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



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

Karl Marx



S o n u n e w i o - u CONTRADDIZIONE

SA(?£B&e? UMA M£wJ eiUTf?y

“Co ’ ‘sta botta eh ’ha pijato, 
er nonetto s ’è abbassato/”.
Questa scritta campeggiava su molti 

muri di Roma nel 1974, rivolta a Fan- 
fani che aveva subito una disfatta al 
referendum sul divorzio. Oggi, dopo 
trent’anni la stessa espressione po
trebbe ripetersi, adattandosi benissi
mo a Berlusconi, che fa il presidente- 
ciurmatore, dopo averle provate tutte. 
Posto che cambiando l ’ordine degli 
addendi la somma non cambia -  sì 
che i partiti raggruppati nelV Ulivo e 
quelli nella Casa delle libertà conti
nuano più o meno a giocarsi le loro 
carte interne, l ’un per l’altro -  il solo 
sconfitto senza mezzi termini è il Suo 
partito, crollando di 8 punti e perden
dosi per strada pezzi da novanta, ora 
Tremonti dopo Ruggiero e Scajola.

In questo clima di falsificazioni ce
lebrative, apprendiamo che sessanta

Mi è avvenuto di rimeditare ii mio 
caso e di domandarmi come sarà 
giudicato da quei mondo della 
scienza al quale non credo più di 
appartenere. Non credo che la pra
tica della scienza possa andar di
sgiunta dal coraggio. Essa tratta H 
sapere, che è un prodotto del dub
bio; e col procacciare sapere a tutti 
su ogni cosa, tende a destare H 
dubbio in tutti. Ora, la gran parte 
della popolazione è tenuta dai suoi 
sovrani, dai suoi proprietari di terra, 
dai suoi preti, in una nebbia madre- 
perlacea di superstizioni e di anti
che sentenze, che occulta gli intrighi 
di costoro.

Codesti uomini egoisti e prepoten
ti, avidi predatori a proprio vantag
gio dei frutti della scienza, si avvide
ro subito che un freddo occhio 
scientifico si era posato su una mi
seria millenaria quanto artificiale, 
una miseria che chiaramente pote
va essere eliminata eliminando loro 
stessi; e allora sommersero noi sot
to un profluvio di minacce e di cor
ruzioni, tale da travolgere gli spiriti 
deboli. Ma possiamo noi ripudiare la 
massa e conservarci ugualmente 
uomini di scienza ?

Finché l ’umanità continuerà a 
brancolare nella sua nebbia mille
naria di superstizioni e di venerande 
sentenze, finché sarà troppo igno
rante per sviluppare le sue proprie
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energie, non sarà nemmeno capace 
di sviluppare ie energie delia natura 
che le vengono svelate.
Se gli uomini di scienza non reagi

scono aU’intimidazione dei potenti 
egoisti e si limitano ad accumulare 
sapere per sapere, la scienza può 
rimanere fiaccata per sempre, ed 
ogni nuova macchina non sarà fon
te che di nuovi triboli per l'uomo. E  
quando, coll'andar del tempo, avre
te scoperto tutto lo scopribile, il vo
stro progresso non sarà che un pro
gressivo allontanamento dall’uma
nità. Tra voi e l ’umanità può scavar
si un abisso così grande che ad ogni 
vostro eureka rischerebbe di ri
spondere un grido di dolore univer
sale. Così stando le cose, ii massi
mo in cui si può sperare è una pro
genie di gnomi inventivi, pronti a 
farsi assoldare per qualsiasi scopo.

Terribile è ii disinganno degli uo
mini quando scoprono, o credono di 
scoprire, di essere stati vittime di 
un 'illusione, che H passato è più for
te dei presente, che i “fatti” non so
no per loro ma contro di loro, che la 
loro epoca, l'epoca nuova, non è an
cora sorta. Allora essi soffrono co
me prima e assai più di prima, per
ché ai loro sogni hanno sacrificato 
tante cose di cui ora avvertono la 
mancanza, si sono spinti troppo a- 
vanti ed ora vengono coiti di sorpre
sa, ii passato si vendica di loro; e 
chi era oppresso e sfruttato, una 
volta soffocata la sua rivolta, diven
ta un sovversivo, condannato a 
speciali pene e repressioni.

[Bertolt Brecht, Vita di Galileo (1943-47)]

anni fa l ’Italia è stata liberata dagli 
“americani” . Bravi, complimenti! E i 
gruppi partigiani comunisti, pur se u- 
na netta minoranza nel variegato pa
norama della resistenza italiana, che 
fecero? Niente! Forse giocavano a 
carte. Tutto e il solo merito va agli 
Usa: precisamente come in Irak.

Dunque, i due guitti B&B non si so
no fatti scappare l’occasione di revi
sionare volgarmente la storia -  tra 
sbarco in Normandia e festa della re
pubblica italiana. Oggi, i mezzi di 
comunicazione hanno “riscoperto” la 
velina secondo cui sono stati sempre i 
buoni yankee, ad aver “liberato” l ’Ita
lia dalla dittatura fascista, ma -  so
prattutto, e questo è ciò cui i pagliacci 
vogliono -  dal “terrore comunista”.

La kermesse preestiva è cominciata 
così, in Italia, dopo la pagliacciata 
della sfilata del 2 giugno, con la “ca
lata” del barbaro Bush. Lo scimmione 
è arrivato a Roma per cercare di rad
drizzare la sua mala sorte irakena e 
anche di “sostenere”, maldestramente, 
Berlusconi per le elezioni europee.

Mentre la guerra continua imperter
rita e perpetua con lo pseudonimo di 
“pace”, altre guerre non militari, ma 
sempre di classe, sono scatenate dal 
capitale in tutto il mondo metafori
camente “globalizzato”. I paesi domi
nati, dall’America latina all’Africa, 
dal Medioriente all’Asia, seguitano a 
subire il comando deciso a “Washing
ton”, pur quando keynesianamente 
mistificato, e i lavoratori nei paesi im
perialisti subiscono la precarietà.

Può così il progresso essere capito 
nella sua terribile contraddittorietà?
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PATTO COL DIAVOLO
tra disfatte, finti “contratti” hitleriani e bieca propaganda

Gf.P.

Quando i capitalisti e gli eroi del riformismo fanno delle sciocchezze, 
risulta che “due per due è uguale a una candela ” (Turghenev) 

[V.I. Lenin, Cinque anni della rivoluzione russa]

“Vendesi Polo 100.000 km unico proprietario -  telefonare ore notturne”: a 
S i’, dormi tranquillo! Se ci riesce, ma per gli incubi che lo rincorrono, aggiun
giamo noi, e non per la “sòia” che ha dato agli italiani. Per parafrasare il grotte
sco annuncio di “Mauri”’, che tale “sòia” avrebbe voluto sicuramente rifilare a 
qualcuno, vendendogli un’improbabile Duna alle “ore pasti”, al che lo si invita
va a “magna’ tranquillo” [cfr. Abicì no.95], il Cav.Dott.Rag.Gran.Ment. Silvio 
Berlusconi vorrebbe garantire la sua ignobile macchina Polo, anche dopo la di
sfatta delle urne -  Mailand über alles -  dicendo che tutto era rimasto come pri
ma della tornata elettorale (... peraltro secondaria e largamente disertata dagli 
elettori: così è stato ordinato di dire al piduista ex sinistro Cicchitto) e che Lui 
poteva andare a “dormire tranquillo”: testuali Sue parole. Complimentoni! Sta
remo a vedere, e abbastanza prima di quanto possa aspettarcisi.

Infatti, il precipitare della crisi non si è fatto attendere, e sotto l’incalzare di 
fascisti e democristi non c ’è nulla del governo che non traballi. Scosso dalle 
prime notizie, alle quali ha fatto brutto viso a pessima sorte, il barzel lettiere 
d ’Italia ha provato a darsi un tono con qualche stupida battuta, della serie “7o 
solo posso tenere unito il Polo” (ha ragione: soltanto i suoi miliardi possono 
provare a comprare “quasi” tutto, ma solo il “resto”, come MasterCard, non il 
potere vero che dipende dall’intera classe dell’alta borghesia mondiale); o del 
tipo “un Berlusconi bis mi andrebbe bene, perché mi ci vorrebbe un altro me 
stesso” (modestia a parte, nel delirio di onnimpotenza ... uno non ne basta?!), 
oppure della più insulsa anglofonia quando ha detto di non voler assolutamente 
sentir parlare di “rimpasto” e di “crisi politica”, perché si tratta solo di qualche 
“new entry” nella “squadra” ( ...e  non nel senso della nuova entrata ombrellifera 
intesa da Altan).
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Sulla scia dei conti “bucati” del dimissionato Tramonti, il kavaliere non vo
leva neppure ascoltare la parola “manovra” aggiuntiva o “manovrina”; non ce 
n ’era alcun bisogno, aveva assicurato il commercialista creativo: infatti, l ’Ue 
chiede ben 7 mrd € in più per rispettare i “parametri”, ribadendo che le vendite 
per cassa una tantum non servono a sanare le cose. Del resto “Buco”, cacciato 
malgrado la volontà sua e dei padani -  “lo sai, Gianfranco, che voglio più bene 
a te che a Giulio”, ha detto l ’impotente a Fini, in attesa della prossima smentita 
per “fraintendimento” -  non aveva asserito, quando fu nominato ministro, che il 
pii italiano, contro ogni evidenza e ogni dato credibile, andava benissimo, ve
leggiando intorno al +3%? Bene: si sta come d ’estate nel frigo sottozero.

La rimozione forzata del superministro dell’economia completa il trittico 
della frana berlusconiana, cominciata con Ruggiero via dagli esteri e Scajola via 
dagli interni: e scusate se è poco! Ma tanto Lui, assumendo gli interim come 
Mussolini, ha sempre supposto di restare saldamente in sella, perché tutti gli al
tri non contano. Senonché un governo che perde per strada ministri chiave come 
quelli di esteri, interni ed economia non sta troppo bene! È inutile qui dilungarsi 
a commentare la disgrazia in caduta di Tremonti; ne parlano a iosa tutta la 
stampa e le tv. Basta sottolinearne le implicazioni sulla crisi politica in atto.

A suo tempo, nel 2001, in occasione delle elezioni politiche in Italia, dalle 
quali Berlusconi uscì presidente in deroga alle norme costituzionali e pure con 
una minoranza di voti che divennero maggioranza in virtù della Sua “coalizio
ne” gratificata dalla nuova legge truffa, non potemmo fare a meno di prendere 
visione del Suo grottesco “’contratto con gli italianf’ che l’avevano “nominato” . 
Ricordammo diversi precedenti storici, da Luigi Bonaparte ad Adolf Hitler [cfr. 
«o.85] i quali tutti svilirono e umiliarono la moda liberalborghese che alla fine 
del XVIII secolo aveva se non altro raggiunto una sua dignità col “contratto so
ciale” di Jean Jacques Rousseau, cui non restava altro che rivoltarsi nella tomba.

Ripetiamo ancora una volta che il nazista, nel 1933 al popolo tedesco, garan
tiva che “il governo nazionale nell’arco di quattro anni spazzerà la miseria, eli
minerà la disoccupazione. Al colossale compito di risanamento della nostra e- 
conomia, il governo nazionale unirà l ’attuazione di un piano di risanamento del
lo stato, delle regioni, dei comuni. I partiti marxisti e fiancheggiatori del marxi
smo hanno avuto anni a disposizione per dimostrare la loro capacità. Il risultato 
è un campo di rovine. Concedete a noi quattro anni e poi giudicherete”. I pro
clami berlusconiani inseriti nel “contratto” con gli italiani, come le promesse e- 
lettorali hitleriane (che tutti sappiamo come siano andate a finire), continuano 
con noiose menzogne a insistere che tali promesse sarebbero state soddisfatte.

Ma in quale maniera siano stati accolti i proclami del cerretano del Tortuga 
sono sotto gli occhi di tutti: o quasi (tranne gentaglia come Tajani o Accomero, 
per non ripetere sempre i nomi dei “soliti noti”, i quali hanno “spiegato”, secon
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do loro, al popolo bue come e qualmente il governo dalla consultazione elettora
le europea sia uscito vittorioso!). In realtà, è vero che il rinsecchito Ulivo col 
suo 31,1% (che il capogruppo fascista Nanìa ha definito “ima miseria”: certo sì, 
ma lo spiritosone non dice però, invece, che cosa è il 21% di Berlusconi!) non è 
neppure riuscito ad avvantaggiarsi della disfatta della “banda bassotti”; ha per
so, anzi, non pochi voti di quelli prima racimolati in Europa. Ma se si allargano 
rispettivamente l ’opposizione ulivastra (ulivisti, rifondaroli, cossuttiani, verdi, 
mastelloti e dipietrani) e il polo di destra (forzitalioti, neofascisti, neodemocri- 
sti, legaioli, unitarsocialisti e repubblicani sgarbati), entrambi hanno intorno al 
46% con una lievissima prevalenza della destra. Senza dire altro dello sfacelo 
della lista Bonino, crollata in Europa da quasi 9% a poco più del 2% (ma questo 
era già il fallimentare risultato rac...capezzate nel 2001), rispetto a quell’incerto 
46% ci sono sempre Mastella e Di Pietro, da un lato, e De Michelis e Sgarbi, 
dall’altro, a far da elastico col 2-3% dei voti pronti per il miglior offerente.

Quindi il presunto “travaso” di voti, tanto declamato dai casaliberisti, che sa
rebbe avvenuto entro gli schieramenti, dove sta? Un banale confronto tra i nu
meri delle due ultime tornate elettorali (2001 - 2004) mostra semplicemente che 
i destri sono scesi dal 50,6% al 46,1%: pur avendoci messo dentro gli unitarso
cialisti, che non vorrebbero, i quali sono peraltro aumentati di un punto, la cadu
ta netta complessiva è del 4,5% (altrimenti sarebbe del 5,5%). Se non è questo 
un crollo generale (nonostante il pur parziale recupero del 2,7% dovuto ai follini 
democristi contro il calo di mezzo punto pure dei neofascisti, stranamente ac
clamati, e la fissità dei postbossiani), e non solo dei forzitalioti, che altro ci vuo
le per parlare motivatamente di disfatta? È, viceversa, la pur piccola diminuzio
ne dal 45,8% al 45,5% degli ulivastri in senso lato che può, semmai, rappresen
tare un limitato trasloco di preferenze nello schieramento (soprattutto con 
l ’l,8%  a vantaggio dei “comunisti”, rifondaroli e italici, a spese di occhettiani 
sfigati, che hanno quasi fatto dimezzare l ’apporto del poliziotto molisano da so
lo, e mastellatori ). Di una cosa occorre dare atto alPormai onnimpotente Berlu
sconi: che anche nella sconfitta è riuscito a fare tutto da sé. E ciò nonostante che 
per i quattro milioni e passa di voti da Lui fatti dissolvere come neve al sole ab
bia farneticato -  denunciando per poi negare come fraintendimento -  di “brogli 
elettorali”, inventandosi perfino che i voti della Cdl sarebbero stati travasati 
all’Ulivo; ignorando qualsiasi elementare regola dei seggi, non sa nemmeno 
più, numeri a parte, quello che dice, sì che perfino il “maresciallo” Di Pietro se 
n ’è accorto. È soltanto Lui che ha perso, senza avversari, perché non ci sono.

Alla fine della fiera, l ’unico e solo vero sconfitto senza mezzi termini è pro
prio il divino Berluska, che sulle gengive ha preso un Tir che gli ha rifatto i 
connotati (... un lifting non voluto); il Suo partito è crollato di ben 8 punti in 
mille giorni, perdendo consensi per molto più di tre milioni (nemesi: più o meno 
quanti erano i pensionati in piazza dieci anni fa!) di voti. E gli otto punti diven
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tano addirittura una decina per le elezioni amministrative. Era l ’ora. E mentre i 
suoi scherani si affannano a ripetere a pappagallo che Lui, comunque, è stato il 
più-amato-dagli-italiani, evitano di dire che il kapo si è presentato ingannevol
mente in tutte le quattro circoscrizioni, come nessun altro candidato vero, e che 
solo così, sommando i falsi voti ricevuti, ha superato gli altri capilista più o me
no autentici. Questi, nelle sole rispettive circoscrizioni, hanno ampiamente e- 
clissato Berlusconi: per non far nomi, significativamente il nemico-amico D ’A- 
lema, Lilli Gruber e perfino, “si conténga”, Michele Santoro. Ma, l ’in v in c ib i
le” -  pur facendo una formale autocritica -  ha avuto l’ardire di definire codesto 
tracollo “non così rilevante” e comunque “colpa delle distorsioni dovute alla 
par condicio” che su tutti i mezzi di comunicazione “ha favorito i comunisti e 
gli estremisti”: faccia di bronzo! Piuttosto, quello che non si riesce a capire, in 
tanto sfacelo, è come possano esserci ancora più di sei milioni di italiani che 
continuano imperterriti a credere alle Sue fandonie. Aspettiamo pazientemente.

