”, con i suoi morti da overdose 
lavorativa (karoshi, dal giapponese) è solo il doppio “pacifico”, di quella deva
stata da guerre (Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Irak, Burundi, ecc.), Aids, Sars, 
ecc., fame, ecc.

Quando la quantità di sofferenza diventerà qualità mutilata della vita, pren
derà corpo e attività quell’anticipazione elitaria e colta, sebbene per fini oppo
sti, del monaco veneziano Ortes (economista del XVIII sec.), secondo cui “la 
laboriosità di alcuni impone l ’ozio in altri,... i poveri e gli oziosi sono un frutto 
necessario dei ricchi e degli attivi,... "in luogo di progettar sistemi mutili per la 
felicità dei popoli, mi limiterò a investigare la ragione della loro infelicità"”. Ed 
anche quella del prete protestante J. Townsend, che nel 1786, dieci anni dopo 
Ortes afferma: La costrizione legale al lavoro è legata a troppa fatica, violen
za e a troppo rumore, mentre la fame non soltanto è una pressione pacifica, si
lenziosa, incessante, ma, come motivo più naturale dell’industria e del lavoro, 
desta gli sforzi più potenti... Sembra una legge di natura che i poveri siano in 
una certa misura sventati (improvident) (ossia così sventati da non nascere senza 
cucchiai d’oro in bocca), cosicché ve ne siano sempre (that there always may be 
some) per l’adempimento delle funzioni più servili, più sudice e più volgari del
la comunità. Il fondo di felicità umana (thè fund o f human happiness) viene in 
tal modo molto accresciuto, le persone più delicate (thè more delicate) sono li
berate dal lavoro molesto e possono accudire indisturbate alla loro superiore 
missione"” [Marx, loc.cit.].
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STATE BUONI, SE POTETE
Marx, la religione e il profitto “legittimo”

Alessandro Riccini

Grigorij g l’insegnò a leggere e a scrivere, e quando toccò i dodici anni, 
si fece a insegnarli la Storia Sacra. Ma l ’impresa andò subito in fumo.

Bruscamente, la seconda o al massimo la terza lezione, 
il ragazzo di punto in bianco si mise a ridacchiare.

-  Che hai? -  domandò Grigorij, sbirciandolo severo da sotto gli occhiali.
-  Oh, niente. La Luce, il Signore Iddio l ’ha creata il primo giorno: 

e il sole, la luna e le stelle il quarto giorno.
O allora di dove veniva la luce, il primo giorno? ” 

[Fèdor Dostoevskij, 1fratelli Karamazov]

Siamo ormai giunti a quaranta anni di ultima crisi da sovrapproduzione. 
Le teorie economiche dominanti stanno esaurendo la propria fantasia nel trovare 
una spiegazione aH’impoverimento crescente delle classi subalterne. Senza per
suadere troppo, ormai. Ma c’è anche chi ha trovato, da secoli, la vera causa della 
riduzione ai livelli di sussistenza, o sotto-sussistenza di parte crescente delle mas
se. L’egoismo dei capitalisti, i padroni cattivi. Così, in un anonimo pomeriggio di 
inizio marzo 2004, una di quelle giornate in cui tutto l’interesse dei media è con
centrato sul calo d’ascolti del Festival di Sanremo e sulla Ferrari, capita di leggere 
dalle agenzie notizie tipo questa: “Città del Vaticano, 5 marzo (Adnkronos) -  Pa
pa: etica in finanza, rispetto per i lavoratori e bene comune. La sfida per gli im
prenditori cristiani è quella di "coniugare la legittima ricerca del profitto con una 
più profonda preoccupazione per la diffusione della solidarietà e l ' e l im in a z io n e  
del flagello della povertà che continua ad affliggere così tanti membri della fami
glia umana"”.

Ancora più illuminante appare la seconda parte dell’agenzia, ove il Papa parla 
dello scopo dell’attività imprenditoriale: “Poiché la ricerca del profitto non è il so
lo fine di tale attività il Vangelo sfida uomini e donne d’affari ad incarnare il ri
spetto sia della dignità e creatività dei lavoratori e clienti sia le esigenze del bene 
comune”. Dalla lettura di tale citazione si evince, dunque, il ruolo centrale, nella
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costruzione del messaggio, di quel “legittima” appiccicato davanti alla locuzione 
“ricerca del profitto”. Occorre sostituire a tale aggettivo uno meno mistificatorio: 
“conseguente”. Conseguente al modo di produzione. Occorre passare, dunque, da 
un giudizio di valore a un giudizio di fatto e togliere subito l’alone moralisticheg- 
giante (a Roma si direbbe “Finfiocchettatura”) alla base della mistificazione. Tor
niamo al messaggio papale. Il fatto che gli imprenditori siano tendenti a massi
mizzare il profitto in quanto agenti alFintemo di in modo di produzione che non 
prevede forme alternative per consentire la riproduzione del capitale, e dunque la 
sopravvivenza di essi stessi in quanto imprenditori (e non in quanto filantropi), 
non è oggetto di analisi. Il problema, secondo il Pontefice, sarebbe invece nel fat
to che gli imprenditori gettano sul lastrico le masse per voler guadagnare troppo.

L’azione della Chiesa è dunque volta a limitare questo “troppo”. Sì, verrebbe 
da chiedersi, ma dove finisce il “legittimo” e dove invece inizia il “troppo” gua
dagno? Questo non viene detto, però si sa che quando “è troppo è troppo”. E si 
sprofonda nel pietismo, nell’elemosina, come è accaduto il 29 gennaio del 2004, 
quando sul sito di Repubblica è comparso un articolo riportante un accorato ap
pello: “le case farmaceutiche abbassino i prezzi dei farmaci per fermare il genoci
dio dell’aids in Africa”. È questo quanto dice Paul Josef Cordes, presidente del 
pontificio consiglio Cor Unum durante una conferenza stampa in Vaticano. Nella 
stessa conferenza è intervenuto padre Angelo D’Agostino, missionario in Kenya. 
Il religioso ha ricordato come, mentre in Africa 400 persone muoiono ogni giorno 
di aids, in Europa e nell’America del nord tale malattia è sempre mano mortale e 
sempre più cronica.

La differenza è causata, ancora una volta, dai padroni cattivi che guadagnano 
troppo: “È per l’azione di genocidio dei cartelli farmaceutici che rifiutano di ab
bassare i prezzi per l’Africa, nonostante abbiano realizzato profitti per 517 mrd $ 
nel 2002”. Al messaggio di natura moralistica si abbina, dunque, l ’azione concre
ta, ossia l’elemosina. E un connubio naturale, come “caffè e ammazza-caffè” do
po una cena ipercalorica in compagnia: “Cor Unum ha anche lanciato un’iniziati
va concreta: la vendita di un francobollo dedicato ai bambini vittime dell’aids da 
parte delle poste vaticane e una raccolta di fondi per un centro dedicato ai piccoli 
malati”. Buona fortuna, ma il problema non erano gli “imprenditori avidi”? Man
naggia, c’eravate andati quasi vicini ... e invece siamo di nuovo punto da capo 
(beninteso, “quasi” vicini, non dimentichiamolo, perché il profitto, secondo lorsi- 
gnori, è legittimo e non conseguente).

Vengono alla mente, per forza, le acute critiche di Marx contro Lutero che 
condannava l’usura: “È appunto il fatto che l’interesse è cresciuto dentro al capi
tale monetario come ad una cosa (poiché così si presenta qui la produzione del 
plusvalore a mezzo del capitale) ciò che appunto preoccupa Lutero nelle sue in
genue filippiche contro l’usura. Dopo aver sviluppato la tesi che un interesse può 
essere richiesto quando, in seguito alla non avvenuta restituzione al termine fissa
to, colui che ha prestato, e che a sua volta deve effettuare pagamenti, deve soste
nere spese non previste, o quando per questo motivo perde un profitto che avreb
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be potuto ricavare per es. dall’acquisto di un giardino, egli prosegue: "Ora che te 
li ho prestati (i cento fiorini) tu mi causi un doppio danno, perché io non posso 
pagare qui, comprare là, e dunque devo soffrire un doppio danno, ciò che si dice 
duplex interesse, damni emergentis et lucri cessantis... appena sanno che Hans ha 
subito un danno a causa dei cento fiorini che ha prestato e che esigo un equo in
dennizzo per il danno sofferto, ci si buttano sopra e mettono in conto ogni cento 
fiorini un medesimo danno del genere [...], proprio come se due danni siffatti 
germogliassero naturalmente su ogni cento fiorini, di modo che ogni volta che 
hanno dato in prestito cento fiorini, mettono in conto due danni che pure non han
no subito. È per questo che tu sei un usuraio"” [Karl Marx, Il Capitale, 111.24].

Dunque, è sicuramente possibile trovare analogie tra le notizie di attualità cita
te poc’anzi e le ingenue filippiche che Marx contesta a Lutero. In entrambi i casi 
si dà un limite morale, qui al profitto e là all’interesse (dove il capitale appare sot
to la forma monetaria D-D’), a quanto è “giusto” incassare. Marx ha svelato dun
que il meccanismo e, come si vedrà, ha anche indicato gli effetti peculiari di sif
fatto meccanismo. Ma per vedere come ci si è arrivati occorre tornare indietro, fi
no al 1841.

Da Feuerbach alla religione come sovrastruttura
'HeWEssenza del cristianesimo, che Feuerbach pubblica a Lipsia nel giugno 

del 1841, vi era individuabile la scissione tra due diverse nozioni del termine 
“Oggetto”: l’oggetto come Objekt (ossia l’oggetto in sé, nella sua obbiettività as
soluta) e l’oggetto come Gegenstand (oggetto che riceve un senso in quanto costi
tuito dalla coscienza sensibile, riconosciuto, cioè, dalla sensibilità del soggetto) 
[cfr L. Parinetto La nozione di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx, la Go
liardica, 1969], Feuerbach afferma dunque che l’oggetto religioso è Gegenstand, 
e non Objekt. Si toglie dunque la connotazione di assoluto per Dio e lo si trasferi
sce all’interno della coscienza religiosa, e dunque come proiezione dell’uomo e, 
in definitiva, come prodotto dell’alienazione. Questo passaggio risulterà fonda- 
mentale per Marx, il quale, successivamente, nelle Tesi su Feuerbach accoglierà 
il tema della religione come prodotto dell’alienazione, ma dissentirà sulla separa
zione tra Gegenstand e Objekt. Uomo e oggetto sono dunque termini dialettici 
di un’unica totalità attraverso la mediazione della praxis.

‘Tutta la vita sociale è essenzialmente pratica. Tutti i misteri che trascinano la 
teoria verso il misticismo trovano la loro soluzione razionale nella prassi umana e 
nella comprensione di questa prassi” [Karl Marx, Tesi su Feuerbach, 8]. Denun
ciare tale alienazione, come fa Feuerbach è corretto, ma occorre anche capire che 
solo un mutamento rivoluzionario della struttura socio-economica nella quale si 
sviluppa tale alienazione può togliere di mezzo quest’ultima. “Feuerbach non ve
de che il "sentimento religioso" è esso stesso un prodotto sociale e che l’individuo 
astratto, che egli analizza, appartiene ad una determinata forma della società” [ivi,
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7], Marx, in definitiva, si pone oltre Feuerbach nella misura in cui, individuata 
l’alienazione religiosa (nei confronti della quale, come vedremo esistono paralleli 
con l’alienazione della forza-lavoro dalle condizioni di produzione), si pone il 
problema di come eliminarle entrambe, il che non può essere fatto se non uscendo 
dalla filosofia, perché “i filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mon
do; si tratta di trasformarlo” [ivi, 11].

Tale concetto verrà poi ripreso nella Ideologia tedesca, anche con alcune colo
rite espressioni tipiche del personaggio, laddove suggerisce l’efficace metafora: 
“La filosofia e lo studio del mondo reale sono fra loro in rapporto come l’onani
smo e l’amore sessuale” [Karl Marx - Friedrich Engels, L ’ideologia tedesca, 
m.6,c]. C’è ovviamente anche dell’altro nella medesima opera, ove alle tematiche 
testé citate si integra il concetto di coscienza come sovrastruttura, tona del qua
le, del resto, vi è un preciso riferimento in Per la crìtica dell’economia politica 
del 1859: “Nella produzione sociale della loro esistenza gli uomini entrano in 
rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di pro
duzione che corrispondono ad un determinato grado di sviluppo delle loro forze 
produttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce dun
que la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva 
una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forze determina
te della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, 
in generale, il processo sociale, politico, spirituale deliavita”, [cfr., Prefazione].

Per Marx, dunque, la religione non solo si colloca tra le sovrastrutture, ma la 
sua pretesa autonomia dalla struttura socio-economica è tale soltanto come faccia
ta, ha dunque il peculiare aspetto di ideologia, “coscienza capovolta della real
tà, il cui effetto è di occultare i presupposti effettuali della realtà medesima” [Lu
ciano Parinetto, Marx - Sulla religione, la Nuova Italia 1980]. Dunque, se si ac
cetta il carattere sovrastrutturale della coscienza dell’uomo e delle convinzioni 
spirituali del medesimo, e si colloca la chiesa in tale contesto, appare chiaro il mo
tivo per il quale il titolo dei proprietà dei mezzi di produzione non venga mai at
taccato nelle “filippiche” cui si accennava nella prima parte. L’unico monito che 
viene dal pulpito, verso gli esponenti della classe dominante è il classico, sempre
verde, “State buoni, se potete!”. H problema è che, come si sa, gli esponenti della 
classe dominate “buoni” non ci possono stare. E allora quale utilità ha il messag
gio? Per rispondere occorre prima cercar di capire quali interconnessioni ci sono 
tra l’alienazione spirituale e quella materiale e, soprattutto, in quale modo la reli
gione può divenire funzionale agli interessi della classe dominante.

Gli sfruttati dello spirito: alienazione religiosa e materiale
In realtà, fermo restando il carattere sovrastrutturale della religione, Marx rite

neva più confacente alle esigenze della classe dominante il protestantesimo rispet
to al cattolicesimo. Il fulcro della questione sta nella valorizzazione delle opere e
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nella predestinazione dell’anima. L’opera dell’uomo deve essere rivolta a dimo
strare la predestinazione della propria anima alla salvezza. Il risultato è che, in de
finitiva, l’uomo non può farci nulla se è dannato. Il destino è già stato deciso a 
priori, da un tiranno onnipotente al quale è inutile fare rimostranze. L’individuali
smo che caratterizza la religione protestante sembra creato appositamente per for
nire una giustificazione divina alla concorrenza e, soprattutto, alla proprietà priva
ta dei mezzi di produzione.

“La ricerca, poi, del risultato come segno tangibile della predestinazione divi
na, porta all’assurda conseguenza che lo sfruttamento del prossimo, necessario 
per conseguire il successo, è motivato da un bisogno religioso. Non si tratta solo 
della religione alleata dei padroni, che non denuncia lo sfruttamento, che non af
fretta l’aw aito  di una società più giusta, bensì della religione che in molteplici 
modi appare sorgente o concausa delle ingiustizie sociali” [Orlando Todisco, 
Marx e la religione Città nuova, Roma 1976]. Così, dunque, la sovrastruttura reli
giosa può adeguarsi alle esigenze mutate del modo di produzione. Ma se questo è 
il protestantesimo, il cattolicesimo, a livello pratico, non si è distinto. Resta evi
dente come vi sia una maggiore attenzione verso la carità che non verso la lotta di 
classe. E, soprattutto, occorre rilevare la svalutazione della effettiva presa di co
scienza delle condizioni sociali di riproduzione delle classi subalterne a favore di 
una proiezione in un aldilà evanescente, ove sarà possibile trovare giustizia. Ma è 
possibile trovare altre connessioni tra lo sfruttamento dello spirito e lo sfruttamen
to materiale.

“Come l’uomo -  si legge nel primo volume del Capitale -  è dominato nella re
ligione dalPopera della propria testa, così nella produzione capitalistica egli è 
dominato dall’opera della propria mano”. Questo concetto appare fondamentale 
nell’analisi del rapporto tra religione e modo di produzione che viene effettuata 
nel Capitale. Avviene nel modo di produzione capitalistico una peculiare inver
sione. Sembra che le creature prodotte dalla mano dell’operaio, le merci, gli si ri
voltino contro, sancendone la sottomissione definitiva. Questo avviene perché le 
merci sono necessarie alla riproduzione della classe subalterna. Per procurarsi tali 
merci, il proletario è costretto a vendere la propria attitudine a lavorare sul merca
to, diventando dunque lavoratore salariato e passando sotto il controllo effettivo 
del capitalista. In questo sta il funzionamento del capitalista come capitale perso
nificato e dell’operaio come lavoro personificato. Inoltre, le macchine stesse, che 
determinano le condizioni del lavoro, sono strumento della sottomissione del la
voratore salariato.

“Il dominio del capitalista sull’operaio è quindi della cosa sull’uomo, del pro
dotto sul produttore, perché le merci che diventano mezzi di dominio (ma solo 
come mezzi di dominio del capitale stesso sull’operaio) non sono a loro volta che 
risultati del processo di produzione, i suoi prodotti. Sul piano della produzione 
materiale, del reale processo sociale di vita -  poiché non altro che questo è il pro
cesso di produzione -  v’è qui lo stesso rapporto che sul piano ideologico si mani
festa nella religione: inversione del soggetto nell’oggetto è viceversa” [Karl
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Marx, Il Capitale, libro I, capitolo VI inedito, Le]. Tutto si tiene, dunque: come 
l’uomo è sottomesso nel suo spirito da una sua creatura, Dio, nata dall’alienazione 
della sua coscienza, diventando da soggetto oggetto, cosi nella vita pratica l’uomo 
(subalterno) è sottomesso dalle merci da lui create. Merci delle quali, ormai, è dif
ficile trovare la vera essenza. I prodotti dell’ingegno umano sembrano vivere di 
vita propria, e i rapporti tra i prodotti del lavoro, quali lo scambio, appaiono inve
ce come rapporti tra oggetti in quanto tali, rispetto agli operai le merci appaiono 
come “rapporto sociale ira oggetti esistenti al di fuori di essi produttori”. Le mer
ci, dunque, sembrano vivere di vita propria (concetto, dunque direttamente ricol
legabile al feticismo della merce).

“Quel che assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra 
cose è soltanto il rapporto sociale determinato che esiste tra gli uomini stessi. 
Quindi, per trovare un’analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa del 
mondo religioso. Quivi, i prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, 
dotate di vita propria, che stanno in rapporto fra loro e in rapporto con gli uomini. 
Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana” [Marx, C, cit., 
1.1,4], Ma è proprio la forma di denaro del mondo delle merci a velare il carattere 
sociale dei lavori privati. Ecco dunque svelata anche l’altra faccia dell’alienazio
ne. Nel modo di produzione capitalistico, l’operaio vive ed opera esclusivamente 
per i bisogni di valorizzazione di valori già esistenti. Il contrario potrebbe avveni
re esclusivamente in un modello di società ove la produzione è volta al bisogno 
anziché al profitto. E, dunque, si toma alla citazione inserita all’inizio del paragrafo.

Lo spirito di una condizione senza spirito: le “inutili stragi”
Di fronte alla necessità di soddisfare tali esigenze del capitale, non ha senso 

parlare di “ingiustizie” se si accetta l ’ipotesi di “legittimità” (tei titolo di proprietà 
dei mezzi di produzione. È dunque questa necessità immanente a impoverire l’uo
mo come a farlo morire in guerra. Il grido di dolore che la chiesa leva di fronte al
le ingiustizie del mondo ed alle guerre rischia di cadere nel vuoto. A tal proposito 
va ricordata la definizione che Benedetto XV diede della prima guerra mondiale
-  “l'inutile strage” -  che non fermò la prima guerra mondiale, come del resto lo 
schierarsi contro la guerra in Irak da parte di Giovanni Paolo II e della stragrande 
maggioranza delle coscienze di area cattolica non ha fermato l’invasione made in 
Bush. Questi appelli, effettivamente, hanno lo stessa pecca dei precedenti. Non ar
rivano alla radice del problema. Chiedere a Bush o al kaiser di fermare la guerra 
non è, sotto quest’ottica, più produttivo che chiedere ai signori capitalisti di “gua
dagnare un po’ di meno” perché il mondo è pieno di ingiustizie. Siamo sempre 
nel campo delle “ingenue filippiche”.

Verrebbe, tuttavia da chiedersi come mai, allora, nell’agiografia monopoliz
zante della stampa borghese, che ha celebrato i suoi venticinque anni di pontifica
to, il Papa slavo sia stato accreditato, pressoché unanimemente, come colui che ha

la Contraddizione no. 101 17



sconfitto il comuniSmo. Ma come mai, un Papa che è riuscito da solo a scongiura
re tale “immane tragedia” non è invece riuscito a bloccare la guerra in Irak? (Per 
tacere dei bombardamenti sulla Serbia ...). Lasciando da parte l’ironia, occorre 
capire bene, allora, quale è la funzione della sovrastruttura religiosa nell’ambito 
del sistema capitalistico. Dove è, senza circonlocuzioni, che la chiesa e più in ge
nerale il mondo cattolico, oltre a non arginare le “ingiustizie” del capitalismo, ri
schia di allontanarne la definitiva soluzione.

L’individuo religioso, per Marx, è sempre una manifestazione della totalità 
dominante. La società, nel suo profondo, è lacerata, la classe dominante riduce in 
povertà quella dominata. Il rìschio è che la classe dominata si fermi a contemplare 
un mondo confortante, privo di conflitti, anche se fuori dalla prassi quotidiana. Le 
naturali aspirazioni umane, che nella vita concreta rimangono insoddisfatti, ven
gono, per usare un termine mutuato daH’infonnatica, schedulate in un periodo 
successivo alla vita umana, dove in realtà nessuno sa cosa vi sia e, dunque, se 
rapportato alla lacerante quotidianità, magari anche più rassicurante. Sul tema è 
opportuno riportare un passo di Marx che ha il pregio di chiarire il concetto di 
“protesta” insito nell’essere religioso. “La miseria religiosa è insieme l’espressio
ne della miseria reale e la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro 
della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, così come è lo 
spirito di una condizione senza spirito” [Karl Marx, La questione ebraica].

Non va confusa, questa ammissione, con il riconoscimento di una qualche 
funzione utile per la causa delle masse sfruttate. In realtà si cerca solo di combat
tere gli effetti nefasti di un’alienazione con un’altra alienazione, che però non la
scia prospettive concrete di riscatto nel mondo “di qua”. In compenso, si canaliz
za tale protesta che proviene dall’interiorità dello sfruttato verso uno sbocco che, 
invece, non dovrebbe essere ricercato nella spiritualità ma nella prassi quotidiana. 
La chiesa, “segno invisibile della realtà invisibile”, sulla scorta delle proprie de
nunce, si passi il termine, ascientifiche, agisce anche sul piano pratico, ma, come 
si è visto, non incide in maniera decisiva, in quanto anch’essa manifestazione del
la struttura sottostante. Tanto dall’agire pratico in ambito religioso tanto dalla ri
cerca del trascendente, l’uomo può, questo sì, trovare “conforto”. Si tratta tuttavia 
di un conforto controproducente, perché disperde energie che potrebbero essere 
ben più appropriatamente impiegate nella formazione di una coscienza di classe, 
con ciò che ne consegue. In questo contesto è ritenuta funzionale alla liberazione 
delle classi subalterne la critica alla religione.

Marx lo spiega sempre nella Questione ebraica. “La critica della religione di
singanna l’uomo affinché egli pensi, operi, configuri la sua realtà come un uomo 
disincantato e giunto alla ragione egli si muova intorno a se stesso e perciò intor
no al suo sole reale. La religione è soltanto il sole illusorio che si muove intorno 
all’uomo fino a che questi non si muove intorno a se stesso. È dunque compito 
della storia, una volta scomparso l’aldilà della verità, quello di ristabilire la verità 
deU’aldiquà”. Un “aldiquà” dove, è un dato di fatto, non serve a nulla chiedere ai 
padroni di fare un po’ meno i prepotenti.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

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

e precede razione. 
Bertolt Brecht, Afe-fi. Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

31 a 9
Il fantomatico Censis, dopo aver per 
anni patrocinato la pubblicità di 
quella dabbenaggine che è stato il 
cosiddetto “piccolo-è-bello”, si è 
accorto -  anch’esso -  che 
ineluttabilmente e tragicamente 
“piccolo è stupido”! Alla buon’ora 
[basta leggere le datate e ripetute 
critiche qui avanzate rispetto alla 
pappola degli inesistenti “distretti”]. 
L’ultimo rapporto Censis, infatti, ha 
“scoperto” che l’apporto dei 
chimerici distretti al pii (figuriamoci 
al prodotto nazionale lordo) è stato 
appena del 9% mentre quello delle 
metropoli del 31%: solo Roma -  che

(A\ 56K1T0 ma vaua ! 
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è balzata al primo posto -  e Milano 
insieme superano di un paio di punti 
gli spettrali distretti.
Per salvarsi in angolo, il Censis prova 
a trovare scampo in qualche residuo o 
emergente mercato di “nicchia” in cui 
i piccolissimi pseudo-distretti 
potrebbero rifugiarsi -  con grande 
scorno del nordest trevisano leghista, 
a maggior gloria (si fa per dire) di 
“Roma ladrona”.

Salario zero
Dopo più di una decina d ’anni di crisi 
dei metodi industriali giapponesi, 
anche l’Electrolux (in notevole stallo) 
segue la tendenza e riprogramma 
l’automazione della Zanussi di 
Susegana, nell’impianto che produce 
frigoriferi. All’attrezzaggio 
automatico del macchinario preposto 
al montaggio (che nel 1989 costò 55 
mrd £) ci penserà di nuovo 
manodopera “umana” grazie a un 
investimento da 7 mln€ [13 volte 
meno, a prezzi costanti].
Motivazione: “un provvedimento 
collegato alle esigenze di mercato, il 
quale richiede sempre più prodotti a 
elevato valore aggiunto, ecc. ecc.”, 
per evitare l’eccessiva 
standardizzazione bla, bla.
Con il meschino pretesto di “dotare le 
linee dello stabilimento trevigiano 
della versatilità necessaria”, il che 
richiede altresì che le “lavorazioni di 
qualità minore saranno 
progressivamente spostate negli 
stabilimenti aperti in Ungheria”, il

gruppo Electrolux ha deciso di 
ridurre il numero e aumentare lo 
sfruttamento -  loro dicono “elevato 
valore aggiunto” -  dei circa 2 mila 
lavoratori di Susegana sugli 82 mila a 
livello mondiale.

Truffa, truffa, ambiguità
Mentre l’Istat, dopo aver rifatto il 
“paniere” del costo della vita delle 
“famiglie di operai e impiegati” per 
cercare di recuperare contabilmente 
qualche decimo di punticino 
percentuale sull’inflazione (è così 
riuscita a farla scendere 
“ufficialmente” al 2,6%), le spese 
reali continuano ad aumentare.
Le imposte diventano sempre più 
indirette (come vuole ogni 
imperialismo che si rispetti), cosicché 
non si vedano; le tariffe aumentano a 
tutto campo (trasporti, scuola, sanità, 
servizi, ecc., ma il sistema sottolinea 
solo che l’elettricità è calata, peraltro 
insensibilmente); le assicurazioni 
vengono il più possibile rese 
obbligatorie dalla “banda del buco” e 
quelle vigenti, come la rea, 
nonostante la drastica diminuzione 
dei sinistri, ai quali in precedenza si 
era addebitata la motivazione del loro 
aumento, praticamente non scendono 
perché, dicono, sono nel frattempo 
cresciuti gli oneri di riparazione; così 
pure per le benzine, il cui prezzo di 
vendita al dettaglio era aumentato 
vertiginosamente “per l’alta 
quotazione del dollaro”, ora che 
l’euro è salito alle stelle a scapito
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della moneta Usa in cui il petrolio è 
pagato, di una corrispettiva 
diminuzione manco l’ombra.
E intanto targhe alterne e blocco del 
traffico privato, con mezzi di 
trasporto pubblici zeppi come carri 
bestiame e con loro attese di decine 
di minuti: le spese risparmiate per le 
importazioni petrolifere, viceversa, 
sarebbero più che sufficienti per 
fornire trasporti gratuiti e celeri a tutti 
i cittadini, con puntuali e congrui 
rinnovi contrattuali ai lavoratori dei 
settore (come abbiamo già 
ampiamente mostrato, conti alla 
mano; cfr. no.2% di dodici anni fa); 
ma ciò significherebbe blocco totale 
sia dei ricavi estorti dalle lobby 
petrolifere sia delle entrate fiscali che 
gravano per circa l’80% sulla vendita 
delle benzine: con buona pace del 
fatto vero relativo alla presenza delle 
“polveri sottili”, affidato però alla 
sporca propaganda -  verdi 
consenzienti -  sul loro presunto 
abbattimento, che potrebbe invece 
avvenire effettivamente nel modo 
taciuto. Bravi, complimenti!
Ora, senza scadere nella trita 
demagogia cui accede, insieme alle 
inani associazioni-dei-consumatori 
(sì che i “produttori” capitalisti 
possano dormire sonni tranquilli), 
anche tant’asinistra -  l’euro vale 
mille lire, i prezzi sono raddoppiati, 
salari in lire prezzi in euro (che vorrà 
dire, al di là del facile slogan per 
“èpater le hourgeois',V.), e via 
blaterando -  basterebbe invece far 
capire a diffusione di massa le reali 
misere condizioni cui è ridotto il

potere d’acquisto dei lavoratori, e 
quali conseguenze effettive ciò abbia. 
Dati concreti (come quelli 
dell’insospettabile Ubs, a es., e non 
dal sospettabilissimo e sospettato 
Eurispes che viaggia su abbondanti 
dosi di populismo per recuperare la 
faccia persa con gli arresti per truffa) 
documentano, infatti, che l’inflazione 
reale si aggira sul 10-12% (quindi né 
il ridicolmente incredibile 2,6% 
pubblicizzato da Biggeri, ma neppure 
il fantomatico 100% che, pur vero in 
qualche sporadico caso, si avrebbe in 
generale solo con l’euro a mille lire, 
come catastroficamente viene ormai 
ripetuto da più parti in forma di 
“frase fatta”). Senza sforzarsi troppo 
in calcoli salariali precisi, ciò 
significa che per il solo potere 
d’acquisto delle masse -  senza 
contare la congerie dei rinnovi 
contrattuali elusi o rinviati e la 
trasformazione del lavoro fisso in 
lavoro emarginato e precario -  si 
registra un abbattimento per circa 
1.500 € l’anno, qualcosa più di 120 € 
al mese. Scusate se è poco! 
Basterebbe che questi dati fossero 
conquistati nella coscienza di tutti e 
rovesciati in serie forme di lotta.

Il ritorno del “maguro”

Ricordate il vulcanico Valerio Marusi 
Guareschi? Si, proprio lui, il titolare 
della Maguro [cfr. no. 82 e 83], la 
società che cercò nel 2001 di 
prosciugare le disponibilità della 
legge 488, la maggiore legge di
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incentivazione italiana, presentando 
450 progetti di investimento per 
mezzo di altrettante imprese 
neocostituite. Ebbene il nostro ci ha 
provato di nuovo, questa volta con 
l’emissione di una moneta, il dhana, 
da parte della società Avatar [di cui si 
è anche interessata Striscia la notizia 
che, provando a intervistare una delle 
proprietarie, l’ha vista dileguare].
Nel 2001 il pacchetto di domande di 
agevolazione faceva parte di un 
ambizioso “Progetto economico 
nazionale” il cui unico effetto fu 
quello di aprire le porte del carcere 
per il suo ideatore. Ma Marusi 
Guareschi non si è certo accontentato 
di un progetto limitato al suolo patrio. 
Sempre nel 2001, attraverso la Holos 
holding spa, una società con 
partecipazioni in diverse imprese di 
oltre duecento paesi tra cui Avatar 
spa, ha fondato la Repubblica della 
Terra la cui costituzione stabilisce i 
princìpi e le modalità di un sistema di 
governo per l’intero globo. Il tutto 
nell’ambito del “Progetto Holos”, un 
programma comprendente una vasta 
gamma di iniziative che dovrebbe 
attivare risorse pari al 27,7% del pii 
mondiale del 2001.
In questo contesto è stato concepito il 
dhana, una “nuova unità monetaria 
di misura del valore fondata sul 
lavoro”. Il dhana, secondo la Marusi 
economy, è interamente garantita da 
quote di capitale di imprese.
In particolare Avatar, con sede a 
Sant’Ilario d’Enza, in provincia di 
Reggio Emilia, dichiara un capitale 
sociale di ben 155 mrd €. La nuova

moneta sarebbe convertibile sia con 
altre monete sia con le quote di 
capitale che la garantiscono e la 
rappresentano. Chiunque voglia 
ottenere dei dhana deve pagare il loro 
costo di emissione (312 è  per 100 
dhana in Italia) e trovare altri tre 
partecipanti alla Repubblica della 
Terra. Dal momento che dietro le 
mirabolanti cifre dell 'Avatar e della 
Holos non è dato rilevare alcuna 
attività industriale o di servizi, né 
alcun dipendente, i capitali dichiarati 
sono con tutta probabilità frutto di 
meri artifici contabili. L’unica 
ricchezza di queste società è dunque 
costituita dalla quote versate dai 
cittadini della Repubblica della Terra 
in cambio della sua moneta. Siamo 
insomma di fronte alla più classica 
delle catene di Sant’Antonio, 
addobbata con fantasiosi progetti 
economico-politici.
Di fronte a tanto ardire la Consob ha 
deciso di oscurare i siti che 
pubblicizzavano il dhana in quanto 
tale attività si configurava come una 
sollecitazione aH’investimento che 
non rispettava le regole previste per 
tale attività a tutela dei risparmiatori. 
Questo provvedimento segue quello 
della Banca d’Italia che ha bloccato 
l’emissione, da parte della Holos, di 
un prestito obbligazionario di 50 min 
€ da collocare in Italia (in aggiunta ai 
sette prestiti obbligazionari 
convertibili per un totale di 45 mrd €, 
da collocare all’estero).
Ovviamente il nostro eroe non si è 
arreso. Avatar ha fatto ricorso al Tar 
del Lazio contro il provvedimento
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della Consob che ha portato 
all’oscuramento dei siti e ha inoltre 
presentato ricorso al tribunale 
amministrativo contro la Banca 
d’Italia, rea di non aver risposto alla 
richiesta, fatta dalla stessa Àvatar, di 
conoscere i nomi degli azionisti di 
via Nazionale. Insomma, PIndomito 
Guareschi non si rassegna ad essere 
considerato un truffatore. Egli pare 
non aver ancora capito che la 
differenza tra una volgare frode e le 
“normali” operazioni finanziarie non 
sta nella natura delPoperazione 
stessa, ma nella qualità dei soggetti 
che la promuovono. Non avrà letto la 
notizia Consob che Confalonieri, il 
giorno prima del rinvio alle camere 
della legge Gasparri non firmata da 
Ciampi, ha venduto azioni della sua 
Mediaset intascando 1 mln € (la 
notizia è stata censurata e Marco 
Travaglio che ha riportato la nota 
Consob sull’Unità ha avuto querela). 
In fin dei conti cos’è la cosiddetta 
speculazione se non un’enorme 
catena di Sant’Antonio in cui pezzi di 
carta vedono crescere il loro prezzo 
senza connessione alcuna con le 
attività sottostanti per il solo fatto che 
vengono trovati sempre nuovi 
cittadini per la repubblica del 
capitale fittizio?

C’è da crederci
Il nuovo presidente della Consob, 
Lamberto Cardia, è stato ascoltato in 
un’audizione parlamentare a 
proposito degli scandali Cirio e

Parmalat, per cercare d i ... tutelare il 
risparmio (ancora parlano così dopo 
che illudono i “cittadini” che il loro 
consumo differito -  che non è 
capitale ~ si chiami per l’appunto 
“risparmio!”). Ebbene, il notorio 
“comunista” Cardia ha 
semplicemente puntualizzato una 
verità evidente come il sole. Quando 
un paese -  come l’Italia, gli Usa, l’Ue 
e ormai tutto il mondo che conta 
capitalisticamente -  decide che il suo 
sistema del credito sia “caratterizzato 
dalla banca universale, per le banche 
i conflitti di interesse sono endemici 
e strutturali”. Una banca, cioè, che 
compie attività di raccolta del 
risparmio e anche di consulenza per 
le imprese, nelle quali gli organi di 
controllo (collegio dei sindaci e 
revisori) non siano realmente 
indipendenti, “la correttezza delle 
informazioni al mercato”, al mitico 
mercato, può tranquillamente andare 
a farsi fottere. Ma i conflitti di 
interesse -  dice il cav. Berlusconi, 
che con la sua cultura si è pure 
esibito in un impareggiabile “verba 
manenf ’ -  sono favole metropolitane.
fiUtt I COOTI QJtó
li PASSATO Ci FlMAl/weiOTe,
fbereRA' via Qu&sta vita
Tutto li. FUTURO. HA Ufo 9EKJSO.
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Papa, pensaci tu
La agenzie di stampa battono 
tristemente la notizia che, dopo aver 
percorso oltre centro chilometri a 
piedi, alcuni operai (fortunatamente 
pochi, una ventina, ma altri li hanno 
seguiti in autobus) del reparto acciai 
speciali di Temi (ormai del gruppo 
nazimperialista, a base tedesca, 
Thyssen-Krupp) sono arrivati a 
piazza S. Pietro, nella città-santa, per 
pregare insieme al papa di 
Solidamosc per invocare gli auspici 
divini che intercedano per una 
soluzione della vertenza. Ora, se il 
papa polacco, ammesso che capisca 
la questione, se ne strabatte, 
figuratevi a “dio” quanto gliene possa 
fregare della faccenda: ma c’è gente 
che ancóra gli dà retta, come ai 
maghi guaritori. Così è la vita!

Raccapricianti

Non abbiamo certo bisogno di 
ripetere quanto asserito più volte, e 
cioè che Luciano Violante non 
raccoglie le nostre simpatie. Ma c’è 
chi lo batte di gran lunga. Comunque, 
preso da un infuocato ardire, col 
coraggio a quattro mani è riuscito a 
dichiarare, a nome dei suoi, che non 
si poteva rifinanziare la permanenza 
in Irak del contingente militare 
italiano. Perché? -  vi chiederete -  
dato che fino a quel momento non si 
era praticamente mosso niente di 
serio sul tema, tranne la 
insopportabile retorica nazional- 
miiitaristica sui nostri-giovani-caduti- 
di-nassiriya.
La risposta è semplice e immediata.

La spedizione -  ha detto Violante -  è 
stata decisa unilateralmente dal 
governo (si sa da un bel pezzo), il 
quale governo però -  ha aggiunto -  è 
colpevole e responsabile della morte 
di quei soldati perché non ha 
garantito una sufficiente sicurezza a 
loro protezione. Ossia, se l’avesse 
garantita non ci sarebbe stato 
problema. Che il governo abbia 
mandato le proprie truppe sotto la 
direzione del clan Bush che 
massacrava la popolazione irakena 
non significa niente. Anzi, la colpa 
addebitata alla banda Bassotti è solo 
quella di non avere armato i militari 
fino ai denti. E bravo Violante.
Ma poi, lui o i governativi, sanno chi 
fossero -  tranne le usuali eccezioni -  
gli “eroi di Nassiriya”? Basta 
guardare una delle loro foto che 
girano in rete [e che qui abbiamo 
pubblicato nell’Abicì] per restare 
colpiti da quel “fascio” di saluti 
romani che accomuna tutti quelli 
immortalati, o le brande con appesi 
gagliardetti, resistiti all’attentato, 
inneggianti alla “X Mas”. Di tutto 
ciò, né Violante né nessun altro 
oppositore del ducetto ha fatto parola. 
Non pensiamo che qualcuno tra 
costoro fosse all’oscuro della 
faccenda, altrimenti potrebbero tutti 
dimettersi da deputati; ma, 
sapendolo, dovrebbero dimettersi 
ugualmente. Mandare soldati al 
séguito di quanti vanno ad 
ammazzare popolazioni straniere a 
casa loro è già abominevole; pagare 
un manipolo di fascisti -  pure 
penalmente perseguibili per gli 
osceni gesti ripetutamente fatti come 
rei (insieme a chi ce li ha mandati) -  
con i soldi dei contribuenti italiani è 
ancor più schifoso. Anzi
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“raccapricciante”, questo sì, come 
invece ha detto, a proposito della 
timida e imbelle sortita violantea, 
l’abominevole uomo portavoce del 
governo, Bondi, il quale 
verosimilmente al cesso, tra i suoi 
sanitari, non ha neppure bisogno del 
lavandino, bastandogli il bidet.

Uomo o soldato?
Quattro elicotteristi si sono rifiutati di 
proseguire la “missione” perché 
troppo esposti. Diserzione è l’accusa. 
Rischiano tre anni di carcere militare. 
Magistrale la dichiarazione del 
comandante delle truppe italiane in 
Irak: può essere umano avere una 
simile reazione, ma non è da soìdatil 
Sic: o si è “uomini” o si è “soldati” -  
inconfutabile verità!

APMSO CtJfcSIO ASStìRPO 
Cam c a m  p er c h é  ut) M iuTAife,
PRESOSI PER Litico 0 RuSSG,

SI 6 SPARATO TÈS TA■

ONG povere ONG

Non occorrono molte parole. Mentre 
le ong italiane più trascurate dal 
potere dominante ribadivano la

richiesta a gran voce di immediata 
cessazione delle operazioni belliche 
in Irak, con ritiro senza esitazioni del 
contingente italiano militare (di 
guerra, non di pace) di occupazione 
del territorio straniero, gli invasori 
Usa, con l’appoggio del comandante 
delle truppe italiane, hanno nominato 
proprio un “governatore” italiano per 
la provincia di DhT-Qàr, dove sta 
Nassiriya. L’eletto -  anzi l’eletta, per 
meriti di guerra -  è la trentenne 
torinese, brillantemente laureata a 
Napoli, Barbara Contini. Costei, già 
dirigente del Cesvi (Ong indagata) -  
che ha nostalgicamente definito DhT- 
Qàr la “prima provincia italiana 
delPIrak” -  è stata infatti scelta tra 
tanti, su segnalazione dell’unico 
amico forzitaliota di Cossiga, ex 
responsabile dei servizi segreti e 
attualmente ministro degli esteri, 
Frattini, Il fatto che la nomina sia 
stata di esclusiva competenza degli 
“amici amerikani” la dice lunga, dato 
il ruolo che dir guerrafondaio degli 
Usa è poco. E lei, beata, ha accettato
-  ovviamente per lei -  con grande 
entusiasmo. Con buona pace delle 
ong piccole e scrause che hanno 
provato vanamente a denunciare 
l’impropria seconda guerra in Irak. 
L ’esempio di Kouchner, il “medico- 
sfrontierato” che ha usato la presenza 
della sua organizzazione nella 
martoriata ex Jugoslavia come suo 
trampolino di lancio, non è stato 
vano. Del resto, a parte gli “onori” 
politici attesi da quei protagonisti, 
anche la soluzione economica è di 
rilievo: abbiamo segnalato sul no 
scorso che P“onorario” di un 
dirigente-senza-lucro equivale a una 
cinquantina di buste paga di ordinari 
lavoratori precari.
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Mercato e libertà

Che i soldati-pacificatori, per dirla 
con Fini, mandati a occupare 
militarmente l’Irak svolgessero 
operazioni di guerra è stato 
esplicitamente negato dal governo, e 
in diverei hanno abboccato.
Ma ciò che interessa la “banda 
Bassotti” è far fare affari ai suoi 
piccoli capitalisti. D fascistino 
delegato al commercio estero, Adolfo 
Urso, ha garantito che la 
ricostruzione irakena serve “anche 
per superare il terrorismo”!
Sicché, mentre le grandi imprese 
transnazionali a base italiana (come 
Finmeccanica, Ansaldo, Alenìa 
Marconi, Elsag) si litigano le briciole 
lasciate dalle imprese a base Usa -  
con l’Halliburton di Cheney in testa -  
i rubagalline italiani si buttano sui 
pollai per la produzione di uova 
biologiche, sulle macchine per il 
caffè e sull’arredo bagno, per avere 
riconosciuti i “meriti di guerra” 
quando 1’“emergenza umanitaria” 
lascerà spazio alla supposta 
stabilizzazione, dato che è opinione 
governativa che, guardando avanti, 
“attentanti e tensioni sociali 
sembrano lontane, sullo sfondo di un 
passato” [i’/c].
Con lo spirito di un condannato a 
morte (certamente non lui) Urso 
ricorda che la “stabilizzazione” non si 
porta con le forze armate ma che “è il 
lavoro che crea stabilità”, dato che è 
sulla sua mancanza che “il terrorismo 
sta facendo leva”. Molto più 
pedestramente i “missionari-del-

piccolo-è-bello” esportatori del 
“modello di distretto” che, come il 
sottosegretario all’economia 
Giuseppe Vegas, o Daniela Fiori 
della Cpa, parlano del “tavolo verde 
dell’Irak” -  “uno dei paesi più 
promettenti dell’area” in una zona 
che va dai paesi del Golfo alla 
Giordania -  dove mettere i propri 
investimenti, perché si tratta di un 
paese ricco di petrolio, di acqua, e 
con un“indubbio vantaggio, data 
anche la facilità a reperire una 
manodopera preparata”.
Per ora, tuttavia, i più forti guadagni 
li possono fare i produttori di casse 
da morto ... “Sviluppo e mercato 
possono aumentare libertà e 
democrazia”.

Alla frutta

La questione di fiducia, per paura dei 
“franchi tiratori”, posta dal Dux 
supremo, neppure su una legge ma su 
un decreto legge gestito direttamente 
dal governo, ha segnato di fatto il 
trionfo dell’illegalità. Il decreto legge 
in questione, manco a dirlo, è il 
“salva-fede” (nel senso dell’Emilio), 
nelle more delFimpresentabile legge 
Gasparri sulle televisioni (rimandata 
indietro perfino da Ciampi) e in 
ennesima aperta violazione della 
sentenza costituzionale del 1994, 
lasciata decadere anche dai governi 
del centro-a-sinistra.
Nell’attesa dell’ultima sconcezza, un 
po’ prima e un po’ dopo, andavano 
intanto in onda gli aggiornamenti
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relativi alle più sfrontate e illegali 
cazzate del kapo. Non serve ripeterle 
dettagliatamente e illustrarle (e 
d ’altra parte, siamo stati tra i pochi 
inascoltati -  Eco permettendo -  a dire 
che una delle “trovate” del Berliiska 
consiste nel distrarre il suo 
“pubblico”, come nel caso europeo di 
Martin Schulz, dalle cose più serie). 
Basta elencarle qui alla rinfusa:
- incredibile invito di un kapo del 
governo, incurante di incompatibilità 
costituzionali, che sobilla 
apertamente i contribuenti a evadere 
il fisco statale se supera il 30% del 
reddito;
- sempre lo stesso kapo del governo, 
e quindi responsabile delle istituzioni, 
in primo luogo militari, (a proposito 
dell’ispezione della Guardia di 
finanza al sistema del calcio) 
straparla della deriva verso uno “stato 
di polizia”: ma non dipende da Lui 
stesso se lo stato è di “polizia”?
- sontuosa dichiarazione di 
presentarsi come “guida di bandiera” 
della sua lista alle elezioni europee, 
dopo aver sparlato a ruota libera della 
lista avversaria (assurda richiesta di 
dimissioni di Prodi) e dell’euro 
stesso;
- triplo salto mortale carpiato con 
avvitamento: euro cattivo, anzi no, 
“sono stato frainteso”, euro buono, 
ma no era meglio dirlo cattivo ...;
- denuncia dell’infiltrazione degli 
uomini-della-prima-repubblica in 
tutte le istituzioni, a cominciare dalla 
presidenza della repubblica, passando 
per la Banca d’Italia per finire a i ... 
governo (come sottolinea il leghista

Calderoli): ma come, nel governo?! e 
chi ce li ha messi?
- grottesca indicazione dei politici 
come “ladri” (poi, guardandosi allo 
specchio, insieme ai suoi ministri e 
parlamentari, si è corretto dicendo di 
riferirei solo ai politici 
dell’opposizione), perché hanno ville 
al mare e barche: Lui che di ville, 
Macherio a parte, ne ha cinque a 
Porto Cervo con annessa flottiglia. 
Scrivemmo che, vista la sua 
collocazione messa da Fortune al 
trentottesimo posto tra i nababbi del 
mondo (primo tra i capi del G.8, 
davanti a iFBush), facendo 
pochissimi calcoli è immediatamente 
visibile come anche, qualora tutta una 
sua ipotetica remotissima famiglia, 
facente capo all’antico cavalier 
Neanderthal Piddue Berluskoni 
(ovviamente molto prim a... 
dell’/¿omo sapiens), avesse 
risparmiato interamente un eventuale 
proprio reddito da lavoro, non 
sarebbe mai riuscita -  neppure in più 
di un milione di anni -  a mettere da 
parte la ricchezza oggi vantata da 
Silvio Banana, evidente risultato 
dello sfruttamento -  alias fiuto -  del 
lavoro altrui!
Aspettiamo con fiducia che il 
kavaliere nero, arrivato alla sua 
macedonia di frutta, faccia una bella 
indigestione.

“Aridatece Bertinotti”
L’asinistra, dopo aver lasciato a Fini 
il monopolio demagogico del voto e 
dei rapporti sociali con gli immigrati,
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ha pure abbandonato il terreno laico 
della corruzione ecclesiastica, 
dilettandosi alle paroline sordiane 
pronunciate in falso romanesco dal 
polacco vero. Che debba essere un 
cialtrone come Bossi a impadronirsi 
della faccenda, favorendo il rigurgito 
democristiano e pretesco è segno dei 
tempi bui. Cosicché, perfino un 
vescovo del sud, di ima qualche 
diocesi, è riuscito a esclamare, 
pensando a Bossi: “Che Dio mi 
perdoni, ma aridatece Bertinottiì”

p o sia m o  straziaci
aiPARtASC! MAWSACl

COK) BERTI WOTT1. SÀzrACl,FAUSTO,

Tricologia
E per finire, giochiamo un po’ a 
pallone. Con evidenza, P“invicibile” 
(come Lui stesso si appella), facendo 
il solito gioco delle tre carte intorno 
alla chirurgia estetica (lifting, dicono 
ormai tutti e a s/proposito di tutto, 
rigorosamente in inglese), per non 
parlare di altri più seri malanni 
(medici e politici), si deve essere 
dimenticato di ricordare al suo 
estetista tricologo che, oltre al 
trapianto di capelli, doveva 
intervenire sulle doppie punte.

In effetti, la sortita televisiva di 
apertura della campagna elettorale 
l’ha offerta dilungandosi oltremodo 
con la scusa della “squadra a due 
punte”; ma nessuno degli esperti 
pallonari ha notato che il Milan delle 
quattro pappine rifilategli dalla Lazio 
in Coppa Italia (inciuci a parte) 
schierava due punte, in uno schema 
detto 4-3-1-2: due, appunto.
Ma, a prescindere da ciò, la sua 
preoccupazione maggiore muoveva, 
manco a dirlo, dai “conti”, sì che Lui 
si affrettò a varare in precedenza il 
decreto cosiddetto “salva-calcio”, 
peraltro sùbito bocciato in Europa. 
Quindi adesso il problema più serio si 
è sùbito spostato sulla verifica dei 
bilanci falsi delle società di calcio 
(si tratta dello stesso episodio che ha 
dato il via alla ricordata volgarità 
berlusconiana sullo “stato di 
polizia”). Il megapresidente di questo 
mondo e quell’altro, sapendo bene 
come vengono gonfiatói i conti per 
nascondere le plusvalenze evase 
(a es., tantissimi giocatori-bambini 
scambiati dietro una fantasiosa 
valutazione di comodo di 3.000 € 
l’uno), teme perciò il peggio, se 
qualcuno riuscisse finalmente a 
mettere il naso nei libri contabili -  
per definizione truccati -  delle 
società calcistiche.
Forse non tutti ricordano che Al 
Capone, sfuggito a ogni imputazione 
penale, è finito in galera per guai col 
fisco (evasione e altro).
Che sia la volta buona?

SENZA RETE
Non per niente, sulla questione di 
retequattro perfino un voltagabbana
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chiacchierone come Bossi era riuscito 
a dire che “la faccenda è semplice: se 
la verifica si trascina, pendente Rete 
4, lui arriva bollito alle elezioni.
Dopo di che è cucinato”. L’unica 
cosa che il kapo aveva saputo 
replicare è stato di dire “io non sono 
bollito”. Un po’ pochino, ci pare.
Ma quel che conta -  letteralmente 
“conta”, nel senso dei soldi -  sono le 
entrate, anzitutto pubblicitarie 
(Pubblimedia), e il controllo anche 
ideologico delle masse tramite la rete. 
Infatti, già nel 1985, vigente il divieto 
per televisioni private nazionali, il 
Berluska aggirava la legge, 
sostanzialmente violandola, creando 
una rete di trasmittenti locali. D fido 
Craxi, prima di finire in esilio, sanò 
la violazione berlusconiana. La 
concessione delle frequenze 
nazionali, decisa da D’Alema nel 
1999, ha incontrato però un ostacolo 
imprevisto per tutti, da destra a 
manca.
La richiesta di due reti da parte del 
padrone di Europa 7 e 7 Plus presenta 
infatti, in maniera inattesa, tutti i 
canoni previsti, finanziari, legali 
materiali di strutture e tecnologie, 
ecc. Sicché la Corte costituzionale 
(dopo Tar, Consiglio di stato, 
Commissione europea, ecc.) nel 2002 
ha provato ancora una volta a spedire 
nell’etere Fede e retequattro, in 
nomine Berlusconi. Tutto vano, 
perché il Di Stefano di Centro Europa 
7, nonostante che abbia avuto ragione 
in tutte le sedi legali, ancora non 
dispone di ciò che gli è stato 
riconosciuto. Un imbroglio senza 
precedenti, al quale il duce di 
Macherio ha provato a porre rimedio 
mediante la legge Gasparri (con la 
quale sono premiate le situazioni di

fatto e provvisorie, contro quelle 
legalmente stabilite in via definitiva, 
sì da suscitare le ricordate riserve 
della presidenza della repubblica). 
Tardando il risultato da Lui sperato, 
per la votazione segreta che ha 
mostrato la defezione di tanti deputati 
del Polo quasi mandandolo in 
minoranza proprio su retequattro, 
il governo ha varato il successivo 
sconcio decreto legge.
Si ricordi -  come si può leggere più 
dettagliatamente in apposito sito -  
che “nel luglio 1999 c’è stata una 
regolare gara dello Stato per 
assegnare le concessioni, gara persa 
da retequattro e vinta da Europa 7.
Si realizza quindi un ennesimo 
gravissimo stravolgimento del diritto. 
In pratica, chi ha perso la gara 
(retequattro) può continuare 
tranquillamente a trasmettere, e chi 
l’ha vinta (Europa 7), perde 
definitivamente tale diritto. Se questa 
legge passa quel che è tuo è suo”.

Fuori dal vaso
La telenovela saponata tra Ricci- 
Mediaset e Bonolis-Rai (con 
appendici Greggio, Staffelli, Del 
Noce, Cattaneo e via giorginando) ha 
superato ogni limite. La contesa da 
parrocchia ha continuato a essere 
diffusa stancamente, come se non ci 
fosse altro di che parlare. Ma che 
scoperta è mai “rivelare” che i 
programmi -  tutti i programmi 
ammariniti sulle diverse-uguali 
televisioni sono identicamente 
truccati? Questi -  soprattutto se 
intitolati anglofonicamente al “reality 
show”, dizione che serve proprio a 
mascherare ogni nefandezza del
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falsity show -  vanno in onda, su 
“fonnato” macie in Usa, in tutte le tv 
del mondo, e quindi anche in quelle 
italiane.
In Italia, in particolare, 
l’appiattimento berlusconiano del 
falso pubblico che è vero privato 
(questa è la sola -  o sòia ... -  
“reality" in questione) non ha 
“consentito”, se ci capite, di chiarire 
la valanga di equivoci in giro. 
Coprendo con la “cammellata” 
disputa tra Ricci e Bonolis, per 
mostrare che in Italia non c’è 
monopolio dell’informazione -  anzi, 
al contrario, il kapo dice di essere 
bersagliato e attaccato 
quotidianamente da tutti i media, che 
manco a dirlo sono sottratti al suo 
controllo e a Lui ostili -  ma un 
contrasto, che è inesistente, tra le due 
reti tv berluskonate (Rai e Mediaset), 
i padroni sono riusciti soprattutto a 
spostare l’attenzione del “gregge 
senza idee” su altro. Le cose più serie
-  come la crisi economica devastante, 
i contrasti in seno al governo, la 
sentenza di quei comunisti-dei- 
giudici-di-cassazione contro lo 
schifoso “lodo Schifarli”, le critiche 
europee sulla depenalizzazione dei 
falsi in bilancio (particolarmente 
pesante dopo i casi Parmalat e Cirio, 
sì che Tremonti se l’è presa con 
Fazio, Antonio prima che Fabio ...), 
per non dir dei processi penali in 
corso -  sono state cassate, e quelle 
meno serie (come la supposta 
operazione alle palpebre calate del 
cavaliere nero: ma chi se ne frega?!) 
addomesticate per “distrarre il pupo”.
I due inventati contendenti tv, 
peraltro, non fanno che mandare in 
onda ciò che è loro richiesto. Forse 
Bonolis, quando sostituiva Greggio,

non “leggeva” senza indugi tutto ciò 
che gli passava Ricci? E perché oggi 
non dovrebbe farlo anche con altri 
produttori (che poi sono gli stessi di 
Mediaset, come si sa e si ripeterà tra 
breve)? Certo, sarebbe bene che lui e 
tutti gii altri suoi simili (Ricci 
compreso, nella stancante diatriba in 
questione, che non è fuori dal gioco 
solo perché nella sua trasmissione 
non compaiono “ospiti” finti) si 
rifiutassero di fare simili pagliacciate: 
ma rischierebbero il posto di lavoro, 
se perfino personaggi insignificanti 
come Santoro e Luzzati sono 
inciampati su simili scogli. Non è 
perciò un caso che -  dagli ufficiali 
nazisti fino ai ragionieri Parmalat -  la 
risposta sia unica: “abbiamo eseguito 
degli ordini altrui!”. In tal senso, 
posto che Bonolis -  come tutti gli 
altri, da Castagna a D’Eusanio, da 
Scotti ad Amadeus, da De Filippis a 
Conti, a Papi, a Costanzo, ecc. ecc., 
con tante scuse a coloro che abbiamo 
involontariamente “dimenticato” in 
questo elenco di nefandezze -  abbia 
taroccato la sua trasmissione al pari 
dei suoi concorrenti, tanto di cappello 
all'imbecillità degli spettatori italiani 
che ha gratificato con un primato di 
indice d’ascolto la sua trasmissione.
H fatto è che così facendo Bonolis ha 
scavalcato quella del moralista Ricci, 
sodale del papalmente buono Gino 
Strada o di Beppe Grillo, con uno 
spirito da parrocchia, purché si parli 
male di Lenin o del comuniSmo 
(... piano piano, sottovoce, come 
piace a Lui). E qui casca l’asino!
Ora, tutto ciò che Ricci denuncia 
pubblicamente, proprio perché vero, 
ma per tutti, è altamente meritorio. 
Ma sarebbe meglio se desse seguito, 
pure legale se del caso, ai tanti
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smascheramenti, spesso 
giuridicamente ed economicamente 
lesivi dei raggirati, fatti negli anni. 
Stavolta però, travolto dal maggior 
indice d’ascolto dei “pacchi” dell’ex 
Bonolis -  il che vuol dire pubblicità, 
soldi, e voti per il gran kapo -  ha 
pisciato fuori del vaso. Di questa 
mancanza del senso della misura si è 
indispettito perfino il “Fedele” 
Confalonieri, prestanome e 
prestaruolo del ducetto di Makerio. 
La prima riprova empirica è che al 
buon Ricci e a Greggio è stato 
sommessamente suggerito, senza fare 
“un passo indietro”, di piantarla però 
li. La seconda e più sostanziale 
riprova sta però nell’abbinamento 
pubblicità (Publitalia) e produttore 
(Endemol), che sfornano oro a palate 
per Mediaset: dio -  cioè Lui -  glieli 
ha dati e guai a chi glieli tocca.
È infatti cosa abbastanza nota, 
ancorché non di pubblico dominio, 
che il programma usamerikano preso 
dai produttori di Bonolis era stato 
opzionato dal figlio-mediaset del 
Berliiska. Senonché il produttore è 
sempre Endemol (così si chiama il 
clan ampiamente citato da Greggio, 
ma solo a proposito della Rai), il 
quale fornisce praticamente tutte le 
“mejo sòie” -  false “reality” e 
concorsi artefatti, sceneggiati e serie 
tv, ecc., confezionate in Usa -  quali 
galline dalle uova d’oro proprio alle 
reti Mediaset, ufficialmente private, 
del kavaliere. Il più grande successo 
di soldi-pubblicità-ascolti-imbecillità 
di Endemol è stato raggiunto 
importando in Italia per Cologno 
monzese quella nefandezza che va in 
onda sotto il nome orwelliano (che 
c’entra come i cavoli a merenda!) del 
Grande fratello. Non si può negare

che Ricci abbia smascherato -  ma 
ancora una volta senza alcuna 
conseguenza pratica, economica e 
legale, si badi bene -  la presenza in 
trasmissione, anche gli scorsi anni, di 
personaggi taroccati e già 
ampiamente televisionati. Anche 
quest’anno, per par condicio e per 
“strisciare” sull’affare Bonolis, 
Greggio ha chiamato in causa canale 
5 proprio per gli imbrogli colossali 
compiuti dal “grande fratello”
(questo sì, in senso proprio) per la 
scelta dei partecipanti. Così la 
trasmissione ricciana ha fatto la bella 
figura di equanimità: ma chiunque 
può vedere tuttavia (nella cronaca 
anche la tempestività conta) quale 
peso diverso sia stato dato ai due 
episodi, ugualmente disgustosi.
È pertanto chiaro come in tale 
conflitto di interessi privati, 
mascherati da pubblico, siano 
successe due cose: i. l’“intransigente” 
Ricci si è semplicemente dimenticato 
di far notare al pubblico infantilmente 
gonzo che Endemol la fa da padrone 
soprattutto nella “sua” Mediaset, a 
cominciare proprio dalla 
trasmissione-guida del “grande 
fratello” (denunciando Endemol 
invece soltanto per le malefatte 
deusaniesche e bonolisiane); ii. la Rai 
del fido picchiatore-con-microfono 
Del Noce (forzitaliota trombato) non 
può contrattaccare a dovere, 
denunciando la comune pratica delle 
falsificazioni e l’identità del 
medesimo produttore, per non 
danneggiare la “famiglia d’Arcore” 
(ripiegando in una formale sede 
legale, in cui vien detto “vai avanti 
tu, Giorgino, che a me mi viene da 
ridere”). Il tutto mentre a Raiuno 
berlusconiana si sta scatenando, non
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per caso, una baraonda contro la 
gestione da regime della rete imposta 
da Del Noce per volere del kapo, 
gestione che ha turbato perfino Lucia 
Annunziata (ma non Cattaneo che 
guarda solo ai “dané”).
Insomma, Banana Sansone non deve 
morire con tutti ì filistei: è questione 
di appalti, soldi e voti. Cosicché, per 
cercare di non perdere lo scagno 
governativo, lo pseudo-ministro 
Gasparri ha filmato “in fede”, senza 
cognizione di causa, una legge sulle 
tv-salva-Mediaset (con la Rai a far da 
contorno). Quindi, per ordine di 
Berlusconi “in malattia” (estetica?), è 
stato più prudente circoscrivere la 
contesa tra gli imbroglioni di Rai e 
Mediaset riducendola a una squallida 
bega tra i due soggettoni che 
strisciano tra i pacchi. Cosicché, un 
paio di piccioni il kapo li ha presi con 
la fava di Ricci, a danno di Bonolis, 
rilanciando gli ascolti (con soldi e 
voti che seguono) in preoccupante 
perdita di primato su canale 5, 
utilizzando altresì questa querelle 
come avvio surrettizio della 
campagna elettorale, intanto europea 
e quest’altro anno italiana. Speriamo 
che il macigno così sollevato sia 
troppo pesante per tutti loro.

ma £ sei SCEMO?
tO STÉSSO T6 AVEVA
PS teli tA SWSA V6RPOUJOA.

Nipotini di Bobbio
Alcune cose, ancorché già segnalate 
da più parti ma non ancora acquisite 
diffusamente, è bene che anche i 
lettori e i compagni meno attenti le 
sappiano. Per la cronaca. Ormai 
undici anni fa, anche su questa rivista 
fu ospitato l’ultimo dei quattro 
contributi inviati da Costanzo Preve. 
Speravamo che le sue riflessioni 
“marxiste”, maggiormente sviluppate 
nell’ambito di Puntorosso o luoghi 
simili, potessero prima o poi sfociare 
in migliori esiti. Senonché non fu 
così. Anzi, cominciando a essere 
travolto dai neo-post-marxismi 
rigorosamente al plurale, il “filosofo” 
discettava su tutto e di tutto purché si 
parlasse di lui e delle sue opere. Si sa 
che la Contraddizione non ha inteso 
recensire libri (cioè, “idee” di 
chicchessia) ma solo parlare di 
questioni reali, tra le quali possono 
eventualmente rientrare, se del caso, 
pure le analisi concrete svolte da 
qualcuno sul tema. Di tale capacità 
interpretativa si è tenuto conto anche 
e soprattutto con indagini teoriche. 
Perciò la trovata da “palestra Tui” di 
girare intorno a uggiosi temi della 
serie “lui dice che io ho detto che lui 
ha detto ...” ecc. ecc., purché 
ruotassero immancabilmente attorno 
al protagonismo narcisistico del 
“filosofo” di turno ci sembrava 
francamente squallida.
Ma queste osservazioni sono solo una 
breve introduzione al problema 
(che, in quanto tali, ai lettori non 
debbono interessare più di tanto).
I fatti concreti, invece, sono molti, 
sull’onda di un pentitismo 
revisionistico camuffato. Lasciamo 
pur correre, per pietà,
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l ’irrazionalistico amore-odio di Preve 
per il “maestro” Norberto Bobbio: 
invece di additare le sordide sortite 
bobbiane post-azioniste di 
giustificazione alle aggressioni 
belliche della “civiltà” amerikana ai 
barbari slavi, del nord e del sud, e 
agli islamici, sciiti e sunniti, gli 
insegnamenti del nonuagenario 
filosofo torinese prestato al diritto 
(per concessione dell’accademia del 
ventennio) sono stati considerati, se 
non come oro colato, almeno 
preziosi.
Ma poi, con un senso di colpa degno 
di miglior causa, l’estrema difesa dei 
torti subiti dal popolo irakeno 
(popolazione, avrebbe detto meglio 
Brecht, consapevole che “popolo” 
significa un’entità compatta che Irak 
e altre nazioni similari non hanno) ha 
fatto sottoscrivere a Preve tra i primi 
il quasi-notorio appello che ha 
imbarcato una turpe truppa di 
clericofascinazisti -  perché-in-una- 
democrazia-non-si-nega-a-nessuno- 
il-diritto-a-manifestare, ovvero, come 
ha sottoscritto un altro tra gli ambigui 
protagonisti della nuova sinistra
destra, Moreno Pasquinelli, si trattava 
di un’iniziativa “proprio aperta a 
tutti, senza esclusione”. Sic!
Alla faccia del caciocavallo -  
esclamava in frangenti simili Totò. 
Secondo noi, invece, a un tal 
ciarpame composto da cattolici di 
destra e nazisti vari (compresi quelli 
di Forza nuova, tristemente confluiti 
sotto la fiamma di Mussolini, la 
nipote del nonno) occorre negare non 
solo il diritto a manifestare (o, quanto 
meno, che manifestino per cazzi loro 
... scusate la volgarità del “loro”) ma 
fare di tutto per impedire anche che 
respirino. Invece, il cosiddetto

“appello”, insieme a quelle di Preve, 
Pasquinelli e tanti sprovveduti d i... 
sinistra, porta anche firme orrende 
come quelle di Delle Chiaie o Tilgher
o della cricca di Di Luja e di tanti 
altri innominabili per assassinii e 
stragi di comunisti e malcapitati.
Già questo solo fatto è 
“revisionisticamente” molto più 
che preoccupante.
Ma ciò che i lettori ignari è bene che 
sappiano è che il narcisistico 
pentitismo di Preve (a parte 
frequentazioni politiche più o meno 
rilevanti) ha portato il “filosofo” a 
scrivere -  pur di apporre la “sua” 
firma -  per fogliacci che dire ambigui 
è sempre troppo poco. Si tratta di 
riviste, falsamente paludate, di critica 
letteraria schiettamente fascista (ma 
... colta) come Diorama, diretta 
daH’“intellettuale” fascista Marco 
Tarchi, sodale nell’impresa nera con 
Alain de Benoist e Giuseppe Giaccio 
(al quale ultimo, su quella stessa sua 
cartaccia, Preve, insieme all’altro 
pentito Massimo Bontempelli, ha 
pure riservato una recensione su 
“nichilismo e verità storica”).
Preve ha lì pubblicato anche un 
saggio dal significativo titolo “Cosa 
c’è oltre la destra e la sinistra”, 
inconsapevole della satira di un 
sociologo, che stentava perfino a 
distinguere le sue due mani, 
mirabilmente fatta da Antonio 
Albanese: ma lo sa che la mano 
destra è differente dalla sinistra? 
Anche una filiazione di Diorama, 
dall’ingannevole titolo Trasgressioni, 
ha raccolto recenti pensieri del 
“filosofo” Preve sullo stato attuale 
del mondo (... e dintorni); in quella 
rivista, tuttavia, il Preve Costanzo si 
trova nella “bella compagnia” di
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Cacciati Massimo, Zolo Danilo e 
Rifldn Geremia. Il “filosofo” non si è 
mai peritato neppure di collaborare 
anche con una strana cosa nera 
dipinta di falso rosso (che ai “suoi” 
tempi si sarebbe detta “nazimaoista”) 
dal nome Indipendenza; questa 
“cosa” si autoproclama “organo dei 
centri sociali” (con sede a Roma, ma 
senza palesare la sua redazione) 
in appariscente difesa di tutti i 
movimenti (regionali) di liberazione 
“nazionale”, ospitando smaccate 
collaborazioni di “separatismo del 
sud” e invocando altresì il rilancio di 
ima visione “nazionalitaria” (sic!); 
un tal pezzo di carta non poteva che 
ribadire una “terza via” -  gran 
novità! -  alternativa a l ... capitalismo 
(si fa per dire) e, quel che realmente 
conta, al marxismo: laddove i 
“nazionalitari” si appoggiano al 
pentimento del Preve in merito 
all ’ evidenziazione di “contraddizioni 
e limiti della teoria marxista” ...
Il “filosofo” collabora pure con il 
foglio Socialismo e liberazione (bel 
nome, no?!), dell’area strettamente 
legata allo stragista Freda; quest’altra 
rivista si autodefinisce organo di 
“comunitaristi antiamericanisti” e il 
cerchio del cosiddetto comunitarismo 
anticomunista [cfr. nn.7Q e 75] è 
chiuso, dove l’americanismo prende 
il posto deH’imperialismo, e le classi 
si dissolvono nella nuova 
corporazione e nel localismo più 
impotente e infame. Non è per mero 
accidente che il capo dei nazisti di 
Forza nuova (ricordiamo, 
sottoscrittori dell’“appello” prò Irak) 
abbia manifestato in tv tutto il 
proprio sostegno ai “giovani 
palestinesi” massacrati dai carri 
armati di Sharon: la quale ultima

cosa, essendo manifestamente vera, 
non legittima però affatto proprio i 
nazifascisti a dirlo!
Nell’asinistra per molti, troppi, anni 
ci sono stati bravi ingenui che hanno 
continuato (e molti, non contenti di 
tutto quanto accade ormai 
quotidianamente sotto i loro occhi, 
continuano ...) a reputare Preve un 
loro vate, un nume ispiratore.
Ora chiunque potrà trarre le somme. 
Basta leggere quelle sue minzioni. 
Verificare per credere. Per la cronaca, 
senza commento. Pentito più, pentito 
meno ... Non c’è altro da aggiungere.