Inoltre, l ’altra scusante berlusconiana è il tipico “mal comune, mezzo gau
dio”. Anziché strapparsi quei pochi capelli rimasti, il cerretano si trincera dietro 
il fatto, in sé incontestabile, che in Europa hanno perso quasi tutti i partiti al go
verno. E Lui si vanta di essere stato più bravo perché ha perso meno di Schroe- 
der e Chirac, per tacere di Blair (Aznar era già stato spazzato via), e meno dei 
governanti di destra-a-sinistra dell’est (non ex est o centro, come loro vorrebbe
ro) europeo. Ma guai a indicare una sola delle cause della sconfitta di tutti 
quanti. Da un lato, noi non possiamo tacere che, dopo tutto, ai cittadini europei 
della guerra contro il popolo irakeno (che non è “occidentale”, è islamico e non 
cristiano) non interessa direttamente gran che: ne è prova la débàcle franco-te
desca, non inferiore a quella inglese, con i primi contrari alla guerra anglo- 
americana e il secondo ovviamente favorevole (così come è avvenuto per i m i
nori di contorno). La causa reale della protesta delle masse, di necessità rozza
mente materiale, è perciò quella economica. Intere popolazioni hanno visto 
crollare il loro potere d ’acquisto per le sciagurate politiche che colpiscono diritti 
proletari e popolari (fisco, prezzi, pensioni, ecc.), unendo indiscriminatamente 
tutti quanti gli sconfitti di destra-a-sinistra, appunto, da Schroeder e Chirac a 
Berlusconi e Blair. Economia batte guerra.

1 più anziani intanto, come risaputo, ricorderanno la scritta murale romana 
antireferendaria del 1974 -  sull’abolizione del divorzio fallimentarmente pretesa 
da Fanfani, il quale notoriamente già non era un gigante di statura -  scritta che 
inneggiava con questi toni: “Co ' ‘sta botta eh 'ha pijato, er nonetto s ’è abbassa
to /”. Riferire la medesima affermazione al “nano” Berlusconi è più che sponta
neo. Dopo che il disturbato e delirante ex onnipotente di Arkore si era mostrato 
nelle vesti più variopinte e impensabili di “transformer”, ormai il suo ultimo e 
definitivo aspetto è quello del “parafulmine” presidente-ciurmatore. Ciurmato
re, come recitano i dizionari della lingua italiana, sembra essere l’epiteto truf
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faldino più adatto per 1’“invincibile”, come il kavaliere mascarato stesso a- 
ma(va) dire di sé; “ciurmatore”, infatti, sta per invulnerabile, ma nel senso di 
chi si fa tale rendendosi sicuro e immune da pericoli o da malìe solo raggirando 
il prossimo con diavolerie o incantesimi o danni per mezzo d ’incantesimi oppo
sti o in altre maniere.

Quindi, anche codesta “invulnerabilità” è fittizia e taroccata. Non per caso 
Lui aveva asserito che la-linea-del-Piave-elettorale era segnata dalla soglia del 
25% dei consensi a Forza Italia: invece -  quattro punti di meno -  per Lui, altro 
che Piave, è stata una “Caporetto”! Sul Piave “non passa lo straniero, zan- 
zan .T . Ma a Caporetto, sì. Lo strenuo oppugnatore dello “straniero”, inoltre, 
rivolgendosi agli italiani che avrebbero dovuto, a suo dire, preferirlo, si era pure 
lanciato nell’onirica stupida affermazione, forse sfuggita di penna al Suo “con- 
siliori”, secondo cui “è necessario che gli elettori non disperdano il proprio voto 
sui piccoli partiti”. Le proteste dei vari Buttiglione, Casini, Follini, La Malfa, 
Bonino e via bobocraxando, non si sono fatte attendere. Ovviamente, Lui ha 
prontamente detto di essere stato “frainteso” -  e ti pareva! Gli ha fatto sùbito (...
o subito) eco l ’unto del Signore, l ’erotto Bondi, che ha aggiunto che si intende
vano i piccoli partiti dell’opposizione, non della lista maggioritaria.

Ma come!? Se i voti europei per l'opposizione di Sua maestà fossero andati 
“dispersi” sui piccoli partiti di quello schieramento, non sarebbe stato un enor
me vantaggio regalato al casino delle libertà? Il duce di Makerio avrebbe dovu
to gioirne, non adombrarsi. Quindi le pietose giustificazioni, Sue e del Suo lac
chè, non tornavano, a tal punto che quell’infelice sortita ha ottenuto esattamente 
il risultato opposto, quello di favorire i partiti più piccoli a danno esclusivo di 
Fi. Il fatto è che Lui è solo Lui, e presume che nessuno gli faccia ombra [“non 
avrai altro dio all’infuori di me”, dicevano le tavole della legge]; tutti gli altri, 
per Lui, merda sono e merda devono restare. Del resto, nella sua ignorante “fur
bizia” da salone-di-barbiere-di-provincia è riuscito anche ad aggiungere che “se 
avessi il 51% non avrei problemi, perché potrei dialogare [sic] con me stesso” : 
viva la faccia del dialogo. Ma il guitto animatore del Tortuga non solo non sa 
che cosa sia un “dialogo”, e quante voci servano (a parte Bondi), ma neppure 
che distanza corra tra il 21% e il 51%; mentre l ’anodino Schifarli, non sapendo 
dire di meglio, se ne uscito in perfetto stile comico da Zelig dando il motivo di 
credere che in quell’occasione il kavaliere “ha fatto una battuta”!

L’opuscolo, che il kapo ha inviato ai contribuenti italiani, sarebbe dovuto 
servire per celebrare, a modo suo, il fraudolento e “appezzottato” contratto con 
gli italiani. Lo ha fatto recapitare, in ben quindici milioni di copie, costosamente 
stampato per illustrare le miracolose mète dei bassotti preannunciate mille gior
ni fa nell’osceno spettacolo televisivo della “solenne” firma in stile hitleriano. Il 
libello è accompagnato da una stupida e presuntuosa lettera, falsamente perso
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nalizzata [sia nell’intestazione del destinatario di cui la Cemit interactive media 
(... sembra anglosassone ma sta a San Mauro torinese) dell’ufficio propaganda 
di Forza Italia vanta il “trattamento” dei dati, sia in una chiusa grottescamente 
manoscritta e autografata in fotocopia, “cordialmente”, da Lui in persona].

Nella suddetta lettera di meno di due pagine e mezzo scritte a grandi caratteri 
(corpo 16), il kapo ha usato imprudentemente -  ... modestia a parte! -  la prima 
persona singolare (io, mio, ho fatto ecc., “ho lavorato senza sosta”; anche M us
solini non spegneva mai la luce della sua stanza di palazzo Venezia) ben 30 vol
te, di cui 6 su 9 righe sùbito all’inizio, per far capire con chi si ha a che fare, e 
addirittura 11 su 10 in chiusura. In mezzo alla lettera, le espressioni in prima 
persona plurale (più che altro plurale maiestatis, come si addice a un sovrano, a 
un pontefice o a dio medesimo ...) compaiono altre 23 volte. Nella lettera sono 
esposti sommariamente quelli che Lui suppone siano i “risultati” degli obiettivi 
illustrati nell’opuscolo, dei quali qui appresso saranno evidenziate le magagne.

Com’è stranoto, e portato alla visibilità (ma anche all'ironia) di massa da 
quegli insulsi cartelloni pubblicitari già ampiamente dileggiati, il richiamo del
l ’imbonitore piazzista sulla nave salpata da Arcore si è avvalso ancora una volta 
dei soldi altrui [e non solo di quelli, avendo bloccato il regolare funzionamento 
delle poste, come spiegato altrove]. Sfogliando il libello, che conferma la Sua 
onnipotenza, si possono finalmente snocciolare tutti insieme i numeri che Lui 
dà, esponendoli sui manifesti, senza farci perdere altro tempo. Eccoli, scritti alla 
rinfusa (... tanto, per quello che significano!): 28.662.000, 33, -40, -21.573, -17, 
1.558.000, 7.646, 93.000, 1.353.000 (con qualche ripetizione), affiggendo senza 
dare i numeri (non c’è riuscito nemmeno lui) soltanto frasi vuote sulla scuola 
(tempo pieno e inglese + internet) e sull’Europa (protagonismo e impegni).

L ’opuscolo parte senza esitazioni dall’epico “meno tasse per tutti”, lamen
tandosi di corsa della difficile situazione ereditata dal passato “disinistra” e dal
la crisi intemazionale. Senonché, si guarda bene dall’osservare che era stata 
promessa, per bocca del defenestrato Tremonti, la ricordata crescita del pii sul 
3% [vedi sopra], proprio mentre la crisi dell’economia mondiale, il debito pub
blico (cumulato) dell’Italia che non è minimamente comparabile con i disavanzi 
annuali di Francia e Germania, i conti del precedente governo, ecc., erano già 
perfettamente note. Altro che -  come contro ogni evidenza è scritto nella Sua 
propaganda -  “la strage dell’11 settembre che ha prodotto [sic] un rallentamento 
dell’economia su scala mondiale”! Ma la “Sua squadra” li ha mai visti i dati 
della caduta del pii medio intemazionale almeno dal 20001

A proposito di tasse, qualsiasi mortale cittadino ha visto erodere il proprio 
potere d ’acquisto per il forte aumento delle imposte indirette [lo segnalava un 
secolo fa Hobson come caratteristica dell’imperialismo] e di tariffe, assicura
zioni, prezzi politici. Mentre il kapo, come Mussolini, ha abolito sùbito la tassa 
.sulle successioni, al commercialista Tremonti era stato dato l’incarico di preoc-
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cuparsi delle imprese e del “carovita da euro”. Per il primo punto, riduzione 
dell’aliquota, semplificazione degli adempimenti, detassazioni varie, reinvesti
mento dei profitti (a che altro fine dovrebbero essere destinati?), e poi tutta una 
serie di provvedimenti presi una tantum.

Alle “famiglie” non restano altro che i benefici di leggi demografiche di stile 
fascista (famiglia, figli, ecc.), la panzana della “banconota da un euro” che do
vrebbe servire a “fronteggiare il carovita da euro” e l ’euroconvertitore inviato a 
tutti “per rendere i cittadini più consapevoli dei prezzi” [.v/c], con grandissimi 
risultati (soprattutto per i fabbricanti dell’mutile aggeggio, come per quelli del 
“digitale terrestre” voluto e pubblicizzato da Mediaset e da Gasparri). La strate
gia per il “rilancio” degli interventi governativi contro il carovita prevede cin
que o sei “riforme strutturali”: è bene rammentare ancora una volta che il Fmi 
asserisce ufficialmente [cfr. no] che la locuzione “riforme strutturali” è usata 
eufemisticamente per intendere “deregolamentazione” dell’influenza pubblica 
sulle decisioni delle imprese private.

Quanto alle “città più sicure”, ammantata dalla latitanza del demagogico 
“poliziotto di quartiere”, la sbandierata “decisa regressione dei reati” è stata su
bitaneamente smentita da quei “comunisti” dell’Istat, su fonti di magistratura e 
forze dell’ordine, che hanno registrato viceversa un aumento dei delitti media
mente del 10% in un anno (Caserta insegna). Ma ciò che conta, assicura Farina, 
il fedele vicedirettore di Libero, non è la criminalità reale (che può pure aumen
tare), ma solo quella percepita dai cittadini: ah, be’ ! Comunque i cittadini pos
sono tranquillizzarsi con le “grandi opere attivate” : attivate sta a significare che
-  per tratte, lotti, progetti, ecc. -  sono state regalate decine di miliardi di euro 
alle imprese appaltatrici (esemplare è lo “scambio” di commesse tra il ministro 
imprenditore Lunardi e un’omologa impresa francese per una galleria tra Torino 
e Lione, a parti invertite). Il motto è: prendi i soldi e scappa!

Per Uun buon lavoro” la propaganda del ducetto si affida alla legge 30 (detta 
legge Biagi) che non ha bisogno di ulteriori commenti oltre a quelli già fatti 
[cfr. no.99 e qui appresso ribaditi]: “nuovi tipi di contratto per conciliare [mc] il 
lavoro e le esigenze di ciascuno” (lavoratori e imprese: boh!?) -  ovverosia, le 
nuove forme di precariato per i lavoratori e abbuoni e incentivi fiscali e sgravi 
contributivi per le imprese. Il mistero dei numeri che dà il Berliiska, come ab
biamo già segnalato, sta nell’affermazione (indimostrata, ovviamente) di un ca
lo del 2% della disoccupazione insieme alla tenuta del potere d ’acquisto dei la
voratori, mentre il gravame dei salari sul reddito nazionale sarebbe diminuito: 
com’è possibile? Solo in una maniera: con la proliferazione di “nuovi” lavori 
precari o saltuari a salario unitario più basso.

Le “pensioni p iù  dignitose' ’ sono tutte ancora da vedere: basta sentire le in
terviste a poveri morti di fame mandate in onda da prevenuti tg “sovversivi”. La 
minaccia è evidente; senza riforma, è scritto, si rischia “di ridurre pesantemente
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la spesa per la salute, per la scuola e per la sicurezza” . Che poi i pensionati che 
continuano a lavorare possano “godere” di un aumento di salario del 33% è ima 
menzogna che è stata già ampiamente smascherata. Si tratta di quanto non va a 
previdenza e che quindi lascia sia i pensionati-lavoratori senza futuri aumenti 
del salario differito (pensioni, appunto), sia gli enti previdenziali senza quei 
contributi, aumentandone il fabbisogno: doppio imbroglio. Parole, parole, parole.

La “scuola che prepari al futuro” è ancora nelle mani di Patrizia Brichetto 
Amaboldi in Moratti. E tutti, a cominciare dai lavoratori mobili, precari e in via 
di estinzione, sanno di che cosa si tratti. Aumenti di stipendio e nuove assunzio
ni decantate, nessuno ha avuto modo di vedere. La sola cosa assodata è la priva
tizzazione favorita da tutti i provvedimenti possibili: taroccamento dell’obbligo 
scolastico, abolizione di fatto del tempo pieno, appalti a tutto sfascio (con ab
buoni e sconti) per il settore informatico, consulenze e collaborazioni esterne 
varie (gaffe su Darwin a parte). Ma la chicca del volgare imbroglio sta nel “co
stante aumento dei finanziamenti”, in particolare a ricerca e università. Facendo 
di tutta l’erba un fascio, si nasconde che la parte del leone negli stanziamenti è 
riservata alla cattolica e privatissima università romana Cbm [Campus bio
medico]. Questa università, situata al Laurentino, a Trigoria (terra di conquista 
del Vaticano e di ... Alberto Sordi), è patrocinata e controllata A&WOpus Dei', è 
il regalo della Moratti ai papalini dopo la santificazione di Josemaria Escrivà de 
Balaguer [cfr. http://www. viottoli. it/\.

La vergogna del nanerottolo non prova a celarsi neppure di fronte all’evi
denza. Trattandosi di elezioni europee, dire che l ’Europa “parla con una sola vo
ce” è il colmo, dopo che consiglio, commissioni, parlamento, esponenti di rilie
vo, giornali eminenti, ecc., non hanno fatto altro che criticare tutte le mosse e- 
quivoche della banda Berlusconi (dal conflitto d ’interessi al sistema delle tele
comunicazioni, dal falso in bilancio alle rogatorie per i reati intemazionali alla 
bocciatura del ponte sullo stretto di Messina), fino alle riunioni separate di Ger
mania, Francia e Gran Bretagna e alla clamorosa “dimenticanza” dell’esclusione 
dellTtalia dalla celebrazione dello sbarco in Normandia (dove c’era perfino l’o- 
diato-nemico-tedesco-sconfitto, rappresentato dal pur pericolante Schroeder).

Tre anni fa, infatti, il nano giullare “presidente ciurmatore” prometteva so
lennemente agli “italiani contrattati” questi cinque punti:

- abbattimento della pressione fiscale; ma si cerca di capire quando e soprat
tutto per chi (tanto da sollevare le proteste degli alleati fascisti e democristi); 
tuttavia la tassa di successione e sulle donazioni l ’ha abolita.

- “piano per la difesa dei cittadini” e “forte riduzione dei reati”; delle men
zogne su tutto ciò si è detto e si sa bene!

- innalzamento delle pensioni minime; resta un mistero.
- dimezzamento del tasso di disoccupazione e creazione di un milione e mez

zo (ci rioca, e pure al rialzo!) di posti di lavoro; ancora ce ne vuole ma, si è qui
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circostanziatamente documentato, dipende con quale salario e precarietà.
- infine, c ’è l ’“apertura dei cantieri” per il 40%; e dopo la conclamata “aper

tura” si starà a vedere che cosa succede.
Insomma, passata più di metà della legislatura, le “promesse” sembrano es

sere state fatte, come si potrebbe dire, dal presidente-marinaio. E se dopo cin
que anni manca più di una promessa, il ducetto fa i bagagli e se ne va. Se ne va?

Pertanto vantarsi, come fa il pianista-sul-naviglio, per i risultati (non) ottenu
ti sulla (mancata) approvazione della costituzione europea durante il Suo seme
stre di presidenza, o per le spese di ricerca e sviluppo, o per la “cancellazione” 
del debito pubblico dei paesi più poveri (appena un miliardo e mezzo di euro, 
rispetto a tutto l ’indebitamento privato verso banche e istituzioni finanziarie, 
peraltro con la soppressione degli “aiuti” imperialistici a detti paesi con la “ma- 
novrina” aggiuntiva), o per l ’“incentivo concreto” per la ricostruzione dell’eco
nomia palestinese, è a dir poco non solo ridicolo ma vergognoso. L’unica cosa 
esatta che il barzellettiere d ’Italia ha azzeccato, nella sua vocazione di guerra
fondaio, è che l ’Italia, con “novemila uomini impegnati in tutto il mondo” -  
“dalla Turchia ai Balcani all’Africa, dal Medioriente all’Afghanistan e all’Irak, 
ai paesi di nuova adesione alPUe fino alla federazione russa e alla Cina”, agli 
ordini degli Usa -  è il “terzo paese in termini di truppe impegnate in operazio
ni”, Lui dice “di pace”: come insegna Brecht, chi dice pace, dice guerra.