MASCÈ. KlECCOCI A & U  
UWA 0 ? f0 ST<

U 6 A 5 0 D .  S TR O N Z I SM I-

Riso al K erry ...

E bravo J.F.K. (inteso come Kerry)!
Il candidato presidente sfidante 
usademocratico, che potrebbe 
toglierci di mezzo -  non è mai troppo 
tardi -  l’opprimente stupidità dello 
scimmione (vedi appresso) è il 
meglio che da queiridilliaco paese
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possa venire. 0  no? Già un paio di 
numeri fa riportammo le denunce, 
giustamente fatte ricordare, sulle 
innumerevoli nefandezze belliche 
commesse dal gen. Wesley Clark-  
altro (ex) candidato usademocratico -  
sul territorio jugoslavo. Ma chi è 
l’“eroico” Kerry? D riccastro 
individuo del clan kennediano si fa 
bello perché Georgino Wjr -  e fa 
bene a dirlo -  ha usato il potere 
corrotto della banda del suo babbo.
Il rampollo Bush, si sa, si è 
imboscato quando sarebbe dovuto 
volare in Viet-nam a massacrare un 
po’ di “comunisti” locali, ma avrebbe 
rischiato di brutto e rimanere ucciso o 
invalidato permanentemente; perciò 
ha preferito usare, anziché le bombe, 
un po’ di bianchetto per cancellare il 
suo poco dignitoso “stato di 
(disservizio” militare. Bene: che 
muoia Bush jr con tutti i filistei. 
Senonché il plurimedagliato Keny, 
invece di farli ammazzare come il 
suo superiore “collega” gen. Clark, 
ha scaricato senza esitare la sua 
xenofobia razzista sui “comunisti” 
vietnamiti ammazzandoli lui 
direttamente. Di ritorno dall’inferno 
asiatico, dopo aver-fatto-il-proprio- 
dovere, il ten. Kerry ha 
tempestivamente indossato gli abiti 
del pacifista (del resto anche 
Kissinger ebbe, dopo il Viet-nam, il 
Nobel per la pace, come oggi è stato 
proposto per Bush jr e Blair!).
Che cosa covasse in seno all’ambiguo 
eroe del Viet-nam non si è però più 
potuto nascondere quando costui ha 
dato il suo pieno appoggio

all’aggressione militare che lo 
scimmione ha sferrato contro l’Irak 
dell’agente Cia Saddam Hussein, 
perché a quest’ultimo era stato 
imposto il ruolo, da lui ripetutamente 
negato, di chi deteneva e nascondeva 
“armi di distruzione di massa”.
Mai trovate: sì che perfino il capo 
degli ispettori, si è infine dimesso, 
disgustato della panzana (mentre il 
britannico fisico Kelly era 
“suicidato” -  vedi dopo).
Perché allora il guerrafondaio Kerry 
si è lanciato, armi in resta, contro il 
signore della guerra Bush? Ma ovvio: 
perché si è sentito “tradito” dal vate 
del compassionevole-umanitarismo- 
antiterroristico dato che non si sono 
trovate quelle perfide armi-di- 
distruzione-di-massa (vuoi mettere 
quelle “intelligenti”, che alle masse 
non gli fanno un baffo?!).
E se, invece, la propaganda Cheney- 
Rumsfeld-Rice avesse finto di 
trovarle? Tutto a posto, è da 
presumere, ristabilendo l’unità di 
intenti tra i bellicosi rappresentanti 
degli assassini imperialisti Usa. 
Sembra di riascoltare la propaganda 
fascista, quando asserì, in occasione 
della dichiarazione mussoliniana, 
che, “se non fosse entrata in guerra, 
l ’Italia sarebbe stata un giardino 
fiorito, come la Spagna di Franco”. 
Comunque, se Kerry cancellasse 
Bush sarebbe tutto di guadagnato -  
guerra per bande, si diceva una volta
-  purché poi rapidamente qualcuno si 
incaricasse di attaccare Kerry, e così 
via abolendo (non solo in Usa ma nel 
mondo intero).
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... e un panino al crudo

Alla stessa maniera, non si è mai in 
anticipo per eliminare la banda 
Berlùska, sicché il compito possa 
essere affidato alla resistibile ascesa 
del “compagno” Prodi (col “panino al 
crudo” Fassino, insieme a Rutelli & 
co., per non dir di Berty) di contorno. 
Ma guai a esitare un solo minuto per 
abbattere questi ultimi, tutti insieme 
come fossero un sol uomo! Oggi, 
purtroppo, non si ha altra possibilità 
che far litigare a oltranza tra loro i 
servi dei padroni -  e i padroni stessi. 
Un bell’esempio di lotta tra “fratelli 
nemici” è fornito dalla candidatura a 
Confindustria del conte Luca Cordero 
di Montezemolo ecc. ecc., schierato 
contro i facitori di cartoni e di cocci 
(lèggi D ’Amato e Tognana).
Il ritorno in lizza della grande 
industria italiana in crisi è segno della 
maturità dei tempi dello scontro 
fratricida. Ed è altamente 
significativo che, in tale scontro,
F Assolombarda (gli industriali di 
quella regione) che praticamente 
controlla Confindustria, si sia 
immediatamente schierata a fianco 
del conte Luchino.
Sicché -  in nome di una felicitata 
unità coatta e di facciata dei “fratelli 
industriali” -  Montezemolo è già 
presidente in pectore senza rivali, 
poiché Tognana si è ritirato, dando 
via libera al giovin conte rossoferrari, 
D’Amato ha “dovuto” dire di 
accettarlo di buon grado, e il piccolo 
duce avrebbe tanto gradito che gli 
fosse dedicata un ode -  a Silvio,

caduto da cavallo -  dopo che ha 
dichiarato di esserne disceso con gran 
maestria, quale “amico” di lunga data 
dell’agnellino: ma va ’ dar via 7 cui!.

Distruzioni di massa

Chi distrugge chi? Forse non tutti 
sanno, e Michel Collon ce lo ricorda, 
chi sia lord Hutton, colui che ha 
presieduto unilateralmente la 
commissione che vergognosamente 
ha assolto Blair da qualunque bugia e 
responsabilità nel “suicidio” del 
fisico Kelly. Quest’ultimo aveva 
rivelato alla Bbc la truffa circa 
l’esistenza delle cosiddette “armi di 
distruzione di massa” in Irak; lord 
Hutton ha concluso che è stata tutta 
colpa della Bbc, in barba alla libertà 
d’informazione. Bene, anzi male, 
malissimo. D vecchio lord altri non è 
che il settantaduenne barone Hutton 
di Bresagh, contea di Down, 
nell’Irlanda del nord. Un nome 
blasonato come un qualsiasi altro 
infame di tal fatta, in questo caso 
britannico. Senonché, se si chiede 
qualche notizia su di lui agli abitanti 
cattolici dell’Ulster, si scopre che fin 
dalla fine degli anni 1960 si è messo 
zelantemente al servizio della 
repressione di Sua Maestà, che 
raggiunse imo dei suoi punti più alti 
con la strage della “domenica di 
sangue” del 1972 (nota come Bloody 
sunday); in quella circostanza 
vennero massacrati coloro che 
manifestavano per i diritti civili.
Forte di questa e di altre “meritorie”
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azioni, lord Hutton assunse nel 1988 
il comando della repressione stessa.
In quella veste “giuridica” presiedette 
gli illegali tribunali speciali 
anticattolici, detti Diplock Courts, 
condannati dai difensori dei diritti 
umani. Manco a dirlo una 
commissione “ufficiale” di cui faceva 
parte assolveva, allo stesso tempo, le 
truppe britanniche di occupazione 
che effettuarono materialmente il 
massacro. H prode lord, subito dopo, 
difese presso la Corte europea per i 
diritti umani il governo di Londra 
anche dall’accusa di maltrattamento 
dei detenuti. Non c’ che dire, un 
“encomiabile” curriculum.
Ma non bastava, poiché nel 1999 lord 
Hutton impugnò la decisione 
riguardante Festradizione del boia 
Pinochet, ottenuta su richiesta del 
giudice Hoffman. L’infame Hutton 
motivò la sua istanza, che infine 
bloccò in una maniera o nell’altra 
Pinochet in Inghilterra fino al suo 
indolore rientro in Cile, col fatto che 
Hoffman -  peraltro lord anch’egli, 
ma forse ... “comunista!” -  era legato 
ad Amnesty intemational, il che 
avrebbe “scosso la fiducia 
dell’opinione pubblica circa 
l’irreprensibilità deiramministrazione 
della giustizia”.
E volete che con questo bendidio di 
medaglie -  alle quali si aggiungono 
le sue oscure conoscenze sul 
funzionamento dello spionaggio 
militare britannico MI5 -  il corrotto 
“Blur” non scegliesse quell’uomo per 
nominarlo giudice unico “imparziale” 
sull’affare Kelly?

m  h o  v k u t a o t i  cui 
w e » £ CEKTO n.
C«£ MI ÌPAVfciJTA. M
t i m io  fi&Aoao, cu *  è
CASOTTO AU 'ACCAPEMIÀ?

Scimmie
Se non ci fosse da piangere e temere, 
ci sarebbe solo da ridere: basterebbe 
aver presente la fisiognomica di W! 
Da Atlanta, nella Georgia Usa, si 
apprende che nei programmi liceali di 
quello stato sarà tolto qualsiasi 
riferimento al darwinismo [le note di 
agenzia parlano peraltro 
impropriamente di “evoluzione”, non 
considerando che già quel termine è 
fuorviante e riduttivo della 
contraddittorietà della lotta che 
Darwin descrisse; infatti quel 
concetto di “evoluzione” non era 
affatto darwiniano, ma fu introdotto 
in senso moderato e riformistico da 
Herbert Spencer].
Comunque, inciso a parte, insieme a 
Darwin -  in qualche maniera 
riabilitato periino dalla Chiesa 
cattolica -  si censura pure il monaco 
Gregor Mendel e le sue tesi 
sull’ereditarietà: non si sa m a i...!
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Ai protestantesimo cristiano bigotto 
fondamentalista non solo non basta lo 
spenceriano “evoluzionismo” ma 
serve parlare direttamente con 
termini anodini quali “adattamento 
biologico” o “cambiamento nel 
tempo”, racchiusi in cinque “modelli 
scientifici”, a dispetto di tutte le 
raccomandazioni in senso contrario 
avanzate dall'American association 
fo r  thè advancement o f Science.
Ma ogni popolazione ha la teoria che 
(non) si merita, essendo stata 
imbottita di fandonie -  dal Maine alle 
due torri, tanto per dire altro -  tali dar 
far ritenere alla metà degli yankee 
che il mondo è stato “creato” da 
dio circa diecimila anni fa e con 
esso l’uomo.

Protezionismo boomerang
La giornalista Elysa Fazzino [dalle 
colonne del Sole 24 ore] ha raccolto 
l’allarme delle grandi transnazionali 
della cosiddetta hi-tech a base Usa: 
sono imprese del calibro di Intel,
Ibm, Dell, e Hewlett-Packard, le 
quali difendono la scelta di dislocare 
posti di lavoro oltreoceano e mettono 
in guardia il governo di Washington 
da tentazioni protezionistiche a difesa 
dell’occupazione Usa. In effetti, in 
quel settore di punta sono stati lì 
bruciati, dal 2000, ben 600 mila posti 
di lavoro (oltre l’11%), pari alla metà 
delle nuove occupazioni nella 
tecnologia informatica create dal 
1993. Si prevede che siano almeno 
400 mila i posti di lavoro informatici 
che si sposteranno fuori dagli Usa nei 
prossimi 15 anni, col 12% delle

aziende usamericane che stanno 
già praticando la sub-fornitura 
in quei paesi.
Perciò ora, in nome della 
“produttività” (ossia sfruttamento), 
gli investimenti Usa volano verso 
Cina e India. Senonché il governo 
Bush, sotto il martellamento dei 
sondaggi sfavorevoli a ima sua 
rielezione, ha in progetto di prendere 
misure per frenare l’esodo della 
produzione dagli Usa a paesi come 
Cina e India (ai quali paesi occorre 
però aggiungere anche Canada, 
Manda, Israele e Filippine), dove la 
manodopera (e non solo) costa meno. 
Perciò le grandi imprese del settore 
sono preoccupatissime di ciò, poiché 
i limiti alle importazioni introdotti 
credendo di poter salvare posti di 
lavoro negli Usa possono 
trasformarsi in un boomerang e 
“portare a rappresaglie e perfino a 
vera e propria guerra commerciale.
I paesi che ricorrono al protezionismo
-  sostiene l’associazione di quei 
grandi produttori -  finiscono per 
frenare l’innovazione e svantaggiare 
le loro industrie, il che porta a una 
minore crescita economica e alla fine 
in una maggiore disoccupazione”. 
Apprendiamo che Ibm, a es., sposterà 
4.700 posti di programmatore in 
India, Cina e altrove. Questo perché, 
scrive Elysa Fazzino “fiutando un 
clima di protezionismo -  e temendo 
restrizioni -  le aziende Usa difendono 
V offshoring in nome della 
competitività. La produzione in loco 
permette di penetrare più 
rapidamente su grandi mercati esteri
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in espansione come quelli di Cina e 
India e in altri paesi (Irlanda, Corea, 
Malesia e Singapore) dove la 
spesa per la tecnologia aumenta a 
ritmi elevati, in alcuni casi oltre il 
15% l’anno”.
Si è detto poc’anzi che il fatto che la 
manodopera costi meno, il che è 
indubbiamente vero, non rappresenta 
il solo punto significativo. Difatti, un 
elemento su cui le grandi imprese a 
base Usa insistono, a ragione, 
è la presenza in quei paesi, 
soprattutto in India, di forza-lavoro 
altamente qualificata. “Gli americani 
che pensano che i lavoratori stranieri 
non siano all’altezza dei lavoratori 
Usa per conoscenze, abilità e 
creatività si sbagliano”. I paesi 
asiatici hanno investito molto nella 
formazione “e si vede”. Messi a 
confronto, gli studenti asiatici 
riescono molto meglio di quelli 
usamericani in matematica e scienze . 
Per le grandi imprese a base Usa, 
quindi, investire direttamente 
all’estero segna la peculiarità 
presente dell’imperialismo 
transnazionale che permette loro di 
conservare, indipendentemente dalla 
localizzazione delle basi produttive e 
proprio per questo, il dominio 
sull’intero mercato mondiale.
E parallelamente esse vigilano 
affinché il becero e retrivo 
nazionalismo dello scimmione -  
spalleggiato dai sindacati 
neocorporativi in difesa xenofoba -  
sia bloccato, evitando la possibile 
penalizzazione sulle sub-forniture 
attraverso un deprezzamento fiscale

per gli acquisti tecnologici, e 
spostando invece la spesa verso 
maggiori finanziamenti alla ricerca.
Si è, come al solito, di fronte al 
dilemma tra la “progressività” del 
grande capitale che anela 
incessantemente alla sua dimensione 
mondiale -  che, ovviamente, è anche 
proletarizzazione e 
universalizzazione dello sfruttamento
-  e la “reazionari età” del capitale (e 
del lavoro) nazionale che si ritorce in 
un arresto tendenziale della crescita 
materiale. Dalla padella nella brace 
(... ma la brace è peggio!).

Prestidigitazione
Dice il giornalista Usa Russ Baker 
che i bravi yankee non dovrebbero 
riversare tutto il loro scetticismo sul 
mancato ritrovamento delle armi di 
distruzione di massa in Irak. Piuttosto 
non dovrebbero credere a una sola 
parola di quanto detto da Bush 
sull’andamento del pii. “Nella 
politica economica, ancor più che 
nella politica di guerra, i Bush (padre 
e figlio) hanno nascosto e manipolato 
con successo quanto potesse servire 
loro per i loro scopi politici”.
Che ogni governo esalti 
ideologicamente i risultati favorevoli 
è ovvio; ma il clan Bush ce l’ha 
sempre messa tutta per alterare i dati 
reali a tutti noti.
Sicché, a es., è stata soppressa la 
pubblicazione “ministeriale” sulle 
statistiche del lavoro (proprio come 
fece Bush sr nel 1992), troppo

la Contraddizione no. 101 39



compromettente per l’eccesso 
documentato di chiusure di imprese, 
dove si poteva vedere che nel solo 
mese di novembre scorso erano stati 
eliminati circa 250 mila posti di 
lavoro. Perfino gli studi 
commissionati dall’ex ministro del 
tesoro O’Neill, circa gli enormi 
disavanzi che avrebbero 
caratterizzato gli esercizi futuri, sono 
stati tacitati (O’Neill aveva detto, tra 
le furie del governo, che la guerra 
alPIrak sarebbe costata un “buco” 
governativo di almeno 200 mrd $). 
Anche il Financial times ha notato 
che le maggiori difficoltà future di 
bilancio sono state cassate dalla legge 
di bilancio 2004: le previste e 
promesse riduzioni di imposta, era 
detto, non avrebbero fatto che 
aggravare i disavanzi. Oltre ad aver 
cancellato la pubblicazione della 
serie storica sul salario minimo 
(da cui si vedeva che esso era giunto 
a un livello inferiore alla soglia di 
povertà per una famiglia di due 
persone), pure l’importo del sussidio 
minimo ai disoccupati in agricoltura 
era stato momentaneamente omesso, 
dando tempo alle grandi imprese 
agricole di pagare salari stagionali 
ben al di sotto di quel minimo 
stabilito per legge e quindi di 
risparmiare milioni di dollari: 
tra questi “beneficiari” ci sono i 
coltivatori di tabacco del Kentucky, 
strettamente legati alla famiglia del 
ministro del lavoro, Eiaine Chao.
Così pure, un aumento ridicolo dello 
0,1% previsto per i nuovi posti di 
lavoro fino al 2007 è stato taciuto.

Amplificare la paura sui disavanzi 
“pubblici” per trattenere i fondi a 
rischio di foga (soprattutto sulle spese 
mediche e sulle pensioni, gioco facile 
date le enormi carenze esistenti) è 
sempre stato un punto di propaganda 
seguito dal governo: su una base -  
non dichiarata -  di previsioni estese 
su un arco di settant’anni si è 
paventato un debito del solo 
comparto medico di circa 18 mmrd $. 
Perfino i consiglieri economici del 
presidente si sono lamentati del fatto 
che il consigliere economico di Bush 
li abbia “sollecitati” a dare-i-numeri 
adatti a sostenere le dichiarazioni del 
presidente!
“Se il futuro appare nero, è meglio 
cancellarlo!”.

U \ CHI § ?
E/O fOOW rispo n d o
NOM SO
e/o fOOW RISPONDO.
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N o t a

LE FORME DEL CORPORATIVISMO
il neocorporativismo nelle diverse fasi della crisi

Gianfranco Pala

Moralmente e filosoficamente condivido praticamente tutto 
del libro del prof. Hayek, La strada deli ’ asservimento;

e non si tratta di un semplice consenso 
ma di una condivisione profondamente motivata. 

Laddove sacrifici economici siano richiesti per garantire vantaggi non economici, 
è soprattutto la dottrina commista a essere disperatamente fuori moda. 

Ciò che occorre è ma restaurazione di un pensiero moralmente corretto, 
un ritorno a giusti valori morali nella nostra filosofia sociale, 

orientando le menti e i cuori alla questione morale. 
[John Maynard Keynes, Opere, XXVH.385-387].

Q uando  si p a rla  d i neocorporativismo come tendenza generale dell’attua
le imperialismo sono necessarie diverse precisazioni. L’uso, sempre ambiguo, del 
prefisso “neo”, in genere si appone a un termine quando non si sa definire in posi
tivo il concetto che la parola di nuovo conio vuole esprimere. Nel presente caso, 
tuttavia, gli elementi generali comuni del corporativismo non mutano la loro so
stanza nel tempo, adeguandosi soltanto nella necessaria universalità del concetto 
che ne racchiude tutte le diverse forme storicamente determinate e concrete. Ed è 
precisamente di tale differenza, nelPindifferenza della categoria, che si parla.

Tutta 1 ’“economia politica”, incrollabilmente fondata su schemi cosiddetti 
“neoclassici”, marginalistici o keynesiani, anela intrinsecamente alla visione cor
porativa. A es., nella funzione di produzione neoclassica è funzionale al sistema la 
presenza di lavoro senza altra qualificazione in una molteplicità di altri fattori 
produttivi. La forma sociale della dipendenza del lavoro non c’è, svuotando il 
concetto di rapporto sociale del “capitale” stesso. Da Say a Keynes, tutti sosten
gono che “per "lavoratore" s’intende qualsiasi persona che viva del suo lavoro. 
Contadini, artigiani, operai, artisti, preti, soldati, re, sono tutti lavoratori” [Silvio 
Gesell]. E i salariati, no?! Per tutti quanti, “anche i profitti devono essere conside
rati come retribuzione del lavoro”. Sicché affermano che il salario è il prezzo che 
l’imprenditore paga per le merci che gli fornisce il lavoratore.
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“La parola "salario" è superflua in economia politica”, dicono conseguente
mente, poiché quel “salario” non sarebbe altro che il prezzo del prodotto, meno 
ciò che va al capitale! Scompare ogni riferimento a un qualsiasi agente della pro
duzione capitalistica che si caratterizza invece per avere alle sue dipendenze dei 
lavoratori. Misurando i compensi dei lavoratori ai guadagni delle aziende, si muta 
la sua stessa figura nei rapporti con il capitale, il che trasforma qualitativamente 
quel compenso (mettendo sullo stesso piano lavoratori e imprenditori) e non solo 
quantitativamente. La corporazione si presenta così come cointeressenza obbliga
toria alle sorti del capitale.

Qui però non si vuol dire che “economia” è sinonimo di “corporativismo” tout 
court, anche se proprio questa è la tendenza intrinseca del capitale. Sarebbe fuor- 
viante non sottolineare la specificità delle forme corporative stesse. L’economia 
del capitale è basata sempre sulla violenza esercitata nei confronti del lavoro sala
riato, almeno come espropriazione. Ma essa si manifesta sotto vesti differenti, 
storiche e territoriali, ora più ora meno esplicite, autoritarie o consensuali, sangui
narie o pacificatrici. Mentre con i termini di aperta violenza ci si può riferire agli 
innumerevoli aspetti del comando capitalistico più repressivo, il corporativismo, 
nelle sue diverse forme, mira a presentarsi con l’ideologia deìV armonia e della 
pace sociale.

Se la pace sociale era, ed è, il solo vero e unico obiettivo del capitale, le vie 
per perseguirla -  con le cattive o con le finte “buone” -  sono molto differenti tra 
loro. Il capitale in sé non nasconde le classi e la loro lotta; anzi, ne fa un motivo 
di forza e, ove occorra, impone decisamente tale antagonismo. La concezione 
corporativa, viceversa, serve per sopprimere e reprimere il conflitto di classe (ep- 
però rimuovere le classi medesime) in quanto limite all’espansione interna dello 
stato e fattore di divisione della comunità nazionale. I dominati sono ridotti, coat
tivamente o suasivamente, all’inerzia.

Mentre il moderno corporativismo storico è una dottrina politica elaborata dai 
teorici dello stato fascista, che si impone attraverso la forza armata della classe 
dominante, il corporativismo contemporaneo, o neocorporativismo, persegue gli 
stessi obiettivi del corporativismo storico con altri mezzi, apparentemente in
cruenti. Le forze produttive della società vengono sempre presentate come corpo- 
ra, corpi, corporazioni; ma -  come Marx insegna -  è una falsa astrazione conside
rare l’“economia nazionale” quale “corpo collettivo” (comunque esso sia masche
rato sotto la specie del moderno stato corporativo o neocorporativo).

Lo stato -  privatizzato per destinazione capitalistica -  in generale sostituisce e 
coordina gli interessi particolari in una forma corporativa moderna superiore, 
quale “formalismo di stato”, nel grande “corporativismo generale” dell’imperiali
smo che scaccia il piccolo corporativismo particolaristico fcfr., Marx, Il 18 bru
maio]. Ma il neocorporativismo, con l’istituzionalizzazione della rappresentanza 
ufficiale del lavoro (partiti, associazioni, sindacati confederali o meglio d’azien
da), si differenzia dalla precedente forma storica in tema di organizzazione del la
voro (appartenenza di corpo, professionalità, cottimo collettivo, concorrenza e 
controllo reciproci tra lavoratori), forme di repressione (inposizione istituziona
lizzata “democratica” di un concerto preventivo e coercizione del “consenso” al
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posto della forza militare) e giustificazione ideologica (scientismo del modo capi
talistico di produzione nel mercato mondiale).

Tuttavia, anche quest’ultima forma assume caratteri diversi a seconda che si 
sia in una fase di crescita o di crisi dell’imperialismo capitalistico. E in caso di 
crisi, per le ambiguità che sottende, il capitale procede a una separazione delle 
masse, chiamando la maggioranza al consenso per la repressione delle minoranze. 
Man mano che il costo sociale delle politiche neocorporative nella crisi supera la 
soglia della tollerabilità e del consenso popolari, si può perciò facilmente regredi
re al corporativismo fascista. Senza rifare la storia del corporativismo [cfr. le voci 
del Quiproquo (curate da Gianfranco Ciabatti e Carla Filosa), reperibili in rete a 
www.contraddizione.it, oppure sul no.36 della rivista; sempre di Gianfranco Cia
batti, II neocorporativismo: le nuove forme di dominio dell’imperialismo transna
zionale, (a cura di Carla Filosa), Laboratorio politico (la Città del Sole), Napoli 
1995; e la voce Neocorporativismo tra “qualche tema”, testi anche questi in rete], 
conviene sottolineare alcuni punti basilari per ciò che si vuole argomentare.

In  prim o luogo, entrando nel contenuto della questione, è abitudine diffusa 
ritenere che qualsiasi forma di corporativismo debba riferirsi quasi esclusivamen
te a relazioni di tipo sindacale. È vero che, una volta costituitisi i sindacati come 
prima organizzazione autonoma della classe lavoratrice, obiettivo del capitale (dal 
nazifascismo alla “democrazia americana” al più recente sistema giapponese) è 
sempre stato la soppressione o il “pieno controllo dell’impresa sul sindacato” 
[TaiicM Ohno], Ma questo è solo il punto empirico di partenza. Entro questa im
propria limitazione, si colloca l’ulteriore confusione che circoscrive l’andamento 
“corporativo” a faccende puramente “categoriali”, principalmente da parte di falsi 
“critici” del corporativismo. Gli apparati sindacali definiscono erroneamente “cor
porative”, infatti, le lotte per il salario che i lavoratori di determinate categorie 
conducono al di fuori del controllo degli apparati stessi. Simile nozione di “corpo
rativismo” non ha riscontro nella storia politica e teorica. Il motivo di ciò è abba
stanza chiaro.

11 corporativismo, al contrario, implica l'imposizione della volontà generale 
della classe proprietaria, padronale, al proletariato subalterno, svuotato di qualsia
si autonoma determinazione, estorcendo a quest’ultimo il consenso e la partecipa
zione. È più che ovvio, allora, che in questa accezione compiuta il corporativismo
-  in ogni sua forma storica, classica, moderna o nuova -  abbia le sue radici 
nell’intera economia del capitalismo, e in particolare nel suo peculiare carattere di 
classe. L ’aspetto politico di esso (quello partitico, governativo, giudiziario, ecc.) 
ne rappresenta la logica e primaria conseguenza. Il rabbassarlo a mera prassi sin
dacale (in positivo o negativo) dipende in fondo dalla circostanza che esso tratta 
immediatamente di rapporti di lavoro salariato, senza tener conto che essi sono 
rapporti dì classe del modo di produzione capitalistico, ovverosia rapporti di 
proprietà.

Per le radici storiche del corporativismo moderno qui basterà ricordare che, 
nella prima metà del XIX sec. di fronte ai primordi del socialismo, l’armonia tra 
le classi e la pace sociale fu la prima linea di difesa della proprietà capitalistica. Il
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corporativismo, che rinasceva dalle ceneri delle gilde medievali di arti e mestieri, 
fu allora caratterizzato da ima doppia veste ideologica: quella cattolica e quella 
tecnica economica. Per questa seconda teorizzazione della “collaborazione di 
classe” si risale al liberismo di Babbage, Ure, Bastiat, ecc., o aH’utopismo di O- 
wen, Proudhon e simili.

La prima rimanda invece alle mediazioni etiche della cosiddetta “questione 
sociale”, dall’ideatore delle “dame di San Vincenzo”, Ozanam, al sacerdote 
Lammenais, dal vescovo di Mainz, von Ketteler, per arrivare al papa Leone XIII, 
che siglò l’enciclica Rerum Novarum, affidandola soprattutto alle cure dell’ideo
logo Giuseppe Tomolo, poi elevato -  nel 1942! -  alla venerazione degli altari [in 
quegli stessi anni di “sfascismo” veniva pure ristampato un libello didattico di 
Amintore Fanfani (cfr. Il significato del corporativismo, pure parzialmente ripor
tato in la Contraddizione, no.19), dove l’allor giovane fascistello tesseva ampi e- 
logi di corporativismo e supremo interesse della nazione, sciopero come reato, pa
ce sociale, gioia, onore ... e duce, per “conservare la proprietà privata, che com
pleta la personalità umana”: non occorre spendere altre parole].

Con l ’enciclica del 1891 sulla “questione sociale”, il potere ecclesiastico catto
lico si poneva lo stesso problema che, poi, il fascismo riprese sistematicamente, 
per primo, in Italia. In realtà, il moderno corporativismo rispecchiava la centraliz
zazione imperialistica capitale, dei “grandi imperi industriali che progressivamen
te vanno assoggettando le masse”. La “più salda disciplina sociale”, attraverso la 
coesistenza forzosa di lavoratori e inprenditori, garantiva la “solidarietà naziona
le dei produttori”, in una società “più giusta”, costruita sull’associazionismo per il 
“bene comune”, in un’unità di padroni e lavoratori, con lo stato nel ruolo di patro
cinio corporativo. Per Mussolini nel 1923 l’antitesi socialista non era reale. “La 
collaborazione è in atto. Bisogna costruire un fronte unico dell’economia, bisogna 
eliminare tutto ciò che può turbare il processo produttivo, raccogliere in fascio le 
energie produttive del paese nell’interesse della Nazione”.

E mentre i capitalisti “utilizzano lo stato di pace sociale instaurato dal governo 
fascista -  aggiungeva, per chiarire le idee -  sarei felice domani di avere nel mio 
governo i rappresentanti diretti delle masse operaie organizzate”. Al potere eccle
siastico era demandato il compito di assicurare la proprietà privata, convogliando 
le masse impoverite ad accettare sacrifici e sopportazione. In nome del principio 
catechistico di “sussidiarietà”, con la chimera di “solidarietà” contro conflittualità 
sociale, la chiesa cattolica cercò di raggiungere due suoi obiettivi sociali primari, 
coartando “i ceti sociali inferiori per limitare la diffusione del socialismo, ed an
che per contrapporli polemicamente agli interessi della borghesia censitaria”.

La difesa della proprietà privata -  considerata “diritto di natura” -  serviva in 
primo luogo come trampolino di lancio (teorico, politico e giuridico) contro il so
cialismo scientifico e il comunismo. Se, tuttavia, il comunismo rappresenta (per 
dirla coi gesuiti) Veresia capitalistica, il potere ecclesiastico l’additò sùbito, anche 
se in modo contraddittorio, come filiazione del liberismo radicale. “E corporativi
smo rinnega -  scrisse poi Mussolini -  alcuni concetti basilari in gran parte comu
ni al liberalismo ed al socialismo, perché il socialismo è il prolungamento logico 
del materialismo capitalistico”. L’altare e la spada del clericofascismo possono
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così proseguire la vecchia battaglia contro liberalismo e socialismo a un tempo, 
contrapponendoli, reprimendoli con la violenza e condannandoli anche con la 
scomunica. Le tematiche, ancora oggi rinverdite a destra e a manca, sulla cosid
detta “terza via” termo lì le loro radici.

Purché il comunismo fosse colpito a morte -  e oggi ne sappiamo qualcosa, a 
livello mondiale e tragicomicamente italiano -  ogni trucco va bene. È in ballo il 
rapporto di lavoro', quello che, in ultima analisi, determina l’accumulazione di 
plusvalore da parte del capitale. Perciò, dalla fine del XIX sec. (si può dire, per 
fissare ima data come boa, dal 1864, anno di fondazione della Prima intemazio
nale), con l’ambigua parola d’ordine “l ’uomo non è una merce!” si ricopre, a 
manca e a destra, di petali di rosa il mercato del lavoro che è negato solo etica
mente, non capitalisticamente. Giacché l’obiettivo finale è chiaro: “/o sciopero è 
uno sconcio!”

La “dottrina sociale” parte dal cuore del problema che riguarda il lavoro, en
trando anche nel merito di questioni come il salario e lo sciopero, vitali per il pro
fitto, da condizionare eticamente per tutelarlo nella prassi. Il risultato di questo 
“balzo in avanti” clericale si è concretizzato in istituzioni sociali autonome (scuo
le, ospedali, banche, associazioni, partiti, sindacati, giornali, ecc.) quali veicoli 
dottrinari e insieme modelli operativi di soluzione dei mali-del-capitale. Questo 
spiega anche perché tutti i regimi capitalistici (fossero essi fascisti o liberisti) 
mantennero -  nonostante le contraddizioni esteriori -  il sostegno “spirituale” delle 
chiese, anch’esso in cordata nella cintura sanitaria contro il bolscevismo e le sue 
possibili estensioni \cfr. Carla Filosa, Il cristianesimo imperiale, in La ragione, 
Roma 1991; anche in rete].

Sul versante “laico”, il problema dell’argine corporativo al comunismo ha 
seguito diverse strade. In Italia le riforme sociali pregioiittiane di Zanardelli -  che 
coinvolgevano politicamente tutte le strutture statali dalla magistratura alla scuola
-  hanno puntato sul tacito consenso dei movimenti di massa e sulla collaborazio
ne di classe con le organizzazioni dei lavoratori, di cui si fomentavano in conti
nuazione scissioni. Il fratto sociale” tra imprenditori e lavoratori corrispondeva al 
“patto politico” tra governo e socialisti riformisti moderati. Il conflitto, come si 
disse, veniva “parlamentarizzato” [si pensi alle odiane “triangolazioni” rappre
sentate tradizionalmente, insieme al sindacato, dal capitale e dall’apparato del 
suo stato, con tanto di “tavoli”, accordi, protocolli d’intesa e via concertando -  ri
gorosamente senza lotte!]

Ma già qualche anno prima, nella Prussia, il cancelliere Otto von Bismarck, 
che aveva simpatizzato con il “comunista” Lassalle [criticato impietosamente da 
Marx, cfr. Critica al programma di Gotha e La guerra civile in Francia (prefa
zione di Engels)] aveva affrontato “corporativisticamente” le questioni sociali. 
Dai princìpi teorici del cosiddetto “stato etico”, trasse le sue direttive autoritarie 
per quel “socialismo di stato” (in odio a Marx e Engels) che incluse alcune riven
dicazioni socialiste moderate (previdenza, infortuni, salute, ecc.) negli interventi 
assistenziali governativi. Ma in quella che era una delle prime forme reali di “sta
to assistenziale” del corporativismo moderno, l’autoritarismo prussiano si estrin
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secò con le maniere forti attraverso l’apparato militare (guerre) e la drastica re
pressione interna (polizia e leggi antisocialiste). Tale tendenza aggressiva fu pre
valente -  con l’eccezione della “dottrina sociale” cattolica, per espliciti motivi 
d’immagine, il che non impedì però alla chiesa apostolica romana di appoggiare 
Mussolini e il suo reuccio -  nel moderno corporativismo nazifascista (il cosiddet
to “asse Ro-Ber-To” Ita! ia-Germania-Giappone).

Altro discorso riguarda, come si dirà, le esperienze “democratiche” di pace so
ciale del lavoro, soprattutto negli Usa [cfr. Il “nuovo corso ” del corporativismo; 
Roosevelt e il corporativismo, in la Contraddizione, no.47], ma anche in Svizzera 
[cfr. La pace del lavoro, in la Contraddizione, no.71] e indirettamente in altri pa
esi europei, dove la Gran Bretagna aveva sperimentato il futuro welfare state con 
l’assistenzialismo fabiano-laburista [cfr. Rilib-rilab, in la Contraddizione, no.58; 
tutti i testi citati si trovano anche in rete, variamente combinati]. Queste, insieme 
alla “dottrina sociale”, sono state prontamente recuperate in forme “consociative”, 
apparentemente consensuali e non violente, nella versione più accattivante di ne
ocorporativismo. Ma non è quest’ultima la sua unica forma presente, ne è la più 
pericolosa. Entrambe le forme, autoritaria e democratica, esprimono infatti la vio
lenza adeguata alla fase dell’accumulazione, crescita o crisi.

Sulla pionieristica versione fascista italiana del moderno corporativismo sono 
state scritte, su questa rivista, molte cose [si rimanda alle citazioni fatte]. Sintetiz
zando, è in essa che ebbe avvio -  al di là dei prodromi offerti dalla realpolitik bi- 
smarckiana e dalla “dottrina” ecclesiastica -  lo “stato sociale” o del benessere 
[welfare state, appunto], che con la sua crisi ha favorito l’approfondimento della 
polarizzazione di classe (aristocrazia proletaria e nuove classi medie) negli stati 
imperialistici a danno dei dominati, entro un paese e ovunque nel mondo, fi fasci
smo italiano forni per primo il laboratorio sociale che permise al capitale mondia
le di passare dal corporativismo moderno (espressamente prevaricatore) a quello 
“nuovo”, edulcorato con il consenso estorto, apparentemente senza armi e senza 
camicia nera (da rispolverare alla prima occasione, quasi di nascosto, per molti 
ma non per tutti). La sostanza non muta, o meglio muta funzionalmente a quanto 
occorre per assolvere ai nuovi compiti. La nuova forma che il “molto fascismo 
invisibile” ha assunto è quella del post-fascismo, lasciando ad altri il ruolo di co
prirsi il volto con la “maschera del poco fascismo visibile”, per dirla con Fortini.

Il fascismo, come comando e controllo integrale sulle classi subalterne, esordi 
sùbito nel 1923, alla formazione del primo governo, con provvedimenti riguar
danti libertà d’impresa, privatizzazioni; abolizione delle imposte su sovraprofitti, 
successioni e fusioni, della nominatività dei titoli, del blocco dei fitti; esonero del
le tasse su investimenti esteri; intervento statale per incoraggiare gli investimenti 
privati; salvataggi bancari e industriali, ecc. [Per inciso, si notino le terrificanti as
sonanze con il presente]. Tutto ciò ruotava intorno a ripetute riduzioni dei salari, 
crescita della produttività e aumento della competitività. Fu così che in pochi anni 
si passò dal cosiddetto “patto di Palazzo Vidoni” del 2 ottobre 1925, per 
l’esclusione del sindacalismo di classe da ogni trattativa, alla legge del 3 aprile 
1926, in cui lo sciopero divenne reato penale, pervenendo infine alla promulga
zione della Carta del Lavoro (aprile 1927) nei “superiori interessi della nazione”.
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Se gli obiettivi sopra elencati, e tanti altri, sono basilari per il modo di produ
zione capitalistico in ogni forma, il salto imposto dal corporativismo fascista è 
stata la piena integrazione e sottomissione del lavoro con il consenso di massa. 
Allora, infatti, i tagli successivi operati sui salari (in media 50%, con un monte sa
lari industriali che negli anni 1920 diminuì di oltre 10 mrd, portando l’Italia al li
vello più basso d’Europa) furono “proposti” o “accettati” dal sindacato corporati
vo. Si ricordi che questo tipo di “sindacato” a ra  organicamente riconosciuto dalle 
istituzioni politiche, prima ancora di essere organizzazione contrattualistica e la- 
voristica.

Il corporativismo basato sull’“autodisciplina” dei produttori -  tutti i produttori, 
capitalisti in testa (si rammenti quanto dianzi scritto conformemente alle teorie 
economiche dominanti) -  affida le funzioni di controllo agli organismi istituzio
nali corporativi che sono completamente in mano ai rappresentanti del capitale fi
nanziario. Così lo stato, nell’estendere il suo “controllo” e le sue attribuzioni eco
nomiche, viene continuamente integrandosi e fondendosi con il capitale finanzia
rio. Tutti gli innumerevoli organi, apparentemente tecnici, ma sostanzialmente do
tati di ampi poteri discrezionali esecutivi, sono diretti da elementi personalmente 
legati ai gruppi dominanti del capitale monopolistico [cfr. Pietro Grifone, Capita
lismo di stato e imperialismo fascista, Mazzetta, Milano 1975, risi, la Città del 
Sole, Napoli 2001].

L a  parvenza “dem ocratica”  del corporativismo moderno è quella che ha 
conferito forma adeguata al neocorporativismo. Smesse le vesti esteriori della 
violenza contro le masse, esso però, in fase di crisi, se non riesce a ridurle tutte 
all’inerzia, le sa dividere, riservando la repressione armata contro i ribelli, i diver
si, gli anomici emarginati (“comunisti”, dissidenti in genere, scioperanti, migranti, 
razzizzati, ecc.). Per giunta, lo stato corporato scatena contro costoro l’astio delle 
“forze-sane”, della “maggioranza-silenziosa”, dei “cittadini” tout court ai quali 
vien fatto credere e dire di non sopportare più le “angherie” dei diversi. Il cammi
no seguito da questa versione del corporativismo, per la sorte a esso favorevole 
che le è stata riservata, merita una specifica attenzione storica economica.

Si sono ricordate le premesse di Babbage e Owen, si possono riportare le opi
nioni di Joseph Chamberlain, il quale ribadiva che “lo stato può e deve intervenire 
nei rapporti tra l’operaio e il datore di lavoro, e la legislazione di fabbrica deve 
proteggere gli interessi dei lavoratori”, o di Frederick Taylor con la sua organiz
zazione scientifica del lavoro.

Si può pure giungere alla pratica di Henry Ford il quale, in nome di Taylor, in
vocava la collaborazione, la parificazione tra imprenditori e operai, e la necessità 
di interessare il lavoratore all’azienda, per “renderlo sentimentalmente vivo”. Solo 
così gli alti salari, collegati al basso costo per unità di prodotto -  ovverosia, altis
sima produttività e intensità del lavoro -  potevano essere resi obbligatori, col cor
rispettivo dovere di “rispettare il sistema”. Per capire quanto siano stati “democra
tici” costoro, basta leggere i loro scritti! Ma sono considerarti campioni di codesto 
sistema. Vale la pena solo ricordare che l’amerikano Henry Ford aveva forti sim
patie e stretti rapporti commerciali coi nazisti di Hitler.
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Quello che preme qui rapidamente ricordare, però, sono i rapporti tra il mo
derno corporativismo fascista italiano e il “nuovo corso” [new deal) “fascista- 
democratico” del corporativismo rooseveltiano [cfr. art.cit.]. Dopo la crisi del 
1929 (diminuzione tra il 1929 e il 1932 del pii del 30%, collasso del sistema cre
ditizio, disoccupazione di massa, disagio sociale), gli Usa propugnarono l’inter
vento pubblico in economia, per raggiungere la “pace sociale” con la creazione e 
il sostegno di sindacati corporativi che facessero della collaborazione la loro stra
tegia principale (le norme in materia di lavoro erano disattese grazie ai sindacati 
aziendali).

Franklin D. Roosevelt, che aveva definito Mussolini come un “ammirevole 
gentleman italiano” [sic], varò espressamente le politiche economiche del New 
deal (1933-1937) sulla scia di quelle dello stato corporativo fascista. Le relazioni 
italo-americane, che fino al 1935 erano state molto cordiali, si smorzarono solo 
dopo il 1936, per l’aggressione italiana all’Etiopia, non concordata con gli Usa. 
Sono tantissime le osservazioni [cfr. il numero speciale di Fortune, 1934, dedica
to allo stato corporativo] che videro sùbito come la concezione economica roose- 
veltiana della cooperazione tra governo e mondo finanziario ricalcasse gli schemi 
del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco.

La faccenda era così intricata che già nel 1933 Mussolini si preoccupò che si 
mettesse troppo “in rilievo che la politica di Roosevelt è fascista”, perché com
menti del genere potevano servire “agli avversari di Roosevelt per combatterlo”. 
Mussolini stesso, ancóra nel 1935, affermò che lo spirito del new deal e del fasci
smo italiano sono certamente “simili” e che gli Stati Uniti si stavano muovendo 
verso l ’economia corporativa [cfr. la recensione del libro di Franklin D. Roose
velt, Lookingforwards, che Benito Mussolini fece per lo United states universal 
service, pubblicata poi sul Popolo d ’Italia, 7 luglio 1934], Ovviamente, una delle 
preoccupazioni maggiori concerneva il timore della collettivizzazione comunista, 
rispetto alla quale l’economia italiana era un esempio da seguire!

Rispetto alla politica economica di Roosevelt, qui si può solo fare un fugace 
cenno alla base analitica datane da John M. Keynes [su questo specifico tema teo
rico sono state qui pubblicate in passato diverse considerazioni], che può essere 
considerata la più cospicua esperienza concettuale e operativa per il perseguimen
to di un obiettivo corporativo, come quello del cosiddetto “stato sociale” (fu lo 
stesso Keynes a riproporlo privilegiatamente agli economisti nazisti, poiché “si 
adatta assai più facilmente alle condizioni di uno stato totalitario”).

Sulla base di tali idee egli esaltò il “socialismo anti-marxista” dell’austriaco 
Gesell, indicando l’azione sindacale come “microbo del malessere della civilizza
zione”. Dopo un parallelo tra corporativismo italiano e pianificazione pubblica del 
capitale finanziario inglese, Keynes sottolineò la differenza di quest’ultima “dal 
socialismo e dal comuniSmo perché non cerca di allargare il dominio dello stato 
fine a se stesso. Non soppianta l ’individuo nel campo che a questi compete, e non 
mira a trasformare il sistema salariale o ad abolire la motivazione per il profitto”.

I fondamenti rooseveltiani keynesiani del corporativismo fascista demo
cratico forniscono le basi per il neocorporativismo del secondo dopoguerra. Il le
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game tra le due forme passa attraverso la seconda guerra mondiale e la vittoria 
dell’imperialismo Usa contro le forze-del-male dell’epoca -  il nazifascismo, con 
cui tuttavia proprio del “nuovo corso” rooseveltiano si sono mostrati gli strettis
simi contatti ideologici.

In Italia, come illustra Salvatore d’Albergo [cfr., Documenti del corporativi
smo fascista, Laboratorio politico (la Città del Sole), Napoli 1995, “Prefazione”], 
fu stabilita dalla legge, nel 1941-42, una “sostanziale continuità tra ordinamento 
giuridico liberale e ordinamento giuridico fascista”; l’impresa capitalistica era 
confermata al centro di ogni valore della vita sociale. “Nel 1941 si trasformarono
i principi della carta del lavoro del 1927 nei princìpi generali dell’ordinamento 
giuridico dello stato”. Questo “dissolvimento”, per così dire, del potere corporati
vo in forma giuridica, ossia in una veste legalitaria più consona a una forma de
mocratica del dominio, risponde alle esigenze del neocorporativismo liberale.

Il “passaggio” al neocorporativismo è ben descritto da Bottai: “talora, per esser 
troppo fascisti, si arriva a cambiar casacca e a diventar liberali”. Marx spiegò a 
suo tempo la natura di questa necessaria trasformazione: “la borghesia, al suo sor
gere, ha bisogno del potere dello stato; man mano che la produzione capitalistica 
procede, si sviluppa una classe operaia che per educazione, tradizione, abitudine, 
riconosce come leggi naturali ovvie le esigenze di quel modo di produzione. L’or
ganizzazione del processo di produzione capitalistico sviluppato spezza ogni resi
stenza; la silenziosa coazione dei rapporti economici appone il suggello al domi
nio del capitalista sul lavoratore. Si continua, è vero, sempre a usare la forza e- 
xtraeconomica, immediata, ma solo per eccezione. Per il corso ordinario delle co
se il lavoratore può rimanere affidato alle leggi naturali della produzione, cioè al
la sua dipendenza dal capitale, che nasce dalle stesse condizioni della produzione, 
e che viene garantita e perpetuata da esse” ¡77 Capitale, 1.24.3,6].

L’ideologia e la propaganda di un uso “legittimo e democratico” delle forze 
organizzate, in luogo dell’uso “per eccezione” dell’aperta violenza di stato sulle 
masse spontanee, rappresenta la chiave di volta della “novità” corporativa. In Ita
lia un molo eloquente è stato ricoperto dal liberalsocialista progressista conserva
tore Gino Giugni, il cosiddetto “padre” dello statuto dei lavoratori [legge n.300/ 
1970], una “conquista” che, sotto la maschera della sanzione giuridica vittoriosa 
del biennio di lotte 1969-70, nasconde elementi utili per rileggere l’affermazione 
del neocorporativismo in Italia. Nel 1956 Giugni scrisse due circostanziati saggi 
su corporativismo e democrazia industriale che meritano una qualche attenzione 
[cfr. Esperienze corporative e post-corporative nei rapporti collettivi di lavoro in 
Italia, e Contrattazione aziendale e democrazia industriale, io. Il Mulino n.51-52- 
54, Bologna 1956; anche la Contraddizione, no.48].

Ma il suo progetto giuridico puntava sull’ulteriore involuzione storica della 
normativa, sostanzialmente neocorporativa nel silenzio della parola, che ha porta
to ai noti approdi dello “statuto” del 1970 e del “protocollo” di luglio 1993. Tutte 
le problematiche pienamente sviluppate dal neocorporativismo -  cogestione, co- 
determinazione, rappresentanza istituzionale, contrattazione nazionale, partecipa
zione, mobilità, flessibilità, scomposizione sociologica della classe, ecc. -  sono 
state allevate da Giugni in quel suo antico brodo di coltura. A suo dire si può
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“tracciare una linea di continuità tra il preesistente sistema dei rapporti contrattua
li e quello attuale”.

La sostanza del corporativismo fascista è conservata, in quanto trasmutata at
traverso la forma del corporativismo “democratico” usamericano. Giugni afferma 
che la risoluzione “paritetica” delle “controversie in materia di qualifiche e di cot
timi” costituì la “conquista più avanzata dell’esperienza corporativa, troppo af
frettatamente cancellata, dopo la liberazione, mediante l’attiva cooperazione per 
la ricerca di comuni e specifiche soluzioni tecniche”. Parla poi di limiti contingen
ti dovuti alla “disciplina corporativa antiproduttivistica” che necessitava soltanto 
di “permearsi di un contenuto più variano” [sic] contro “una soluzione esaspera
tamente garantista”. In anticipo di una quarantina d’anni, Giugni -  prima di Treu 
e Biagi -  sapeva che “il lavoratore che fa proprio un mestiere e lo conserva per 
tutta la vita è, in un certo senso, una figura destinata ad appartenere al passato”, 
asserendo che di ciò è “massimamente responsabile l’organizzazione socialcomu
nista, nel quadro di un classismo chiuso e dogmatico”.

Il precipitare della crisi m ondiale ha ridisegnato la ripresa del comando 
assoluto de! capitale sul lavoro. Con la nuova organizzazione del lavoro e divi
sione intemazionale del lavoro, su scala planetaria, il ricorso storico del “fascismo 
democratico” ha perciò preso il via sotto le spoglie del neocorporativismo tran
snazionale. È stata la crisi Usa, presto divenuta mondiale con la sua sovraprodu- 
zione, che ha determinato insostenibilità dei costi e taglio della spesa per lo “stato 
sociale”. Il nuovo ordine mondiale corporativo è basato sull 'unificazione del mer
cato mondiale per il nuovo ordine (l’antica parola d’ordine corporativa nazional
socialista era Neue Ordnung), che è principalmente “nuovo ordine mondiale” del 
lavoro. Quindi, il neocorporativismo sta innanzitutto, com’è ovvio, nella trasfor
mazione del processo di lavoro entro il modo di produzione capitalistico.

Diceva già Marx che il cottimo è ciò che corrisponde meglio al concetto di ca
pitale, coartando il lavoratore all’autocontrollo dello sfruttamento. Nella figura 
classica di cottimo -  da intendersi meglio come “cottimo collettivo”, che è cotti
mo corporativo -  si possono oggi racchiudere come epitome tutte o quasi le nuo
ve forme contrattuali del rapporto di lavoro, emarginate precarie irregolari (che 
Marx direbbe “stagnanti”). Si tratta di ciò che è costruito intorno alle ricordate pa
rodie di flessibilità del lavoro e del salario, interinalità e parzialità del tempo di 
lavoro, consensualità imbellettata come partecipazione (che è in realtà ricatto 
consensuale), ecc. Questa accettazione del ricatto capitalistico, infatti, subordina 
corporativamente il salario al risultato dell’impresa, e il reddito (come cittadino) 
allo stato dell’economia “nazionale”. La flessibilità del salario misurata come cot
timo tradizionale non è più neppure rintracciabile direttamente nel “rendimento” 
del lavoro stesso.

Tale tipo di “consociativismo”, in quanto accettato dai sedicenti rappresentanti 
politici e sindacali dei lavoratori, decreta la “fine” delle classi. In ciò consiste la 
natura pattizia del neocorporativismo in genere, allorché il capitale riesce a estor
cere un totale consenso di massa, per imporre come “norma” il proprio dominio di 
classe sull’intera popolazione. E la fase della crescita e dell’accumulazione dì
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A B I C l D 'A N T E G U E R R A
m rm g g ta  f? B n r t u l t  F trrm h t

Eroi di N assir iya

Sul campo di battaglia, niente meglio 
che fa re  il medico militare ; 
durante la rivoluzione, niente meglio 
che fare  la retroguardia; 
nell 'uccidere, niente meglio 
che fa re  il boia.
E  eroico, e anche sicuro.

[Lu Hsun]

I



Allora non avremmo armi per arrestare
quella bestemmia, perché essa chiamerebbe a raccolta
le fo rze  oscure della materia corporale,
quelle che si affermano nel peto e nel rutto,
e il rutto e il peto si arrogherebbero il diritto
che è solo dello spirito, di spirare dove vuole!

[Umberto Eco]

II



Finanza creativa

Da quanto tempo stanno lì?
Chi sono? Da dove vengono?
Sono liberi imprenditori.
Gli hanno detto che siamo comunisti, 
che vogliamo sovvertire il mondo.
Sai come ci ringraziarono?
Con un calcio in culo!
Si mimetizzano come serpenti, 
a loro si sono prostituiti tutti i governanti. 
Essi vivono, noi dormiamo.

[John Carpenter]

III



Norberto Bobbio

Spesso la filosofia  non è altro
che il coraggio di entrare in un labirinto.
Chi po i si dimentica anche la porta d'entrata  
ha buone probabilità di raggiungere 
la fam a di pensatore originale.

[Karl Kraus]

IV



plusvalore in cui la lotta può procedere senza intoppi a senso unico, nel dispoti
smo assoluto del capitale sul processo sociale di produzione e di lavoro. La “pa
cifica”, o pacificata, collaborazione nazionalcorporativa è il risultato di tutto ciò.

Ma qualora l’eccesso di sovraproduzione di valore erompa in una crisi -  che 
ormai da tempo ha portata planetaria -  lo strisciante disagio sociale si fa sempre 
più palese. Il potere di classe del capitale non riesce a continuare a coartare con
sensualmente tutte le masse popolari. Lo spirito di solidarietà -  imposto dal cor
porativismo perché a esso connaturato e che ricorre sempre all’occultamento del 
conflitto insito nella lotta di concorrenza (che avviene anche tra monopoli) -  vie
ne reso selettivo da capitale stesso. All’occorrenza, esso sa dividere le masse per 
comandare, colpendo duramente le parti più refrattarie e autonome dalle gerar
chie del potere, per esercitare esplicitamente quella repressione di cui, comunque 
dissimulata, il capitale monopolistico finanziario ha ineluttabilmente bisogno. 
Codesto divide et impera -  reimportato dal dominio imperialistico sui paesi stra
nieri alla composizione di classe all’interno (come già insegnava Hobson) -  con
serva intatta l’attitudine imperialistica corporativa verso quella parte del proleta
riato, e della popolazione, che accede a far sì che la borghesia possa disporre del
la volontà dei subalterni.

Chi non accetta è fuori della norma -  “anomico”, ripetiamo, secondo la dizio
ne sociologica integrata -  e deve subire le discriminazioni fattegli imporre da 
quella parte succube della massa che costituisce il “gregge senza idee”, per dirla 
con Marx. Questa forma del neocorporativismo della fase di crisi ha perciò aspet
ti maggiormente selettivi, rispetto a quella largamente “assistenziale” assunta nel
la fase di ripresa o accumulazione. Per dare a qualcuno, a qualcun altro bisogna 
togliere. E se l’apparenza fa credere ai più che il risultato sia favorevole alla mag
gioranza assopita, basterebbe fare un po’ di conti per vedere sùbito che il saldo è 
negativo (meno tasse dirette per tutti nasconde molte più imposte indirette, mag
giori tariffe, prezzi più alti, ecc. per chiunque, tranne che per i capitalisti più ricchi 
che gongolano, osservando i sorrisi demenziali dipinti sui volti di tante vittime 
consenzienti -  popolazioni di Stati uniti e Italia, per non nominare altri paesi, in
segnano).

La forma del neocorporativismo del “nuovo ordine mondiale” imposto dalla 
fase di crisi dell’accumulazione di plusvalore è questa. Non tragga perciò in in
ganno l'assenza di uno scontro frontale generalizzato, che è solo parvenza. Lo 
scontro che c’è “per eccezione” è infatti sovrastato dal “consenso coatto”, estorto 
precisamente a quel “gregge senza idee” che ancóra pervade le masse. Dunque, è 
neocorporativismo anche quello che apparentemente non è. La finzione di duelli 
in punta di fioretto serve solo per inficiare esteriormente l’accordo di “tavoli 
triangolari” delle trattative govemo-industria-sindacati. C’è sempre, e in abbon
danza, tra i sedicenti (e ... seducenti) rappresentanti politici e sindacali dei lavora
tori, chi “consente” con il governo e con il potere in generale. L’importante, per la 
borghesia al potere, è portare dalla sua parte -  con la seduzione della “democra
zia”, deH’armonia e della “pace sociale” -  la maggioranza delle masse liberate da 
ogni strumento difensivo e disgregate programmaticamente, per poter inibire con 
la forza e strangolare le restanti frazioni a essa ostili.
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“Negli stati fondati sulla divisione in classi, su una legislazione che favorisce 
la lotta tra le classi, non si può sperare di voler regnare lo spirito cristiano, quello 
spirito necessario alla pace interna ed esterna. Lo spirito di pace tra cittadini e tra 
nazioni deve regnare in fondo al cuore di ognuno, ricevuto col latte materno”, 
scriveva, senza tema di essere dileggiato, Silvio Gesell, il quale riferiva la “pace 
interna a i  esterna” -  pace sociale, s’intende, tra classi e tra popoli -  alla bontà cri
stiana. Pertanto, il ricorso all’esplicita violenza armata, al posto di quella ideolo
gica più sottile, costituisce per la borghesia V estrema ratio, lo stato d’eccezione, 

emergenza delle “leggi eccezionali”. Ma esso non avviene mai smentendo la lo
gica neocorporativa.

Una controprova, per così dire, di ciò si può avere non appena si provi a ri
scontrare che oggi il massimo ottundimento delle masse si ha con la “coercizione 
al consenso” mediato dall’asinistra, e non con la repressione diretta. Si prenda a 
esempio il recente caso olandese [cfr. la Contraddizione, no.67]: per il cosiddetto 
“risanamento” di quelPeconomia è stato esplicito il richiamo ai princìpi del neo- 
corporativismo, esaltato soprattutto da parte di esimi on. prof, “pensatori” dei- 
l’asinistra. Mentre costoro parlano, tra l’altro, di “scelta” del lavoro a tempo par
ziale e “contenimento” dei tagli forzati (-12% del pii!) alla spesa sociale, ai sussi
di e alle indennità, i portavoce Fmi del capitale non tentennano un attimo di fronte 
alla constatazione che “le autorità olandesi -  attraverso la concertazione sindacale
-  con l’obiettivo del consolidamento fiscale e della riduzione dell’intervento pub
blico, particolarmente nelle aree della sicurezza sociale e del mercato del lavoro”, 
hanno raggiunto r “importante risultato della ripresa di profittabilità delle impre
se, propiziata dalla moderazione salariale”.

Mentre i sicofanti padronali dicono il vero, esultando per i risultati raggiunti 
con il consenso pacifico dal neocorporativismo-di-sinistra, perché l’asinistra di 
tutti i paesi (disunita) è attratta dal vuoto del neocorporativismo, confondendolo 
per un “pezzo di socialismo”? Del resto Engels, in uno scambio di opinioni con 
Marx, notò come già ai suoi tempi lo sciopero si stesse trasformando in un’arma a 
favore dei padroni, i quali lo caldeggiavano per ... ridurre l’orario di lavoro, non 
dovendone pagare i costi a séguito della sospensione dell’attività. Anche in Italia, 
tutti sanno com’è finita la soggezione consensuale delle masse proletarie a forme 
di compromesso guidate da governi in cui erano presenti partiti che, avendo getta
to il comunismo d ie  ortiche, pure ne portavano ancora (per poco) il nome. Perciò 
è superfluo insistere sui ruolo dirompente del corporativismo affidato alle amore
voli cure degli amici-dei-lavoratori!

La riduzione della lotta di classe a “discussione onesta” in funzione del “bene 
comune” non è che il disarmo delle masse. La partecipazione “parificata” neocor
porativa è la seduzione per calmierare -  se mai fosse possibile -  la lotta di classe. 
Finché le masse proletarie non riescono a vedere l’imbroglio collettivo cui sono 
costrette, in una guerra tra poveri, emancipandosene, i pacioni, potendo sparare il 
meno possibile -  il mimmo indispensabile, per così dire, contro il minor numero 
possibile di reprobi -  se la ridono.

E ssi vivono! noi no (... non ancóra).
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MATERIE PRIME E VALUTE
le verosimili cause di guerra

Maurizio Donato

Guerra globale, merci di lusso e controllo delle risorse

Il tantalio è un metallo molto raro, simile al platino, particolarmente resisten
te agli agenti chimici. La colombine tantalite, o coltan, è un minerale che fino a 
venti anni fa non aveva praticamente valore commerciale, ma è indispensabile 
per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, in particolare per 
l’alimentazione di batterie di telefoni cellulari, pc portatili, telecamere, video
giochi, nonché dei sistemi di puntamento dei missili balistici. Anche se di uso 
abbastanza comune nei paesi ricchi, si tratta pur sempre di merci di lusso, non 
strettamente necessarie anche se apparentemente indispensabili per il tenore di 
vita delle popolazioni occidentali, che vengono prodotte, commercializzate e 
vendute attraversando filiere di produzione alla cui base c’è normalmente una 
materia prima. Per utilizzare queste merci, per mantenere il nostro tenore di vi
ta, occorre estrarre dalla terra le materie prime necessarie alla loro produzione e 
la lotta per il controllo delle filiere di produzione, soprattutto di quelle delle 
merci più appetite dai consumatori ricchi del pianeta, assume sempre più la 
forma del conflitto armato, della guerra per il controllo delle risorse.

Il caso dei diamanti è ancora più esplicativo: si tratta forse della merce di 
lusso per eccellenza, pietre preziose dure che conservano il loro valore ... per 
sempre, come dice la pubblicità della De Beers, il leader mondiale del settore 
che ha incrementato i propri affari del 7% solo durante l’ultimo anno; il mercato 
dei diamanti, dal lato delle vendite, è egemonizzato dagli Usa i cui acquirenti 
rappresentano a tutt’oggi la metà dei compratori totali. Diamanti sporchi di san
gue, dal momento che una delle più lunghe e sanguinose guerre “civili” degli 
anni ‘90, nota ma non conosciuta, è stata combattuta in Sierra Leone e nei paesi 
limitrofi proprio per il controllo delle miniere di diamanti lasciando sul terreno 
qualcosa come tre milioni e mezzo di morti oltre una cifra impressionante di fe
riti e mutilati.
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Lo sfruttamento sempre più intensivo della forza-lavoro umana si accompa
gna a uno sfruttamento senza precedenti delle risorse naturali del pianeta, e se 
queste risorse, normalmente prezzate in valuta locale, valevano storicamente 
poco se confrontate ai ricavi normalmente realizzati in dollari, oggi che il dolla
ro vale molto meno devono essere riprezzate in dollari e dunque controllate an
cor più ferreamente dalle grandi imprese transnazionali.

Per restare in Africa, il continente delle guerre dimenticate, la Repubblica 
democratica del Congo (ex Congo belga), uno stato grande otto volte l ’Italia, è 
un paese ricco, ricchissimo di miniere di diamanti e cobalto (primo produttore al 
mondo), rame (sesto produttore), zinco (ottavo), e poi oro, manganese, uranio, 
radium, catrame minerale, petrolio, carbone, stagno, nibbio, piombo, e coltan. 
Questo paese è stato una colonia del Belgio, anzi un possedimento personale del 
re Leopoldo che esercitò un dominio odioso sui congolesi, arrivando a vantarsi 
di avere lasciato, al momento dell’indipendenza, cinque laureati in tutto il pae
se. Nel 1950, su quattordici milioni di abitanti, i belgi consideravano “civili” 
1.500 persone, il resto: selvaggi. La rivolta contro la colonizzazione cominciò 
nel 1958, ma l’indipendenza pacifica del Congo, proclamata il 30 giugno del 
1960, durò venti giorni, dopo di che i mercenari pagati dalla belgo-statunitense 
Union minière scatenarono la guerra civile, provocando la secessione del Ka- 
tanga. Il 17 gennaio 1961 viene ucciso il leader dell’indipendenza Patrice Lu- 
mumba, e dopo otto mesi precipita l’aereo dell’allora segretario generale 
dell’Onu, Dag Hammarskjóld, e solo nel 1992 si è avuta la conferma ufficiale 
che si trattò di un sabotaggio degli industriali belgi.

Per treni’anni è stato il dittatore Mobutu a rappresentare al meglio gli inte
ressi delle borghesie europee e nordamericane, poi, con la ridislocazione delle 
alleanze intemazionali seguita al crollo dei regimi dell’est, il Congo è ridiventa
to preda di una guerra che definire civile appare francamente fuori luogo. È una 
delle tante guerre per il controllo delle risorse, delle tante materie prime di cui è 
ricco il paese, e i ribelli rwandesi che controllano le miniere di coltan sono solo 
gli ultimi strumenti di una dominazione che ha solo cambiato padrone.

La “guerra globale permanente” anche formalmente dichiarata dalF ammini
strazione Bush è una guerra per garantire agli Stati Uniti e ai loro alleati il libero 
accesso e il controllo delle risorse strategiche del nostro pianeta, e la stragrande 
maggioranza dei conflitti armati attualmente in corso riguardano, direttamente o 
indirettamente, lo sfruttamento delle materie prime.

Che non si tratti di illazioni, ma di scopi dichiarati è dimostrato dalla singo
lare coincidenza di intenti di due dichiarazioni ufficiali, entrambe del 1999. Il 
Trattato di Washington, nel celebrare i primi 50 anni di esistenza della Nato, ri
definisce i compiti dell’alleanza militare mettendo al centro dei propri interessi 
il concetto di sicurezza; si tratta di un’espressione dai contorni volutamente am
bigui da comprendere la protezione dei “diritti umani”, il contenimento dell’im
migrazione “illegale” e la protezione delle fonti energetiche e delle materie pri
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me necessarie al modello capitalistico di sviluppo. Nello stesso anno, il Consi
glio per la sicurezza nazionale degli Usa afferma che “gli Usa continueranno ad 
avere un interesse vitale nelPassicurarsi l ’accesso alle fonti di rifornimento di 
petrolio situate all’estero ... gli Usa non devono mai perdere di vita il bisogno di 
stabilità e sicurezza nelle aree produttive chiave, al fine di assicurarsi l’accesso 
e il libero flusso delle risorse”.

Materie prime e filiere di produzione

In questa primavera 2004 si può tristemente constatare come la maggioranza 
delle guerre che si combattono in giro per il mondo riguardano, più o meno di
chiaratamente, il controllo sulle materie prime. Il petrolio e le grandi infrastrut
ture energetiche, naturalmente, dall’Irak al Sudan al Ciad a tutta l’Eurasia, ma 
non di solo petrolio vive il capitale: diamanti in Angola e in Sierra Leone, il le
gname in Liberia, il rame e l’oro in Papua - Nuova Guinea, fino all’acqua, la 
materia prima per eccellenza -  si potrebbe dire -  che potrebbe essere la nuova 
causa di guerre anche a causa di quei cambiamenti climatici dipendenti dal mo
dello capitalistico di crescita che stanno facendo aumentare la temperatura del 
pianeta e di conseguenza la desertificazione e il bisogno d’acqua.