Sembrerebbe che diversi ex pecoroni fratelli d ’Italia comincino a non crede
re più alle menzogne di Sua Santità Berluska I. Meglio così. Ma fin d ’ora il 
comportamento della sinistra di classe non può che avere una sua immediata 
necessità. Pur di cacciare tutti i liberalcasinisti (da Berlusconi ai suoi lacchè, 
dalla disgustosa Colli ai fascisti, dai leghisti ai mafiosi, ecc.) va pure bene vota
re -  ma soltanto “votare” -  gli ulivisti irranciditi, che non hanno vinto ma solo 
approfittato della sconfitta altrui. Anzi, sarebbe stato bene far eleggere tutti i 
candidati del centro-a-sinistra. A una sola e intangibile condizione: far mancare 
loro, sùbito dopo l’elezione, qualsiasi appoggio politico per una politica di clas
se dell’alta borghesia imperialistica (diretta in prima battuta contro i bottegai 
straccioni del Polo), che già si preannuncia come prosecuzione ideale e pratica- 
delie nefande “sinistre” iniziative degli anni 1990 -  “leggi finanziarie” da quasi 
100 mmrd £ (50 mrd €), lavoro precario (con o senza contratti), Controriforma 
delle pensioni (da Amato a Dini e oltre), tagli e spostamenti localistici alla sani
tà, sconvolgimenti vari e “crediti” giovanberlingueriani nella scuola, per finire 
(senza finire) con le guerre al di là dell’Adriatico sul territorio di quella che fu 
la Jugoslavia. Ma allora perché “votare” gli ulivastri? Semplice, per far cadere 
ora i liberalcasinisti e poi i “sinistri” subentrati, di diversa appartenenza ma del
la medesima classe, creando così un’incessante instabilità del sistema di potere 
borghese: non si può far altro, per ora.

Per la contradizion, che l ’ consente.

la Contraddizione no. 103 11



DOCUMENTO

IL FALLIMENTO DEL SOCIALISMO EUROPEO
i compromessi e la piena libertà di denunciare i riformisti

Vladimir Ilic Lenin *

II cosiddetto “centro " = lacchè degli opportunisti.
[V.I. Lenin, “Nota bene ” marginale 

a La guerra europea e il socialismo internazionale (1914)] 
E a che cosa il partito dei lavoratori riduce il suo internazionalismo?

Alla coscienza che il risultato del suo sforzo sarà la 
“'fraternità internazionale dei popoli", frase presa a prestito dalla lega borghese 

della pace e della libertà e che deve passare come equivalente della 
fraternità intemazionale delle classi operaie, nella lotta comune contro le classi 

dominanti e i loro governi. Delle funzioni intemazionali della classe operaia 
neppure una parola! Ed è così che deve far fronte alla propria borghesia, 

che è alleata contro di lei con la borghesia di tutti gli altri paesi, 
e alla politica di cospirazione internazionale!

[Karl Marx, Critica del programma di Gotha (1875)] 
Gli Stati uniti d’Europa, nell’odierna congiuntura imperialistica, 

se le potenze dell’imperialismo non incontrassero resistenza, arriverebbero 
direttamente “sotto il controllo della nuova aristocrazia finanziaria ’’(Hobson).

[V.I. Lenin, L ’imperialismo, fase superiore del capitalismo (1916)]

Nell’internazionale europea dei nostri giorni ha fatto fallimento non il 
socialismo, ma il socialismo “non bastante”, cioè l ’opportunismo e il riformi
smo. Proprio questa “tendenza”, che esiste dappertutto, in tutti i paesi, è così 
ben rappresentata in Italia; proprio essa per anni ha insegnato a dimenticare la 
lotta di classe, ecc. ecc. L ’Avanti! ha mille volte ragione quando dice che “non 
la dottrina è sbagliata”, non il socialismo è un “rimedio errato” : “semplicemente 
non erano in dose bastante”, i socialisti non sono “abbastanza socialisti”.

Ha ragione quando vede la colpa principale dei socialisti europei nel fatto 
che essi “cercano di nobilitare con postumi motivi la loro incapacità a prevenire, 
la loro necessità di partecipare al macello”, che il socialismo europeo “preferi

* La questione degli “Stati uniti d’Europa” è stata qui già riportata nel Quiproquo, no.99, con 
particolare riferimento alPomonimo articolo di Lenin del 1915.



sce fingere di fare per amore ciò che è costretto a fare per forza”, che i socialisti 
“solidarizzano ciascuno con la propria nazione, col governo borghese della pro
pria nazione ... in una misura da formare una delusione per noi” (e per tutti i so
cialisti non opportunisti), “e un compiacimento per tutti i non socialisti d ’Italia” 
(e non solo dell'Italia, ma di tutti i paesi).

Ammessa pure la completa “incapacità” e impotenza dei socialisti europei, la 
condotta dei loro capi è un tradimento e una bassezza: i lavoratori sono andati al 
macello, ma i capi? Votano a favore, entrano nel ministero'.]] Anche nel caso di 
completa impotenza essi avrebbero dovuto votare contro, non entrare nel mini
stero, non pronunciare ignominie nazionaliste, non solidarizzare con la propria 
“nazione”, non difendere la “propria” borghesia, ma al contrario avrebbero do
vuto denunciarne le nefandezze. Poiché la borghesia e gli imperialisti sono dap
pertutto, l ’infame preparazione del macello è dappertutto.

M a è poi così vero che l ’“incapacità” sia talmente assoluta? È così? Sparare? 
Morte eroica e morte infame? In vantaggio di “un ’altra patria”?? Non sempre! ! 
Era possibile, in ogni caso indispensabile prendere l'iniziativa. La propaganda 
illegale e la guerra civile sarebbero più  oneste, sarebbero più opportune per i 
socialisti. A esempio, ci si culla nell’illusione che la guerra finirà, le cose si ag
giusteranno ... No!! Bisogna guardare la verità in faccia. Chiunque vinca, l ’Eu
ropa è minacciata da un ’ intensificazione del nazionalismo, dal “revanscismo”, 
ecc. Il militarismo suscita un contro-nazionalismo.

[da La guerra europea e il socialismo intemazionale (1914)]

Quando i riformisti in Germania, in Austria, in Francia e i “laburisti” in 
Inghilterra, ecc., hanno stipulato dei compromessi con i banditi della propria 
borghesia, e talvolta anche con quelli della borghesia “alleata”, contro il proleta
riato rivoluzionario del loro paese, questi signori si sono comportati senz’altro 
come complici del banditismo. Ma negare “in linea di principio” i compromessi, 
negare in generale che i compromessi di qualsiasi natura sono inammissibili, è 
una cosa puerile, che è perfino difficile prendere sul serio. Un uomo politico che 
voglia essere utile al proletariato rivoluzionario deve sapere distinguere i casi 
concreti dei compromessi inammissibili, in cui si esprimono l ’opportunismo e il 
tradimento, deve saper indirizzare tutta la forza della critica, tutta l’acutezza di 
una denuncia spietata e di una guerra implacabile contro questi compromessi 
concreti, impedendo agli espertissimi socialisti “affaristi” e ai gesuiti parlamen
tari di cavillare e di eludere la propria responsabilità con disquisizioni sui “com
promessi in generale”. I signori leader inglesi dei sindacati, nonché del partito la
burista “indipendente”, eludono proprio in questo modo la responsabilità del tra
dimento da loro perpetrato, del compromesso di questo genere da loro concluso e 
che rappresenta in realtà il peggiore opportunismo, la defezione, il tradimento.

Il partito laburista inglese è corporativo, composto prevalentemente di sinda
cati, opportunistico e socialsciovinistico. La federazione socialista e il partito
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socialista-laburista si pronunciano contro la partecipazione alle elezioni e al par
lamento. Questo esprime, a mio giudizio, perfettamente lo stato d ’animo e il 
punto di vista dei giovani comunisti e degli operai di base che stanno appena 
cominciando a muoversi verso il comunismo. Questo stato d’animo è somma
mente consolante e prezioso; bisogna saperlo apprezzare e sostenere, perché 
senza di esso la rivoluzione proletaria in Inghilterra, come in qualsiasi altro pae
se, non avrebbe speranza di vittoria. Coloro che sanno esprimere questo stato 
d ’animo delle masse (spesso assopito, inconsapevole, non ancora risvegliato), 
devono essere trattati con riguardo e aiutati con sollecitudine in tutti i modi.

Ma al tempo stesso bisogna dir loro con franchezza e sincerità che di per sé lo 
stato d’animo delle masse non è ancora sufficiente e che certi errori possono dan
neggiare la causa della rivoluzione. È nobile l’odio proletario contro i “politici dì 
classe” borghesi. Quest’odio di un rappresentante delle masse oppresse e sfruttate 
è in realtà il “principio di ogni saggezza”, il fondamento di ogni movimento so
cialista e comunista e delle sue vittorie. Ma, evidentemente, non si tiene conto del 
fatto che la politica è una scienza e un’arte che non cade dal cielo, che non si dà 
senza fatica, e che il proletariato, se vuole sconfiggere la borghesia, deve educare da 
sé i propri ‘ politici di classe” proletari, che non siano peggiori dei politici borghesi .

Che i riformisti [in Inghilterra come in Germania o altrove] siano irrimedia
bilmente reazionari è vero. È altrettanto vero che essi vogliono prendere il pote
re nelle loro mani (preferendo, del resto, una coalizione con la borghesia), che 
desiderano “governare” secondo le antiche norme borghesi. Tutto questo è vero, 
ma da esso non consegue affatto che appoggiare questi elementi significhi tradi
re la rivoluzione; ne deriva, invece, che i rivoluzionari della classe operaia de
vono, nell’interesse della rivoluzione, concedere un certo sostegno parlamentare 
a questi signori. Il primo ministro [inglese] Lloyd George ha dimostrato che è 
necessaria una coalizione dei liberali con i conservatori, e anzi una stretta coali
zione, perché in caso contrario potrebbe vincere il partito laburista, che Lloyd 
George preferisce chiamare “socialista” e che aspira alla “proprietà collettiva” 
dei mezzi di produzione: “in Francia ciò si chiamava comunismo”, ha spiegato 
in termini popolari il capo della borghesia inglese ai suoi uditori. “La civiltà è in 
pericolo”, ha dichiarato, e quindi i liberali e i conservatori devono allearsi...

La borghesia liberale rinuncia quindi al sistema dei “due partiti”, consacrato 
storicamente da un’esperienza secolare ed eccezionalmente vantaggioso per gli 
sfruttatori, ritenendo necessaria l’unificazione delle forze per la lotta contro il par
tito laburista. I comunisti “di sinistra” ritengono inevitabile il trasferimento del 
potere al partito laburista e riconoscono che questo partito ha con sé la maggio
ranza dei lavoratori: da ciò traggono la curiosa conclusione che “il partito comunista 
non deve stipulare compromessi, mantenere pura la sua dottrina e incontaminata la 
sua indipendenza dal riformismo; la sua missione è andare avanti, senza fermarsi e 
senza deviare dal cammino, direttamente fino alla rivoluzione comunista”.
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Al contrario, dal fatto che la maggioranza dei lavoratori segue ancora i ri
formisti [anche in Inghilterra] risulta indubbiamente che i comunisti inglesi de
vono prendere parte all’attività parlamentare e aiutare le masse operaie a vedere 
nella pratica i risultati del governo riformista; da questo fatto risulta che i co
munisti devono aiutare i riformisti a battere i Lloyd George e i Churchill coaliz
zati. Agire in modo diverso significa intralciare la causa della rivoluzione, per
ché senza un cambiamento delle opinioni della classe operaia la rivoluzione è 
impossibile, e questo cambiamento è un prodotto dell’esperienza politica delle 
masse. “Andare avanti, senza compromessi” è una parola d ’ordine palesemente 
sbagliata, è una puerilità da intellettuali, non è una tattica seria. Per la rivoluzio
ne è anzitutto necessario che la maggioranza dei lavoratori (o, quanto meno, la 
maggioranza dei lavoratori coscienti, pensanti, politicamente attivi) comprenda 
pienamente la necessità del rivolgimento e che le classi dirigenti attraversino 
una crisi di governo che trascini nella politica anche le masse più arretrate.

In Inghilterra [e altrove], gli errori dei comunisti “di sinistra” sono oggi dop
piamente pericolosi appunto perché in alcuni rivoluzionari si nota un atteggia
mento poco meditato, non abbastanza cosciente. Se noi non siamo un gruppo 
rivoluzionario ma il partito della classe rivoluzionaria (e senza di ciò rischiamo 
di essere semplicemente dei ciarlatani), dobbiamo aiutare la maggioranza della 
classe operaia a convincersi per propria esperienza che abbiamo ragione, che i 
riformisti non servono a niente, che sono per natura dei piccoli borghesi e dei 
traditori e che il loro fallimento è inevitabile. In modo più concreto, il partito 
comunista propone ai riformisti un “compromesso”, un accordo elettorale con
tro il blocco dei conservatori; dividiamo i seggi proporzionalmente al numero 
dei voti (non nelle elezioni, ma in una votazione particolare); riserbiamoci la 
più completa libertà di agitazione, propaganda e azione politica. Senza quest’ul- 
tima condizione è chiaro che non si deve entrare nel blocco, perché sarebbe un 
tradimento: i comunisti (inglesi) devono assolutamente rivendicare e conservare 
la piena libertà di denunciare i riformisti.

I “sinistri” italiani traggono la falsa conclusione che, in genere, ogni parteci
pazione, e utilizzazione realmente rivoluzionaria e comunista, ai parlamenti bor
ghesi sia dannosa, e non possono addurre neanche l’ombra di un argomento serio 
a sostegno di tale opinione. La puerilità di tale “negazione” sta appunto nel crede
re di “risolvere” in questo modo “semplice”, “facile”, pseudorivoluzionario il dif
ficile problema della lotta contro le influenze democratiche borghesi in seno al 
movimento operaio, mentre in realtà si fogge soltanto la propria ombra, si chiu
dono gli occhi davanti alle difficoltà e si cerca soltanto di disfarsene con le parole. 
È molto difficile, eccezionalmente difficile, svolgere questo lavoro nell’Europa oc
cidentale o in America, ma esso può e deve essere svolto, perché in generale i com
piti del comunismo non possono venire assolti senza fatica, sempre più collegati 
con tutti i campi della vita e atti a strappare alla borghesia un settore dopo l’altro.

[da L ’estremismo, malattia infantile del comunismo (1920)]
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LA GRAN BRETAGNA E L’UE
tra “comunanza di interessi” e “relazione atlantica”

Vincenzo Accattatis

La bozza di costituzione europea in discussione

In Europa si pone oggi questo problema (un problema fra gli altri): la Gran 
Bretagna farà prevalere la “comunanza di interessi” con Francia, Germania e 
con gli altri paesi dell’Unione europea, oppure, ancor oggi, farà prevalere la “re
lazione atlantica”, il suo rapporto speciale con gli Stati Uniti d’America? Finora 
la Gran Bretagna è rimasta ambigua, ambivalente, ma ora Tony Blair ha messo 
gli inglesi di fronte alla scelta: il referendum sulla costituzione europea in ge
stazione [per un’ampia analisi relativa alla tradizionale ambiguità inglese cfr. 
Hugo Young, This blessedplot, Macmillan, London 1998]. “Per il primo mini
stro che sostiene di non avere nessuna marcia indietro -  ha commentato YEco- 
nomist -  si tratta proprio di una marcia indietro”, visto che oggi gli inglesi a 
maggioranza rigettano l ’Unione europea in prospettiva federalista (nella pro
spettiva auspicata dalla Francia, dalla Germania e dagli “euroentusiasti”)'. Dopo 
mesi di perplessità, Blair ha fatto propria l ’idea del referendum sulla costituzio
ne; mentre, in precedenza, diceva di preparare un referendum sull’ingresso della 
Gran Bretagna nell’euro; di aspettare il momento buono per indire il referen
dum; di aspettare che i sondaggi di opinione dessero gli inglesi in favore dell’in
gresso della Gran Bretagna nel sistema euro.

La costituzione europea è ancora in alto mare, anche se la Spagna di Zapate
ro oggi ne raccomanda la pronta adozione. Molti stati hanno già dichiarato di 
voler sottoporre la decisione dell’accettazione della proposta di costituzione -  o 
di trattato costituzionale, come anche si dice -  a referendum2. A mio avviso, per

1 Cito da The voters ’ chartery in The Economist, 24 aprile 2004. Per una più ampia analisi 
cfr. Those other referendums, e Plenty o f risk, not much reward, stesso numero dell’Economist; 
Make my day, in The Economist, 8 maggio 2004; Patrick Tyler, Blair and thè european constitu- 
tion, in The New York Times, 21 aprile 2004.