Come d ’abitudine in casi del genere, l’offensiva capitalistica per il controllo 
sul ciclo dell’acqua necessita di una gigantesca campagna ideologica di disin
formazione e terrorismo, condotta con vere e proprie armi di distrazione di mas
sa, che in questa circostanza gioca sulla tragedia del miliardo e mezzo di perso
ne che vivono senza avere accesso all’acqua potabile. Come accade con tutte le 
merci -  si afferma da parte dei sicofanti di turno -  quando la domanda cresce ri
spetto all’offerta disponibile, è una “legge di natura” che il prezzo aumenti ma, 
dal momento che non esiste un mercato dell’acqua, bisognerà crearlo, a partire 
dalla definizione dei diritti di proprietà su un bene fino ad oggi considerato né 
privato, né privatizzabile: a questo scopo, le infrastrutture e le istituzioni che fi
nora gestivano in regime di pubblicità o semipubblicità il ciclo dell’acqua devo
no essere privatizzate, e l’acqua deve rapidamente diventare una merce “norma
le”, con tanto di produttori, consumatori-clienti, prezzo, azioni, derivati e com
pagnia brutta. In realtà, al capitale di gestire l’acqua potabile non interessa mi
nimamente, interessa invece controllare l’acqua come materia prima indispen
sabile a tutti i cicli produttivi, il primo anello di ogni filiera di produzione, vec
chia o nuova che sia.

Per garantirsi il raggiungimento di questo scopo, il controllo delle materie 
prime strategiche, il capitale transnazionale è costretto a ridisegnare le proprie 
alleanze su tutto lo scacchiere geopolitico internazionale, inseguendo la localiz
zazione delle principali fonti d’acqua, grandi fiumi, dighe, porti, stretti, tratti di 
mare contesi. E possibile ipotizzare che oggi le relazioni intemazionali siano
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dominate dalla competizione trasversale per il controllo delle materie prime 
strategiche, e questo rende particolarmente appetibili e vulnerabili proprio quei 
paesi e quei territori particolarmente dipendenti dalle materie prime.

Lo stretto rapporto esistente tra dipendenza economica e rischio di guerra è 
confermato dagli studi di un gruppo di lavoro istituito nell’ambito della Banca 
mondiale (come riferisce P. Collier) secondo il quale la dipendenza di un paese 
dal ricavato delle sue esportazioni in prodotti primari aumenterebbe il rischio di 
guerra di un fattore pari a 25. Se si tiene a mente che l’intero continente africa
no, ricco di prodotti di base, è oggi più dipendente dal suo export primario di 
quanto non fosse trenta anni fa, si capisce meglio la radice di tante guerre locali, 
ideologicamente rappresentate come conflitti tribali, quando invece la particola
re struttura sociale di molti paesi africani viene considerata -  dallo stesso grup
po di lavoro della Banca mondiale -  un fattore di resistenza e non di rischio nei 
confronti del rischio di guerra.

La trasformazione di un elemento di potenziale ricchezza - la dotazione di 
materie prime -  in un fattore di dipendenza è un fenomeno storicamente con
nesso al funzionamento del modo capitalistico di produzione. A prescindere dal
la lunghezza e dalla complessità delle singole filiere, le materie prime si collo
cano sempre a monte, rappresentando il primo e più debole anello di una catena 
del valore che viene realizzato a valle, alla fine del processo di produzione- 
valorizzazione e che si riflette, con le opportune mediazioni sociali, in un de
terminato sistema di prezzi in cui i prodotti finanziari costano di più  dei manu
fatti industriali che a loro volta costano di più dei prodotti di base.

L’andamento secolare delle ragioni di scambio tra materie prime e manufatti 
industriali è così caratterizzato da un pronunciato trend negativo a causa del 
quale i paesi, i settori e naturalmente i lavoratori dipendenti dalle materie prime 
vedono anno per anno peggiorare le proprie ragioni di scambio nei confronti dei 
paesi imperialisti, dei settori industriali e finanziari moderni, del profitto. Im
provvisamente, ma in maniera del tutto comprensibile e dipendente dall’anda
mento del ciclo della crisi mondiale, a partire dalla fine del 2001 fino a tutt’oggi 
i mercati globali hanno spinto all’insù i prezzi di alcune materie prime, non tutte 
per la verità, ma troppe e troppo particolari per non sollecitare una riflessione 
critica su questo fenomeno.

In meno di un anno il prezzo del nickel è aumentato del 67%, quello del piom
bo del 50%, il rame del 34%, lo stagno del 27%, l'alluminio del 13%, lo zinco del 
10%. Si tratta, in tutti i casi, di metalli assolutamente indispensabili in tutte le fi
liere intemazionali di produzione, per cui un aumento del loro prezzo può essere 
spiegato, almeno in parte, da una ripresa dell’accumulazione capitalistica i cui 
anelli terminali delle catene di produzione sono localizzati prevalentemente nel
lo scacchiere asiatico del mercato mondiale. L ’aumento del prezzo dell’oro, del
l’ordine del 70% in meno di tre anni, ci aiuta a capire però che non di sola ac
cumulazione si tratta, ma di un fenomeno che ha a che fare anche con i cambi

56



tra le valute e la speculazione finanziaria. In termini nominali, il picco di 431 $ 
l’oncia dell’inizio 2004 è un livello record, se si pensa che solo a metà 2001 il 
prezzo dell’oro era di 254 $ l’oncia, ina l’aumento nominale diventa “solo” del 
36% se ragioniamo in termini di yen, del 29% se considerassimo il prezzo in 
sterline, e del 18% in euro. Dunque l’abbassamento del valore del dollaro ha 
certamente un ruolo cruciale nell’aumento di prezzo delle materie prime e non è 
un caso che gli aumenti non riguardino solo i metalli che entrano come primo 
anello nelle catene di produzione e che siano cominciati dopo lo scoppio della 
bolla “new economy” e si siano accentuati da quando il dollaro ha cominciato la 
sua corsa verso il basso. Durante il 2002 l ’indice Goldman Sachs [Gsci] che mi
sura i prezzi di un paniere di materie prime in cui pesano molto il petrolio e in 
genere le materie prime energetiche, è aumentato del 37%, mentre l’indice 
Commodity research bureau [Crb] in cui pesano di più le materie prime più tradi
zionalmente agricole ha fatto registrare un +22%; durante il 2002 sono aumentati 
i prezzi del caffè (+116%), del gas naturale (+67%), della lana (+56%), del petro
lio (+54%), della gomma (+54%), del cacao (+54%), del gasolio da riscaldamento 
(+53%), del cotone (+36%), della soia.

Prendiamo il caso del cotone, materia prima strategica assieme alla lana per 
quella industria tessile che ha rappresentato storicamente il primo settore a di
ventare capitalistico e che tuttora rappresenta una filiera importante per ricchez
za e per occupazione in tanti paesi, dominanti e dominati. Il valore delle vendite 
del cotone rappresenta i tre quarti del ricavato delle esportazioni per il Benin, il 
60% àc\Y export e un terzo del pii per il Buriana Faso, il 50% per il Mali. I prin
cipali esportatori sono gli Usa, seguiti dal gruppo di paesi della zona franco
africana, dall’Uzbekistan, dall’Australia. Tra i paesi maggiormente importatori 
troviamo la Cina, che acquista da sola circa un quarto del totale della produzio
ne mondiale, assieme ad altri paesi del sud-est asiatico. L ’indice Cotlook (cat. 
A), indicativo per i prezzi del cotone, è diminuito dai 65 cents/libbra del 1997 
fino a 36 cents nell’ottobre del 2001; dal mese successivo il prezzo del cotone 
ha cominciato a salire fino a giungere, ad ottobre 2003, a 82 cents/libbra. Il 23 
ottobre del 2003 vengono scambiate più di 600.000 balle di cotone che rappre
sentano la quantità maggiore degli ultimi 25 anni: erano principalmente traders 
cinesi a comprare, anche in conseguenza di un’annata particolarmente negativa; 
il 18 novembre 2003 gli Usa annunciavano improvvisamente quanto improvvi
damente che avrebbero innalzato nuovi e pesanti dazi sui prodotti importati dal
la Cina per cercare di mettere un freno a un deficit commerciale che ha raggiun
to il 5% del proprio pii: i cinesi hanno smesso di comprare cotone, il prezzo è 
sceso a 70 cents, poi a 65, lo stesso livello del ‘97.

Dal prezzo del cacao dipende invece, nella sola Africa, la vita di più di dieci 
milioni di persone; quando l’Unione europea ha annunciato la decisione di voler 
riconoscere la denominazione di cioccolato anche a prodotti che contengono 
materie prime vegetali diverse dal burro di cacao, è esplosa una rivolta dei col
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tivatori in Costa d’Avorio e la produzione mondiale di cacao è diminuita di cen
tomila tonnellate. Secondo le stime della Banca mondiale, a prezzi costanti il 
prezzo del cacao è passato dai 2,4 euro/kg del 1970 a 1,1 euro/kg nel 2001 men
tre l’Economic intelligence (sic!) unit prevede, a causa della sovrapproduzione, 
una diminuzione dei prezzi dell’ordine del 7% entro il 2004. Per la svizzera 
Barry Callebaut, primo produttore mondiale di cioccolato, l’anno fiscale si è 
chiuso con un aumento dei profitti operativi superiore al 20% e con un aumento 
delle vendite del 36%; con un prezzo medio del cacao intorno alle 1.000 sterli- 
ne/tonn., Callebaut pensa di ridurre la sua “dipendenza” dalla Costa d’Avorio 
troppo instabile per aumentare i propri acquisti in Ghana, Nigeria, Indonesia.

D prezzo del caffè, altra tipica materia prima “coloniale”, è sceso per la va
rietà Arabica da 4 euro/kg nel 1970 a 1,4 nel 2001, per la varietà Robusta da 3,3 
euro a 63 cents; improvvisamente, tra gennaio e luglio del 2002, le quotazioni 
hanno conosciuto un’impennata del 40%, seguito da un ulteriore +13% nei pri
mi quattro mesi del 2003. Mentre più della metà della produzione mondiale è in 
mano a colossi del calibro di Kraft, Nestlé, Procter & Gamble, Sara Lee e Tchi- 
bo, dalle oscillazioni del prezzo e del raccolto dipendono i coltivatori in Burun
di, in Etiopia, in Uganda, in Ruanda, in Honduras. Altri contadini, in Centro 
America, cercano di “diversificare”: se raccolgono caffè, guadagnano circa 65 
cents/kg., se raccolgono foglie di coca, 3 dollari.

Materie prime tra speculazione e finanza globale

Il 2003 è stato, solo per alcuni paesi, un anno di “mini-ripresa” locale, setto
riale e “drogata” per una economia mondiale che non si è ancora del tutto asse
stata dopo lo scoppio delle diverse bolle speculative, di cui l’ultima legata ai ti
toli della new economy. Se si guarda ai risultati delle borse, si scopre che i gua
dagni più significativi sono stati realizzati nell’area di influenza cinese, con 
Hong Kong e Singapore in testa, a riaffermare l’evidenza che oggi molti anelli 
importanti delle catene di produzione sono localizzati da quelle parti del piane
ta. Dopo le due piazze asiatiche, sono due borse europee, Francoforte e Atene, a 
presentare i risultati migliori, seguite dalla canadese Toronto e poi, solo al sesto 
posto, dalle 500 grandi listate dall’indice Standard & Poor. Se la borsa di Hong 
Kong ha chiuso l’anno con un aumento del 28% del valore medio delle imprese 
lì quotate, questo non ha impedito a singole imprese non asiatiche di mettere a 
segno risultati sorprendenti: chi ha acquistato azioni della thailandese Thailand 
Set ha guadagnato il 76% in un anno, ma ancora meglio è andata per chi ha in 
portafoglio azioni della argentina Buse Merval (+84%) o del gruppo brasiliano 
Brsp Bovespa (+93%); il top è però quest’anno appannaggio di due imprese 
dell’Europa dell’est: la lituana Nsel General ha visto il valore delle proprie a- 
zioni accrescersi del 95%, mentre la lettone Riga (Latvia) ha chiuso il 2003 con
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un notevole +113%. D mercato obbligazionario, come è noto, consente a chi lo 
frequenta risultati meno strabilianti ma meno incerti, sicché quest’anno le ob
bligazioni canadesi hanno reso “solo” 1*8%, quelle neozelandesi il 12, quelle au
straliane il 14%, mentre i guadagni migliori sono stati registrati nei paesi del
l’America Latina, dal Venezuela (17%) al Brasile (42%).

Ma non di sole azioni e obbligazioni vivono i mercati finanziari. Durante il
2002 i guadagni migliori dall’investimento speculativo sono stati realizzati pun
tando sullo stock d’oro delle miniere sudafricane (+149%), seguiti dagli inve
stimenti sullo stock d’oro australiano (+59%) e infine nordamericano (+28%); 
nello stesso anno anche le obbligazioni più redditizie erano state quelle sudafri
cane (60%), seguite da quelle neozelandesi (40%) e poi tedesche e francesi, 
mentre le cadute più pesanti venivano registrate dalle borse tedesca (-44%) e 
francese (-34%) che erano riuscite a fare peggio del Nasdaq (-32%) e del Dow 
Jones (-17%); a perdere di meno, sempre nel 2002, era stata la borsa australiana.

Che cosa è successo sui mercati finanziari dopo lo scoppio delPultima bolla 
speculativa legata ai titoli delle aziende della new economy? La novità più im
portante è stata ed è tuttora la pronunciata diminuzione del valore del dollaro, in 
parte annunciata e voluta, in parte subita come effetto della nascita dell’euro che 
offre una alternativa prima inesistente sia rispetto alla scelta della valuta di fat
turazione commerciale, sia come moneta in cui emettere titoli azionari e obbli
gazionari. Il dollar standard sta finendo, almeno nella sua versione monopoli
stica pura, e poiché non si capisce ancora quale nuovo regime valutario lo sosti
tuirà, siamo in un periodo di turbolenza che non riguarda solo il rapporto con 
l’euro, ma anche quello con le valute asiatiche, a partire da quella cinese.

Ma il panorama valutario non si limita alla “triade” dollaro - euro - valute a- 
siatiche, dal momento che a guadagnare anche più della moneta europea nei 
confronti del biglietto verde sono state le monete di quattro paesi che rivestono 
un ruolo particolare nella divisione intemazionale del lavoro, trattandosi di pae
si ampiamente sviluppati e industrializzati, dominanti, specializzati nell’esporta- 
zione di materie prime particolarmente preziose o strategiche nelle filiere inter
nazionali di produzione. D dollaro australiano ha guadagnato dal 2001 il 65% 
nei confronti del dollaro, quello neozelandese il 76%, quello canadese il 28% 
mentre il rand sudafricano ha visto il proprio valore crescere del 130% nei con
fronti del biglietto verde. Si tratta, in tutti e quattro i casi, di “valute-merci”, os
sia di monete il cui tasso di cambio nei confronti delle altre monete forti è for
temente influenzato dal prezzo delle materie prime di cui i diversi paesi sono 
ricchi; quando i prezzi delle materie prime sono bassi, anche quelle “commodity 
currencies” si svalutano, quando -  come accade in questo periodo -  i prezzi 
aumentano, queste monete acquistano valore.

Tuttavia, tra i diversi soggetti che sostengono il peso del dollaro come valuta 
pregiata di riserva del mercato monetario e finanziario mondiale, un ruolo chia
ve è svolto dalle multinazionali a base statunitense.
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Il ruolo delle multinazionali nella gestione del cambio

Quando il sistema di Bretton Woods fu smantellato (1973) l’80% delle riser
ve ufficiali ed il 70% delle passività delle valute europee erano costituite da dol
lari. Nello stesso periodo il valore delle vendite delle multinazionali a base Usa 
rappresentava all’incirca la metà di quello delle 500 più importanti imprese mon
diali. La diminuzione dei saggi di profitto tipica del ciclo della crisi economica 
ha comportato nel tempo un intensificarsi della competizione intemazionale che 
ha coinciso con un nuovo ruolo delle multinazionali a base europea e giapponese.

Nel 1980 il valore degli Investimenti diretti all’estero (Ide) in uscita, control
lato da multinazionali a base statunitense, era pressoché identico a quello con
trollato da multinazionali a base europea [poco più di 200 mrd $]. Durante la 
prima metà degli anni ‘90 questo processo di diminuzione della forza relativa 
dell’economia statunitense si è accentuato, facendo sì che il peso del dollaro 
nelle riserve ufficiali e nei passivi dei paesi europei si riducesse a circa il 50% 
del totale, con valute come l’euro, la sterlina, lo yen che vedevano aumentare il 
proprio peso relativo. D’altra parte, dal punto di vista della liquidità intemazio
nale, la quota del dollaro diminuiva meno, sia per quanto riguarda gli scambi tra 
soggetti privati sia quelli tra soggetti istituzionali.

Nel 2001, nonostante una caduta che dura dalla seconda metà degli anni ‘70, 
le multinazionali a base Usa costituivano ancora più della metà delle 500 impre
se più ricche censite da Fortune. Le vendite delle filiali estere delle multinazio
nali Usa superano di 5 volte il valore del commercio estero statunitense e, di 
queste vendite, circa un terzo è rappresentato da scambi interni alle diverse filie
re. Ciononostante, nel 2002 le imprese europee controllano, contando anche gli 
Ide intra Ue, più del doppio del valore degli investimenti controllati da multina
zionali a base Usa. La politica monetaria ultraespansiva inaugurata nel 1995 
dalla Federai Riserve ha mondato di dollari la liquidità del mercato mondiale, 
alimentando le diverse bolle speculative che si sono succedute come giri della 
morte del capitale fittizio. Se diversi soggetti cominciano a prendere in conside
razione l’ipotesi di diversificare le proprie attività in valute diverse dal dollaro, 
cresce il molo delle multinazionali Usa come fonte principale di domanda di 
una moneta sempre più inflazionata e svalutata.

Definire una multinazionale a base statunitense vuol dire riconoscere che la 
parte fondamentale delle proprie attività finanziarie, produttive e delle proprie 
vendite è basata sul proprio paese di origine, e dunque la maggioranza delle ob
bligazioni emesse viene normalmente denominata nella valuta del paese di ori
gine, particolarmente nel caso delle obbligazioni a lunga scadenza [corporate] 
come dividendi, pagamenti di interessi e debiti. Le multinazionali hanno così 
convenienza a gestire i propri affari con una quota considerevole di valuta inter
na sostenendo in questo modo la domanda di dollari nei confronti dell’offerta 
della propria banca centrale.
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Emettendo obbligazioni a lungo termine in dollari e dovendo redigere i pro
pri bilanci in dollari, è naturale che le multinazionali a base Usa preferiscano u- 
tiiizzare la valuta del proprio paese di origine anche per le operazioni di prestito 
sia interne che estere, evitando che le poste di bilancio siano soggette alle oscil
lazioni dei tassi di cambio. Infine, ma non per importanza, è altrettanto evidente 
che utilizzare dollari significa per le multinazionali Usa legarsi ancor più stret
tamente a quel complesso industrial-militare che ha un ruolo strategico nel pro
teggere le proprie attività alPintemo, ma soprattutto al di fuori degli Usa.

Dollaro, valute e speculazione

Tra il 1995 e la primavera del 2000, esattamente nello stesso periodo del mi
racolo new economy, il dollaro sostenuto dalla politica monetaria della Fed ha 
visto aumentare il proprio valore di circa il 50% nei confronti di un “paniere di 
valute” tra cui quelle dell’Unione europea, lo yen, la sterlina, il dollaro canade
se, la corona svedese, il franco svizzero. Nel giro di pochi mesi, tra marzo e lu
glio 2000, ancora in concomitanza diretta con lo scoppio della bolla della new 
economy, il dollaro comincia una discesa vorticosa che vede le proprie quota
zioni diminuire nei confronti di tutte le più importanti valute mondiali, tra cui 
particolarmente importante l’euro che viene cambiato, a metà dicembre 2003, a 
più di 1,2 nei confronti del biglietto verde.

Come più volte ricordato [cfr. no. 100] non è certo la prima volta che il dolla
ro perde valore nei confronti delle altre valute del mercato mondiale, fondamen
talmente a causa del proprio deficit commerciale strutturale che ammonta ora
mai al 5% del valore annuale del proprio pii. Già durante 1 ’amministrazione 
Carter, nella seconda metà degli anni ‘70, assistemmo a una svalutazione che si 
tradusse in esportazione di inflazione in tutto il mondo, cui fece seguito una po
litica monetaria restrittiva da parte della Fed di Volcker e verso la fine del de
cennio il dollaro cominciò a riprendere quota.

Nella prima metà degli anni ‘80, il tasso di cambio effettivo del dollaro au
menta in media dell’80% nei confronti delle altre valute, per poi diminuire, do
po gli accordi del Plaza, fino a raggiungere il picco più basso verso la fine del 
1989. All’inizio degli anni ‘90 la tendenza si inveite di nuovo ma alla fine del 
1993 comincia un rally in discesa che si prolunga per 15 mesi facendo crollare 
del 20% il valore nei confronti di yen, marco tedesco, franco svizzero e sterlina. 
Nella successiva ripresa speculativa della seconda metà degli anni ‘90, come 
detto sopra, l’indice in dollari cresce del 50%, ma a dicembre 2003 lo stesso in
dice ha perso circa il 30% dal suo valore massimo.

Solo durante l’ultimo anno, il dollaro si è svalutato del 18% nei confronti 
dell’euro, del 14% nei confronti dello yen, del 12% nei confronti di sterlina e 
franco svizzero. Ma non sono solo queste tradizionali valute forti ad apprezzarsi
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nei confronti del dollaro; valute di paesi come l’Australia, il Canada, la Nuova 
Zelanda e il Sudafrica hanno visto le proprie monete, le borse, i titoli apprezzar
si anche più della media delle altre valute, e soprattutto più di quanto succede 
alle vecchie tigri asiatiche, e questo accade a causa del proprio ruolo di paesi 
dotati di commodity currencies ossia, di paesi ricchi ma con una forte specializ
zazione intemazionale in materie prime, metalli preziosi, ma non solo. Tradi
zionali beni rifugio come l’oro o altri metalli preziosi vedono aumentare il pro
prio prezzo in una tipica nuova ondata speculativa che può a questo punto esse
re definita come bolla delle materie prime. Già durante il 2002, in presenza di 
una diminuzione mondiale del 20% degli investimenti diretti all’estero, l ’unico 
settore in crescita era quello ultra old economy, con investimenti particolarmen
te significativi nei comparti minerario e petrolifero.

L’importanza della scelta della valuta di fatturazione

Un esempio della sempre maggiore importanza della scelta della valuta di 
fatturazione negli scambi commerciali è dato dal rapporto costi-ricavi di una in
dustria italiana strategica, la meccanica. Le imprese del settore, a causa del no
tevole aumento di prezzo di metalli come rame, alluminio e nickel, hanno speso 
di più, ma dal momento che si tratta di materie prime scambiate in dollari, la 
svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro ha quasi completamente neutra
lizzato l’aggravio di costi che, a conti fatti, non è stato superiore all’1%; se i 
prodotti del settore vengono venduti in mercati dove i compratori pagano in eu
ro o in altre valute più forti del dollaro, la combinazione valutaria costi-ricavi è 
da manuale. Stessa cosa per l’industria della moda: anche i filati di lana e coto
ne acquistati dalle imprese italiane del settore hanno risentito delle variazioni 
del prezzo delle materie prime di base, ma in questo caso la diminuzione del va
lore del dollaro ha addirittura più che compensato la perdita nominale, con una 
riduzione netta dei costi dell’ordine del 10%.

Appare chiara l’importanza di localizzarsi dalla “parte giusta” della fi
liera per guadagnare quanto più possibile dal differenziale valutario: se fino a 
ieri conveniva acquistare in valuta locale e vendere in dollari, oggi converrebbe 
acquistare in dollari, e diventa dunque fondamentale, se non cambia la scelta 
politica del dollaro “debole”, per le multinazionali Usa rafforzare la loro pre
senza a monte delle catene di produzione, e dunque controllare le materie prime.
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PARMALAT
tutto quello che non ci dicono

Vladimiro Giacché

Politicamente democristiano, cattolico con convinzione, 
legato per molti anni da un ’amicizia molto stretta con De Mita, 

buon amico in tempi più recenti di Silvio Berlusconi, 
amico d ’infanzia di Pietro Lunardi (parmense anch ’egli)... 

Fa parte di quella piccolissima schiera di imprenditori italiani 
che sono cresciuti e sono diventati grandi. Un manipolo: 

i Benetton, Del Vecchio di Luxottica, Merloni, Ferrerò, Berlusconi 
[M. Panara, Calisto, l ’uomo che creò un impero e poi lo distrusse,

in la Repubblica, 15 dicembre 2003] 
Parmalat è un 'attraente storia di ristrutturazione. Comprare 

[Solomon Smith Bamey, 13 novembre 2003] 
L ’impianto complessivo è sano, ho sentito uomini del management di Calisto Tanzi:

mi hanno dato garanzie. Quindi ho tutte le speranze, 
ci sono tutte le condizioni, perché Parmalat non segua l ’esempio di Cirio 

[G. Alemanno, ministro deH’agricoitura, 10 dicembre 2003]

La banda del buco

\J  affare Parmalat riempie da mesi le pagine -  non solo economiche -  di tut
ti i giornali. I fatti sono noti, e possono riassumersi in pochi dati e cifre. Parma
lat era sino al dicembre scorso la settima più importante società quotata alla 
Borsa di Milano: 146 stabilimenti in tutto il mondo, società controllate un po’ 
dappertutto, e ima presenza molto forte soprattutto nel continente americano 
(dal Canada, agli Stati Uniti, alla gran parte dei Paesi dell’America centrale e 
del sud); 36 mila dipendenti, di cui 4.000 in Italia. Oggi però l’attenzione dei 
più è rivolta ad un altro genere di partecipazioni: il fittissimo reticolo di società 
finanziarie, per lo più fittizie e situate in paradisi fiscali quali le isole Cayman,
lo stato del Delaware (Usa), l’isola di Man (Gran Bretagna), nonché in Lussem
burgo e Svizzera. Società che consentivano di evadere il fisco, e di distrarre da
naro dall’azienda per rimpinguare le casse di amici e collaboratori. Ma, soprat
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tutto, avevano lo scopo di nascondere un vero e proprio disastro economico: un 
buco di oltre 14 mrd €, risultante da 7,5 mrd € di obbligazioni, 3 mrd € di presti
ti bancari, 3,6 mrd € di liquidità fittizia (la cui esistenza veniva “provata” con 
documenti falsi, creati con uno scanner). Si tratta di cifre ovviamente provviso
rie (più volte negli ultimi mesi sono state riviste al rialzo), ma che rendono 
l’idea dell’entità del disastro. Tutto chiaro, quindi? In verità, in pochi casi come 
in questo il detto hegeliano, secondo cui ciò che è noto non per questo è anche 
conosciuto, si rivela appropriato. E non soltanto -  né soprattutto — per l’intrinse
ca difficoltà della materia. Ma per il fatto che negli ultimi mesi sono stati agitati 
molti bersagli falsi, e propinate al grande pubblico una notevole quantità di “ve
rità” autoconsolatorie -  con il risultato di confondere le idee e perdere di vista le 
cause profonde, i motivi strutturali del disastro Parmalat. Proviamo a rileggere 
questa vicenda attraverso queste presunte “verità” -  e vediamo cosa c’è sotto.

1. “La crisi Parmalat è una crisi finanziaria e non industriale”

Su questo assioma c’è stato un vero e proprio martellamento di dichiarazio
ni: spesso accorate, mai argomentate. Ascoltiamo gli “esperti”: “Di fronte a una 
situazione tanto complessa, la prima esigenza è naturalmente quella di salva
guardare un pezzo importante, e sano, del sistema imprenditoriale italiano” 
[Marco Onado, il Sole 24 Ore, 10 dicembre], “Questa bruttissima faccenda co
stituisce un peculiare intreccio tra una sana imprenditorialità padana e un tor
bido mondo finanziario mondiale” [Giorgio Ruffolo, la Repubblica, 21 gen
naio], Di analogo tenore quanto sostenuto in un articolo di Nicoletta Rocchi 
(Cgil) pubblicato a fine febbraio su Rassegna sindacale: “La storia della Parma
lat è la storia di una grandissima truffa perpetrata da una famiglia produttrice 
nel settore agro-alimentare che, anziché valorizzare la sua originaria vocazione, 
si è lanciata in sconsiderate scorribande finanziarie, entrando in un gorgo che 
ha affossato un gruppo, dal punto di vista industriale, sano e competitivo”. Nep
pure il segretario della Uil Angeletti ha avuto il cuore di risparmiarci la sua per
sonale interpretazione della vicenda: “la crisi Parmalat dimostra che c ’è stata 
qualche acquisizione eccessiva da parte degli ex managers” [23 febbraio]. A 
questo vero e proprio coro non poteva mancare la voce del ministro Alemanno, 
di cui abbiamo già riportato ima lungimirante dichiarazione: “alla base delle cri
si industriali di Parmalat e Cirio non c ’è colpa delle filiere, dei lavoratori [ci 
mancherebbe altro! -  ndr] e della produzione, ma una vergognosa crisi finan
ziaria” [3 marzo].

Non mancano ovviamente dichiarazioni anche più pittoresche, ai limiti del 
ridicolo. Come quella del presidente di Federalimentare, Luigi Rossi di Monte- 
lera: “le crisi gravissime di Cirio e Parmalat sono due patologie che si sono ma
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nifestate nel settore alimentare, ma non c ’entrano niente col settore alimentare” 
[23 febbraio]. Ancora più divertente il sig. Marco Rosi, presidente di Parmacot- 
to e Conftndustria Parma, il quale si è lanciato in una vera e propria filippica 
contro l’eccesso di finanza, rivendicando il fatto di appartenere ad “un sistema 
imprenditoriale sano, forte e dedito al lavoro”; il tutto, ovviamente, poche set
timane dopo aver rinegoziato un debituccio con le banche ... A ben vedere, tutte 
queste dichiarazioni sono giocate su coppie di opposti coordinate tra loro: indu
stria contro finanza, ossia sano contro patologico. Non ci siamo. Per ragioni di 
carattere particolare (inerenti cioè a questa vicenda), ma anche di natura più ge
nerale. Vediamole.

Intanto, va detto che i bilanci non si falsificano per il gusto di farlo: si falsi
ficano perché sono in rosso. Questo era ciò che era avvenuto nel caso Enron, e 
questo è ciò che è accaduto a Parma. Con una particolarità: che la Parmalat i bi
lanci li falsificava ormai da 15 anni. I problemi industriali del gruppo Parmalat 
risalgono infatti almeno alla fine degli anni ottanta. La risposta di Calisto & Co. 
è duplice. Da un lato, la quotazione in borsa, per “socializzare le perdite” attra
verso i soldi dei risparmiatori. Il veicolo è rappresentato dalla ex “Finanziaria 
centro nord” di Giuseppe Gennari (poi arrestato, nel 1992, dopo aver bruciato 
con la sua Fidifin 415 mrd £), che diventa “Parmalat finanziaria”. Alla quota
zione seguono 3 aumenti di capitale (nel 1990, nel 1993 e nel 1996), congegnati 
però in modo da mantenere saldamente il controllo della società nelle mani del
la famiglia Tanzi. Dall’altro, le acquisizioni a raffica: queste acquisizioni -  chec
ché ne pensi Angeletti -  non sono la causa dei problemi, ma uno degli strumenti 
per nasconderli. Parmalat ha margini bassissimi sui business tradizionali (a co
minciare dal latte), ha problemi di bilancio e molti debiti, e tenta di nasconderli 
comprando altre aziende: così da apparire “la grande multinazionale italiana del 
latte”, occultare la vera radice dell’indebitamento, e rendere i bilanci inconfron
tabili da un anno all’altro. Solo così si spiega il ritmo forsennato delle acquisi
zioni: che -  per limitarsi agli anni più recenti -  nel 1999 sono state effettuate 
per un valore di 632 min €, nel 2000 per 718 min €, nel 2002 per 179 min €. Il 
tutto è ovviamente accompagnato da una contabilità parallela, da distrazioni di 
fondi verso paradisi fiscali, da false fatturazioni ecc. ecc. E, ovviamente, da re
visori dei conti compiacenti che certificano il falso: esattamente come era acca
duto nel caso Enron. In ogni caso, questi sono i motivi specifici per cui non ha 
senso contrapporre industria sana a finanza malata nel caso Parmalat.

Ma è più in generale la contrapposizione tra industria e finanza che non ha 
alcun senso.' Perché la fase attuale di sviluppo del capitalismo è per l’appunto 
caratterizzata dal predominio del “capitalefinanziario", da intendersi però co-

1 Qualche voce isolata a difesa di questo corretto punto di vista si è potuta ascoltare anche nel 
confuso dibattito attuale: v. C.M. Guerci, “Non solo finanza”, il Sole 24 ore, 12 dicembre 2003.
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me fusione di "capitale bancario” (in senso lato) e “capitale industriale” [Le
nin]. A differenza di quanto pensano tutti coloro i quali si trastullano con l’op
posizione di industria e finanza, qui si ha per l ’appunto una “fusione”; che, a 
sua volta, non è affatto una patologia transitoria, bensì una tendenza immanente 
al modo di produzione capitalistico. Per un motivo che già Marx aveva spiega
to: “con lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, cresce il volume mi
nimo del capitale individuale, necessario per far lavorare un’azienda nelle sue 
condizioni normali”: infatti, “contemporaneamente alla caduta del tasso di pro
fitto, aumenta il volume minimo di capitale che è necessario al capitalista indi
viduale per la messa in opera produttiva del lavoro”.*’ E qui che interviene quel
lo che Marx definiva “il sistema del credito” (e che oggi è rappresentato dall’in
sieme delle attività finanziarie): che, per la sua stessa centralità, diviene ben 
presto “un’arma nuova e terribile nella lotta della concorrenza trasformandosi 
infine in un immane meccanismo sociale per la centralizzazione dei capitali”.

Quindi abbiamo in parallelo due processi strettamente connessi tra loro: con
centrazione e centralizzazione dei capitali da un lato (in una parola: formazione 
dei monopoli) e “finanziarizzazione” dall’altro. E questo ci aiuta a contraddire 
un altro luogo comune sul crac Parmalat.

2. “Un "rapporto malato" tra banca e impresa”

La “fusione” [Lenin] o “simbiosi” [Bucharin] del capitale bancario col capi
tale industriale, e quindi di banca e industria, che dà vita al “capitale finanzia
rio”, non è una “malattia” rispetto allo sviluppo del capitalismo: non più di 
quanto i capelli bianchi siano una “malattia” per una persona anziana. (Per re
stare in metafora, si può dire che i capelli bianchi sono semmai il sintomo di 
quella particolare “malattia” che è la vecchiaia dell’uomo; precisamente allo 
stesso modo, si può dire che il predominio del capitale finanziario sia un sinto
mo dell’imperialismo, ossia della vecchiaia del capitalismo).

Lasciamo però da parte le definizioni e andiamo oltre. Nelle ultime settima
ne si è puntato il dito contro gli incroci azionari tra banche e imprese, come pu
re contro la molteplicità dei moli giocati dalle banche (quella di finanziatore, di 
azionista e di collocatore di obbligazioni di una data impresa presso il pubblico 
dei risparmiatori). Il punto è che tutto questo non rappresenta l’atto di arbitrio di 
qualche banchiere in preda a un delirio di onnipotenza: al contrario, costituisce 
la necessaria conseguenza di alcune riforme del sistema finanziario che sono 
state realizzate in Europa e negli Stati Uniti negli anni novanta del secolo scor-

2 K. Marx, Il capitale, 1. Ili, cap. 15, par. 3. Da questo discende la necessità, notata da Henryk 
Grossmarm nel 1929, che “parte crescente del capitale sociale complessivo rimanga nella forma di 
denaro, come capitale monetario, per la continuità del processo di riproduzione”.
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so. E che hanno fatto cadere la barriera tra banche commerciali e banche d’inve
stimento. Tale barriera era stata eretta dopo la crisi del 1929: negli Usa con lo 
Steagall-Glass Act del 1933, in Italia con la Legge bancaria del 1936. In Euro
pa, a seguito di ima serie di direttive europee, questa barriera è caduta nel corso 
degli anni novanta: in Italia il nuovo assetto è stato stabilito definitivamente con 
il testo unico bancario del 1998. Negli Usa lo Steagall-Glass Act è stato abolito 
nel 1999 (ma già due anni prima era stato aggirato consentendo la fusione tra la 
banca d’investimento Morgan Stanley e la banca commerciale Dean Witter).