* Alcuni esempi di pessima informazione, o, se si vuole, di informazione manipoìatoria: An
drea Manzella, Costituzione all’europea, in la Repubblica", 3 gennaio 1998; Europa, spazio co
mune per una Costituzione, in la Repubblica, 3 ottobre 1998; Partiti troppo vecchi per la nuova 
Europa, in la Repubblica, 12 gennaio 2 0 0 0 . Per una critica a Manzella cfr. V. Accattatis, Il 
Consiglio d ’Europa - alcuni svarioni di esimi professori sullunione europea, in la Contraddizio
ne, no. 76, febbraio 2 0 0 0 , Per un’ampia analisi del dibattito francese cfr. Europe: Raffarin veut 
soumettre la Constitution à référendum, e On ne peut pas contimer à faire l ’Europe en catimini, 
il faut que les citoyens se prononcent, in Le Monde, 11 ottobre 2003, Le Monde si è dichiarato in 
favore del referendum: cfir. L ’Europe aux umes, editoriale del numero citato.
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favorire la massima presa di coscienza sulla questione europea degli italiani, a- 
bitualmente disinformati o male informati dagli “euroentusiasti”, e per rendere 
la scelta al massimo democratica anche l ’Italia dovrebbe sottoporre l ’accettazio
ne della proposta di costituzione a referendum. Referendum saranno indetti, ol
tre che in Gran Bretagna, in Olanda, in Danimarca, in Irlanda, nel Lussembrugo, 
in Portogallo, probabilmente in Francia e in altri paesi.

Il voltafaccia di Blair riflette problemi di politica interna [cfr. Plenty o f  risk, 
not much reward, cit.]. Nel 1975 un governo laburista, sempre per ragioni di po
litica interna, ha indetto un referendum sull’Europa; ma nessun trattato europeo 
era stato in precedenza sottoposto a referendum, non l’Atto unico europeo del 
1986, né il trattato di Maastricht del 1992 che sono trattati fondamentali [cfr. H. 
Young, op.cit.]. Non erano stati sottoposti a referendum perché muovevano in 
direzione liberista e cioè nella direzione voluta dalla Gran Bretagna, mentre l ’at
tuale bozza di costituzione europea -  quella recentemente fallita in prima battu
ta -  ingloba in sé la Carta europea dei diritti fondamentali, anche se in forma 
annacquata; comunque, anche se in forma annacquata, intollerabile per la Gran 
Bretagna5. La Gran Bretagna vuole un’Europa liberista di libero mercato puro o 
più o meno puro. Il referendum commenta VEconomist, fa crescere il rischio 
della non approvazione inglese della proposta di costituzione, ma è un rischio 
che si deve correre per due buone ragioni.

Anzitutto per ragioni democratiche: perché la bozza di costituzione sia di
scussa a fondo dai cittadini e approvata, se approvata, con piena conoscenza di 
causa e poi per cercare di migliorare la bozza, eliminando o riducendo la “ver
bosa Carta dei diritti fondamentali”; annacquando ulteriormente, se possibile, la 
verbosa Carta che dà titolo (o, almeno, ha intenzione di dare titolo) alla Corte di 
giustizia europea di intervenire in senso sociale (speranza per gli “euroentusia
sti” sociali; inconveniente grave, invece, per i liberisti). Ciò che, secondo VEco
nomist, va veramente bene nei principi espressi dalla bozza di costituzione eu
ropea è il principio di sussidiarietà che rinvia la soluzione dei problemi sociali a 
livello locale. All’apparire della bozza della costituzione VEconomist aveva la
mentato l’occasione perduta: bozza di costituzione da buttare nel cestino della 
spazzatura [cfr. The Economist, 21 giugno 2 0 0 3  -  titolo di copertina: Where to 
file  Europe’s new constitution]. Quindi, ai liberisti la bozza di costituzione non 
piace; non perché essa abbia serie inclinazioni sociali, ma perché ne ha troppe 
dal punto di vista dei liberisti. Ne deve avere ancora di meno. E proprio questa 
la “dinamica sociale” europea, analoga a quella del governo di Luigi Bonaparte 
[per un’analisi della politica sociale del “socialista” Luigi Bonaparte, rimando al 
mio II bonapartismo, in Questione Giustizia, n. 3-4/1996].

3 Per un’analisi della Carta dei diritti fondamentali cfr. Raniero La Valle, Isoldati della mone
ta unica, in La rivista del Manifesto, febbraio 2001; Rossana Rossanda, L'Europa sulla Carta, in
il Manifesto, 4 giugno 2003; Gianni Ferrara, Il mercato costituente, in La rivista del Manifesto, 
novembre 2003.
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Il nazionalismo contro la costruzione europea
Perché secondo V Economist la bozza di costituzione europea era da buttare 

nel cestino della spazzatura? Perché siamo in presenza di una bozza di costitu
zione lunghissima, illeggibile, incomprensibile ai non esperti; quindi, per ciò 
stesso, non democratica. Per questa parte la critica dell 'Economist coglie nel se
gno. La cosa più importante per una costituzione di tipo confederale o federale, 
ci dice V Economist, è la distribuzione dei poteri fra i singoli Stati e l ’Unione e 
la ponderazione del peso di ogni stato tenuto conto della larghezza del territorio, 
della popolazione, del peso economico, ecc.

I padri fondatori europei (Giscard d ’Estaing, Amato, Fini) hanno fallito nella 
ponderazione, ed hanno fallito per eccesso di nazionalismo dei singoli stati, per 
mancanza di spirito comunitario o unionista. “Forza Italia!”, “Forza Spagna!” è 
il grido degli stadi; ma il nazionalismo non fa l’Europa, la disfa. L ’Europa è in
catenata alla sua storia. Una delle catene più tenaci è il nazionalismo. In logica 
di potere è nato il tentativo di trio Francia-Germania-Gran Bretagna, già aborti
to. L ’Europa in costruzione è a geometria variabile e la geografia esprime il 
rapporto delle forze in campo.

La costruzione europea e il principio di sovranità popolare
Cosa contano e quanto contano i popoli nell’Unione europea? Gli “euroentu

siasti” si sono spesso espressi contro i referendum che, a loro avviso, potrebbero 
complicare l ’auspicato esito della approvazione rapida della bozza; ma l ’appro
vazione della costituzione europea, ci dice VEconomist, deve avvenire democra
ticamente, non burocraticamente. I popoli europei sono disillusi: non siamo in 
presenza dell’Europa dei popoli ma dell’Europa delle multinazionali e dei ban
chieri [cfr. The voters ’ charter, cit., e Frédéric Lemaitre - Adrien de Tricomot, 
L ’élargissement, une réalitè déjà ancienne pour les entrepreneurs, in Le Mon
de, 29 aprile 2004 ]. Occorre finalmente sapere ciò che i popoli pensano del
l ’Europa in costruzione visto che fino ad ora abbiamo prevalentemente saputo 
che cosa ne pensano le multinazionali, i banchieri e i mass media al loro servi
zio. Abbiamo assistito a falsificazioni dei dati [cfr. Manzella, artt.citt.].

Molto si è parlato delle magnifiche sorti e progressive e poco della disoccu
pazione e della precarizzazione che crescono in Europa, della sempre più diffi
cile condizione di vita delle popolazioni. “Un baratro si è aperto fra ciò che del
l ’Unione europea pensano le élites e ciò che pensano i cittadini”. Cito sempre 
à&WEconomist che è settimanale né “euroscettico” né “euroentusiasta”, al mas
simo obiettivo secondo il suo punto di vista liberista; piuttosto favorevole all'U 
nione europea che “euroscettico”.

Negli anni scorsi VEconomist auspicava un sempre maggiore ingresso della 
Gran Bretagna nell’Unione europea. Ora ne auspica l ’ingresso a condizione che 
l ’Unione europea resti rigorosamente liberista, resti cioè l’Unione europea di 
Maastricht e del patto di stabilità seriamente applicato [per una critica al patto di
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stabilità e a Romano Prodi, rimando al mio Quale Europa?, in II Grandevetro, 
n.17, marzo-aprile 2 0 0 4 , e, per una più ampia analisi, Edizioni Punto Rosso, 
Milano 2 0 0 0 ] . Da ricordare che le Comunità europee, approvando, nel 1986, 
l ’Atto unico europeo, hanno decisamente scelto per il liberismo.

Il miglior modo di colmare o di ridurre il baratro che si è aperto fra i popoli 
europei e l ’Europa dei banchieri ma che oggi si vuole con contenuti sociali, an
che se annacquati, è quello di consultare direttamente i cittadini, di coinvolgerli, 
discutendo a fondo con loro. I popoli europei vogliono veramente, con cono
scenza di causa, l’Europa in costruzione decisa dalle élites (dalle multinazionali 
e dai banchieri)? Vogliono veramente il patto di stabilità? Amano il “vincolo e- 
sterno”? Amano l’euro? Pensano che l ’euro ha fatto aumentare i prezzi delle 
merci oppure no? Costruendo l ’Europa monetaria prima di aver costruito l ’Eu
ropa politica, dotata di istituzioni politiche, le élites europee (le multinazionali, i 
banchieri e i burocrati a loro servizio) hanno forse messo il carro davanti ai 
buoi? Hanno sbagliato, hanno costruito male l’Europa, la stanno costruendo ma
le? I cittadini europei approvano questo metodo di costruzione europea, il me
todo Monnet, il metodo francese, il metodo bonapartista dei fatti compiuti 
(l’intendenza seguirà) [ivi]?

Che cosa accadrà se i popoli risponderanno no? Certo, non il disastro. Acca
drà solo che alle élites europee, che finora hanno governato più o meno a loro 
arbitrio il processo di integrazione, verrà imposto un limite democratico. Una 
domanda s’impone: il principio di sovranità popolare ha ancora un senso in Eu
ropa? I popoli, con referendum, hanno già rigettato proposte di integrazione (in 
Danimarca, in Irlanda) ma sono stati chiamati di nuovo a votare! In logica bo
napartista, i leaders indicono i referendum quando sono certi o quasi che i po
poli dicano sì. Quando dicono no i referendum vengono ripetuti. Per quante vol
te possono essere ripetuti? Blair aspettava il popolo inglese al varco sull’euro, 
almeno diceva di aspettarlo; poi c ’è stato il voltafaccia: non referendum sull’eu
ro, ma sulla costituzione europea.

Le alternative da prendere in considerazione sono queste: 1) molti popoli, 
consultati con referendum, rifiutano la costituzione; 2) solo alcuni la rifiutano;
3) solo un popolo la rifiuta (in ipotesi, quello inglese). Cosa accade? Chirac 
propone che il verdetto negativo porti all’espulsione del popolo dissenziente o 
prudente dall’Unione europea; ma ciò non è previsto nella bozza di costituzione 
e, quindi non si può fare. Per farlo, si dovrebbe emendare la bozza in questo 
preciso senso. La bozza ora prevede che un paese membro può uscire dall’Unio
ne usando una procedura. Che cosa accade se, con referendum, i francesi rifiu
tano la costituzione? Occorre continuare a ragionare di tutto questo.

Di fronte all’Unione europea in costruzione vi sono le seguenti prospettive: 
1) crisi che aumenta; 2) Europa che procede a geometria variabile; 3) unione 
che cresce in modo graduale fra gli stati “step by step”, come finora è avvenuto;
4) confederazione come risultato del lento procedere passo dopo passo. Una co
sa è certa, gli “euroentusiasti” italiani, molti dei quali male informati, resteranno 
delusi: la federazione europea non è aH’orizzonte.
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L’Unione europea auspicata da Blair

Analizziamo più in dettaglio l ’Unione europea auspicata da Blair, la “sua 
Europa” [la analizzo tenendo presente l ’articolo di T. Blair, Mori Europe, in Le 
Monde, 29 aprile 2 0 0 4 ; nell’articolo Blair parla all’Europa, si rivolge ai popoli 
europei]. La Gran Bretagna, ci dice Blair, ha sempre voluto l’allargamento del
l ’Unione europea come il libero mercato. Si è sempre opposta ai lacci e ai lac
ciuoli. La bozza di costituzione non è però soddisfacente. I cittadini dei vari sta
ti europei, comunque, devono essere coinvolti nella costruzione deH’Unione eu
ropea. Per questo occorre indire un referendum. È venuto il momento, scrive 
Blair, di mettere “le carte in tavola”. Occorre obbligare gli “euroscettici” ad e- 
sporre fino in fondo tutte le loro ragioni contrarie. Il popolo deve trancher (ter
mine familiare ai francesi, termine prettamente bonapartista-gollista) [cfr, Fran
cis Choisel, Bonapartisme et gaullisme, Albatros, Paris 1987].

“L ’Europa non ha la stessa risonanza in tutti gli spiriti”. Ognuno pensa, sente 
l ’Europa a suo modo. Secondo Blair, il successo della costruzione europea è le
gato a queste condizioni: 1) che si tratti di unione di stati e non di Stati Uniti 
d ’Europa e cioè di federazione europea; 2) che si tratti di una integrazione mag
giore nei settori in espansione; 3) che la cooperazione intergovernativa (fra gli 
stati) resti, comunque, la via preferenziale nella politica estera e di difesa; 4) che 
l ’autorità dell’Unione resti sempre affidata al libero consenso dei popoli (non ai 
burocrati, a ristrette élites); 5) che le istituzioni europee siano funzionali alla vit
toriosa competizione economica delle multinazionali europee a livello mondiale 
(ovviamente Blair non si esprime in questi chiari termini, ma la sostanza del suo 
discorso è questa).

L ’Unione europea deve pur avere una sua dimensione sociale ma essa in al
cun modo può essere in contrasto con le finalità sopra espresse (in sostanza, la 
bozza di costituzione si esprime in questi precisi termini, in termini blairiani). 
Secondo Blair, come secondo tutti i liberisti (Blair è un liberista, è il vero erede 
di Margaret Thatcher), la massima possibile occupazione si raggiunge per via di 
massima possibile flessibilità, non per via di lacci e lacciuoli. I mercati devono 
essere vieppiù liberalizzati. La politica agricola comune deve essere profonda
mente riformata. L ’Unione europea deve divenire l ’economia “più competitiva 
del mondo” (testuale). I nuovi stati membri sono chiamati ad infondere nuove 
energie, energie fresche, forza lavoro fresca e flessibile.

Nella sostanza, ci dice P. Tyler [art.cit.], Blair cerca di usare la “special re- 
lationship” fra Gran Bretagna e Stati Uniti per accrescere la sua influenza in Eu
ropa e controbilanciare, se possibile, la relazione speciale Francia-Germania. Il 
confronto è fra stati a tradizione imperiale: Gran Bretagna, Francia, Germania. 
L ’impero degli Usa, armatissimo, sorveglia dall’alto [per un’analisi dell’impero 
Usa che, armatissimo, sorveglia dall’alto, rimando al mio L ’impero americano, 
in II Ponte, n.4, aprile, 2 004 ],
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REALITY SHOW

# 1. Se lo scrive il Wall Street journal 
che ormai General motors, piuttosto 
che produrre automobili, svolge 
sempre più funzioni di banca, c ’è da 
crederci. La maggior parte dei suoi 
utili negli ultimi anni (2,8 mrd $ nel 
2003, ma già in lieve e significativa 
diminuzione) sono dovuti alle attività 
finanziarie: il dipartimento Gmac 
[General motors acceptance] copre 
oltremisura le perdite del comparto 
automobilistico. Fiat è avvisata. 
Senonché, se e quando cresceranno 
inevitabilmente i tassi di interesse, 
oggi fissati dalla Fed al livello più 
basso del dopoguerra, la tendenza 
alla diminuzione dei guadagni non 
può che proseguire e le vacche grasse 
delle operazioni finanziarie destinate 
a finire. Che industriosità!

# 2. Lucent technologies (fibra ottica) 
ha pensato bene di falsificare il 
bilancio iscrivendo un miliardo di 
dollari alla voce ricavi. Per questo la 
Sec, l’organo di vigilanza della borsa 
Usa, ha sancito una multa di 25 min $ 
incolpando cinque ex dipendenti 
dell’impresa. La Lucent non ha 
battuto ciglio e si è dichiarata 
disposta a pagare e ... “di essere 
pronta a non ripetere, in futuro, 
azioni di carattere fraudolento”.
Che moralità!

# 3. Ma il falso in bilancio non è 
certo una peculiarità Usa. Messa 
(quasi) in cascina, come si suol dire, 
a colpi di intrallazzi e intimidazioni,

la propria salvezza giudiziaria, il 
Berluska può pure far finta di 
rivedere la norma relativa alla 
depenalizzazione del falso in 
bilancio. Fa finta perché, in una 
revisione della revisione, il governo -  
fatti i conti nelle aziende del kapo -  
ha visto che gli conveniva 
confermare che la punibilità 
“è esclusa se le falsità o le omissioni 
determinano una variazione del 
risultato economico di esercizio, al 
lordo delle imposte, non superiore al 
5% o conseguenza di valutazioni 
estimative che, singolarmente 
considerate, differiscono in misura 
non superiore al 10% da quella 
corretta” . Che creatività!

Vecchie libertà

Una recente analisi made in Usa, per 
conto dell’immancabile Fmi, ci 
conferma “ufficialmente” quanto 
andiamo indicando da tempo. 
L ’aggressiva strategia imperialistica

DOVREMO RlM UM ClARÈ A 
UtU PO’ D tuue M O S TR E VÈCCHIE 
LIB ER TÀ ' IW C A M B IO  p i  UkJPO’ 
DI WUOv/E P A U R E .
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yankee sul mercato mondiale è 
sempre più caratterizzata da 
un’attenzione centrata su accordi di 
libero scambio (o commercio) -  
quelli che in inglese contengono 
l ’acronimo f ta  [free trade agreement]
-  prospettati a Doha al vertice Omc. 
Tali cosiddetti “accordi” sono di tipo 
“bilaterale” o di intera “area”, ma in 
tal caso solo se essa sia previamente 
posta sotto controllo (com’è il caso 
del nord America, col Nafta, o 
dell’America latina col tentativo del 
Ftaa o Alca, per non menzionare altre 
iniziative Usa sparse sul globo, 
dall’Asia al Medioriente, dall’Africa 
subsahariana al Como d ’Africa con 
Gibuti in proiezione mediorientale). 
Proprio a proposito di quest’ultima 
zona del pianeta -  e non del solo Irak
o del solo petrolio, riguardando anche 
Palestina, Israele, Arabia saudita, 
Siria, Iran ecc., in prospettiva di 
Turchia, e Asia centrale -  messa a 
ferro e fuoco dal Pentagono, 
l ’interesse Usa è massimo “per 
cementare legami geopolitici e di 
sicurezza”; questi si accompagnano 
agli altri due obiettivi principali che 
mirano a “incrementare le 
esportazioni Usa” (il cui disavanzo 
commerciale col resto del mondo è 
spaventoso) e a “migliorare il clima 
per gli investimenti all’estero” .
Più chiaro di così! Gli “accordi” 
bilaterali e locali, si sostiene, possono 
indebolire la spinta verso intese 
multilaterali (cioè potenzialmente 
favorevoli alle diverse parti 
contraenti), spingendo i paesi 
sottomessi obtorto collo a

“liberalizzare” e a deregolamentare, o 
come si dice eufemisticamente a fare 
“riforme strutturali” [vedi appresso]. 
Si può perciò leggere che “molti 
paesi sembrano seguire la guida Usa 
privilegiando le zone di libero 
scambio bilaterali o locali”. Che 
cos’altro potrebbero fare, i succubi?
I paesi che non partecipano a tale tipo 
di accordi, viene precisato, non ne 
possono trarre tutti i vantaggi, che 
ricadono perfino sui consumatori 
praticamente costretti a comprare 
merci importate tramite Usa a prezzi 
più bassi di quelli “fuori accordo”.
II controllo bilaterale si traduce così 
in una dispotica gerarchia nelle mani 
dell’area imperialistica dominante. 
Infatti, qualora subentrasse qualche 
forma di intesa più vasta, 
multilaterale, i paesi “bilateralizzati” 
con gli Usa rimarrebbero ancor più 
colpiti perché a quel punto in balìa 
del paese o della valuta dominante 
(come è sempre accaduto a tutte le 
economie a monocultura o legate a 
una sola moneta straniera).
Senza alcun pudore, la strategia Usa 
segnala i “rischi” che la formazione 
di blocchi economici multilaterali 
comporterebbe per le barriere che si 
elevassero contro i paesi più piccoli 
sottratti al “paternalismo” yankee. 
Sottratti alla “protezione” Usa, 
l’onerosità e la vulnerabilità di tali 
paesi sarebbe molto maggiore.
Ma l ’obiettivo primario di codesta 
strategia, è più che ovvio, rimane il 
controllo imperialistico di intere aree 
per evitare i rischi di particolarismi e 
di specializzazioni produttive insiti
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nel semplice bilateralismo; senonché, 
quella forma di dominio richiede una 
ben maggiore capacità di controllo. 
Perciò gli accordi bilaterali vanno 
bene per gli Usa se si espandono 
rapidamente e organicamente a loro 
vantaggio in vere e proprie “zone di 
libero scambio” multilaterali, che 
siano capaci di reintegrare l ’antico 
comando postbellico sul mondo, 
evitando pratiche protezionistiche 
locali. Insomma, il bilateralismo è il 
minor male rispetto al protezionismo, 
dato che si sta in una fase  di crisi. 
Tuttavia, ognuno -  capitale o area -  
se vuole risolvere la crisi traendone 
benefìci per sé deve lottare sia contro 
i figli minori e bastardi, ma sia 
soprattutto contro i “fratelli nemici” . 
Pertanto gli obiettivi dell’attuale 
strategia Usa di passaggio a una fase 
più stabile sono appunto quelli 
ricordati: investire all’estero per la 
produzione profittevole di merci da 
importare e consumare in patria.

Riforme strutturali

Il Fmi, sulle sue prospettive 
economiche mondiali di aprile, dice 
che “le riforme strutturali sono state 
in genere collegate al crescente ruolo 
delle forze di mercato, comprese 
concorrenza e flessibilità dei prezzi. 
Il termine è spesso usato come 
intercambiabile con 
deregolamentazione -  ovverosia, la 
riduzione della regolamentazione e 
della proprietà pubblica della 
capacità produttiva che influenzi 
negativamente le decisioni dei 
privati. Ciò riflette un’ampia 
tendenza mondiale affermatasi negli 
ultimi due o tre decenni, durante i 
quali le riforme strutturali sono state 
indirizzate a rimuovere i vincoli 
intemazionali alla concorrenza, 
favorendo l ’entrata di nuove imprese 
mediante l ’adozione di vincoli meno 
invasivi e meglio motivati”, ecc. ecc. 
Con buona pace per le togliattiane 
pur ambigue “riforme di struttura”, 
oggi -  ci pensino bene coloro che 
leggono “riforme strutturali’ -  la 
nuova destra autentica intende 
deregolamentazione e nulla più.

Lavoretti

Il Bis [Bureau o f  labor statistics degli 
Usa] prevede che nella più prossima 
prospettiva saranno le occupazioni, 
meno qualificate, nei servizi alla 
persona a costituire la maggioranza 
dei nuovi posti di lavoro, 
caratteristici della “vecchia”
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economia. Negli Usa, in una decina 
d ’anni, si pensa che dovrebbero 
essere creati quasi 22 milioni di 
nuovi posti di lavoro, di cui più di un 
quarto dovrebbero riguardare 
commessi, ristorazione, cassieri, 
pulizie, camerieri, infermieri non 
professionali, molti dei quali a tempo 
temporaneo: “lavoretti”.
E in Europa e in Italia?

Petrolio e pentagono

La Bbc dà notizia della conferenza di 
Berlino sul petrolio, organizzata dalla 
Aspo [Association fo r  thè study o f  
peak  o/7]. La generalità dei 
partecipanti ha lanciato allarmi 
catastrofici, dovuti al raggiungimento 
del “picco” massimo dell’estrazione 
mondiale di petrolio (nel mare del 
Nord già dalla fine del secolo scorso). 
Dato che costoro ritengono che sia 
impossibile uno sviluppo senza fine 
(e si pensi al fabbisogno per l’enorme 
crescita produttiva di Cina e India) -  
per cui occorrerebbe che l’Arabia 
aumentasse l ’estrazione di 3 min di 
barili al giorno -  ciò metterebbe fine 
all’epoca del petrolio a basso prezzo. 
Un certo Campbell ha ammonito che 
“le cifre reali, se fossero fomite, 
seminerebbero il panico in borsa” . 
Pertanto, l ’alta quotazione 
intemazionale (dei 40 $ al barile), 
e già superata, è stata da lui additata 
come assolutamente insufficiente, 
predicendo vette superiori ai 180 $ al 
barile. C ’è da dire che questi numeri 
li ha dati Matthew Simmons, un

banchiere esperto di energia, 
consulente del piano petrolifero della 
gang Bush-Cheney, i quali proprio 
sul rigonfiamento di quei prezzi si 
ingrassano; ma il neodirettore del 
Fmi, Rodrigo de Rato, non è 
d ’accordo e “non vede rischi”.
Che comunque la grave situazione 
mondiale, in cui il prezzo del petrolio 
rispecchia più che la crisi energetica 
quella valutaria, stia peggiorando è 
un fatto. Ne è chiara testimonianza 
l ’affermazione fatta dall’agente Usa 
Edward Luttwak, secondo il quale la 
vera politica energetica degli Usa 
“è il Pentagono”, che dispone di circa 
340 mrd $. Infatti, la presenza 
strategica Usa in Arabia saudita e 
zone simili, “dove incidentalmente 
controlla il territorio sul quale ci sono 
giacimenti di petrolio”, stabilisce 
l’equazione petrolio-armamenti- 
dollaro. Luttwak non esita a definire 
na if la speranza che le popolazioni 
irakene “volessero la democrazia”!
PgR e>o/we>ARDAR£ pio,
UIR AK  Ct VOOUfc CHE
LA LUNA MUOVA. ROM ANTICI !
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Meno uno Vaffanculo

George W. Bush ha dichiarato, per il 
giorno dei funerali di Ronald Reagan, 
il lutto nazionale, con la chiusura di 
tutti gli uffici federali. E ti credo! 
Anche per i leccapiedi italiani 
è stato previsto, all’ambasciata 
americana a Roma, il registro delle 
condoglianze per la morte dell’ex 
presidente degli Stati Uniti.
Ma ricordiamo che razza di servo dei 
padroni -  dalle comparsale filmiche 
che gli valsero il lasciapassare per lo 
spionaggio maccartista a Hollywood
-  fosse quel mostro.
Il francescano nicaragüeño Miguel 
D ’Escoto ha definito l’era reaganiana 
“una delle più sanguinarie nella storia 
dell’emisfero occidentale, durante la 
quale Washington ha foraggiato con 
denaro, armi e altro gli squadroni 
della morte fascisti” -  chiamati 
“combattenti per la libertà”! -  
sfociata in “oltre 200.000 assassini 
politici in centro America”. Tutta la 
scandalosa e menzognera politica 
reaganiana a favore dei contras in 
Nicaragua (dove ha causato, tra debiti 
e danni, un ammanco di circa 50 
mrd $) dopo la cacciata del dittatore 
Somoza già imposto dagli Usa, ne è 
una chiara prova, e ha “aiutato la 
popolazione degli Stati uniti a 
diventare la più ignorante -  che non 
vuol dire non intelligente -  del 
mondo, sulle azioni estere degli Usa”. 
Oggi -  conclude D’Escoto -  gli stessi 
“dèmoni del destino manifesto” che 
possederono Reagan, sono stati 
ereditati da Shrub Bush.

È lo stile del vicepresidente dello 
scimmione, Dick Cheney: dopo aver 
detto vaffanculo a un vecchio 
senatore democratico, si è dichiarato 
“sollevato” per essersi tolto un peso. 
Nel mentre, il tristo Wolfowitz ha 
cercato, senza grande successo, di 
scaricare il suo livore contro 
i giornalisti “vigliacchi” che, avendo 
secondo lui paura di allontanarsi 
dall’amena e tranquilla Baghdad, 
raccolgono solo voci infondate sulla 
situazione del pacifico Irak e fanno 
così i loro articoli “scandalistici” 
basandosi solo su “pettegolezzi” : 
alla faccia del caciocavallo!

FUGA DAL PIANETA

Il quotidiano inglese The observer, 
pochi mesi fa, ha captato un rapporto 
del Pentagono sull’ambiente del 
mondo nel 2020 che, per la sua 
potenziale tragicità è stato sùbito 
secretato dal governo Usa.
Il rapporto -  voluto, a dispetto di 
Bush jr, dal boia Rumsfeld, per il 
tramite del suo fedele consigliere 
Andrew Marshall -  prevede che per 
quella data ci sarebbe una catastrofe, 
glaciazioni nella fascia ora temperata 
e sollevamento dei mari più a sud, 
conseguenti siccità e carestie, rivolte 
popolari dettate dal si-salvi-chi-può, 
guerre nucleari e terrore.
La finzione filmica immaginata da 
The day after tomorrow prende lo 
spunto da tale previsione catastrofista
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ma l ’obiettivo dei guerrafondai Usa 
è, finalmente per loro, un altro: 
“Conflitti e distruzioni diventeranno 
caratteristiche endemiche delia vita. 
Ancora una volta il warfare 
contraddistinguerà l ’esistenza degli 
esseri umani”. È esattamente ciò che 
il sistema militare industriale Usa 
vuole, per cercare di mantenere il 
proprio potere imperialistico, 
addebitando a “fatti naturali” la 
necessità di modificare gli “obiettivi 
della sicurezza nazionale” .
Così, di nuovo, si è presi tra due 
fuochi. La realtà di un indubitabile 
cambiamento climatico, che desta 
l ’atterrita soddisfazione dei 
catastrofisti ambientalisti, diventa 
però l ’arma segreta nelle mani di 
maniaci come Rumsfeld che la usano, 
una volta per tutte, per i biechi fini da 
loro sempre perseguiti [cfr. il Pnac, 
no.95], soprattutto in un momento in 
cui “la protesta del popolo 
statunitense sta uscendo sempre più 
dal controllo”.

Utó fìm uwo MO-
m ® o , pèrche profilattico.
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Terroristi informatori

L ’inchiesta della magistratura 
spagnola sulle stragi di Madrid 
dell’ 11 marzo ha rivelato che 
(almeno) due delle persone coinvolte 
negli attentati erano da tempo 
informatori della polizia spagnola. La 
moglie di uno di questi soggetti, 
accusato di avere materialmente 
fornito i 200 chili di dinamite 
utilizzata per le bombe 
telecomandate, aveva in casa un 
foglietto su cui era appuntato il nome 
e il numero di telefono privato del 
capo dell’unità della polizia che si 
occupa del disinnesco degli ordini 
esplosivi. Il giornale El Mundo, che 
ha riportato le notizie, solleva a 
questo punto più di un interrogativo 
su una operazione che in molti 
cominciano a definire con un nome 
tristemente famoso dalle nostri parti:
“strage di Stato

De vobis fabula narratur

È girata in rete, in decine di pagine 
tutte identiche e immancabilmente 
accompagnate dall’aggettivo 
“impressionante”, una “sòia” 
indubbiamente ben costruita nella sua 
verosimiglianza, più credibile del 
vero, come insegnava Brecht.
La “favola” si riferisce a un 
fantomatico libro che parlerebbe di 
ostaggi. Il cognome scelto è di per sé 
illustrativo -  Dell’Utri -  chiamato 
però E. (Enrico?, azzardano alcuni). 
Senonché nessuna pagina che riporta
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¡’“impressionante” analisi ha provato 
a chiedersi se il libro, intitolato II 
principe post-moderno e attribuito al 
Mulino editore, esista realmente ed 
eventualmente chi sia tal E. DelPUtri. 
Solo alcuni dubbiosi, che quindi 
tacciono sulla “sòia”, hanno appurato 
l’invenzione della cosa.
Il “creativo” della favola si diverte in 
una dettagliata analisi, abbastanza 
esilarante, nella sua attendibilità.
A soggetto del tema ci sono sempre, 
ovviamente, “gli ostaggi”. Nella 
favola si argomenta come essi 
possano non essere mai stati rapiti, o 
rapiti da un gruppo di terroristi amici,
o di finti terroristi. L’importante, si 
dice, sarebbe solo “orchestrare” con 
massima cura la liberazione [il che 
peraltro è reso anche in documenti 
veri]. Si dà come consigliabile l ’uso 
dei servizi segreti del governo che 
“subisce” il rapimento e per la 
“liberazione” si suggeriscono tempi 
adatti alla “chiusura” di giornali e tg, 
fusi orari diversi, per dare tempo a 
dichiarazioni ufficiali di governo, 
stato e familiari.
Particolare inventiva è riposta nella 
scelta della data secondo le scadenze 
politiche: sotto elezioni occorre 
calcolare i giorni necessari 
airannuncio della liberazione, allo 
stato di salute degli ostaggi, alla 
lontananza del paese, al ritorno in 
patria degli ostaggi (a ora tarda per 
limitare così il loro contatto col 
pubblico). Il presidente del consiglio 
apparirà discretamente solo il giorno 
successivo e poi visiterà gli ostaggi 
presso le loro abitazioni, stringerà

i familiari con atteggiamento paterno 
e rilascerà modeste dichiarazioni che 
mostrino come le istituzioni, pur 
lavorando nell’ombra, non hanno im i 
perso il controllo della situazione 
d ’em ergenza... ecc. ecc.
Il culmine del taroccam elo pseudo- 
dellutriano è raggiunto con la 
“descrizione” di come dovrebbe 
essere l ’ultimo giorno della 
messinscena, in coincidenza con il 
giorno della chiusura della campagna 
elettorale; dice il burlone che occorre 
fare in maniera che il giorno prima 
del voto giornali e tv possano 
diffondere le interviste a ostaggi e 
familiari, che dedicheranno al 
governo sentimenti di gratitudine e di 
lode (regalando un giorno di 
campagna elettorale in più al 
governo). Scherzando sul fa tto  vero 
che il giorno mitico di san Medardo,
8 giugno 2004, presentito dall’ignara 
bimbetta per il tramite di una “voce” 
celeste, era proprio il martedì come 
indicato dai finti calcoli a ritroso, il 
gioco della liberazione degli ostaggi è 
fatto. La “sòia” pare più reale dèlia 
realtà occulta? Ai giudici la sentenza.

Il freddo tonifica
Il testamento sanitario del ministro 
Sirchia -  a parte che tutti l ’hanno 
scambiato per una barzelletta del suo 
kapo e invece è autentico -  è 
sembrato piuttosto un testamento per 
procura dei vecchi cui era destinato.
Il ministro della salute (si fa per dire) 
ha infatti suggerito, in vista di 
possibili giornate di caldo torrido,
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di mettere i vecchi al fresco, per non 
farli patire troppo; e siccome -  grazie 
a ex Tremonti -  di soldi per ricerca e 
attrezzature (a meno che vadano ai 
padroni e alla chiesa) non se ne vede 
neppure l ’ombra, il suo 
agghiacciante “suggerimento” è di 
portare i vecchi a i ... supermercati, 
dove c ’è l ’aria condizionata.
Ora, sorvolando pure sullo squallore 
del consiglio, sul fatto da più parti 
fatto notare che i vecchi pensionati, 
non avendo il becco di un quattrino 
pur lautamente promesso dal 
Berluska, ai supermercati possono 
solo “vedere” fare la spesa agli altri, 
ecc. ecc., basta misurare la 
temperatura dei condizionatori in 
azione in detti supermercati per 
vedere che è talmente bassa, per un 
organismo a rischio, da procurar loro 
rapidamente malanni respiratori e 
cardiocircolatori sì da portarli più 
rapidamente al decesso.
M a forse è proprio questo l'esito 
ricercato per salute e pensioni!