Il motivo della contemporanea abolizione di questa barriera negli Usa e in 
Europa -  che ha resuscitato ovunque la “banca universale” -  è facile a dirsi: es
so risiede nella possibilità, che così si è creata, di mobilitare più ingenti capitali 
per le imprese (ancora più ingenti in prospettiva, ove si realizzi la fusione tra 
imprese bancarie e colossi assicurativi). Il fatto di poter disporre di tali capitali è 
nella situazione attuale una necessità, alla luce dell’intensificarsi di due proces
si, tra loro connessi: da un lato la sempre più rilevante creazione di monopoli (e 
qui basterà ricordare che nel periodo 1989-2002 l’aumento dimensionale delle 
imprese sovranazionali è stato del 103% in Europa, del 64% negli Usa), dall’al
tro la crisi che ha investito molte imprese, anche di grandi dimensioni. A que
st’ultimo riguardo va notato che spesso le partecipazioni azionarie delle banche 
nelle imprese non sono il frutto di una scelta, ma una necessità (in genere sgra
dita alle banche stesse): lo ha osservato recentemente Passera (Banca Intesa), 
sostenendo che “le presenze incrociate nei consigli di amministrazione sono tut
te figlie di debiti convertiti [ossia di prestiti non ripagati dalle imprese, e tra
sformati in azioni delle imprese stesse -  ndr\, non scelte delle banche”. Anche 
l’economista Messori si è espresso in termini simili: “per ragioni attribuibili non 
tanto a scelte strategiche quanto a difficoltà di rientrare da esposizioni debitorie 
a rischio, i maggiori gruppi bancari stanno convertendo molti crediti in capitale 
delle imprese o comunque acquistano quote azionarie” [il Sole 24 ore, 14 di
cembre 2003]. Quello che -  forse per scaramanzia -  nessuno dei due ha detto, è 
che precisamente la stessa cosa era accaduta nella crisi degli anni venti in Italia 
e in quella del 1929 negli Stati Uniti e in Europa.

Ad ogni modo, si può pure dar ragione al presidente della Consob Lamberto 
Cardia, il quale nel corso della recente audizione parlamentare sullo scandalo 
Parmalat ha dichiarato che “in un sistema come l’Italia, caratterizzato dalla ban
ca universale, per le banche i conflitti di interesse sono endemici e strutturali”. 
Ma si tratta, appunto, della conseguenza inevitabile della riforma del sistema 
bancario condotta in pompa magna negli anni novanta, a suon di privatizzazioni 
e fusioni tra banche. Non si possono volere le cause e rifiutare gli effetti.

Tornando al caso specifico, va poi notata una cosa: che in realtà, in tutta la 
vicenda Parmalat, a dispetto del polverone sollevato dal ministro Tremonti so
prattutto per distrarre l’attenzione dai disastri combinati dalla sua politica eco
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nomica (e mettere le mani sulla Banca d’Italia), le banche italiane hanno giocato 
un ruolo relativamente di secondo piano rispetto a grandi banche internazionali 
come Bank of America, Citigroup, Ubs e Deutsche Bank. In concreto: la mag
gior parte delle obbligazioni Parmalat erano certificate da grande agenzie inter
nazionali e sono state vendute non in Italia, ma all’estero; più della metà dell’e
sposizione debitoria su Parmalat era presso banche intemazionali; infine, a 
quanto è emerso nelle ultime settimane, sono state le banche intemazionali il 
veicolo privilegiato attraverso cui la premiata ditta Tanzi & Tonna ha distratto 
fondi cospicui dalle casse aziendali/

3. “Il caso Parmalat è un’anomalia italiana”

Il ruolo giocato nella vicenda Parmalat dalle banche intemazionali, come pu
re dai centri finanziari e dalle società "offshore ”, sarebbero già di per sé suffi
cienti a non considerare il caso Parmalat una peculiarità italiana. Inoltre, lo ha 
notato YEconomìst [cfr. Parma spiai, in thè Economist, 17 gennaio 2004], le 
modalità stesse della truffa ricordano per più aspetti il caso Enron. In entrambi i 
casi, infatti, è successo che: i revisori esterni erano conniventi; in consiglio di 
amministrazione non c’erano consiglieri indipendenti; c’era complicità tra l’am
ministratore delegato e il responsabile finanziario; c’era una diffusa rete di con
nivenza ed omertà nella società; e Tanzi aveva la doppia carica di presidente e 
amministratore delegato della società (cosa ritemuta all’origine di alcuni recenti 
scandali Usa). Infine, non va dimenticato che negli ultimi anni scandali simili si 
sono verificati anche in Belgio (Lemout & Haspie), Francia (Vivendi), Olanda 
(Ahold), Germania (Kirch), Svizzera (Adecco), Svezia (Skandia), oltreché negli 
Usa (Enron, WorldCom).

Qui i casi sono due: o il mondo -  tutto il mondo -  è stato colpito da un’epi
demia di “immoralità”, e vive un inusitato e preoccupante declino dei valori 
morali, oppure il problema sta da un’altra parte. La prima interpretazione è stata 
abbracciata con decisione dalla gran parte dei commentatori: dai moralisti di 
professione (la necessità di “rendere testimonianza ai valori del regno di Dio nel 
mondo degli affari” è stata rimarcata ancora di recente dal papa -  immemore o 
ignaro delle cospicue donazioni alla chiesa locale da parte del rag. Tanzi) a sto
rici apocalittici che, come Giulio Sapelli, sono arrivati a parlare di una “deva
stante mutazione antropologica” dei capitalisti. Ci spiace, ma questa teoria non 
è convincente -  ed è in fin dei conti essa stessa consolatoria: non è convincente 
perché l’intera storia del capitalismo sta a dimostrare “di che lacrime grondi e di 
che sangue” la società in cui viviamo, e di cosa siano sempre stati capaci ? “fun-

3 F. Dal Boni, O. De Paolini, I  gonzi di Parma e gli omissis di Tonna <£ Co, in Finanza & 
Mercati, 4 marzo 2004. Sulla centralità delle banche intemazionali neH’affare Parmalat insiste a 
ragione N. Nesi, Scandalo Parmalat, in l ’emesto, n. 1/2004, pp. 29 ss.
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zionari del capitale” pur di accumulare capitali; ed è consolatoria, perché rap
presenta in fin dei conti una moderna riproposizione deirintellettualismo etico: 
per non vedere più scandali, ruberie, ecc. basterebbe insegnare ai capitalisti a 
comportarsi bene, ad essere buoni cristiani e persone ammodo, e a non ritenere 
il profitto il fine supremo. Le cose non stanno così. Ci sembra intellettualmente 
più lineare e più facilmente dimostrabile un’ipotesi diversa: l’ipotesi, cioè, che 
qualcosa di “devastante” in effetti ci sia -  ma si chiami crisi. Crisi di sovrap
produzione: di capitali e di merci.

4. “Un fenomeno criminoso isolato: il sano tessuto italiano”

Si potrebbe obiettare che se tutto nascesse da una situazione di crisi, do
vremmo ritrovare importanti tratti comuni tra Parmalat e molte altre imprese. E 
in effetti è proprio così. A cominciare dai debiti: secondo dati Mediobanca, le 
prime 1.200 maggiori imprese italiane hanno 1 € di patrimonio per ogni 4,4 € di 
indebitamento; da una ricerca pubblicata nel gennaio scoreo dallo studio Tam
buri & Associati emerge un dato ancora più inquietante: i soli quattro maggiori 
gruppi italiani hanno debiti pari a un decimo dell’intero pii nazionale.

E le tanto mitizzate piccole e medie imprese? C’è qualcuno, come il presi
dente dell’Unione Industriali di Roma, Elia Valori, che al riguardo possiede an
cora granitiche certezze: “il nostro paese può ancora vantarsi di possedere un 
sistema industriale sano, caratterizzato da un ottimo tessuto di imprese gestite 
direttamente dalle famiglie proprietarie ed assolutamente non intaccate dai noti 
scandali di matrice finanziaria”. Ma non sono più in molti a pensarla così: infat
ti, come constata uno studioso tutt’altro che insensibile al fascino delle piccole e 
medie imprese [cfr. M. Fortis, Il made in Italy, Il Mulino, Bologna 1998], “uno 
degli aspetti più critici del sistema delle Pmi italiane” è rappresentato dal fatto 
che esse, “essendo in larga maggioranza ad azionariato famigliare, ormai pre
sentano un livello inadeguato di capitalizzazione”/  Per logica conseguenza, le 
Pmi sono in genere molto indebitate, con una forte prevalenza del debito banca
rio e soprattutto di quello a breve termine (nel caso delle imprese sino a 50 ad
detti, nel 2000 l’incidenza dei debiti a breve termine superava il 70% del totale). 
Non solo: a differenza di quanto le ricorrenti giaculatorie confindustriali indur
rebbero a ritenere, i prestiti bancari alle imprese sono in aumento. Basti pensare 
che il volume dei prestiti alle imprese non finanziarie è salito del 70% nel pe
riodo 1995-2002, e del 4% nel solo 2002 (in quest’ultimo armo è cresciuto addi
rittura del 7,2% il credito alle imprese con meno di 20 addetti). Quanto alla mo
dalità di erogazione del credito, essa in Italia assume la forma del “multiaffida-

4 Al riguardo, e per quello che segue, rimando al mio II calabrone ha perso le ali. Le piccole e 
medie imprese nella crisi, in Proteo, n. 1/2004.
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mento” (ossia di un rapporto contemporaneo con più banche, al fine di poter 
operare in maniera meno trasparente). Inoltre, a causa della cronica sottocapita
lizzazione delle imprese, i finanziamenti non servono a finanziare investimenti, 
ma solo il circolante: in altri termini, consentono il galleggiamento dell’impre
sa, non il suo sviluppo e la sua crescita.

Ma a questo punto sorge un interrogativo: perché le Pmi italiane sono sotto- 
patrimonializzate? Semplice: perché i profitti finiscono nel patrimonio persona
le dell’imprenditore e della sua famiglia. Come ha rilevato Marcello De Cecco, 
“mediante lo svuotamento sistematico dei bilanci, gli imprenditori italiani sono 
riusciti a costituirsi fortune familiari che, sommate tra loro, raggiungono dimen
sioni totali veramente ragguardevoli. Le loro imprese continuano ad essere in
debitate con le banche, mentre gli imprenditori appaiono come i migliori clienti 
potenziali per le nuove attività di consulenza finanziaria che le banche hanno 
iniziato” [Piccole imprese, banche, commercialisti. Note sui protagonisti della 
seconda industrializzazione italiana, relazione al convegno L ’economia italiana 
e l ’Europa. Vent’anni di trasformazioni, crisi e opportunità, Urbino, 14 marzo 
2003]. Quindi: cospicui patrimoni personali e familiari a fronte di una scarsa pa- 
trimonializzazione delle imprese; con quello che ne consegue: dimensioni rachi
tiche e crescita asfittica delle imprese stesse.

L’alternativa a tutto questo, in teoria, ci sarebbe: aprire l’azienda ad altri so
ci, ad investitori istituzionali o quotarla in borsa. Ma ovviamente questo com
porterebbe, per il nanocapitalista italico, il rischio di perdere il controllo della 
società. E quindi si preferisce ricorrere esclusivamente a prestiti bancari -  o ad 
obbligazioni -  e si resta nani. Purtroppo, però, l’alternativa tra apertura del capi
tale a terzi e crescita patrimoniale da un lato, e stentata sopravvivenza mante
nendo il controllo familiare dell’impresa dall’altro, rappresenta -  prima o poi -  
un’alternativa secca, che non consente scappatoie. Infatti “l’omogeneizzazione 
dei mercati mondiali ha determinato in molte industrie un sostanziale aumento 
delle economie di scala e un incremento delle dimensioni minime di investimen
to... Tutto ciò richiede di norma risorse finanziarie eccedenti quelle aziendal
mente disponibili per la crescita, e il mercato intemazionale dei capitali è pronto 
a fornirle purché si sia in grado di dimostrare che dalla crescita, dalle fusioni e 
dalle acquisizioni deriveranno guadagni adeguati al capitale investito. In tal mo
do il mercato intemazionale dei capitali diviene il vero giudice del merito e del
la fattibilità delle strategie e dei progetti di impresa. Per l’Europa continentale 
ciò significa sottrarre il giudizio sulla condotta delle imprese ai gruppi di con
trollo che l’avevano tradizionalmente esercitato in modo esclusivo” [G.M. 
Gros-Pietro, E. Reviglio, A. Torrisi, Assetti proprietari e mercati finanziari eu
ropei, Il Mulino, Bologna 2001]. Il passo ora citato è tratto da un testo che si ri
ferisce alle grandi imprese: ma è un discorso che ovviamente vale a maggior 
ragione per le piccole e medie.
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Insomma: al processo di concentrazione e centralizzazione dei capitali non è 
possibile sottrarsi -  se non al prezzo di sopravvivere in nicchie limitate. Oppure 
truccando i bilanci. Come ha fatto Tanzi. Ohe in questo -  ma non solo in questo
-  è il vero idealtipo del capitalista italico. Ricapitoliamo: controllo e gestione 
familiare dell’impresa, sovraindebitamento, multiaffidamento, distrazione di 
fondi dalla cassa dell’impresa al patrimonio familiare, trucchi contabili per “so
stenere” l’espansione dell’impresa nonostante quei limiti strutturali [l’importan
za dell’“eccessiva parcellizzazione dei crediti” nel caso Parmalat è stata posta in 
luce da F. Giavazzi, Rischi e regole, in Corriere della sera, 11.12.2003]. Non c’è 
dubbio: Tanzi è il vero eroe dei piccoli e medi imprenditori italiani. È lui quello 
che ciascuno di loro vorrebbe essere: ovviamente, senza l’epilogo a San Vittore...

5. “Le vittime principali sono i risparmiatori”

Anche questa “verità”, come le precedenti, è falsa. Come è logico e naturale 
(in una società capitalistica), le prime vittime del crac Parmalat sono e restano i 
lavoratori. Quelli diretti e quelli dell’indotto. Ciò non toglie che le proteste, per 
esempio, dei lavoratori Parmatour abbiano avuto assai meno risalto del “rispar
miatore tradito”, novello eroe dei nostri tempi. Così, se la d’alemiana Fondazio
ne Futura si è fatta promotrice di un “Manifesto dei risparmiatori”, Fini ha ri
lanciato proponendo uno “statuto dei risparmiatori” -  e forse presto qualche bel
l’ingegno penserà ad una “Costituzione dei risparmiatori” (“l’Italia è una repub
blica fondata sul risparmio”), o a sostituire con un bel salvadanaio la stella (un 
po’ bolscevica, ammettiamolo...) che tuttora adorna lo stemma della repubblica...

Sarà quindi il caso di fare un po’ di chiarezza sul punto. Intanto, il “rispar
mio abbindolato” non nasce per caso e non è il prodotto di una oscura congiura. 
Al contrario, è il prodotto di numerosi fattori, tutti ben individuabili. In primo 
luogo, i bassi tassi di interesse, che rendono da anni poco o nulla remunerativi i 
conti correnti e poco attraenti anche i Bot. E qui vale la pena di ricordare che 
tenere bassi i tassi di interesse rappresenta una precisa scelta di politica econo
mica; una scelta che è stata così giudicata da un esperto: “se un governo, o una 
Banca centrale, di proposito provocano tassi d’interesse reali negativi sui depo
siti (cioè inferiori all’inflazione), come accade oggi in America e di riflesso an
che in Europa, si rendono protagonisti di una sorta di espropriazione forzata del 
risparmio cumulato dagli investitori più prudenti... Se i tassi d’interesse non 
fossero stati così artificialmente magri, molti risparmiatori non si sarebbero 
neppure sognati di acquistare a cuor leggero bond argentini o di giocare agli 
speculatori, o ancora di prestare i propri risparmi a società già ampiamente de
cotte” [M. Faber, È  la polìtica di Greenspan che alimenta le Parmalat, in Borsa 
& Finanza, 14.2.2004]. Ma c’è di più: in Italia il fenomeno è stato artificialmen
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te favorito in diversi modi, tra cui l’imposizione (voluta dal governo Amato del 
1990) di una tassa del 27% sui guadagli dei conti correnti -  laddove la tassa sui 
"capitai gains” ammonta soltanto al 12,5%. Né vanno dimenticate le infinite 
sciocchezze -  propinate da giornalisti, uomini politici di entrambi i poli e dotti 
commentatori -  sulla “democrazia economica dei piccoli investitori”: quasi che 
il fatto di (tentare di) arricchirsi giocando al piccolo speculatore fosse un atto 
ricco di implicazioni etiche e politiche.

Ancora pochi anni fa, si potevano leggere frasi come queste: “in quest’ulti- 
ma generazione il piccolo investitore si è evoluto in modo impressionante da 
piccolo giocatore e paria a struttura portante [/] dei mercati finanziari globali... 
Uniti nei fondi com uni... gli umili hanno finalmente ereditato la terra finanzia
ria” [R. Chemow, Il tramonto del banchiere, il Sole 24 ore, Milano 1998]. È 
difficile trovare, per queste parole, un commento più adatto dì quanto scriveva 
Lenin [in un passo del suo Imperialismo, fase suprema del capitalismo, del 
1916]: “la "democratizzazione" del possesso di azioni, dalla quale i sofisti bor
ghesi e gli opportunisti "pseudosocialdemocratici" si ripromettono (o fingono di 
ripromettersi) la "democratizzazione del capitale", l’aumento di importanza e di 
fùnzione della piccola produzione, ecc., nella realtà costituisce un mezzo per 
accrescere la potenza dell’oligarchia finanziaria”. O, se si preferisce un com
mento più cinico, si può scegliere il “liberal” Galbraith, secondo cui “il capita
lismo è quella macchina che separa i cretini dai loro soldi”. In effetti, ai tempi di 
Lenin come oggi, le tirate sulla democrazia economica del piccolo investitore 
hanno sempre sortito due effetti: quello di svuotare le tasche dei creduloni, e di 
accrescere la centralizzazione dei capitali. A questo riguardo non si deve pensa
re soltanto -  né soprattutto -  alle società che falliscono. Pensiamo alle società 
che vengono quotate a livelli di prezzo molto elevati e poi ritirate dal mercato, 
dai loro stessi proprietari, a prezzi di saldo: negli ultimi anni nella sola borsa di 
Milano sono stati decine i casi di questo genere, che in gergo si chiama “deli- 
sting ” (un nome per tutti: la Italdesign di Giugiaro, le cui azioni sono state col
locate presso il pubblico al prezzo di 7 € cadauna nel 1999, e ricomprate nel
2003 a poco più di 4 €).

Del resto, per intendere di che stoffa siano fatti certi “paladini dei risparmia
tori”, basterà prendere Fini, che, nella stessa intervista in cui proclama solen
nemente la necessità di uno “statuto dei risparmiatori”, si dichiara favorevole ad 
espropriare il Tfr ai lavoratori -  con il vergognoso meccanismo del “silenzio- 
assenso” -  per destinarlo ai fondi pensione. Il tutto motivato con la necessità di 
sostenere lo sviluppo delle imprese italiane ,.. con il salario differito dei lavora
tori (i datori di lavoro, si sa, i soldi li mettono nelle società offshore ...): perché 
“così si realizza la vera democrazia economica e si dà linfa alle imprese sane” 
[jFondi pensione, dal Tfr la svolta, in il Sole 24 ore, 29.2.2004], Peccato che at
tualmente solo ima minima parte degli investimenti azionari dei fondi pensione
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siano diretti verso imprese italiane. E non a caso, se su un settimanale finanzia
rio si è potuto di recente leggere quanto segue: “stante che la Borsa italiana, a 
differenza di quella Usa, a prezzi deflazionati dal 1968 a oggi, ha reso meno di 
case e Bot (meno del 2% reale), se ne devono trarre alcune conclusioni: 1) inve
stire il Tfr in Borsa nel lungo periodo ha senso, ma solo se si evita Piazza Affa
ri; 2) occorre sperare che la quota azionaria non incappi in bolle', a oggi si con
tano circa 200 bolle negli ultimi tre secoli ...; 3) mettersi il cuore in pace e pa
gare commissioni, con scarsa garanzia di valore aggiunto” [Borsa & Finanza, 
21.2.2004].

Non c ’è che dire: il paladino dei risparmiatori dà loro proprio dei bei consi
gli! Ovviamente, ai padroni -  e a Tanzi in persona -  questo governo ha dato 
molto di più: ha dato il “condono tombale”, grazie al quale il Parmacalcio ha 
chiuso il contenzioso con il fisco per avere evaso l’Irap sulla compravendita dei 
giocatori; ha dato la depenalizzazione del falso in bilancio (e il deputato di An 
Sergio Cola ha presentato una proposta di legge che prevede la depenalizzazio
ne della bancarotta fraudolenta!!); ha dato alle società la possibilità di emettere 
obbligazioni sino al doppio del patrimonio sociale (prima del nuovo diritto so
cietario la soglia era la metà); sempre con il nuovo diritto societario, ha consen
tito che i sindaci delle società siano nominati dal consiglio di amministrazione e 
non più dall’assemblea dei soci (cosicché il controllore è ora nominato dal con
trollato...); infine, il commercialista Tremonti ha addirittura dato alla Parmalat
-  ancora agli inizi di dicembre -  il rimborso immediato dei crediti Iva, per un 
valore di 35 min €.

Quanto alla tanto strombazzata legge “sulla tutela del risparmio”, per il mo
mento si può dire che la proposta governativa: toglie un po’ di poteri alla Banca 
d’Italia e ribattezza Authority la Consob; moltiplica gli enti preposti a vigilare 
sulla materia, che ora diventano 5 (cinque); separa la vigilanza tra credito e ri
sparmio, e mantiene separata la vigilanza sulle banche da quella sulle assicura
zioni (un nonsense assoluto); non fa alcun passo verso forme di coordinamento 
a livello europeo; su tutte le materie significative (ad es. controllo delle società 
offshore) rinvia a futuri provvedimenti.

Tutto questo ci consente di dare una risposta chiara all’interrogativo cruciale 
che l’ineffabile Piero Fassino si è posto e ci ha posto dalle colonne del Sole 24 
Ore: “Può un sistema vivere senza principi etici e rispetto di norme e regole?”

Sì.
WOtO P6RM&;
È tl)DEVO 6IA’
US TASS6 FIN PA 
T£MPl !00t0 SOSPETTI
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Do cu m en to

QUANDO BERLUSCONI NON FALLÌ
1994: cronaca di un fallimento mancato

L. V.

In una recente comparsala televisiva, incredibilmente, passata anche sul 
tg2, il comico Beppe Grillo ha detto che Calisto Tanzi ha sbagliato tutto: in
fatti, se invece di perdere il suo tempo a falsificare i bilanci avesse fondato il 
partito politico ‘Porzalat”, l ’avrebbe senz’altro fatta franca. Come dimo
strano queste pagine, tratte dal libro di M. Mucchetti, Licenziare i padroni?, 
Feltrinelli, Milano 2003, (pp. 133-145), quella di Grillo non era una battuta 
di spirito... Non di solo latte vive l ’uomo!

Salvare la roba
L’idea della soluzione autarchica, e dunque della scalata in proprio al governo 

dell’Azienda Italia, risale all’ultimo giorno dell'inverno del 1993, quando il pro
prietario della Fininvest si convince di non avere altri mezzi per evitare che qual
cuno gli porti via le televisioni sulle quali sventola la bandiera del Biscione. Que
sto è un punto cruciale, che non bisogna mai dimenticare. L’ha riconosciuto one
stamente, già nel dicembre del 1994, Marcello Dell’Utri, che dirigeva la conces
sionaria di pubblicità del gruppo: “Berlusconi è entrato in politica per difendere le 
sue aziende. Era già pronto un piano per ridurre di due unità le nostre tv ... Se i 
comunisti vanno a palazzo Chigi, quel piano lo attueranno. Noi non possiamo ac
cettarlo”. La storia dei governi di centro-sinistra dimostrerà che i cosiddetti “co
munisti” non toccheranno un’antenna che è una. Ma c’è abbastanza documenta
zione per sapere che a quel tempo stavano per venir meno i pilastri sui quali si 
reggeva il gruppo Fininvest: il credito bancario e l’influenza di Bettino Craxi, 
l’uomo politico socialista che aveva sempre protetto la tv commerciale e il suo 
padrone, del quale era stato compare d’anello ... Anche senza subire alcun espro
prio proletario, Berlusconi rischiava di perdere tutto.

La verità di Possa
Esistono vecchie carte, oggi dimenticate dai più, che spiegano molto. Sono i 

verbali dei Comitati Corporate della Fininvest, un vertice informale nel quale Sil
vio Berlusconi e i massimi dirigenti affrontano i problemi con la franchezza di
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chi, nella quiete di villa San Martino ad Arcore, è sicuro di parlare al riparo dei 
curiosi. E invece i resoconti dell’ingegner Guido Possa, compagno di liceo di Ber
lusconi, poi suo segretario fedele e infine deputato di Forza Italia, saranno seque
strati per ordine della Procura della Repubblica di Milano e poi finiranno anche 
®AYEspresso. Rileggiamoli al volo, facendo attenzione alle date.

L’8 gennaio 1993 il direttore generale della Fininvest, Alfredo Messina, snoc
ciola il preventivo dell’anno, che chiude con una perdita di 296 mrd £, senza con
tare il fabbisogno di Telepiù, pari a 213 mrd, al quale il Biscione non può far fron
te. Il 22 gennaio il direttore finanziario, Ubaldo Livolsi, informa i colleghi sull’e
sposizione con le banche: “Al 31 dicembre 1992, i debiti del gruppo possono es
sere così sintetizzati: 3300 mrd di debiti a breve, medio e lungo termine (compresi 
i debiti per operazioni di leasing, con l ’esclusione però di Mondadori leasing); 
700 circa per operazioni di window dressing, 200 dì indebitamento di Medioia- 
num factor a favore di società del gruppo; 350 di minore indebitamento creato 
mediante il blocco dei pagamenti dei fornitori Standa attivato nell’ultimo quadri
mestre”. Il fabbisogno di cassa del gruppo supera nel primo trimestre dell’anno i 
1200 mrd £. Annota Possa: “U. Livolsi segnala che il sistema bancario italiano 
non è disposto ad aumentare ulteriormente l’affidamento nei nostri confronti (al
cune banche, anzi, hanno chiesto a noi, come a tanti altri clienti, piccole ma signi
ficative riduzioni dell’esposizione)”. 11 primo marzo Messina avverte: “Quando in 
una società il rapporto tra indebitamento e mezzi propri supera determinati valori 
di soglia (intorno a 4) -  il nostro gruppo ci è vicino -  inevitabilmente la società si 
avvita sui suoi debiti”. E Livolsi: “Basterebbe una sia pur lieve flessione delle en
trate pubblicitarie della televisione (non improbabile vista la recessione in atto e 
vista la presente sofferenza di qualche nostro investitore come la Curdo editore e 
Ciampico) per porci in grosse difficoltà”.

E così a Berlusconi viene l’idea. Anzi, Videa. Il diligente Possa (lo stesso che 
nella campagna elettorale del 2001 compilerà l’agiografia del Capo a uso e con
sumo delle famìglie italiane) rispettosamente verbalizza: “A suo avviso l’attuale 
situazione è favorevole come non mai per chi, provenendo da successi imprendi
toriali, voglia dedicare i propri talenti al governo della cosa pubblica ... Nell’arena 
politica non sono presenti leader di statura adeguata: basti pensare che vi gigan
teggia una persona come Mario Segni, certo non di primissimo piano. Non na
sconde [Berlusconi -  ndr] che gli viene una gran voglia di mettersi alla testa di un 
partito”. Chiosa L ’Espresso: “Occhio alla data della riunione: 20 marzo 1993. Man
cano ancora 312 giorni al fatidico 26 gennaio 1994, quando il Cavaliere annuncerà 
a reti unificate agli italiani che è pronto a bere l’amaro calice della politica”.

L’insidia di Cuccia
L’ormai celebrata discesa nel campo della politica serve prima di tutto ad assi

curare alla Fininvest la risorsa che, negli affari, si rivela spesso la più scarsa: il 
tempo. I due anni necessari per rivendere con profitto il gruppo della grande di
stribuzione Standa-Euromercato e collocare in Borsa senza troppi patemi cospicui

la Contraddizione no. 101 75



pacchetti azionari della casa editrice Mondadori, della compagnia di assicurazioni 
Mediolanum e della neonata Mediaset, la società nella quale confluiscono Canale 
5, Italia 1, Rete 4 e la concessionaria di pubblicità Publitalia ‘80. Diversamente 
dagli altri padroni del vapore di più antico lignaggio, che in simili frangenti usa
vano rivolgerei a Mediobanca, Silvio Berlusconi sceglie come banca d’affari di 
fiducia l’americana Morgan Stanley. È l’inizio di un rapporto cosi solido che nel 
1998 il plenipotenziario italiano della Morgan, Claudio Sposito, diventerà ammi
nistratore delegato di Fininvest. Alla banca d’affari milanese guidata da Enrico 
Cuccia la Fininvest affida le operazioni Mondadori e Mediolanum, rilevanti sì, 
ma non quanto Mediaset. Da uomo pratico, Berlusconi sa distribuire saggiamente 
le commissioni sui collocamenti, ma per l’affare più importante preferisce gli a- 
mericani e Pimi, l’Istituto mobiliare italiano appena privatizzato. D perché lo rive
lerà, anni dopo, Fedele Confatomeli: “È vero, all’inizio l’istituto di via Filo- 
drammatici ha avuto un ruolo nel collocamento di Mediaset in Borea: quello di far 
saltare l’operazione. Vi fu un incontro in una sede importante nel quale i rappre
sentanti di Mediobanca ci dissero: "Voi avete un conflitto d’interessi, dovete con
gelare il 60 % del capitale e cambiare tutto il management

Il percorso verso il risanamento finanziario non è agevole. Nei primi anni no
vanta, la Fininvest aveva addirittura pagato 4,3 mrd £ a un dirigente dell’Isveimer, 
che per il Banco di Napoli cura i finanziamenti agevolati nel Mezzogiorno e che, 
tuttavia, aveva erogato mutui per 450 mrd al Biscione meneghino. Ma nel mo
mento del bisogno, non viene meno l ’aiuto della Banca di Roma, da sempre la più 
vicina alla politica. Mentre il banchiere milanese Lucio Rondelli chiede il rientro 
dell’esposizione verso il Credito italiano, dando corpo ai sospetti su una manovra 
ostile ispirata da Mediobanca, il suo collega capitolino Cesare Geronzi si prende il 
rischio di prestare 240 mrd £ a Ennio Doris per uno scopo particolare: questo vec
chio sodale di Berlusconi -  un mago dei fondi di investimento, dicono -  deve 
comprare una quota della partecipazione di Fininvest in Mediolanum e può dare 
in garanzia al suo creditore soltanto titoli Mediolanum non ancora negoziabili.

Tanto basta. Quei 240 mrd costituiscono la somma che consente alla Fininvest 
di salvare il bilancio del 1993: il biglietto da visita con il quale l’uomo d’affari Ber
lusconi intraprende il nuovo business della politica. Il felice esito del collocamen
to di Mediolanum in Borsa consentirà due anni dopo a Doris di saldare il debito 
con la Banca di Roma. La spericolata e fortunata triangolazione fra Doris, Geronzi 
e Berlusconi, tuttavia, è solo un pannicello caldo. L’anno seguente, il 1994, pro
prio quello nel quale debutta in politica, appare ancor più preoccupante. Ufficial
mente chiude con una perdita consolidata di 77 mrd £. In realtà, va peggio, molto 
peggio. Se non avesse modificato i criteri di contabilizzazione dei titoli delle so
cietà assicurative del gruppo e la vita utile dei diritti televisivi da ammortizzare, il 
gruppo Fininvest avrebbe dovuto dichiarare una perdita consolidata superiore ai 
250 mrd £, mettendo a rischio l’intero piano di risanamento. Che, peraltro, esige 
operazioni di respiro ben superiore a quanto era stato tentato fino ad allora. La 
nuova linea, dunque, è quella di vendere un bel pacco di azioni Mediaset di pro
prietà della Fininvest e di lanciare, in contemporanea, un aumento di capitale del
la nuova società televisiva: con questa doppia manovra si sarebbero drasticamente
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ridotti i debiti della casa madre e dell’azienda figlia. I consulenti della Morgan 
Stanley ne parlano con il nome in codice di “Operazione Wave ”,

Operazione Wave e bare fiscali
Claudio Sposito ci gioca la camera. Nel 1996, se vuole che l’onda spinga in 

avanti la nave, Berlusconi deve superare quattro prove: 1) troncare i rapporti con 
un certo numero di società semisegrete alle quali era stata girata negli armi ottanta 
una parte dei profitti della televisione; 2) dare un’impronta più manageriale 
all’azienda, ma senza perdere per strada la squadra dei vecchi amici e, soprattutto, 
dei dirigenti con i quali aveva intrapreso l’avventura della tv; 3) trovare alcuni so
ci stabili che accettino di comprare il 20% del capitale di Mediaset a un prezzo 
che funga da conveniente punto di riferimento per l’intera operazione; 4) accolla
re alle banche un altro 20% in attesa della quotazione effettiva.

La prima prova è assai delicata. In parole povere, il self-made man Berlusconi 
deve assicurare i mercati finanziari, con i fatti e non a parole, che non potrà più 
sottrarre risorse alla società che si affaccia alla Borsa. Attorno alla Fininvest, in
fatti, è prosperato un sottobosco di “scatole” italiane controllate direttamente dalla 
famiglia, delle quali poco si scrive sulla stampa, ma parecchio si mormora nelle 
banche. I revisori della Arthur Andersen le chiamano “società correlate”. Si tratta 
di “bare fiscali” costruite negli anni ottanta allo scopo di mungere soldi alla Fi- 
ninvest, vendendole diritti televisivi. Nel momento del bisogno, queste stesse so
cietà restituiscono un po’ di quattrini alla Fininvest, ricomprando diritti tv.

Qualche volta queste relazioni incestuose vengono sommariamente richiamate 
in bilancio e qualche altra volta no: per esempio, nel 1992 dalle “correlate” arriva 
un beneficio di 110 mrd senza il quale, nonostante tutte le manovre contabili ef
fettuate, non si sarebbe potuta evitare una pesante perdita. Gli amministratori, nel
la relazione di bilancio, non ne dicono nulla. Ma questo è niente al confronto del 
cosiddetto “comparto riservato” del gruppo Fininvest, un arcipelago di società ba
sate nei soliti paradisi fiscali portato alla luce dai revisori della Kpmg, su incarico 
della Procura della repubblica di Milano che indaga sui “fondi neri” del Biscione.