Monopolio naturale

Tesauro ha tenuto la sua ultima 
relazione come responsabile 
dell’autorità di controllo 
sull’awrimonopolio.
Non ci crederete, ma ha fatto una 
luminosa “scoperta”.
Dopo anni di “esperienza” e di lotta 
accanita contro i monopoli e per il 
libero sviluppo della concorrenza, il 
tutto perciò condito con tanto di 
privatizzazioni a valanga, perfino il 
presidente stesso di codesta autorità 
si è accorto che:
- i vecchi grandi monopoli hanno non 
solo conservato ma rafforzato le loro 
già forti posizioni dominanti;
- le privatizzazioni, soprattutto per i 
grandi, hanno agevolato tali processi, 
e perciò hanno svolto un ruolo del 
tutto contrario a quanto dichiarato;
- i piccoli, per restare a galla su tale 
mercato, hanno dovuto consorziarsi e 
stringere tra di loro accordi (di tipo 
monopolistico);
- la concorrenza auspicata, di 
conseguenza, è stata ben lungi 
dall’essere raggiunta, e anzi è stata 
ancor più allontanata.
Il tutto grazie aH’awft'monopolio! 
Ragion per cui, il testamento politico 
di Tesauro recita che, per il futuro, 
sarà molto più utile che le prestazioni 
dei pubblici servizi (energia, gas, 
treni, telefoni, e via comunicando) 
tornino al vecchio e inossidabile 
principio del monopolio naturale.
Le privatizzazioni, come dice la 
parola stessa, giovano solo ai privati. 
E che andiamo dicendo da anni?
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Democrazia?

A prescindere dagli enormi, noti e 
gravi, interessi della camorra 
nell’affare “discariche”, soprattutto 
del trasporto della mondezza in 
Germania -  la qual cosa impone il 
non funzionamento in Italia di ogni 
impianto di scarico, smaltimento, 
incenerimento e riciclaggio dei rifiuti
-  una sentenza della magistratura 
aveva decretato la chiusura del sito di 
Parapoti, anche per le provate 
conseguenze di inquinamento 
ambientale e agricolo.
Sicuramente, l ’esasperazione della 
protesta degli abitanti locali alla 
stazione di Montecorvino -  una 
protesta variopinta e non direttamente 
di classe, ma certamente rivolta 
contro gli arbitrii delle istituzioni 
governative -  seppure ha posto 
all’attenzione sonnolenta della 
cittadinanza la gravità della faccenda, 
ha colpito, più dell’ente ferrovie,
i comuni viaggiatori. Ma questi 
ultimi -  che non potevano 
umanamente non essere danneggiati 
anche loro -  hanno in coro 
rivendicato individualisticamente il 
loro privato disagio, ignorando 
completamente quello di chi vive da 
anni tra i fetori della mondezza e i 
gravi rischi sanitari conseguenti.
La protesta, infatti, era indirizzata al 
rifiuto di un provvedimento preso dal 
governo con un decreto prefettizio, 
per la riapertura della discarica, in 
negazione di una precedente delibera 
giudiziaria. Sicché, l’ineffabile 
Ciampi, còlto da un miasma di

nazionalismo (e ti pareva!?), ha 
rovesciato la frittata, difendendo ente 
e viaggiatori per accusare di 
“egoismo” proprio i manifestanti, i 
quali si appellavano anche alla 
sentenza disattesa. Non solo, ma il 
presidente-degli-italiani (con inno) ha 
anche insinuato che, così facendo, si 
attaccavano le istituzioni nazionali 
“democratiche” : allora significa che 
la magistratura (come sostiene 
Berlusconi) non è democratica, 
almeno non quanto il prefetto 
nominato dal governo che procede a 
colpi di decreto! E così, interpretando 
e applicando la legge secondo 
convenienza della classe dominante, 
sono stati denunciati 81 manifestanti. 
Del resto, se le delibere Onu sono 
regolarmente violate da Sharon, nel 
silenzio e nell’ignoranza universale, 
che cosa ci si può aspettare nel 
“paese dei cachi”?

S£MPRE FACCIAMO LA  RACCOLTA
PIO' P IF F e s e N JZ IA TA
PARTITI D&L COMSEWSO.
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SPUTI IN FACCIA

Sostiene Brecht: “Che cos’è la 
rapina a una banca di fronte alla 
fondazione di una banca?”.
Ora, chiunque può senza tèma 
affermare che sputare in faccia a un 
avversario, come ha fatto Checco 
Totti, sia alquanto disdicevole e 
sicuramente un gesto da coatto. 
Senonché, basta riflettere appena un 
po’ sulla faccenda.
Primo. C ’é qualcuno che pensa 
ancóra che le competizioni di calcio 
non siano complessivamente, non 
rispetto a molti singoli (giocatori, 
tifosi, arbitri, allenatori, proprietari, 
ecc.), tutta roba da coatti, da chi 
provoca a chi cade in provocazioni? 
Secondo. C ’è qualcuno che pensa 
ancóra che le competizioni di calcio 
siano un gioco, uno sport che impone 
fa ir  play, savoir faire, insomma un 
comportamento corretto ed elegante, 
e non un profittevole ramo 
d ’industria dello spettacolo?
Terzo. Evidentemente sono in molti 
che, travisando i fatti e volendo non 
far capire le cose, ipotizzano che 
codesta moderna attività circense da 
stadio non abbia niente a che vedere 
col capitale, che quindi viene dipinto 
come qualcosa di armonico e 
filantropico, disinteressato e 
inappuntabile (come dimostrano 
Tanzi o Cragnotti, Kenneth Lay o la 
“Arthur Andersen”, ecc.).
Quarto. Se il capitale opera 
nell’industria del calcio -  e ci opera 
attivamente, in quanto tale, senza 
concessioni e sdolcinature -  è per

trame profitto, facilitazioni “creative” 
finanziarie e fiscali, pubblicità, ecc. 
Ogni appello al comportamento 
corretto, così come ogni condanna di 
azioni coatte definite “antisportive” 
[sic] è pura ipocrisia.
Quinto e ultimo. Che dire di quei 
signori-del-pallone, da Agnelli a 
Moratti, da Abramovic a Berlusconi, 
che spendono e spandono decine e 
decine di milioni di euro per coprirsi 
le spalle (e guadagnare con i diritti 
televisivi e pubblicitari) dietro le loro 
squadre, “comprando” intere squadre 
altrui -  giocatori, allenatori, dirigenti, 
ecc. -  al suono di quei milioni che 
loro hanno e che agli “avversari” 
mancano? Il risultato che vogliono, 
però, è di non intaccare le possibilità 
di entrate pubblicitarie che è loro 
assicurata dalla presenza formale  di 
competitori di grandi città come 
Roma, Napoli, Firenze, Parma, 
purché le squadre di tali città siano 
assolutamente svuotate di tutti i loro 
“campioni”, ossia professionisti 
validi, evitandone la concorrenza. 
Morale della favola. Come sosteneva 
Brecht, se fondare una banca è assai 
più delinquenziale che rapinarla, 
“fondare” e far crescere una squadra 
di calcio ai danni delle avversarie 
(si chiama “concentrazione e 
centralizzazione”), in virtù del denaro 
racimolato, non è molto p iù  colpevole 
che dare in escandescenze più o 
meno coatte? Il denaro che hanno i 
signori-del-pallone non è neppure 
lontanamente comparabile con le pur 
grandi quantità di esso elargite ai loro 
“dipendenti” (e quindi anche la difesa
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di questi, o meglio dei gruppi d ’affari 
costruiti intorno ai nomi loro o di 
cantanti o artisti vari, è fatta solo 
nell’interesse di quei signori che 
rischierebbero di veder svanire 
enormi patrimoni investiti).
Potrebbe non sembrare eccesso di 
fantasia sospettare che qualcuno 
possa aver orchestrato la bravata 
tottiana, a sua insaputa, per fame 
cadere la quotazione “ufficiale” in 
Italia e l ’affezione della sua città.
Che differenza c’è tra uno “sputo” e 
una barca di soldi chissà fatti come? 
“Che cos’è un grimaldello di fronte a 
un titolo azionario?” -  fa dire ancora 
Brecht a Mackie Messer.
Un nonnulla, uno sputo, appunto!
ADCSSO INCONTRIAMO 
SOMALIA, y&M tW
e IRAQ

Poi p a u s a
PF.R I MONDIALI

Sputi in faccia # 2

Chi reclama ad alta voce di ricevere 
sputi in faccia è la maschera di 
Giorgio Almirante e dei suoi 
incredibili camerati. Sapevamo già, 
non facendone mistero in occasione 
della presentazione dell’oscena

fondazione intitolata al suo nome e 
voluta dalla di lui vedova, tale 
Assunta [cfr. mo.85], quale gentaglia 
gravitasse intorno alla faccenda.
Si sapeva di “artisti” del calibro di 
Giorgio Albertazzi, proveniente 
direttamente da Salò, o ancora di 
Lando Buzzanca, Luca Barbareschi, 
Renato De Carmine, Claudia 
Cardinale, Maurizio Scaparro, per 
non dir di Sophia Loren zia della 
nipote del Duce e di arrampicatori 
alla Mino Reitano prestati dalla 
connivenza di Forza Italia.
Ora il pugile Nino Benvenuti ha 
ostentato la propria nota fede fascista
-  al fianco del “governatore” del 
Lazio, Francesco Storace, che gli ha 
conferito un bronzo (era il caso!) 
raffigurante la cera mortuaria di 
Almirante -  come la presentatrice 
telefascista Paola Saluzzi, che è 
subentrata alla precedente conduttrice 
Elisabetta “dolore” Gardini.
Quello che ancora ci mancava era la 
motivazione fatta leggere 
dall’impresentabile Saluzzi, dove si 
apprendeva che il miserabile Giorgio 
Almirante -  a suo tempo, per lunghi 
anni nell’ultimo dopoguerra, noto 
solo per il suo appellativo per meriti 
repubblichini come “fucilatore degli 
italiani” -  invece, al cospetto della 
vedova esecrabile “donna Assunta”, 
era omaggiato “come uomo e come 
politico, uno dei padri fondatori della 
nostra democrazia”. È la pazzia!?! 
Ora, se la “nostra” (ossia la loro) 
democrazia è quella dei Gelli e dei 
Cavallo, dei Fini e dei Berlusconi, 
non c ’è dubbio che la lurida
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“democrazia” autoritaria borghese sia 
proprio quella. Ma provate a 
immaginarvi anni fa quando Fini o 
Gasparri, ecc., che ancora si 
esprimevano pubblicamente col 
saluto romano (molti di loro non 
sanno far altro), baciavano le mani e 
non solo a mammasantissima donna 
Assunta e a malapena cercavano di 
sopravvivere per non essere cacciati 
dal parlamento e messi fuori legge 
per apologia di reato e ricostituzione 
del disciolto partito fascista -  sì che 
loro stessi non riuscivano a sperare 
altro e osare di più -  rispetto a oggi 
quando la fiammata della raffica 
casinliberista ne ha portato un nutrito 
manipolo a essere addirittura 
ministri-della-repubblica-italiana- 
nata-dalla-resistenza.
Sicché, la celebrazione di Almirante 
rientra pienamente in questo nefando 
“revisionismo storico”: e non basta 
questa “promozione” sul campo dei 
repubblichini per dimostrare che 
Berlusconi è fascista?!

^hocolat
\
I repubblichini di Salò, con tutte le 
lori? ignominie, erano in fondo poca 
cosàtispetto ai nazisti e ai loro 
sostenitori, soprattutto se ben occulti. 
L ’Ibm, ovviamente “tecnica” e 
“neutrale”, durante il nazismo si 
“limitò” perciò a fornire schede 
perforate con macchinari appositi e 
mandare istruzioni via radio alla sua 
filiale operante nella Germania 
hitleriana per una gestione più 
“efficiente” dei campi di 
concentramento. “Il ricorso alle 
macchine Ibm ha aumentato la 
capacità distruttiva del regime 
nazista”, sostiene il “gruppo d ’azione 
per il riconoscimento intemazionale e 
l’indennizzo dei gitani” [Girca\. 
All’epoca Ibm aveva una fabbrica sul 
lago Lemano, vicino a Ginevra, da 
cui appunto partivano i rifornimenti e 
le istruzioni per il terzo reich. A  detta 
della Girca, le attività Ibm favorirono 
significativamente il regime per lo 
sterminio degli zingari (dopo quello 
dei comunisti, degli omosessuali e 
infine degli ebrei). La Girca ha visto 
riconosciuto il suo diritto dalla corte 
d ’appello di Ginevra che si è 
dichiarata competente per esaminare 
la vertenza, che la vede opposta 
all’Ibm, “per assistenza materiale e 
intellettuale agli atti criminosi dei 
nazisti durante la II guerra mondiale” 
data dalla multinazionale Usa al 
regime tedesco. L ’Ibm, ovviamente, 
impugnerà sùbito questa prima 
decisione della Corte d ’appello 
svizzera. Il seguito a dopo.
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PACE, NON £ PflCE, NON È PACE, NON È PACE, NON È
Irak: la guerra continua

So che allora ho fatto la cosa giusta 
[dichiarazione attuale dell’aviatore che sganciò l’atomica su Hiroshima]

The war is over (la guerra è finita) 
[dichiarazione di George Walker Bush jr, detto Shrub, dopo l’aggressione all’Irak]

Diario d’antepace

... e menzogne borghesi. Chiunque -  
parenti, amici, giornalisti, perfino i 
papalini -  sia minimamente coinvolto 
nel massacro irakeno non può che ri
petere ad alta voce che là si sta com
battendo una guerra. Molti, con noi,
lo stanno denunciando da lungo tem
po. Ma non la “banda bassotti” di 
Berlusconi (Bondi, Cicchitto, Schifa
rli & co. più Ciampi) che non vuole e 
non deve ammetterlo: gli Usa innan
zitutto, e il primo comma dell’art. 11 
della costituzione, solo formalmente 
contrario alla guerra unilaterale (im
posta dagli Usa stessi), lo vietano.

Affari di pace

Gli “affari di pace” prosperano. Si 
sa di commesse antiche alla petrol
chimica Bechtel (armi di distruzione 
di massa) e Mei (tic), prima che a 
Halliburton. Anche l ’antrace fu forni
to dagli Usa all’Irak. Con tutti i mi
liardi di dollari stanziati per gli appal
ti della “ricostruzione” non si è fatto,

prove alla mano, praticamente niente 
(case, ospedali, scuole, fabbriche, 
pozzi petroliferi, elettrodotti, comu
nicazioni, ecc.), se non rimpinguare 
le casse degli appaltatori, soprattutto 
Usa. Il prezzo del petrolio, intanto, va 
alle stelle, con gran goduria di Che- 
ney e Rice, e dell’intera gang Bush.

Ma i conti per gli appalti della rico
struzione, che sono stati fatti in Usa, 
riguardano espressamente previsioni 
decennali, con proiezioni che arriva
no al 2013: tutto questo non vuol dire 
niente ancora oggi nel 2004, con la 
falsa  scadenza di fine giugno? Intanto 
si apprende quali siano gli interessi 
del capitale imperialistico italiano (si
curamente minori di quelli Usa, da 
Halliburton in giù) per la “ricostru
zione” di quanto i loro “amici” hanno 
preventivamente distrutto. Il ministe
ro del tesoro, già guidato dall’ex inef
fabile Tremonti, ha coordinato gli 
appalti italiani in Irak, sicché soldati 
e mercenari e civili potessero essere 
là mandati a “morire da eroi”.

Le imprese italiane cercano di rin
correre anche lì -  dopo le avventure 
imperialistiche fasciste e prefasciste
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sulla “terza sponda” africana (si ri
cordi che la ex “govematrice” onghi- 
sta Barbara Contini è riuscita a defi
nire la regione di Nassiriya come la 
“prima provincia italiana in Irak” !) -  
l ’ottenimento di lauti affari. I militari, 
si sa, dicono “pane al pane e vino al 
vino”, e così il generale comandante 
dei carabinieri ha ricevuto per la sua 
divisione dai patetico e toccante 
Ciampi una medaglia d ’oro ... al me
rito di guerra -  ops, merito di pace ! -  
perché sempre presente in tutte le o- 
perazioni “belliche” italiane. E sem
pre sull’ Irak, un altro alto ufficiale 
dell’esercito -  che si è fatto incauta
mente scappare di bocca l ’osserva
zione relativa alla fine delle “opera
zioni di guerra” (ma non era una spe
dizione di pace?) -  ha detto che “il 
vero interesse della guerra è nel do
poguerra, dove avviene la connessio
ne materiale tra l ’impegno della guer
ra e l ’economia” e solo allora, pertan
to, sarà possibile “valutare l ’esito del
le operazioni di guerra” . Ipse dixìt.

A Roma, nel frattempo, centinaia di 
funzionari di imprese italiane sono 
accorsi all’incontro patrocinato dal 
governo guerrafondaio berluscoide 
(... ma non è che in Albania o Kosovo 
le cose andassero diversamente), e 
benedetto dai bushiani, dal titolo Op
portunità commerciali e di investi
mento in Irak  a cominciare da estra
zione e raffinazione del petrolio (in 
un impianto, nota l’Ansa, “proprio di 
fronte alla base italiana a Nassiriya”)
-  non per cibo ma per soldi -  con cui 
PEni garantirebbe il fabbisogno ita
liano per quasi una decina d ’anni a

prezzi stracciati (per il capitale, certo, 
ma non per comuni mortali, in questo 
caso irakeni o italiani che siano).

NelPaffare, sotto il controllo del- 
l ’Eni, sta in primo piano la banca ita
liana San Paolo Imi, che gestisce la 
Trade bank o f Irak. Praticamente so
no coinvolti tutti i principali settori 
che devono ricostruire quant’è stato 
demolito (edilizia, viabilità, teleco
municazioni, strutture mediche, elet
tronica, componentistica, ecc.).

Realtà

Il notorio Zbigniev Brzezinski -  de
strorso democratico-vestuto dall’e
poca di Carter -  dibatte con il clan 
Bush dai medesimi punti di vista di 
quest’ultimo: il “loro comune proget
to di dominio mondiale” [cfr. wal- 
terlx@earthlink.net]. In Irak, ricono
sce Brzz, ci sono e ci resteranno qua
si 150 mila militari degli eserciti di 
occupazione, sotto il comando Usa, e 
perciò, nella migliore delle ipotesi, 
può essere formato in Irak un “go
verno a sovranità limitata”.

Perciò, il cupo destro-della-parroc- 
chia-opposta, auspicando una rapida 
uscita degli Usa dalla palude irakena, 
si può lanciare contro 1’“avventuri
smo intemazionale del governo Usa” 
seminando panico tra i diversi “ladri” 
di destra. Un fertile terreno di scon
tro, per lui, è il recente scandalo delle 
torture. L ’odio degli irakeni per gli 
occupanti Usa rovescia nella loro 
sensibilità l ’occupazione e la repres
sione israeliana contro i palestinesi,
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tanto più per il sostegno di Bush a 
Sharon. L’appoggio Usa a Israele 
frena il processo di pace, ignorando il 
versante palestinese del conflitto (è 
chiaro l ’atteggiamento di Brzezinski 
restio allo strapotere della lobby della 
finanza sionista di New York).

Così Brzz -  è sempre lui a scrivere
-  ha gioco facile, contro l ’arroganza 
estremistica del governo Bush, nel 
predicare una strategia più politica 
che militare e riguardante Vintero 
medioriente e non il solo Irak. Il suo 
obiettivo retorico e demagogico, in 
vista del prossimo voto, vuole susci
tare paure nell’elettorato. Non solo le 
migliaia di morti Usa, oltre alle molto 
più numerose vittime irakene, colpi
scono i cittadini Usa ma, a differenza 
della prima guerra del golfo che fu 
pagata per l ’80% dagli “alleati” (A- 
rabia saudita in testa), stavolta i con
tribuenti Usa già sono gravati di 200 
mrd $, deteriorando l ’immagine e la 
forza economica Usa nel mondo e nei 
rapporti con l’Europa in particolare.

L ’apparente cambiamento di posi
zioni, anche rispetto all’Onu, assunto 
recentemente da Bush è tardivo e in
teressato per motivi elettorali: in ef
fetti, la risoluzione Onu proposta da 
Bush non modifica affatto il senso 
dell’occupazione Usa, e “l ’obiettivo 
di trasformare PIrak in una democra
zia è largamente illusorio” (“non si 
può imporre la democrazia con le 
baionette straniere” !). Pertanto do
vrebbe essere l ’Onu, e non gli Usa 
attraverso un suo “proconsole” o un 
suo agente locale di fiducia, mediante 
un “artifìcio orwelliano” -  dice sem

pre Brzz -  a trasferire il pieno potere 
al governo irakeno che, nonostante il 
suo “tribalismo”, è il solo capace di 
riflettere la realtà politica locale, an
ziché le “dogmatiche delusioni Usa”, 
onde evitare l ’ovvia accusa di tradi
mento. Inoltre, il ritiro delle truppe 
occupanti Usa (e alleati europei) non 
può non essere stabilito per una data 
precisa -  unica decisione che potreb
be togliere i “sospetti di disegni im
perialistici Usa sull’Irak e il suo pe
trolio” -  se non parallelamente a pro
gressi nel processo di pace israelo- 
palestinese. Occorre evitare il ripeter
si -  mezzo secolo dopo, dice Brzz -  
di una reazione analoga a quella della 
resistenza algerina contro i francesi. 
Tutto ciò, tra l ’altro, a suo avviso sa
rebbe l ’unica soluzione in grado di 
meglio difendere, contro la crescita 
delle azioni terroristiche, gli interessi 
economici Usa in Irak e medioriente.

Senonché, ahilui, ma soprattutto a- 
hinoi, Brzezinski afferma che la ri
cerca della pace in medioriente -  pe
na la “perdita del comando Usa sul 
pianeta”! -  deve “convincere quelle 
popolazioni che l ’occupazione Usa 
dell’Irak non è semplicemente un’e
stensione cospirativa del dominio i- 
sraeliano sulla riva occidentale” col 
rispettare le delibere dell’Onu sui 
confini e su Gerusalemme: ancorai?

Fu vera guerra

Comparsa e sùbito stranamente ta
ciuta è stata la notizia dello scontro a 
fuoco che ha visto protagonisti a
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Nassiriya i militari italiani (bersaglie
ri, Savoia cavalleria, battaglione San 
Marco, paracadutisti del Tuscania) 
per il controllo dei ponti, su comando 
britannico, contro milizie irakene -  
peraltro composte in gran parte da 
islamici integralisti reazionari, come 
testimoniano apertamente i purtroppo 
pochi comunisti locali -  durante l ’in
tera giornata del 5 aprile scorso e nel 
giorno seguente. Il sospetto è riferito 
in un articolo (passato sotto silenzio) 
del Messaggero del 26 maggio, che 
cita le fonti della procura militare di 
Roma e del sito internet www.leoni- 
diraq; è quanto meno necessario par
lare di “sospetto” dato che -  di contro 
alle note ufficiali che parlano di 11 
feriti italiani e di pochi caduti irakeni, 
tutti miliziani -  gira voce invece che i 
morti irakeni sarebbero almeno 300 
tra cui molti civili, donne e bambini 
inclusi, a séguito del bombardamento 
massiccio con cannoni; inoltre, diver
se decine di migliaia di colpi sono 
stati sparati da armi leggere, contro 
case dove non erano asserragliati re
sistenti armati, ma anche i civili “i- 
gnorati” che non servivano affatto da 
scudi umani. Se così è stato, la rispo
sta della collera irakena nei giorni se
guenti sarebbe più che motivata.

Guerrìglia urbana

Non sono le popolazioni che resi
stono a organizzarsi in una tattica mi
litare di guerriglia urbana. O meglio: 
che la resistenza lo faccia sempre è 
evidente. La relativa novità è che ora

anche gli esperti militari Usa hanno 
deciso che quello urbano deve essere
il terreno dei prossimi scontri, nelle 
“casbah” delle città dei paesi domi
nati. L ’urbanizzazione crescente del
l ’economia e della società è tradotta 
nell ’urbanizzazione dei conflitti e del 
“terrorismo”. L ’impiego di squadre 
speciali con l ’appoggio di incursioni 
aeree è parte integrante di questo ge
nere di conflitto.

Perciò la strategia di aggressione 
imperialistica yankee prevede, con il 
determinante apporto israeliano (la 
repressione dell’intifada palestinese 
insegna), l ’addestramento anche psi
cologico dei “terroristi di stato” -  
quelli veri -  con marines e rangers 
che godono per la licenza di uccidere 
massacrare e torturare, quasi di na
scosto, al coperto, evitando azioni e- 
videnti. In effetti, la preoccupazione e 
l ’incubo degli strateghi Usa tradizio
nali è che la guerriglia urbana delle 
popolazioni oppresse non sia ... piani
ficata. Perciò, la gestione “privatizza
ta” (a cominciare dalla Rand Corpo
ration, come ricorda Mike Davis -  
cfr. http://bellaciao.org/it/) di tale 
conflitto, con tanto di “danni collate
rali”, ne è l’immediata conseguenza.

E Rumsfeld che fa?

Ordina la tortura (ma se non è ripe
tuta più volte sulle stesse persone non 
è tale!!). Non è riuscito neppure a ri
spondere alla commissione d ’inchie
sta parlamentare, balbettando a mala 
pena -  dopo la squallida apparizione
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di quella Dolcezza che si chiama Ri
ce -  poche scuse. Ma subito dopo ha 
rivendicato tutta la sua perversa stra
tegia, gratificandone anche i militari 
usamericani -  dopo averli ben bene 
inebetiti e “patriottizzati” con l ’incul
tura sparsa a piene mani in patria -  
mandati nei deserti mediorientali con 
l’inganno. Senonché, perfino la stam
pa “democratica” (si fa per dire) di 
New York, ha rivelato l ’esistenza di 
documenti, molto precedenti l ’ag
gressione all’Irak, che pianificavano 
quella tortura -  in stile Guantànamo, 
Afghanistan e altro ancora -  firmati 
proprio dal ministro della guerra Usa, 
del quale anche quella stampa chiede 
le dimissioni. Perfino la generalessa 
Karpinski, richiamata in Usa e inda
gata come responsabile delle carceri 
irakene, ha cinicamente ammesso che 
le “fu ordinato di usare le stesse tec
niche di Guantànamo”.

Ma per cercare disperatamente di 
salvare W  Bush, le teste importanti 
cadono come birilli prima di vedere
lo scimmione decapitato. Con Rum- 
sfeld sull’orlo del precipizio, Bush jr  
è volato a Roma nello stesso momen
to in cui è stato costretto a prendersi 
sulla testa la tegola con cui veniva 
“dimesso” Tenet, ex direttore della 
Cia, perché (... lui solo?) avrebbe da
to ascolto al mestatore Chalabi circa 
l’esistenza in Irak delle armi di di
struzioni di massa che non c ’erano. 
Ma poi perfino la commissione d ’in
chiesta parlamentare Usa sull’11 set
tembre ha escluso ogni legame tra al 
Qàlda e Saddam Hussein, per cui non 
si sono giustificate “ufficialmente” né

la lunga opera della famiglia Laden a 
fianco dei Bush né tantomeno la gra
tuitamente preordinata aggressione 
angloamericana all’Irak.

Tra l ’altro, sùbito dopo l ’i l  settem
bre 2001, decine di sauditi (tra cui 
una ventina di apparentati con i La
den) furono “autorizzati” di soppiatto 
dal governo Bush a lasciare precipi
tosamente gli Usa. Perché? Il cinere- 
porter Don Larson -  misteriosamente 
scomparso, con tutta la sua troupe 
trucidata nella zona delle grotte di 
Tora-bora in Afghanistan, dove si era 
recato per documentare le “operazio
ni” di esercito e servizi Usa contro 
[?] Osama bin Laden, col pretesto di 
catturarlo, finora non riuscito o non 
ufficializzato in attesa di tempi più 
opportuni -  ha però dovuto lasciare 
tutte le sue riprese e registrazioni. Es
se sono poi cadute “prudentemente” 
in mano agli agenti yankee, i quali 
hanno poi fatto “mancare” ben otto 
ore di filmati. Il governo Bush ha in
fine completato l’opera, censurando 
anche il film ricostruito sull’intera 
faccenda. Mistero nel mistero.

Ora, in tale clima disastroso, della 
“spedizione” Usa in Irak la testa più 
grossa a cadere è quella del gen. Sán
chez, comandante in capo, incrimina
to per le torture. Ma Saddam Hussein 
fu messo al governo nel 1979 e 
dall’epoca di Reagan è al servizio di 
tutti gli Usa', ancóra nel 1984, proprio 
Donald Rumsfeld -  ci sono le foto -  
incontrò Saddam a Baghdad strin
gendogli la mano e dicendo di lui che 
“era una brava persona con cui si po
teva lavorare”. Dopo di allora sono
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cambiate solo le posizioni di Rum- 
sfeld -  ossia, detto in altri termini, 
l ’aggravamento della crisi economica 
mondiale e il quadro strategico asiati
co e mediorientale in particolare, che 
non richiedevano più l ’affidamento 
delle funzioni di “poliziotto Usa” nel
la zona, per la guerra all’Iran, all’a
gente Cia Saddam Hussein. Perciò 
Rumsfeld, passando per il “partito 
democratico”, poi insieme a Bush sr e 
Bush jr, con le menzogne ha avuto 
mano libera per bombardare l’Irak.

Sevizie regolamentate
Le sevizie U sa in Irak non sono 

un’“eccezione” . Scrive il Times che 
secondo l ’inchiesta del generale Usa 
Antonio Taguba erano più di una 
ventina le modalità insegnate a solda
ti e agenti usamericani per seviziare i 
prigionieri irakeni detenuti abusiva
mente nel carcere Abu Ghraib e a 
Baghdad in genere. E siffatte torture, 
sulla base di testimonianze e confes
sioni, erano “sistematiche, illegali e 
compiute in modo intenzionale”, co
me sostiene il rapporto (da cui sono 
sparite, improvvisamente, ben 2000 
pagine su 6000 -  è questo, si sa, un 
metodo consolidato dei servizi Usa); 
anche W Bush aveva dato ordine, da 
par suo, pure di “demolire” il carcere 
di Abu Ghraib, risparmiato perfino 
dal giudice militare in quanto costi
tuisce prova a carico degli imputati.

Lo stile delle torture, si è detto, è lo 
stesso seguito a Guantànamo e in A f
ghanistan. Il rapporto di Taguba e- 
lenca quanto segue: minacce con pi

stole, acqua gelata su corpi nudi per 
giorni, percosse e insistenza su ferite 
provocate dai maltrattamenti, minac
ce con cani, costrizione a travestirsi, 
a masturbarsi e ad abusare di altri 
prigionieri, dita e genitali attaccati ad 
elettrodi, violenza sessuale, sodomia 
con lampade e manici di scopa, ecc.
Il tutto condito con abbondanza di 
fotografie e filmati video per umiliare 
poi i detenuti stessi.

La stolta e colpevole obbedienza dei 
subalterni a ordini superiori è stata 
liquidata e punita dallo stato maggio
re dell’esercito Usa semplicemente 
come “collasso completo della disci
plina” -  non l ’esatto contrario qual è! 
Ma se cadesse Rumsfeld, contro cui 
si schierato perfino Armitage, per un 
ambiguo ordine di Bush ottemperato 
da Rice, vorrebbe dire che più di 
qualche conto non tornerebbe.

La tortura va “regolamentata”, però. 
Lo riferisce Adnkronos che riporta 
una disgustosa ipocrita dichiarazione 
di un certo prof. Alan Dershowitz, 
giurista di Harvard e sedicente soste
nitore dei diritti civili. Si giustifica, il 
ciarlatano, dicendo che “da un punto 
di vista morale sono contrario alla 
tortura, ma è un dato di fatto che mol
ti paesi la usano”, dagli Usa a Israele. 
Perciò, prosegue, “ciò che serve è 
una discussione realistica che porti a 
decidere delle limitazioni di tipo le
gale” . Basta togliere l’arbitrio di tali 
decisioni a personale di “basso livel
lo” per affidarle a chi “politicamente 
deve renderne conto”: ma Rumsfeld o 
Bush o Blair & compari sono di “bas
so livello” oppure devono “rendere
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conto” a qualcuno e a tutti? Quindi 
l ’ipocrita professore pensa a “prov
vedimenti ad hoc da parte dei giudici 
per consentire [sic] di torturare in 
singole specifiche situazioni”, ma so
lo “quando non vi siano alternative. 
La tortura deve essere usata non a fini 
investigativi, ma solo preventivi per 
sventare attentati terroristici”.

Sì, anzi no,...

... ma forse sì, o meglio ... non so. Il 
comandante Usa ha creduto doveroso 
annunciare, trionfante, che il n.2 di al 
QàTda, il presunto capo dell’organiz
zazione in Irak, al Zharqàwi, era stato 
preso. Poi gli hanno fatto capire che 
era meglio non dire niente, e riservar
si la notizia per tempi migliori; ma 
sùbito dopo, piccola marcia indietro, 
forse era opportuno dire qualcosa. 
Anzi no, i tempi non erano maturi, 
per le elezioni presidenziali Usa a 
novembre. Ma soprattutto, in vista 
del finto passaggio di consegne ai 
fantocci irakeni, era forse più oppor
tuno seguitare a fare un po’ di fumo: 
l ’imbroglio doveva continuare...

Che i nervi degli occupanti siano a 
fior di pelle è confermato dal fatto 
che i “politici”, tomi tomi cacchi cac
chi, sono scappati dall’Irak, fingendo 
di dare le consegne -  solo strettamen
te “legali”, niente di sostanziale -  a 
quegli irakeni fidati loro agenti e suc
cubi, due giorni prima del previsto. 
Non per niente, il nuovo governo 
provvisorio irakeno (anche se non è 
guidato dal cocco di Bremer) è co

munque stato affidato dagli usameri- 
cani a una banda di ingegneri petroli
feri (toh!) laureati al Mit, capitribù 
fedeli e simili, che perfino ai mezzi di 
comunicazione ufficiali è stato per
messo di definire, senza peritarsi mi
nimamente della sconcezza, come 
gentaglia varia già alle dipendenze 
della Cia e vicini ai servizi segreti in
glesi; e, come detto, lasciando in quel 
paese circa 150 mila militari a farla 
da padroni (e a morire ammazzati, 
più di uno al giorno in media).