Il triangolo dei diritti
L’attività principale di questo comparto riservato è il commercio dei diritti te

levisivi secondo il classico schema della triangolazione: le società delle British 
Virgin islands comprano i diritti dei film o dei serial per la tv dalle major hol
lywoodiane e li rivendono alle consorelle inglesi e olandesi, e queste a Fininvest o 
a Teleeinco, le cugine italiane e spagnole. Talvolta, tra l’ultimo intermediario e- 
sterovestito e l’utilizzatore reale si intromette una delle società correlate di pro
prietà della famiglia Berlusconi. La ragione dicibile di questi giri è l ’ottimizzazio
ne fiscale, tanto è vero che, a un certo punto, l’ultimo intermediario estero si spo
sta a Malta perché da 11 conviene di più. Il sospetto indicibile, ma legittimo, è che 
le società delle British Virgin islands facciano la cresta sugli acquisti, costituendo
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così dei “fondi neri” di dimensioni inponenti. La Procura milanese ritiene di aver 
elementi per contestare la movimentazione in nero di almeno un migliaio di mi
liardi di lire. Toccherà ai giudici stabilire la rilevanza penale delle imputazioni in 
quello che i giornali hanno chiamato il “processo All Iberian”. Qui interessa rile
vare che da queste società passa quasi un terzo degli acquisti di diritti televisivi 
effettuati dal sistema Fininvest nel periodo compreso tra il 1990 e il 1995: 1138 
mrd £ su un totale di 3854.

E tanto basta ai grandi investitori istituzionali, che non hanno bisogno di prove 
come i magistrati, per raddrizzare le antenne. Berlusconi lo sa così bene che, 
nell’attribuzione delle attività televisive nella nuova società Mediaset, oggetto del 
collocamento in Borea, mette fine a quel doppio regime, tanto utile quanto poco 
trasparente. Nei due anni che precedono la quotazione, Mediaset investe 2102 
mrd £ in diritti televisivi, dei quali 973 effettuati tramite società del gruppo Finin
vest o correlate. È il segno che quanto era fuori, nel campo dell’intermediazione 
dei diritti tv, sta finendo dentro.

1110 giugno 1996, quando il prospetto informativo per il collocamento di Me
diaset viene depositato alla Consob, la Commissione di controllo sulla Borsa, Fi- 
ninvest e le società correlate non trattano più alcun diritto per il territorio italiano, 
a eccezione di Medusa film  Mediaset si presenta al mercato con in cassaforte la 
fideiussione della casa madre che garantisce copertura illimitata a eventuali brutte 
sorprese sui diritti televisivi conferiti. Ed esibisce anche la perizia della Kagan 
World Media che stima in 2700 mrd £ il valore dell’archivio dei diritti tv, la co
siddetta “library ”, che a bilancio figura per 1796 mrd.

La seconda prova -  dotare Mediaset di un’adeguata struttura manageriale -  è 
più semplice, perché il mercato si fida dell’abilità della squadra berlusconiana: 
tutta la seconda linea -  quella decisiva dei colonnelli che dirigono la concessiona
ria Publitaìia, scelgono i palinsesti, producono i programmi, guidano le reti -  fun
ziona benissimo e resta. Perde terreno, invece, il gruppo degli amici della prima 
ora: della prima linea storica resiste solo Confalonieri, che non è mai stato un 
manager operativo ma un uomo di rappresentanza e di mediazione.

Ma le vere prove, quelle che contano alfatto pratico, sono le ultime due.

I testimonial
Trovare gli sponsor che comprino robusti pacchetti azionari di Mediaset a un 

prezzo capace di fare da punto dì riferimento è la terza prova: quella decisiva. In 
questa ricerca, Berlusconi ottime l’aiuto di due vecchi amici: il banchiere della 
Lehman, Ruggero Magnoni, e un produttore cinematografico tunisino, Tarak Ben 
Ammar. Saltano fuori tre investitori di rango: il magnate dei media tedesco Leo 
Kirch, il “re” del lusso e del tabacco Johann Rupert, un miliardario sudafricano 
che possiede Cartier, Dunhill e Rothmans, e il principe saudita Al Waleed. I primi 
due non destano soverchia sorpresa: Kirch è il Berlusconi tedesco che con il Ber
lusconi italiano ha già più di una partecipazione incrociata; Rupert è appena entra
to nella pay-tv italiana Telepiù, che era stata fondata dalla Fininvest. L’arabo, in

78



vece, è una novità assoluta, che può suscitare sospetti. Ma per Al Waleed l’inve
stimento in Mediaset è solo uno dei tanti che ha fatto in Occidente.

I tre nuovi soci sottoscrivono un aumento di capitale di Mediaset che dà loro 
poco meno del 15% della società. Naturalmente, Kiich, Rupert e Al Waleed ot
tengono le garanzie del caso. Su tutta una serie di questioni, il consiglio di Media- 
set potrà decidere solo sulla base di una maggioranza qualificata che non possa 
prescindere dai soci di minoranza. E poi Fininvest si assume l’impegno di quotare 
Mediaset in Borsa entro il 31 dicembre 1997, altrimenti dovrà riacquistare le a- 
zioni cedute.

Sei su undici
Si arriva così alla quarta prova: convincere le banche. I signori del credito non 

sono mai stati insensibili alla politica. E tanto basta per tentare, ancora ima volta, 
il colpo gobbo: in vista della quotazione, cerca di far comprare a fermo dalle ban
che titoli Mediaset per 1800 mrd £. L’invito è curioso. Di solito, le banche forma
no un consorzio per collocare in Borsa le azioni e assumono l’impegno di ritirare 
l ’eventuale invenduto, se, giudicando buoni i titoli, immaginano che l’invenduto 
sia poco o nullo. In questo caso, il cliente spera di farsi anticipare dalle banche 
quanto un giorno sottoscriverà la Borsa, allo scopo di avere subito in cassa il ne
cessario per tacitare i primi tre soci nel caso la quotazione andasse per le lunghe. 
H gioco appare troppo pesante. Perfino la Banca di Roma, che pure aveva finan
ziato il comparto riservato della Fininvest e dunque può essere reputata fedele, 
tende a defilarsi e a lasciare il pallino in mano all’Imi, il capocordata designato.

II 5 dicembre 1995 il vicedirettore generale dell’Imi, Vittorio Serafino, scrive 
a nove banche e due compagnie di assicurazione: Comit, Credito italiano, San Pa
olo di Torino, Cariplo, Bnl, Monte dei Paschi, Banca di Roma, Cassa di risparmio 
di Verona e Banca agricola mantovana più l’Ina e la Ras. Serafino chiede di ac
quistare azioni per 600 mrd e garantire un aumento di capitale di circa 1200 mrd. 
Il sondaggio dell’Imi si svolge mentre Berlusconi inizia una serie di colloqui con 
gli altri leader politici allo scopo di verificare se esistano i presupposti per un go- 
vemissimo, nel quale confluiscano tutti i partiti maggiori.

Che la metà politica del nuovo Centauro stia cercando di dare una mano alla 
metà affaristica? Non sono certo i banchieri a porsi questo genere di problemi. I 
banchieri e gli assicuratori, semmai, discutono della valutazione di Mediaset sulla 
cui base è organizzata VOperazione Wave: a parecchi di loro 5900 mrd £ sembra
no troppi. Al dunque, degli 11 convocati solo in 6 rispondono all’appello: Cari
plo, Comit, Banca di Roma, San Paolo, Bnl e Monte dei Paschi. Ma bastano e a- 
vanzano: l'Operazione Wave sarà un successo. Fininvest porta a casa direttamente 
980 mrd e Mediaset ben 2600. Considerando anche gli altri collocamenti di Mon
dadori e Mediolanum e la cessione di Euromereato, il gruppo Fininvest azzera 
quei debiti che solo due anni prima minacciavano di soffocarlo e si presenta mu
nito perfino di una certa liquidità sul palcoscenico dell’alta finanza.

Inizia così la stagione del Centauro trionfante.
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S c h e d a

LA PAZZIA DEL CAPO
la metafora del delirio del Re di Prussia

Karl Marx *

In uno dei suoi racconti, il romanziere tedesco Hauff narra come una 
piccola città pettegola e assetata di scandali venisse scossa un giorno dal suo a- 
bituale stato di autocompiacimento scoprendo che il giovane più alla moda, il 
gallo del pollaio, insomma, altro non era che uno scimmiotto travestito. Il popo
lo, o ima parte di esso, sembra essere al momento oberato dall’ancor meno pia
cevole idea di essere stato governato, negli ultimi anni, da un pazzo. Sta perlo
meno balenando il sospetto, neiropinione pubblica, che una qualche grossa mi
stificazione sia stata perpetrata ai danni dei “fedeli” sudditi. Non è certamente, 
come vorrebbero “John Bull” [gli Usa] e i suoi bravi giornalisti, dalla condotta 
del capo durante la guerra, che nascono questi timori.

Se un uomo, di qualsiasi condizione per quanto umile, si dimostra all’im
provviso esattamente il contrario di quello che lo si credeva, in generale le per
sone che lo circondano, irritate e gabbate, non mancano di ripercorrere tutta la 
sua vita, riesumare vecchie storie, ricordare tutte le volte che c’era stato in lui 
qualcosa di storto, rimettere insieme pezzi e bocconi del passato, per arrivare 
finalmente a concludere con amara soddisfazione che avrebbero dovuto sempre 
aspettarselo. Così adesso si ricorda che il primario del manicomio fu improwi-

*  Tratto da La pazzia del re di Prussia, scritto a Londra ma datato Berlino, 2 ottobre 1858, e 
pubblicato in New York daily tribune, n.5462, 23 ottobre 1858 [ristampato in Marx-Engels opere, 
voi. XVI, Editori Riuniti, Roma 1983], In questa riscrittura sono tolti, per owii motivi di “ricor
renza” del fenomeno in questione, i riferimenti specificamente prussiani che Marx riferì agli e- 
venti e alle situazioni dell’epoca. Oggi non c’èpiù né la Prussia, né il suo re (qui perciò rinomina
to semplicemente “capo”), né conseguentemente la regina (egregiamente sostituita dal termine 
generico “squadra”), ma de te fabula narratur...
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samente convocato dall’allora capo di gabinetto per curare il capo che soffriva, 
come allora si disse, di un’infiammazione cerebrale. Il sistema nervoso di “sua 
maestà”, sussurrarono in circoli molto confidenziali i mirmidoni del governo 
nuovo di zecca, era stato brutalmente scosso dalle manifestazioni, e specialmen
te dalla volta che il popolo gli aveva rinfacciato un “malinteso” previamente 
concordato. Che il capo sia poi guarito non c’è dubbio; ma non è affatto certo 
che non sia rimasto, come Giorgio HI d’Inghilterra, soggetto a periodiche rica
dute. Ad alcune occasionali eccentricità del suo comportamento non si è dato 
peso perché si sa che indulge piuttosto liberamente alle libagioni, che ima volta 
scatenavano la follia delle sacerdotesse di Dioniso a Tebe.

Tuttavia, quando ebbe il pretesto di porre la prima pietra del nuovo ponte, 
strane voci corsero su di lui. Con la faccia aggrottata, le gambe malferme, la 
pancia prominente, e un’espressione di ansia incoercibile nello sguardo, sem
brava lo spettro di se stesso. Mentre pronunciava il discorso esitava, inciampava 
sulle parole, ne perdeva ogni tanto il filo, appariva a disagio, mentre la “squa
dra”, al suo fianco, ne spiava ansiosamente ogni movimento. Contro tutte le sue 
precedenti abitudini non ricevette nessuno, e non andò in nessun posto se non 
accompagnato dalla “squadra”, che era diventata da lui inseparabile. Dopo il 
suo ritorno nella capitale trapelarono di tanto in tanto strani “si dice”, si parlò di 
lesioni fisiche che avesse infetto, in attacchi d’ira, ai suoi ministri. Per eludere 
la curiosità del pubblico si disse che il capo soffriva di idropisia. Più tardi, i rac
conti di disavventure incorsegli nel suo parco (una volta s’era fatto male a un 
occhio battendo contro un albero, un’altra s’era fatto male a una gamba urtando 
contro una pietra) divennero sempre più frequenti e si cominciò a insinuare da 
una parte o dall’altra che soffrisse di temporanei attacchi di pazzia. In particola
re si disse che era convinto di essere un allievo ufficiale che ancora dovesse su
perare la prova di quelle che, nel linguaggio dei sergenti, si chiamano marce di 
addestramento. Di qui le malaugurate scorribande nei suoi parchi.

Questi e altri ricordi d’un decennio vengono ora messi insieme con cura. 
Perché non pensare che un pazzo sia stato accollato come capo al popolo, dato 
che ora si ammette che almeno negli ultimi mesi egli era stato tenuto alla guida 
del paese nonostante la sua malattia mentale, e si denunciano pubblicamente, 
per conflitti tra i membri del governo, i giochi di prestigio della “squadra”. Nei 
casi di follia derivanti da rammollimento cerebrale, i pazienti, in generale, con
servano fino alla morte momenti di lucidità. È il caso del capo, e proprio questo 
particolare carattere della sua pazzia ha fornito il destro alle truffe che sono sta
te commesse.

La “squadra”, che sorvegliava in continuazione il capo, approfittava di 
ogni intervallo di lucidità per mostrarlo al popolo, o per farlo intervenire in oc
casioni pubbliche, addestrandolo alla parte che doveva recitare. Ma talvolta quei
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calcoli fallivano pietosamente. Alle nozze della figlia di un altro presidente, 
come si ricorderà, il capo doveva assistere in pubblico alla cerimonia religiosa. 
Tutto era pronto, e ministri, aiutanti di campo, cortigiani, ambasciatori stranieri, 
e la sposa stessa, lo stavano aspettando, quando improvvisamente, malgrado gli 
sforzi disperati della “squadra”, fu preso dalPallucinazione di essere lui lo spo
so. Alcune strampalate osservazioni che pronunciò sul singolare destino di do
versi sposare ima seconda volta essendo ancora viva la prima moglie, non la
sciarono agli organizzatori di quella esibizione altra scelta che d’annullare la re
cita annunciata.

L’audacia della condotta della “squadra” si può comprendere dal seguente 
episodio. Vige ancora un’antica consuetudine secondo la quale una volta Panno 
i “sudditi” pagano al capo un tradizionale tributo. In quell’occasione la “squa
dra”, per dimostrare alla gente del popolo la falsità delle dicerie che ormai cir
colavano liberamente sullo stato mentale del capo, osò invitare i rappresentanti 
dei “sudditi” a un pranzo presenziato dal capo in persona. In realtà il pranzo an
dò abbastanza bene, il capo borbottò poche parole mandate a memoria, si com
portò in maniera sorridente e complessivamente corretta. La “squadra”, per pau
ra che la scena fin lì così ben riuscita andasse a finir male, si affrettò ad acco
miatare gli ospiti, quando il capo improvvisamente si alzò e chiese con voce so
nante di essere messo in padella. Il racconto delle Mille e una notte dell’uomo 
trasformato in pesce era diventato realtà. Fu probabilmente per queste impru
denze, che d’altronde la “squadra” doveva inevitabilmente arrischiare per con
durre il suo gioco, che la commedia è finita.

Inutile dire che un rivoluzionario non avrebbe mai potuto escogitare un mez
zo più efficace per squalificare le istituzioni. Il grosso pubblico non aveva mai 
sospettato che la famigerata “squadra” stessa fosse a capo dell’intera camarilla. 
Le veniva dato l’appellativo di “madre della patria”, si riteneva che non avesse 
alcuna influenza pubblica e che si tenesse al di fuori di ogni faccenda politica. 
Correva qualche ironia su un mistico Ordine, fondato dal capo proprio per essa; 
ma la maldicenza finiva qui. Dopo le manifestazioni di piazza, il capo invitò il 
popolo alla moderazione in nome della “madre della patria”, e l’appello non ri
mase del tutto inascoltato. Ma a partire da lì, tuttavia, il giudizio del pubblico 
sulla “squadra” è un poco alla volta mutato. La sua magnanimità si rivelò sorda 
alla voce delle madri e delle sorelle i cui figli e fratelli erano caduti. La “madre 
della patria”, condannando coloro il cui crimine, d’aver difeso i diritti del popo
lo, pareva ormai dimenticato, spendeva intanto l ’intero suo capitale di sentimen
tale devozione rendendo pubblico omaggio alla tomba dei soldati morti nell’at
tacco e in simili atti di ostentata reazione. Anche le sue feroci liti con l’“oppo- 
sizione” ufficiale diventarono ripetuto oggetto di commenti da parte del pubbli
co; ma era del tutto naturale che, essendo com’era senza eredi, ce l’avesse con 
l’altero cartello d’“opposizione” quale successore legittimo del capo.
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IL SUBCONTINENTE INDIANO
Il caso dello Sri Lanka

Umberto Calamita

Qualche dato economico

La riunione, avvenuta a Rawalpindi all’inizio dell’anno 2004 tra gli stati 
membri dell’Associazione dell’Asia del sud per la cooperazione regionale (In
dia, Pakistan, Bangla Desh, Nepal, Sri Lanka, Maldive e Bhutan), ha fatto intra
vedere il tentativo di dotarsi di strumenti economici comuni da parte delle sette 
nazioni, in vista del necessario rafforzamento in chiave di quote di mercato in
temazionale. I sette leader hanno deciso di varare, entro il 2008, la Comunità 
economica dell’Asia del Sud.

Questi sette Paesi infatti, a livello demografico mondiale, detengono un po
sto non indifferente, rappresentando, tutti insieme, un numero di abitanti del tut
to simile a quello cinese. Ciò significa, per le capacità tendenziali del consumo 
interno e dell’apparato produttivo, un possibile enorme mercato per il commer
cio intemazionale. Infatti, con la stessa voracità con cui l’Organizzazione mon
diale per il Commercio ed il capitale transnazionale si sono gettati sul “bocco
ne” cinese, le varie aziende intemazionali hanno già intessuto rapporti stretti col 
mercato dell’Asia del Sud.

L’India innanzitutto sta conoscendo uno sviluppo economico che, nell’ulti- 
mo decennio, non è paragonabile a quello avuto in tutti i quarantacinque anni 
precedenti (dall’indipendenza dal Regno Unito, cioè). Sia l’apparato produttivo 
che il mercato interno e le esportazioni sono in costante crescita. Anzi, poiché il 
consumo intemo indiano (molto più di un miliardo di abitanti) non può, oggi, 
assorbire completamente la produzione e la richiesta di prodotti made in India è 
costante nel mondo e soprattutto nel subcontinente, questa nazione esporta un 
immenso volume di merci e, in conseguenza del buon livello produttivo e tecni
co, anche di “cervelli”.

È noto che molti software attualmente in uso nell’informatica mondiale sono 
creati in India, che gran parte del personale impiegato nella Silicon Valley sta
tunitense proviene dall’Asia meridionale, che un ninnerò considerevole di satel
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liti per comunicazioni sono stati lanciati dall’India, che buona parte dei cali 
center intemazionali hanno lavoratori indiani, che il salario medio indiano è in
feriore anche dieci volte a quello di un lavoratore occidentale ... e via dicendo.

Il dato salariale è, in effetti, quello determinante nella considerazione del ri
schio dell’investimento del capitale produttivo. Il mercato interno indiano, pur 
essendo tutt’altro che depresso, è in linea con ciò che il consumatore medio può 
permettersi e tiene quindi presente il livello di reddito dei lavoratori e delle fa
miglie. Ugualmente, le importazioni indiane sono commisurate a tali livelli, per 
cui è forte il volume di affari che l’India intreccia con i suoi più vicini partner, 
Cina e sud-est asiatico compresi.

Le importazioni verso l’India sono cresciute, nel decennio 1990-2001, dal 
9,9% del pii al 15,4% [dati della Banca mondiale]. Nello stesso periodo le e- 
sportazioni sono passate dal 7,3% al 13,7%. Il tasso di crescita del pii indiano è 
costante ed ha raggiunto il 6% annuo.

La posizione dominante nell’Asia meridionale (dovuta a dati storici, demo
grafici, culturali, politici ed economici) ha portato l ’India moderna a rappresen
tare il ruolo di superpotenza d’area e, quindi, a consumare nel settore militar- 
industriale gran parte delle proprie risorse nazionali (le spese per la difesa si so
no attestate da tempo intorno al 3,5% annuo del pii). Lo stato di guerra perpetua 
ai suoi confini e, in parte, al suo interno, va da un lato ad aggravare lo stato di 
tensione sociale, di incertezza politica e riduce la redistribuzione della ricchezza 
prodotta, dall’altro porta però la spesa nazionale a finanziare settori produttivi 
(manifatture, industria pesante, infrastrutture, sistemi informatici e telecomuni
cazioni ecc.) che vanno a costituire poi l’ossatura portante dell’apparato econo
mico interno.

Non tutte le guerre vengono per nuocere, potrebbe dire qualche esponente 
governativo indiano molto vicino alle aziende produttrici dei beni necessari al 
proseguimento delle attività belliche. Ed infatti, anche se in India il forte nazio
nalismo ha lasciato quasi del tutto intatto il potere decisionale nelle mani di un 
apparato burocratico centralisti«), a livello economico ci sono state delle ces
sioni nelle mani del capitale privato (facilitate dai governi liberisti dell’ultimo 
decennio) e delle aperture non indifferenti agli investimenti dall’estero.

Gli investimenti di capitali provenienti dall’estero assommavano a 237 min $ 
nel 1990, divenuti ben 3,4 mrd nel 2001. Ciò significa indubbiamente una forte 
fiducia del capitale intemazionale che potrebbe essere ulteriormente incremen
tata. È da aggiungere inoltre che, occupando l’India un posto importante nello 
scacchiere intemazionale ed in particolare all'interno dell’area vitale e ricca di 
risorse rappresentata dall’Asia centromeridionale, il suo ruolo è stato visto -  
dagli occidentali, ma anche dalla Cina -  come strategicamente centrale. Di qui, 
per opposti interessi, è stato creato artificiosamente lo stato di tensione al confi
ne indo-pakistano, il cui contenzioso sul Kashmir data ormai da oltre un cin
quantennio. È solo recentemente che, patrocinato dalla diplomazia statunitense,
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è avvenuto un riavvicinamento tra i governi di Islamabad e New Delhi, finaliz
zato a terminare il conflitto. Washington, infatti, vede con preoccupazione il 
possibile sorgere di una minaccia integralista islamica in Pakistan ed in Ka
shmir, mentre le aziende che in modo cosi sostanziale oggi governano diretta- 
mente la Casa Bianca sono fortemente propense ad impegnarsi nelle aree pacifi
cate del globo.

Ugualmente finalizzata ad interessi economico-strategici è la perpetua ani
mosità tra indù e musulmani (soprattutto in Gujarat), su cui soffiano i governi 
indiano e pakistano, il cui elettorato è composto in gran parte da conservatori e 
nazionalisti e la cui diatriba tende a dimostrare una supremazia formale dell’uno 
sull’altro. Gli Usa, timorosi della crescita indiana, per anni alimentata più da 
Mosca che da Washington, hanno per decenni preferito schierarsi col Pakistan 
e, attraverso questo, condizionare New Delhi. Solo due anni fa esplose la vio
lenza tra indù e musulmani nel Gujarat, facendo oltre duemila morti in pochi 
giorni (soprattutto tra gli islamici) ed è difficile sopirla oggi, dopo che proprio 
le autorità dei due paesi hanno soffiato sul fuoco per lungo tempo.

A metà aprile si terranno le elezioni politiche in India ed il ritorno al potere 
del Partito del Congresso (con i suoi alleati della sinistra tradizionale) può av
venire, soprattutto perché non si tratterebbe d’un vero e proprio cambiamento in 
quei settori che rivestono maggiore importanza: sviluppo industriale, rafforza
mento dell’India come potenza d ’area, liberalizzazione e privatizzazioni 
dell’economia di stato, apertura maggiore agli investimenti produttivi anche ri
correndo a capitale estero.

Sul versante pakistano, la situazione politica ed economica è meno florida di 
quella indiana, anche se il “pugno di ferro” del generale Pervez Musharraf ha 
permesso uno sviluppo costante del Paese (141 milioni di abitanti), attraversato 
sì da tensioni inteme (islamizzazione dello stato e della società) e da problemi 
non lievi ai suoi confini (Afghanistan con alcune centinaia di migliaia di profu
ghi da una parte e India col contenzioso kashmiri dall’altra), ma in grado di far 
decollare l’industria e di liberalizzare gran parte dell’apparato produttivo. La 
vicinanza con la guerra afgana ha portato non poche preoccupazioni ai settori 
economici d’avanguardia (agricoltura innanzitutto, con un forte decremento del
le esportazioni nell’ultima decade) ed ha fatto diminuire il volume complessivo 
degli investimenti (anche se quelli diretti dall’estero sono passati da un volume 
di 245 min $ nel 1990 ai 383 min nel 2001). Inoltre, l’impegno per la difesa na
zionale da parte del governo è quanto mai alto: 5,3% sul pii nel 2000.

Il risultato è stato che il pii pakistano è passato da una crescita del 4,5% nel 
1990 ad un tasso del 2,7% registrato nel 2001. Nello stesso periodo le esporta
zioni di beni e servizi sono cresciute dal 15,5% al 18%, mentre le importazioni 
sono diminuite dal 23,4% del 1990 al 19,4% del 2001. Questo ha significato 
una contrazione del mercato interno e dei consumi ed imo stato diffuso dì insi
curezza sociale, al quale il presidente Musharraf intende rispondere con gli aiuti
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generosi del Fmi e con un’acquiescenza indiscutibile alle nuove strategie della 
Casa Bianca.

Ancora più problematica appare la situazione economica del Bangla Desh , 
una nazione di 133 milioni di abitanti, essenzialmente agricola, di grandi produ
zioni, ma sconvolta dai continui cataclismi “naturali” che ne condizionano la 
continuità nello sviluppo. Inoltre, le tensioni interne sociali e politiche non per
mettono un’azione di governo costante ed incisiva. Tutto ciò non crea un am
biente favorevole agli investimenti, che variano notevolmente di anno in anno 
(quelli in valuta estera assommavano a 3 mi $ nel 1990, per raggiungere i 280 
min nel 2000 e tornare a solo 78 min nel 2001). La crescita annuale del pii è 
passata dal 6,6% nel 1990 al 5,3% nel 2001, mentre le esportazioni sono in co
stante aumento (6,2% del pii nel ’90 e 15,4% nel 2001), così come le importa
zioni (13,6% nel ’90 e 22,3% nel 2001).

D Bhutan, regno himalayano che fa da cuscinetto tra Cina ed India (828 mila 
abitanti), ha da tempo adottato una “moderna” costituzione che gli permette len
ti ma progressivi passi in avanti per un capitalismo con forti tinte tradizionali. 
Di qui una crescita costante (7% l’anno sul pii), aiutata dalle rimesse delle or
ganizzazioni intemazionali che assicurano la copertura del deficit commerciale. 
Le esportazioni sono pressoché stagnanti (28,3% del pii nel 1990 e 29,6% nel 
2000) a fronte delle importazioni in forte ascesa (32,3% nel 1990 e 59,9% nel
2000). Una buona parte delle entrate sono assicurate dal turismo centralizzato 
da un paio di agenzie controllate dal governo, che “salassano” i visitatori facen
dosi obbligatoriamente pagare l’equivalente di 220 euro al giorno per persona, 
tutto compreso.

Anche alle Maldive (280 mila abitanti) il turismo è divenuto la voce più im
portante tra quelle che vanno a formare il pii nazionale, sorpassando la tradizio
nale attività della pesca. Seppure la crescita nazionale staziona tra il 2 ed il 4% 
annuo, le esportazioni sono rilevanti (24,5% sul pii del 1990 che arriva al 93,4% 
del 2001) e di volume maggiore delle importazioni (64% nel ’90 e 75,8% nel
2001). Gli investimenti diretti esteri sono raddoppiati, passando da 6 a 12 min $ 
nei due anni citati dalla Banca mondiale, con un apporto essenziale da parte del
le banche degli Emirati, che hanno interessi nello sviluppo dell’Arcipelago.

I l Nepal diviso tra maoismo e monarchia medievale

Neanche il Nepal ha una situazione di sviluppo costante e sicuro. Le fortis
sime tensioni sociali e politiche, sfociate ormai da anni in guerra civile aperta 
tra un gruppo di guerriglia popolare contadina ed il governo centrale borghese 
abbarbicato attorno ad ima monarchia in disfacimento, non permettono 
all’economia di progredire. Addirittura, il paese appare preda di un caos in cui il 
potere politico è ormai nelle mani di una ristretta cerchia di fedelissimi del re,
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con il parlamento disciolto ed i partiti politici a spasso, mentre il Partito comu
nista nepalese-maoista detiene il potere sulla parte occidentale del territorio na
zionale.

Nonostante il dato politico, gli indicatori economici non appaiono del tutto 
negativi (anche se si riferiscono solo alla parte del Nepal amministrata dal go
verno centrale). Il pii è in crescita: 4,5% nel 1990, 6,2% nel 2000, ma ancora 
4,8% nel 2001. Le esportazioni di beni e servizi sono passate dal 10,5% del pii 
nel ’90 al 22,4% nel 2001, mentre nello stesso periodo le importazioni sono au
mentate dal 21,1% al 32%. Ovviamente non in costante crescita sono gli inve
stimenti, tra cui quelli esteri sono emblematici nella loro scarsità: 6 min $ nel 
1990,19 min nel 2001, in piena crisi della monarchia nazionale (chi non ricorda il 
“massacro a palazzo” con la forzosa e fisica riduzione di gran parte della famiglia 
reale?). A questi dati fomiti dalla Banca mondiale vanno aggiunti quelli altrettan
to espliciti della Banca asiatica di sviluppo, che attesta che il budget statale è fi
nanziato al 25% dalle rimesse degli emigranti ed al 50% dall’aiuto intemazionale.

La buona accoglienza che la guerriglia ha ottenuto nelle zone controllate dal 
Partito comunista nepalese lascia intravedere la possibilità di un rivolgimento 
almeno parziale nella politica nazionale. Se si vorrà evitare uno spargimento ul
teriore di sangue (dal 1996 si sono contati circa 8000 morti nella guerra civile), 
la monarchia dovrà passare la mano ed il parlamento dovrà riammettere i maoi
sti nella vita civile, con conseguenze sociali non lievi. L’uguaglianza non for
male tra i cittadini, l’abolizione delle caste, della semischiavitù, del feudalesi
mo, della corruzione, dell’arbitrio nelle campagne porteranno ad una svolta eco
nomica che potrebbe assimilare il Nepal ad una “piccola Cina” del dopoguerra.

Nel frattempo, nei due Nepal (circa la metà dei 24 milioni di abitanti com
plessivi è residente nelle zone liberate) si continua a vivere in modo antitetico. 
Nelle zone sotto controllo del Cpn(m) è vigente l’ordine “popolare” con un’eco
nomia essenzialmente basata suìl’agricoltura e l’autosufficienza ma con tenden
ze allo sviluppo della piccola industria. È indubbio il legame teorico con le e- 
sperienze più vicine (la Cambogia dei khmer rossi, la guerriglia naxalita del 
Bengala indiano, le insurrezioni nello Sri Lanka ed in Bangla Desh), ma anche 
con il lontano modello peruviano di Sendero Luminoso. Manca del tutto ogni 
relazione con la Cina, ma di questo ci si può rallegrare, alla luce del “capitali
smo centralizzato” dell’attuale governo di Pechino.

Sotto il governo centrale di Katmandu invece, le vecchie regole, il liberismo 
economico, la corruzione ed il turismo costituiscono l’essenza di un potere am
muffito. La privatizzazione, ad esempio, del settore delle acque potabili avviene 
in un contesto di militarizzazione della società, dove l’esercito e la polizia sono 
stati rafforzati dagli aiuti giunti da Usa e Regno Unito. Per Washington, il 
Cpn(m) è inserito nel famigerato elenco dei gruppi terroristi e quindi la guerri
glia maoista va combattuta con ogni mezzo. Di qui l ’invio di armi e consiglieri 
militari a Katmandu.
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Il caso dello Srl Lanka

Meno lineare, anche se in fortissima fluidità, è la situazione economica e po
litica dello Sri Lanka, una nazione di 19 milioni di abitanti con un governo 
“progressista” in mano alla maggioranza singalese (di formazione spesso occi
dentale e di religione buddista) ed un endemico stato di belligeranza interno 
che, dagli anni ’70, non è mai cessato, causando centinaia di migliaia di morti, 
dolorosi flussi migratori ed instabilità complessiva.

All’insurrezione del 1971, sotto il comando del Janatha Vimukthi Peramuna 
(Jvp o Fronte di Liberazione popolare) contro il governo di coalizione a guida 
Slf¿> (il partito socialdemocratico di cui sono stati leader indiscussi i membri 
della famiglia Bandaranaike), hanno fatto seguito gli scontri etnici del 1983 ed 
una nuova prova di forza del Jvp di prendere il potere, tra l’87 e i ’89, con al go
verno l’Unp (il partito conservatore). Tutti questi tentativi si sono risolti in orge 
di violenza e scontri che hanno visto, oltre alla sconfitta del Jvp, soprattutto 
massacri tra la popolazione civile.

Nel frattempo, la guerriglia lanciata dalla minoranza tamil nel nord e nell’est 
dell’isola tra il 1983 ed il 2002 (data del cessate il fuoco ufficiale tra il governo 
e la maggiore formazione combattente tamil, Liberation tigers of Tamil eelam - 
Ltte) ha portato ad una divisione di fatto del paese, con prospettive di sbocco 
comune solo nel caso in cui un forte federalismo porti entrambi i contendenti ad 
accettare la diversità ed attribuzioni specifiche, politiche ed economiche, soddi
sfacenti. Sono attualmente centinaia di migliaia i rifugiati tamil in campi intemi 
nell’isola o emigrati nel Tamil Nadu.

A causa della guerra civile, i dati in possesso della Banca mondiale sullo Sri 
Lanka sono parziali (quelli demografici risalgono all’ultimo censimento ufficia
le, quello del 1981). La crescita annuale del pii s’è attestata oltre il 6%, mentre 
le esportazioni sono cresciute, tra il 1990 ed il 2001, dal 29,2% sullo stesso pii 
al 37%. Anche le importazioni sono in aumento, passando il dato dal 38% al 
43,7% nello stesso periodo descritto. Nonostante la guerra, gli investitori non 
hanno smesso di scommettere sull’apparato produttivo srilankese, incrementan
do il flusso diretto dall’estero da 43 min $ nel 1990 a 172 min nel 2001. È infat
ti in crescita la produzione tessile, chimica e agroalimentare. Nel 2000 è entrato 
in vigore l’accordo di libero scambio tra India e Sri Lanka, per cui un importan
te sbocco per le merci dell’isola è rappresentato dalla grande nazione vicina.

Gli indicatori sociali dello Sri Lanka sono particolarmente positivi, manife
stando, alPintemo del subcontinente indiano, posizioni di preminenza per im
portanti ambiti come la “speranza di vita” (71,6 anni, contro i 62,3 dell’India, i 
59 del Pakistan ed i 58,1 del Bangla Desh), l’“indice di sviluppo umano” (0,735 
nello Sri Lanka contro lo 0,571 indiano e lo 0,470 del Bangla Desh), la percen
tuale di poveri nel Paese (25% nello Sri Lanka, 29% in India, 33% in Pakistan, 
34% in Bangla Desh), il reddito pro capite registrato nel 1999 (3.279 Us$ nello
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Sri Lanka, 2.248 in India, 1.834 in Pakistan, 1.483 in Bangla Desh), 
l’alfabetizzazione degli adulti (91,4% della popolazione srilankese, a fronte del 
56,5% di quella indiana, del 45% di quella pakistana e del 40,8% di quella del 
Bangla Desh).

Nonostante più di trentanni di gravi turbolenze, lo Sri Lanka mostra un ap
parato sociale ed economico di forte stabilità, con una lenta e costante crescita 
complessiva, alla cui base sono un sistema dinamico agricolo ed industriale, fa
cilitato dall’abbondanza d’acqua, dall’attività portuale, dalla pesca, da un clima 
eccezionale che permette più raccolti all’anno, da uno sviluppo delle aziende 
manifatturiere e anche di quelle tecnologicamente più avanzate, da un’offerta 
turistica di buon livello. I limiti dell’espansione sono invece dati dalla scarsezza 
di fonti energetiche (petrolio e gas sono importati) e dalle forti spese per la dife
sa (720 min $ nel 2000, corrispondenti al 4,5% del pii), che impediscono una 
migliore redistribuzione del reddito prodotto, soprattutto nel settore dei servizi 
(scuola, sanità, trasporti, infrastrutture).

Dal punto di vista politico, la tregua tra tamil ed esercito, favorita dalla me
diazione norvegese, ha riportato la discussione sui binari più consueti del con
tenzioso formale tra una destra conservatrice e liberista -  essenzialmente lo 
United national party, al governo dell’isola come partito maggioritario -  ed una 
sinistra socialdemocratica e liberista -  la coalizione della People’s alliance gui
data dallo Sri Lanka freedom party della presidente Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga, insieme ai trotskysti ed al vecchio Pc srilankese.

Accanto a questi raggruppamenti storici che si alternano al potere o addirit
tura “coabitano” senza estremi traumi, permangono tre parti politiche di cui il 
Paese ha dovuto tener conto nell’ultimo trentennio. Innanzitutto la minoranza 
musulmana (di origine araba o indo-araba, corrispondente al 7,6% al censimen
to del 1981) che è dispersa sul territorio, spesso agglomerata in quartieri delle 
principali città, presente anche nel nord-est, dove parla la lingua tamil. Ha solo 
poco più di vent’anni lo Sri Lanka muslim congress, che ha appoggiato indiffe
rentemente i governi a guida Unp e Slfp e rappresenta una buona fetta di com
mercianti, uomini d’affari ed anche agricoltori.

Secondo gruppo di cui bisogna tener conto nelFintricato panorama politico è 
il già noto Jvp, che, fondato nel 1966 da Rohana Wijeweera (studente di medi
cina all’Università Lumumba di Mosca), adottò tecniche di guerriglia maoista, 
scatenando l’insurrezione, chiamata “della gioventù”, nel 1971. Il Jvp mobilitò i 
giovani disoccupati, gli studenti, i ragazzi delle campagne, assalendo stazioni 
della polizia e caserme. Il governo di Sinmavo Bandaranaike, impreparato a so
stenere una rivolta così radicale, ottenne il decisivo aiuto di India, Egitto, Paki
stan e Jugoslavia, ma anche un discreto appoggio di Usa, Urss e Regno Unito. 
Wijeweera fu arrestato, ma liberato dopo alcuni anni di prigione, nel 1977.

Nel 1983, all'inizio dell’insurrezione annata tamil nel nord e nell’est dell’i
sola, il Jvp, riorganizzatosi con Wijeweera, scatenò un conflitto etnico rispon

la Contraddizione no. 101 89



dendo col massacro al tentativo dei tamil di secessione dal potere centrale. Mi
gliaia di tamil vennero uccisi dai gruppi armati del Jvp, che godeva dell’appog- 
gio degli elementi più nazionalisti e sciovinisti della popolazione singalese, tra 
cui monaci buddisti e partiti della sinistra. Il governo conservatore di Junius Ja- 
yewardene, impegnato nel contrastare Finsurrezione tamil con l’esercito regola
re e con colloqui di pace tendenti a moderate concessioni, fu attaccato dai grup
pi armati di Wijeweera, ai quali rispose con uguale violenza, giungendo a scon
figgerli ed a bandire il Jvp stesso.

Nel 1987, continuando l ’insurrezione tamil, il governo conservatore di Co
lombo chiese l’intervento di una forza di pace indiana. Il Primo ministro di New 
Delhi, Rajiv Gandhi, inviò una Indian peace-keeping force, composta dapprima 
da 10.000 uomini per arrivare, dopo la strenua difesa dei tamil del nord, a ben 
75.000 soldati. Il Jvp, riorganizzatosi clandestinamente, lanciò una nuova lotta 
annata, finalizzata al rovesciamento del governo centrale, alla cacciata dell’e
sercito straniero considerato “occupante”, alla disfatta della resistenza tamil nel 
nord. Stavolta, la guerriglia attaccò posti di polizia e banche, ma puntò essen
zialmente agli omicidi “mirati”: personaggi legati al governo ed ai partiti, uo
mini d’affari, avversari politici.

Il governo di Colombo riuscì, nel 1989, a venire a capo delPinsurrezione del 
Jvp, catturando Wijeweera ed assassinandolo mentre era nelle mani dell’eserci
to. Da allora, questo partito si è nuovamente organizzato, mutuando gli slogan 
marxisti e sciovinisti di un tempo in evidentemente più credibili forme politi
che, che l ’hanno fatto presentare alle elezioni del 1999, ove ha conquistato 10 
seggi (sul totale di 225). Nel 2001, il Jvp ha incrementato la sua presenza par
lamentare portando a 16 i suoi seggi ed appoggiando, dall’esterno, la People’s 
alliance della Bandaranaike Kumaratunga. Questa nuova trasformazione dell’in- 
surrezionalista Jvp ha rivelato il pieno “ritorno all’ovile” di una forza che, negli 
anni passati, s’era vantata di essere marxista, rivoluzionaria e nazionalista.

Il terzo nodo politico di cui il governo dello Sri Lanka ha dovuto, negli anni 
ultimi, tener conto necessariamente è rappresentato dalla minoranza etnica ta
mil. Tale minoranza è composita: ci sono i tamil giunti nello Sri Lanka a seguito 
delle invasioni indiane di alcuni secoli fa, ci sono i tamil arrivati con gli occu
panti britannici nell’800, ci sono infine le ultime ondate di tamil provenienti dal 
Tamil Nadu indiano per motivi essenzialmente di lavoro. H censimento del 
1981 (l’ultimo attendibile, come detto) riferisce di cifre intorno al 18% della po
polazione totale srilankese come componente tamil di vecchie immigrazioni. 
Non si tiene, evidentemente, conto delle ultime ondate migratorie, né dei rifu
giati attualmente espatriati.

I tamil sono presenti, come gruppo etnico maggioritario, nel nord del Paese, 
mentre sono circa un terzo della popolazione dell’est dell’isola. È ugualmente 
forte la presenza tamil in città come Colombo e Kandy. Storicamente, questa 
minoranza s’è data alla formazione di gruppi politici a base etnica, guidati dalla
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propria frangia della borghesia, come il Tamil united liberation front (Tuli), 
raggiunto, alla fine degli anni ’60, dal gruppo separatista della Tamil eelam li
beration organisation (Telo). Tra il ’70 ed il ’75 è nato il gruppo politico che è 
prevalso nel panorama tamil, il Liberation tigers of Tamil eelam (Lite), che s’è 
dato dall’inizio del suo percorso politico all’eliminazione sistematica degli av
versari, anche interni. Negli anni ’80 è nato un altro gruppo separatista tamil, il 
People’s liberation organisation of Tamil eelam (Piote), che ha subito gli attac
chi più spietati da parte dei militanti Ltte.

Tra le azioni più spietate dei guerriglieri tamil dell’Ltte possono essere ri
cordati gli attentati in pieno centro di Colombo, mediante missioni suicide, che 
hanno causato centinaia di morti tra i civili. Inoltre, PLtte ha giustiziato il Primo 
ministro indiano Rajiv Gandhi nel 1991, il presidente dello Sri Lanka Ranasin- 
ghe Premadasa nel 1993 e molti altri esponenti politici. Nel 1999, l’attentato 
contro Chandrika Bandaranaike Kumaratunga ha causato molti morti e feriti, 
mentre la stessa presidente ha perso un occhio. I resistenti tamil hanno tenuto 
testa alle truppe regolari dello Sri Lanka sia per terra (adottando talvolta la tec
nica della “ritirata strategica”), che per mare (distruggendo buona parte della 
marina di Colombo).

Essendo divenuto l’Ltte predominante nell’area nord di Sri Lanka, il governo 
ha intavolato colloqui di pace a più riprese con questa formazione, nel 1985, nel 
1989, nel 1994 ed infine nel 2001. Un accordo è stato firmato, grazie alla me
diazione del norvegese Erik Solheim, comprendente un cessate il fuoco, ma ol
tre è difficile andare, anche se entrambe le parti sono propense a riscrivere la 
costituzione dello Sri Lanka, concedendo un’ampia autonomia al nord ed all’est 
dell’isola, all’interno d’uno stato profondamente federale. Per fare ciò serve pe
rò, ai Parlamento di Colombo, una forte maggioranza favorevole al piano di pa
ce. Il Jvp e l’ala integralista vicina ai buddisti non sono d’accordo con le propo
ste. Lo stesso Ltte non è propenso a consegnare le armi né a continuare le di
scussioni se il governo di Colombo non toglie il bando nei suoi confronti.

Dai sondaggi effettuati tra la popolazione civile appare, ovviamente, forte la 
stanchezza per una guerra così lunga, mentre soprattutto gli industriali e la clas
se dirigente preferiscono di gran lunga ima pace duratura ad una guerra fruttuo
sa per alcuni ma molto rischiosa per altri. Ancora una volta saranno, con ogni 
probabilità, gli interessi del capitale e della classe al potere che incideranno sul
le scelte future del popolo dello Sri Lanka.
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Guerra #  5
energia e petrolio
L’idea di una guerra breve non è 

certo nuova; anche il primo conflitto 
mondiale doveva durare poche setti
mane, al limite mesi. Durò anni e 
causò qualcosa come tredici milioni 
di proletari morti. Durante la grande 
guerra si consumò, tra le altre cose, 
anche il passaggio tecnologico dall’e
nergia basata sul carbone a quella ba
sata sul petrolio e suoi derivati. Non 
si trattò di una guerra per il petrolio, 
ma con il petrolio. Le previsioni tede
sche di una vittoria rapida erano giu
stificate dalla propria superiorità in 
quanto a ferro e carbone; per la fine 
del conflitto la combustione interna 
del motore a benzina aveva comple
tamente soppiantato l’energia del ca- 
vallo-vapore.

U primo tank fu sperimentato dall’e
sercito inglese nella battaglia della 
Somme del 1916, ma si rivelò ben

più importante a Cambrai, nel ‘17, e 
decisiva ad Amiens, l ’8 agosto del 
1918. Mentre i trasporti delPesercito 
tedesco avvenivano utilizzando una 
efficiente rete ferroviaria, gli alleati 
combattevano motorizzati, e non solo 
via terra. Per quanto riguarda l’avia
zione furono gli italiani, nella cam
pagna di Libia contro i turchi del 
1911-12, a convincere gli strateghi 
militari dell’epoca delle potenzialità 
di quello che veniva considerato solo 
uno sport. Sia dal punto di vista nu
merico che da quello tecnologico l’e
voluzione dell’industria aeronautica 
andò di pari passo con quella della 
guerra, le cui necessità guidarono il 
processo di sviluppo del settore. Di
versamente andarono le cose sul fron
te dell’industria navale, le cui novità 
non furono così clamorose, ma sicu
ramente la scelta di Churchill di con
vertire la flotta all’uso della nafta 
provocò la necessità di garantire ade
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guati rifornimenti di petrolio: a que
sto scopo il governo britannico acqui
sì un ruolo rilevante nella Anglo per- 
sian oil co. Quella che fu giudicata 
forse la prima impresa multinazionale 
deve la sua trasformazione in società 
per azioni alla scoperta in Persia, tra 
la fine del 1908 e l’inizio del 1909, di 
una promettente fonte di petrolio; da 
poco costituita, la Anglo persian oil 
fu aperta all’azionariato pubblico e 
nell’ottobre 1912, per assicurarsi una 
posizione di rilievo sul mercato mon
diale, stipulò un accordo commercia
le con Asiatic, una società apparte
nente al gigante Royal dutch shell.

Il I o settembre 1914, dopo meno di 
un mese di guerra, Churchill, che pu
re era stato più che favorevole all’o
perazione Anglo persian, era pessimi
sta sulle possibilità di difendere i gia
cimenti e la raffineria persiana; bi
sognava guardare altrove. Dopo esse
re riuscita a respingere le truppe del
l’impero ottomano che avevano attac
cato la raffineria di Abadan, i reparti 
britannici avanzarono fino a prendere 
una città vitale per il controllo dell’a
rea: Bàsra. La guerra durò ancora 
troppi anni, ma nel 1917 le truppe in
glesi conquistarono -  per la prima 
volta -  Baghdad.

L’Anglo persian oil si avviava nel 
frattempo a diventare un’impresa “in
tegrale” e a questo fine decise di ac
quistare una tra le più importanti reti 
distributive di petrolio della Gran 
Bretagna: la British petroleum. In re
altà, nonostante il nome, si trattava di 
una società già di proprietà della 
Deutsche bank che se ne serviva per

vendere il petrolio romeno. All’inizio 
del conflitto il governo inglese l ’ave
va requisita ed ora l’Anglo persian se 
ne impadroniva. La strategia di im
presa era allo stesso tempo strategia 
dichiaratamente politica: c’era biso
gno di ima impresa fidata per la Co
rona, dal momento che la Royal 
dutch shell, vendendo prodotti alla 
Germania, veniva considerata ima 
possibile minaccia per la nazione.

Poi la guerra finì e, subito dopo la 
conclusione del conflitto armato, ap
parve chiaro che la questione energe
tica si andava intrecciando stretta- 
mente con i nuovi assetti geopolitici 
del mercato mondiale. La Gran Bre
tagna era sempre più interessata a e- 
spandere la propria influenza sulla 
Mesopotamia, ma la Francia, che pu
re controllava Damasco, avanzava 
pretese sulla zona di Mosul. Dal can
to suo, un gruppo tedesco egemoniz
zato dalla Deutsche bank cercava al
leati per contrapporsi alla cordata con
fluita nella Anglo persian, quando en
trò in scena un nuovo protagonista 
trasversale e multinazionale, la Tur- 
kish petroleum co. La metà delle a- 
zioni di questa società era di proprie
tà della Turkish national bank fondata 
dagli inglesi, mentre l’altra metà era 
divisa tra la Deutsche bank e la Royal 
dutch shell; a fare da “ago della bi
lancia”, con il suo 5%, un milionario 
armeno, Calouste Gulbekian, che a 
sua volta era proprietario dei 30% 
della Turkish national bank e dunque 
del 15% della Turkish petroleum.

In una nota diplomatica poi varia
mente interpretata, il gran visir aveva
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promesso che alla Turkish petroleum 
sarebbe stata conferita la concessione 
per il petrolio in Mesopotamia, ma 
quella nota era stata scritta in un 
giorno decisamente particolare, quel
lo deU’attentato di Serajevo: era il 28 
di giugno del 1914. [m.d ]

Materie prime
imperialismo, monopoli
La caratteristica fondamentale del 

modernissimo capitalismo è costituita 
dal dominio delle leghe monopolisti- 
che dei grandi imprenditori. Tali mo
nopoli sono specialmente solidi allor
ché tutte le sorgenti di materie prime 
passano nelle stesse mani. Abbiamo 
visto lo zelo con cui le leghe intema
zionali dei capitalisti si sforzano, a 
più non posso, di strappare agli av
versari ogni possibilità di concorren
za, di accaparrare le miniere di ferro 
e le sorgenti di petrolio, ecc.

Soltanto il possesso coloniale assi
cura al monopolio, in modo assoluto, 
il successo contro ogni eventualità 
nella lotta con l’avversario, perfino 
contro la possibilità che l ’avversario 
si trinceri dietro qualche legge di 
monopolio statale. Quanto più il capi
talismo è sviluppato, quanto più la 
scarsità di materie prime è sensibile, 
quanto più acuta è in tutto il mondo 
la caccia alle sorgenti di materie pri
me, tanto più disperata è la lotta per 
la conquista delle colonie.

Senza dubbio i riformisti borghesi, e 
fra di essi in primo luogo i kautskiani 
di oggi, tentano di svalutare l’impor
tanza di questi fatti rilevando che “si 
potrebbero” avere le materie prime

sul libero mercato senza la “costosa e 
pericolosa” politica coloniale, e che 
“si potrebbe” aumentare immensa
mente l’offerta di materie prime con 
il “semplice” miglioramento dell’a
gricoltura in generale. Ma simili ri
lievi, ben presto, non diventano altro 
che panegirici e imbellettamenti del
l’imperialismo, giacché essi sono 
possibili in quanto non tengono conto 
della più importante caratteristica del 
capitalismo moderno: i monopoli.

Il libero mercato appartiene sempre 
più al passato, ed è sempre più ridotto 
dai sindacati e dai trust monopolisti
ci, mentre il “semplice” miglioramen
to delPagricoltura richiede che siano 
migliorate le condizioni delle masse, 
elevati i salari e ridotti i profitti. Do
ve esistono, fuori che nella fantasia 
dei soavi riformisti, trust capaci di 
curarsi della situazione delle masse, 
anziché di conquistare colonie?

Per il capitale finanziario sono im
portanti non solo le sorgenti di mate
rie prime già scoperte, ma anche 
quelle eventualmente ancora da sco
prire, giacché ai nostri giorni la tecni
ca fa progressi vertiginosi, e terreni 
oggi inutilizzabili possono domani 
essere messi in valore, appena siano 
stati trovati nuovi metodi (e a tal fine 
la grande banca può allestire speciali 
spedizioni di ingegneri, agronomi, 
ecc.) e non appena siano stati impie
gati più forti capitali. Lo stesso si può 
dire delle esplorazioni in cerca di 
nuove ricchezze minerarie, della sco
perta di nuovi metodi di lavorazione 
e di utilizzazione di questa o quella 
materia prima, ecc. Da ciò nasce ine
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vitabilmente la tendenza del capitale 
finanziario ad allargare il proprio ter
ritorio economico, e anche il proprio 
territorio in generale.

Nello stesso modo che i trust capita
lizzano la loro proprietà valutandola 
due o tre volte al di sopra del vero, 
giacché fanno assegnamento sui pro
fitti “possibili” (ma non reali) del fu
turo e sugli ulteriori risultati del mo
nopolio, così il capitale finanziario, in 
generale, si sforza di arraffare quanto 
più territorio è possibile, comunque e 
dovunque, in cerca soltanto di possi
bili sorgenti di materie prime, con la 
paura di rimanere indietro nella lotta 
furiosa per l’ultimo lembo della sfera 
terrestre non ancora diviso, per ima 
nuova spartizione dei territori già di
visi. [v./.]

Militarismo
guerra e classe operaia
Già il congresso di Bruxelles del

l’Intemazionale, nell’anno 1868, in
dica misure pratiche per impedire la 
guerra. Nella sua risoluzione è detto 
fra l’altro: “che i popoli possono già 
attualmente limitare il numero delle 
guerre, opponendosi a coloro che le 
guerre le fanno e dichiarano: che 
questo diritto spetta in modo partico
lare alle classi operaie, che sono qua
si le sole che vengono chiamate al 
servizio militare e che per questa ra
gione sono le sole che possano dare 
ima sanzione; che a tale scopo esse 
hanno a disposizione un mezzo prati
co, legale e di immediata realizzazio
ne; che la società non potrebbe infatti 
continuare a vivere se la produzione

venisse a cessare per qualche tempo.
I lavoratori-produttori non avrebbero 
quindi che da cessare di produrre per 
rendere impossibili ai governi perso
nali e dispotici di porre in atto le loro 
imprese; il congresso di Bruxelles 
dell’Associazione intemazionale dei 
lavoratori dichiara di protestare ener
gicamente contro la guerra e invita 
tutte le sezioni dell’associazione nei 
singoli paesi, come pure tutte le so
cietà operaie e le organizzazioni ope
raie senza distinzione, ad agire con il 
massimo impegno onde evitare una 
guerra tra popolo e popolo che, al 
giorno d ’oggi, in quanto guerra fatta 
fra lavoratori, quindi fratelli e cittadi
ni, sarebbe da ritenersi una guerra ci
vile. Il congresso raccomanda ai la
voratori specialmente la sospensione 
del lavoro nel caso che nei loro ri
spettivi paesi scoppiasse una guerra”.

Lascio da parte le altre numerose ri
soluzioni della vecchia intemazionale 
e passo al congresso della nuova In
temazionale. Il congresso di Zurigo 
del 1893 dichiarava: “La posizione 
dei lavoratori nei confronti della guer
ra è nettamente definita dalle conclu
sioni del congresso di Bruxelles sul 
militarismo. La socialdemocrazia ri
voluzionaria intemazionale deve op
porsi in tutti i paesi e con tutte le sue 
forze alle brame schiavistiche della 
classe dominante; rinsaldare sempre 
più fermamente il legame di solida
rietà tra i lavoratori di tutti i paesi; 
operare senza tregua per l’eliminazio
ne del capitalismo che divide l’uma
nità in due campi nemici e aizza i po
poli gli uni contro gli altri. Con il su
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peramento del dominio di classe 
scompare anche la guerra. La caduta 
del capitalismo è la pace del mondo”.

Il congresso di Londra del 1896 di
chiara: “Soltanto la classe operaia 
può avere la seria volontà e consegui
re il potere di stabilire la pace nel 
mondo. A tale scopo chiede:

- contemporanea abolizione degli 
eserciti permanenti in tutti gii Stati e 
istituzione delParmamento popolare;

- istituzione di un tribunale arbitrale 
intemazionale, le cui decisioni abbia
no forza di legge;

- decisione definitiva su guerra o pa
ce direttamente da parte del popolo, 
nel caso che i governi non intendes
sero accettare la decisione del tribu
nale arbitrale”.

A congresso di Parigi del 1900 con
siglia specialmente come mezzo pra
tico di lotta contro il militarismo “che 
i partiti socialisti intraprendano ovun
que l’educazione e l’organizzazione 
dei giovani allo scopo di combattere
il militarismo e proseguano nello 
sforzo con il massimo fervore”.
Mi permettano ancora di riportare 

un passo importante della risoluzione 
del congresso di Stoccarda del 1907, 
nel quale è raccolta con grande pla
sticità tutta ima serie di misure prati
che da prendersi da parte della so
cialdemocrazia nella lotta contro la 
guerra. È detto: “In realtà, a partire 
dal congresso intemazionale di Bru
xelles il proletariato ha intrapreso le 
più svariate forme di azione nella sua 
lotta instancabile contro il militari
smo con crescente energia e succes
so, rifiutando i mezzi per l’armamen

to di terra e di mare, tentando di de
mocratizzare l’organizzazione milita
re, nell’intento di evitare lo scoppio 
di guerre o di farle cessare, nonché in 
quello di sfruttare gli squilibri della 
società provocati dalla guerra a van
taggio della liberazione della classe 
operaia: così specialmente l’accordo 
dei sindacati inglesi e francesi dopo 
l’incidente di Fasciola, per assicurare 
la pace e il ristabilimento di amiche
voli relazioni tra Francia e Inghilter
ra; l ’atteggiamento dei partiti sociali
sti al parlamento tedesco e a quello 
francese nel corso della crisi maroc
china; le manifestazioni avvenute allo 
stesso scopo a opera dei socialisti 
francesi e tedeschi; l’azione comune 
dei socialisti austriaci e italiani che si 
riunivano a Trieste per evitare un 
conflitto tra i due Stati; inoltre, l’in
tervento energico delle masse operaie 
socialiste svedesi al fine di impedire 
un attacco alla Norvegia; da ultimo 
l’eroico sacrificio e le lotte di massa 
degli operai e dei contadini socialisti 
di Russia e Polonia per opporsi alla 
guerra scatenata dallo zarismo, per 
farla cessare e per utilizzare la crisi 
per la liberazione del paese e delle 
classi lavoratrici.

Tutti questi sforzi testimoniano la 
potenza crescente del proletariato e il 
suo crescente impulso ad assicurare il 
mantenimento della pace mediante 
interventi decisivi”. [r. /. ]

(da Rosa Luxemburg, Autodifesa -  
per l ’accusa dì incitazione alla diser

zione, II sezione penale del Tribunale di 
Francoforte, febbraio 1914)
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Rivolta
(popolo, terrore e “civiltà")
Gli inglesi hanno appena concluso 

una guerra in Asia, e ne stanno già 
cominciando un’altra. La resistenza 
offerta dai persiani,e quella che i ci
nesi hanno finora opposto all’invasio
ne britannica, esprimono un contrasto 
che merita attenzione. In Persia, il si
stema europeo di organizzazione mi
litare si è innestato sulla barbarie a- 
siatica; in Cina, la putrida semicivi
lizzazione del più vecchio stato del 
mondo si scontra con gli europei e le 
loro risorse.

Mentre la sconfitta della Persia è 
servita da esempio, la Cina, sconvolta 
e mezza dissolta, ha messo su un si
stema di resistenza che, se portato a- 
vanti, renderà impossibile il ripetersi 
delle marce trionfali della prima guer
ra anglo-cinese. Le truppe che hanno 
conquistato la Persia sono ora state 
mandate in Cina. Senza alcun riguardo 
per le tattiche europee, l’irregolare di
spiegamento delle masse asiatiche vi 
si oppone; che avverrà se i cinesi 
muoveranno una guerra nazionale e 
popolare, se i “barbari” non avranno 
scrupolo di servirsi delle sole armi di 
cui conoscano a fondo l’impiego?

Oggi, fra i cinesi, regna manifesta
mente uno stato d’animo ben diverso 
da quello della guerra 1840-42. Allo
ra il popolo non si mosse: lasciò che i 
soldati imperiali lottassero contro gli 
invasori e dopo ogni sconfitta si in
chinarono con fatalismo orientale alla 
volontà superiore del nemico. Ora in
vece, almeno nei distretti del sud ai 
quali il conflitto è rimasto finora li

mitato, le masse popolari partecipano 
attivamente, quasi con fanatismo, alla 
lotta contro lo straniero.

Con fredda premeditazione, esse av
velenano in blocco il pane della colo
nia europea di Hongkong. [Liebig po
tè stabilire in alcune pagnotte, che gli 
erano state mandate in esame, la pre
senza diffusa e uniforme di grandi 
quantità di arsenico: segno indubbio 
che il veleno era già stato lavorato 
nella pasta. Ma la dose era così po
tente che agì come emetico, annul
landone gli effetti mortali]. I cinesi 
salgono armati sulle navi mercantili, 
e durante il viaggio massacrano la 
ciurma e i passeggeri europei. Si im
padroniscono dei vascelli. Rapiscono 
e uccidono qualunque straniero capiti 
vivo nelle loro grinfie.

Perfino i coolies a bordo delle navi- 
trasporto degli emigranti si ammuti
nano come per un’intesa segreta; lot
tano per impossessarsi degli scafi; 
piuttosto che arrendersi, colano a pic
co con essi o muoiono nelle loro 
fiamme. Anche i coloni cinesi all’e
stero -  finora i sudditi più umili e re
missivi -  cospirano e, come a Sara- 
wak, insorgono in brusche rivolte o, 
come a Singapore, son tenuti in scac
co solo da un rigido controllo polizie
sco e dalla forza. A questa rivolta ge
nerale contro lo straniero ha portato 
la brigantesca politica del governo di 
Londra, che le ha imposto il suggello 
di una guerra di sterminio.

Che cosa può fare un esercito, con
tro un popolo che ricorre a questi 
mezzi di lotta? Dove, fino a che pun
to, deve spingersi in territorio nemi
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co? Come può mantenervisi? I traffi
canti in civiltà, che sparano a palle in
fuocate contro città indifese, e aggiun
gono lo stupro a]l’assassinio, chiami
no pure “barbari”, atroci, codardi, que
sti metodi; ma che importa, ai cinesi, 
se sono gli unici efficaci? Gli inglesi, 
che li considerano barbari, non pos
sono negar loro il diritto di sfruttare i 
punti di vantaggio della loro barbarie.

Se i rapimenti, le sorprese, i massa
cri notturni, vanno qualificati di co
dardia, i trafficanti in civiltà non di
mentichino che, come hanno essi stes
si dimostrato, i Cinesi non sarebbero 
mai in grado di resistere, coi mezzi 
normali della loro condotta di guerra, 
ai mezzi di distruzione europei.

Insomma, invece di gridare allo scan
dalo per le crudeltà dei cinesi (come 
suol fare la cavalleresca stampa bri
tannica), meglio faremmo a ricono
scere che si tratta di ima guerra prò 
aris et focis, di una guerra popolare 
per la sopravvivenza della nazione 
cinese -  con tutti i suoi pregiudizi al
tezzosi, la sua stupidità, la sua dotta 
ignoranza, la sua barbarie pedantesca, 
se volete, ma pur sempre una guerra 
popolare. E, in una guerra popolare, i 
mezzi dei quali si serve la nazione in
sorta non si possono misurare né col 
metro d’uso corrente nella guerra re
golare, né con altri criteri astratti, ma 
solo col grado di civiltà che il popolo 
in armi ha raggiunto.

Gli inglesi si trovano, questa volta, 
in una situazione difficile. Finora non 
sembra che il fanatismo nazionale ci
nese si estenda al di là delle province 
del sud, che non hanno aderito alla

grande rivolta [non xenofoba]. Ma la 
guerra potrà restarvi circoscritta? Se 
così fosse, non si otterrebbe nulla di 
concreto, poiché nessun territorio vita
le dell’Impero ne sarebbe minacciato.

Senonché il grande pericolo, per gli 
inglesi, è che il fanatismo si estenda 
al popoli della Cina interna. Si può 
radere al suolo Canton, si possono 
sbocconcellare interi pezzi di costa: 
ma tutte le forze che gli Inglesi rie
scono a mettere insieme non sarebbe
ro mai sufficienti ad occupare e man
tenere le due province del Kwang- 
tung e del Kwangsi. Che cosa, dun
que, possono fare di più?

La zona a nord di Canton fino a 
Shanghai e Nanchino è nelle mani dei 
ribelli, e sarebbe cattiva politica aiz
zarli; a nord di Nanchino, il solo pun
to che varrebbe la pena di attaccare 
per un successo decisivo è Pechino. 
Ma dov’è l’esercito in grado di stabi
lire sulla costa una base di operazioni 
fortificata e ben protetta, di superare 
tutti gli ostacoli nell’avanzata verso 
l’interno, di lasciare distaccamenti a 
protezione delle strade fra il retroterra 
e il litorale, e di apparire in forze che 
incutano un certo timore davanti alle 
mura di una città grande come Lon
dra, distante cento miglia dal luogo di 
sbarco?

D ’altro lato, una dimostrazione mi
litare riuscita contro la capitale scuo
terebbe le stesse basi di esistenza del
l'Impero, affretterebbe la caduta della 
dinastia mancese, aprirebbe la strada 
all’avanzata non dei britannici, ma 
dei russi. [k.m.]

(d&Persia-Cim, in NY daily tribune, 1857)
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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, Vinconveniente della società,

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* À L’ENCONTRE (mens.) cp.120, 1000 Lausanne 20 (F.sv. 5)
- n.l6/jan.04 -  Dossier impérialisme: Us, contradictions interimpérialistes, im
périalisme transnational; Lula choisit les banquiers; Suisse: année 2004
* GUERRE & PACE (mens.) v.Pichi 1 20122 Milano (€ 3,70)
- n,107/mar. 04 -  Occupazione dell’Irak; girello per Prodi; forum sociale mon
diale; Monterrey: fiasco Usa; Palestina: lo “scambio ineguale”; immigrazione
* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (€ 12)
- n.45/dic.03 -  Usa: Pnac, oligarchie politico-militari-industriali, imperialismo 
spaziale; Georgia; Balcani; resistenza irachena; Iran: transizione difficile
* MARXISMO OGGI (quad.) via Spallanzani 6, 20129 Milano (€ 12)
- n.2/mag.ago.03 -  Declino economia Usa e guerra; Lula; costituzione Urss; 
marxismo e verità; edizione Mega2; comuniSmo e musica in Italia 1945-2003
* MARXISMO rivoluzionario (trim.), 7 v.Marco Aurelio 20127 Milano (€.3)
- n.2/ott.dic.03 -  Cile 11.9.73; Berlusconi a metà mandato; Lula: governo neoli
berale; compromesso storico; femminismo movimento intemazionale
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (in abb. € 18)
- nn.85-87/ago.dic.03- Irak-Palestina-Israele; talebani; Usa: disoccupazione, sa
lari, tasse; armi e mercenari; Cancun; Bombay; costituzione europea; Germania

* la Comune (n.l/gen.feb.04) [speciale Cuba]; Critica e conflitto (n.l/gen. 
feb.04) [Parmalat, populismo, immigrati]; Il lavoratore comunista (dic.03) 
[m.o. e Irak, imperialismo europeo, fattore petrolio, legge Bossi-Fini]; n+1 
(n.l3/dic.03 - nl.62-65/dic.03-feb.04) [estinzione della scuola, legge Biagi, Par
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malat, soldati italiani Iraq, Usa o Onu?, sciopero autoferrotramvieri]; nuova u- 
nità (n.1/04) [autoferrotranvieri e metalmeccanici, imperialismo monetario Usa, 
Irak, inquinamento acqua]; Pianeta futuro (n.l/dic.03) [fine del lavoro?, storia 
e dialettica, marxisti e Ue, federalismo bipartisan, legge 30]; Proletari comuni
sti (n,16-18/dic.feb.04) [Irak, Atm, siderurgici, Dalmine, diritto di sciopero, fe
condazione assistita, Mumbai]

# Michele Capuano, Oltre il popolo di Seattle, la Comune, Roma 2003 (pp.324, €. 10)
# Mariella Cataldo - Rakja Veljovic - Slobodanka Ciric, Quel braccio di mare ...
-  appunti di un viaggio balcanico, la Città del Sole, Napoli 2003 (pp.136, €.10)
# Osvaldo Còggiola, O governo Lula: da esperanga à realidade, Usp, Sào Paulo 
do Brasil, 2004
# Alessandro Mazzone (cur.), Mega2: Marx ritrovato (nuova edizione critica), 
Laboratorio critica sociale, Media print, Roma 2002 (pp.132, €15)

©  Ringraziamo ancora pubblicamente il centinaio di compagni che hanno par
tecipato di persona, venendo anche da fuori Roma, al nostro incontro per il nu
mero 100 della rivista, ed estendiamo i ringraziamenti ai compagni della Casa 
della Pace i quali ci hanno permesso di organizzare briosamente la riunione. Le 
assenze o i silenzi di alcuni (singoli o gruppi) erano purtroppo prevedibili, ma 
ciò non impedisce di proseguire nell’impari lotta intrapresa e fin qui sostenuta. 
Rimane il dovere di andare avanti testardamente, contro tutto e contro tutti. 0
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Sommario-
identità bandita -  appropriare la “psiche”

per controllare i comportamenti (Carla Filosa) 
State buoni, se potete -  Marx, la religione

e il profitto “legittimo” (Alessandro Riccini)
no -  rubrica di contro/in/formazione
ABlCSl D’fiNTEGUERRfi -  partìHe e immàgini
Forme del corporativismo -  il neocorporativismo

nelle diverse fasi della crisi (nota: Gianfranco Pala) 
Materie prim e e valute -  le verosimili

cause di guerra (Maurizio Donato)
Parmalat -  tutto quello

che non ci dicono (Vladimiro Giacché)
Quando Berlusconi non fa llì -1994: cronaca

di un fallimento mancato (documento: L. V.)
La pazzia del capo -  la metafora del delirio 

del Re di Prussia (scheda: Karl Marx)
Il subcontinente indiano -  il caso

dello Sri Lanka (Umberto Calamita)

QViPQOOVO -  I  NOVI TE LA SCRITTURA
(guerra; materie prime; militarismo; rivolta)

IL LATO CATTIVO -  rassegna della sinistra di classe
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