Quindi, è solo l ’“idiozia” che può 
far dire a Berlusconi che ora a Ba
ghdad e nell’intero Irak tutto funzio
na e tutti stanno bene: “noi stiamo 
bene, sappiamo che anche voi state 
bene, tutti stiamo bene: siamo felici”, 
recita Antonio Albanese -  “ma chi, 
ma come, ma chi cazzo?” si doman
dava Albanese medesimo nell’altra 
sua veste di Alex Drastico.

Pc e caramelle

Presteresti un pc al primo nordafri
cano che incontri per caso sull’auto
bus, senza (così si sostiene) averlo 
mai visto prima? Ormai tutti sanno 
che questo è quanto “accaduto” al- 
P“antennista” Nicholas Berg (con 
passaporto israeliano, non esibito a 
esercito Usa e polizia irakena a esso 
fedele), decapitato da una banda di 
musulmani, “ufficialmente” non si sa 
al servizio di chi, dopo che tempo fa 
aveva fatto usare il suo computer 
nientemeno che a Zacharias Moussa- 
oui (il marocchino finora unico in
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criminato per l ’abbattimento delle 
toni gemelle). E, curiosità nel miste
ro contemplato ufficialmente in tv, 
anche quell’incontro “accidentale” tra 
Moussaoui e Berg avvenne prima 
dell’ 11 settembre. Berg si è poi “ca
sualmente” ritrovato in Irak. Sicché 
l’Fbi si è ritenuto in dovere di “inter
rogarlo” per un paio di settimane.

Appena “rilasciato” (si fa ancora per 
dire) non si è fidato dell’esercito Usa, 
e perciò  è stato “sequestrato” dalla 
banda degli assassini dichiaratisi a- 
mici proprio di Moussaoui, uomo di 
Osama bin Laden. È risaputo che 
quest’ultimo -  come Saddam Hus
sein, al pari di tanti altri capi di stato 
la cui vita è stata fin qui, in quanto 
tali, tutti graziosamente “risparmiati” 
(per una clausola “mafiosa” dei ser
vizi segreti, ovviamente non scritta 
ma finora  rispettata) -  è stato [?!?] 
già al servizio della Cia, ed è con tut
ta la sua famiglia in strettissimi rap
porti d’affari con la famiglia Bush 
[chi vuole può anche vedere, di Mi
chael Moore -  il regista di Bowling a 
Columbine -  il suo nuovo film do
cumentario, trionfatore a Cannes, Fa- 
renheit 911: la temperatura, come lui 
ha detto, che “brucia la libertà”].

Per questo la decapitazione di Berg, 
con indosso la regolamentare “tuta 
arancione” d ’ordinanza Usa a Guan- 
tànamo e Abu Grahib, diffusamente 
documentata in un orrendo video -  la 
cui tempestiva utilizzazione, che con 
perversa sapienza ha “sfruttato la 
morbosa attenzione provocata dal di
vieto di trasmettere il video” stesso, 
ha offerto su un piatto d ’argento il

pretesto per il “simmetrico” confron
to con quanto appena denunciato, è a 
dir poco sospetta: l ’antica domanda 
“cui prodest?” viene spontanea. C ’è 
da chiedersi chi avrebbe dovuto avere 
le “antenne”, se Berg o i destinatari 
del “messaggio” (o meglio, dell’av
vertimento) che cerca, sempre più di
speratamente e in maniera fallimenta
re -  si pensi alla strage del matrimo
nio nel nord dell’Irak, definito covo 
di terroristi dai generali Usa e sùbito 
smentiti da documentazioni inconfu
tabili -  di “costruire una simmetria 
dell’orrore che legittimi l ’orrore più 
grande: la guerra”, come ha osservato 
Radiocittaperta, l ’emittente romana 
collegata a Contropiano.

Perciò, essa ha giustamente definito 
“quantomeno vergognoso, oltre che 
grottesco, il tentativo di costruire una 
sorta di simmetria dell’orrore tra le 
fotografie delle torture inflitte ai pri
gionieri irakeni e il video della deca
pitazione dell’ostaggio statunitense 
Nicholas Berg”. In tale “esercizio” 
non si sono esibiti soltanto i “crocia
ti” governativi di Mediaset e della 
stampa di regime, ma anche i moral- 
buonisti della supponente asinistra di 
centro. Il tentativo di tutto il padrona
to mira “a sostenere la legittimità del
l ’occupazione militare dell’Irak che 
coinvolge anche i soldati italiani”: in 
nome della patria!

È invero un caso strano, nel mistero. 
Come il cacio-sui-maccheroni, nel 
momento in cui esercito e servizi se
greti Usa si ricoprivano di merda e 
infamia con le torture rumsfeldiane, 
serviva mostrare al mondo che i fon
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damentalisti islamici erano peggio di 
loro. Mistero pure per il marine Usa- 
libanese disertore per orrore.
Et voiìà! Non prestare pc a uno 

“sconosciuto”: si può perdere la testa. 
E senza testa è difficile dire ciò che si 
sa. Provate a fare due più due: se vi 
viene quattro siete sulla buona strada.

Amnistía
Neppure Amnesty International, or

mai, riesce a mascherare appena un 
po’ le vergogne e le colpe Usa per 
cercare di attenuarne l’effetto nefasto. 
La misura è colma. Al punto che per
fino quell’organizzazione intemazio
nale per la tutela-dei-diritti-umani, 
nata sotto l ’albero dei dollari, non ha 
potuto fare a meno di dire che il go
verno italiano era al corrente delle 
sue denunce relative alle torture Usa 
contro i detenuti irakeni.

Di fronte alla penosa e disgustosa 
scena da tre scimmiette fatta da Ber- 
lusconi-Martino-Frattini con tutta la 
banda di governo -  non so, non ho 
visto, se c ’ero dormivo -  quell’orga
nizzazione ha ricordato scrupolosa
mente quali siano stati i principali 
contatti e incontri sulla questione ira
kena con il governo italiano fin dal
l ’inizio di luglio 20031 In aprile, Frat- 
tini era già stato sentito a proposito 
della violazione dei diritti umani a 
Guantànamo; e, a giugno, non solo 
Fratfini ma anche Berlusconi, in vista 
del tumo di presidenza italiana in Eu
ropa, furono entrambi invitati a inter
venire a proposito delle torture in I- 
rak. Nel rapporto di luglio di Am

nesty [citato in parlamento dalla sot
tosegretaria “socialista-craxiana” del 
casino-delle-libertà, Margherita Bo- 
niver, la quale non pensò di meglio 
che girare la patata bollente a Croce 
rossa e Onu -  e per ciò stesso ammi
se di essere stata avvertita!] è scritto 
esplicitamente, con meticolosi detta
gli di fatti abominevoli e nomi, di a- 
busi e decessi in regime di detenzione 
a causa di maltrattamenti nelle carceri 
gestite dagli Usa a Baghdad e ad Abu 
Ghraib. Che quelle torture fossero 
state oggetto di un’interrogazione 
parlamentare è documentato altresì 
dal fatto che la stessa sottosegretaria 
rispose alcuni giorni dopo citando 
“ampiamente” il rapporto medesimo. 
Nel mese di agosto sottosegretari, 
ambasciatori, diplomatici del ministe
ro degli esteri e di Palazzo Chigi era
no stati diffusamente informati.

Sono una ventina le volte in cui 
Amnesty parlò delle torture angloa
mericane nelle carceri Usa in Irak a 
numerosissimi esponenti del governo 
italiano, a cominciare dal ¡cavaliere 
infame', senonché non solo Lui con la 
sua banda, ma anche l ’Ue e l ’Onu, in 
sede intemazionale, con piena consa
pevolezza e correità dell’Italia, deci
sero di ignorare il problema delle tor
ture in Irak. Ora, anche ammesso e 
non concesso che solo-l’asinistra-ita- 
liana non abbia capito -  come vorreb
be far credere l ’ignobile nanerottolo
-  che con la partecipazione dell’Onu 
alla faccenda irakena tutto sarebbe 
cambiato, sarebbe cioè completamen
te diverso, questo non significhereb
be, se per assurdo fosse vero, che tut
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to quello finora fatto  dalla banda bas
sotti per ordine usamericano è stato 
per ciò stesso completamente sbaglia
to? Evidentemente, il ducetto di Ar- 
kore ha ben appreso dallo scimmione, 
suo maestro e dònno, a non saper 
mettere in fila due discorsi coerenti. 
Ma Fasinistra neppure, ahinoi!

Anche altri documenti, intanto, sono 
saltati fuori. Le torture da parte degli 
inglesi sono state denunciate e docu
mentate da più fonti (anche se le foto 
del Daily mirror erano inutili mon
taggi). Amnesty intemational, ospe
dali danesi, comandi militari hanno 
rivelato un “segreto di Pulcinella”, 
quando hanno sostenuto, insieme alla 
Croce rossa, che pure i vertici politici 
e militari italiani erano al corrente di 
tutte le nefandezze di guerra.

Ma l ’uomo nero di Arcore ha insi
stito a parlare solo di “missione di 
pace”, di “eroi” e di “nostri ragazzi” 
che per Lui sono ... “tutti come miei 
figli”: e per loro pure soffre (o forse, 
sarebbe meglio dire, s ’offre)!

Ma perché, allora, i suoi figli (quelli 
veri) e -  come recita la legge fiscale
-  “tutti i membri della [sua] famiglia, 
compresi i figli naturali, il coniuge 
non legalmente separato, il coniuge 
legalmente ed effettivamente separa
to, i discendenti dei figli, i genitori, i 
generi e le nuore, il suocero e la suo
cera, i fratelli e le sorelle (anche uni
laterali), i nonni e le nonne”, perché 
nessuno di una schiatta di tal fatta 
s’offre e soffre in Irak? Del resto, l ’e
sempio Usa è maestro: ha ricordato 
Michael Moore che solo un deputato 
di quel paese ha un parente in Irak (e

magari, non sappiamo però, per mo
tivi patriottici, come il famoso gioca
tore di football americano partito vo
lontario per l ’Afghanistan a combat
tere il “terrorismo”, ma ucciso per  
errore d a l ... “fuoco amico”).

La fortuna è cieca
Fin dalla più remota antichità la 

ventura della sorte era affidata alla 
purezza infantile quale rappresentante 
della “dea bendata”. Ora si dà il caso 
che una bambina -  ingenua, forse pu
re troppo, almeno un po’ -  del clan 
Cupertino, l ’ostaggio di Sammichele 
di Puglia, abbia scritto su un calenda
rio da muro (quelli che di solito nelle 
famiglie semplici si appendono in cu
cina) che il suo parente e gli altri due 
ostaggi sarebbero tornati in libertà il 
giorno di san Medardo vescovo, mar
tedì 8 giugno. “Liberi” aveva scritto 
l ’ingenua bimba sullo spazio riserva
to ai messaggi di quel giorno. Panico 
con sorpresa nella famiglia. Ma a tut
to c’è rimedio. Così si è deciso (non è 
dato sapere da parte di chi) di “co
municare” la gratificante storia se
condo cui la bimba, in visita a un san
tuario, avrebbe presentito  una voce 
[della madonna, par hazard?] che le 
annunciava in antìcipo quanto sareb
be avvenuto di lì a poco.

Noi, molto più materialisticamente 
non credendo a santuari e vaticini 
mariani, pensiamo che la fanciulla, 
bendata o meno (meglio sarebbe stato 
metterle dei tappi nelle orecchie) sia 
incorsa nell’oscura sorte di aver sem
plicemente sentito la cosa al momen
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to in cui qualcuno incautamente l’an
dava dicendo e l’abbia trascritta sul 
calendario. Ma guai a rendere la cosa 
di pubblico dominio.

L’uomo che fa Fede per Berlusconi, 
infatti, ha detto -  ma lui con voluta 
poca cautela -  che, prima della notizia 
ufficiale che “ha raggiunto il presiden
te del consiglio sull’aereo”, ha visto il 
kapo in partenza per gli Usa molto 
“sollevato e quasi contento”: insom
ma, ha fatto capire che Lui sapeva già 
tutto ma teneva in serbo la cosa per 
provare a tirarla fuori al momento op
portuno (quello elettorale, Bush inse
gna). Del resto, i magistrati che hanno 
l ’incarico di indagare sui mercenari 
italiani in Irak non nascondono i loro 
dubbi sull’intera faccenda, dalla cattu
ra alla detenzione fino alle circostanze 
della “liberazione”.

Nel frattempo Berliiska -  il signor 
“fo tutt’io” (o meglio fottut-io) -  si è 
calato nel pieno spirito del tarocca- 
mento. E giunto in Usa dove sta 
l ’Onu e ha sostenuto che “l ’Onu ha 
deciso ciò che io avevo già detto, 
perché Bush ha seguito i miei consi
gli” . S ’è visto: se tanto ci dà tanto, la 
nostra annosa attesa non è stata vana.

Criminali comuni
Cosi, senza nessun commento, zitto 

zitto, il portavoce usamericano in I- 
rak ha dichiarato che nessuno dei 
cinque individui arrestati per aver ra
pito i mercenari italiani sembra essere 
legato alla resistenza irakena. Crimi
nali comuni, dunque, o Ali Baba, co
me li chiamano laggiù. E le brigate

verdi di Maometto? La straordinaria 
operazione spionistica detta di “ intel
ligence”? Nessun riscatto pagato?

Una volta di più, l’informazione di 
guerra serve solo a costruire consenso 
e ideologia attorno a operazioni di 
propaganda avvolte da nuvole di fu
mo in cui appare difficile rintracciare
il senso e discriminare il vero dal fal
so. Nel caso dei guardaspalle italici, 
quello che serviva era rappresentare 
la resistenza nazionale e nazionalista, 
laica o religiosa non importa, come 
composta esclusivamente da bande di 
assassini-tagliagole-terroristi perché 
refrattari al nuovo-vento-di-libertà 
portato dalle truppe di occupazione. 
Nella realtà, esistono resistenti-non- 
terroristi e terroristi-non-resistenti, 
ma di questi è meglio di non parlare. 
Non si saprebbe come.

Un colto ricercatore islamico, che 
tra l ’altro parla correttamente il fran
cese e l ’italiano meglio degli autoc
toni, ha dichiarato di aver raggiunto 
la guerriglia in Irak, in appoggio a 
quel paese, in maniera del tutto stac
cata e indipendente da al Qàida. In 
un’intervista rilasciata a una tv araba 
ha tra l ’altro rivelato (è la sua opinio
ne che chiede conferma, ma che è 
stata ovviamente sùbito smentita dal
l’obiettivissimo governo italiano) nu
merose cose sul sequestro degli o- 
staggi italiani. Eccone alcune:

- i quattro, sotto la veste mercenaria 
di guardaspalle per conto di imprese 
Usa, in realtà dai documenti loro tro
vati indosso sarebbero stati elementi 
dei servizi segreti (dall’Italia al “ser
vizio” degli Usa);
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- essi avrebbero “lavorato” in pre
cedenza (addestramento e operazioni 
coperte) al servizio del Mossad (gli 
agenti israeliani, da sempre in stretto 
contatto con gli Usa) [sicché la con
nessione Irak-Israele-Medioriente da 
sempre insistentemente sottolineata 
perfino da Brzezinski, come detto, 
troverebbe ulteriore conferma -  ndr];

- nel corso di ima di tali operazioni, 
in un altro paese, africano, Quattroc
chi avrebbe perpetrato crimini contro 
la popolazione islamica del posto, e a 
causa di ciò sarebbe stato condannato 
per primo;

- i sequestratori [dichiarati tra l ’altro 
“delinquenti comuni”, e non terrori
sti, dagli Usa stessi -  ndr, vedi sopra] 
avrebbero ricevuto un lauto paga
mento per il riscatto, e avrebbero 
“venduto” il cadavere di Quattrocchi 
e gli ostaggi sopravvissuti a un’altra 
“banda”, e poi infine così “liberati”.

Tutto ciò è stato ripetuto perfino dal 
tg5 mediaset. Più tempo passa e più 
cala l ’oscurità sull’evento e i dubbi, 
per dirla eufemisticamente, questi sì 
“infiniti”, crescono a dismisura.

Il riscatto
Tantissime sono le fonti, intemazio

nali e italiane, che hanno affermato, 
con ampia documentazione di prove, 
che gli “ostaggi” italiani sono stati 
consegnati alle forze Usa, senza che 
ci sia stato alcun intervento militare.
Si indica anche l’indirizzo della casa 
accuratamente disabitata (via Zaitun 
17, Abu Ghraib, dove c ’è il carcere 
speciale controllato dai mostri Usa)

presso la quale sarebbe avvenuta la 
loro “liberazione”: una semplice pre
sa in consegna dei quattro mercenari 
(i tre italiani più un polacco) da parte 
dei militari Usa, secondo un testimo
ne irakeno.

Naturalmente, i militari delle forze 
di occupazione Usa non potevano che 
negare tutto (è il loro mestiere: ma 
chi può credere ancora alle loro men
zogne?), esibendo anche alcune foto, 
ma dopo parecchi giorni; come se le 
moderne tecnologie di elaborazione 
di immagini non esìstessero. A  ri
morchio, come sempre, i servi italia
ni, di governo e organizzazioni ami
che del governo, che non hanno fatto 
altro che aumentare la valanga dei 
dubbi che la gestione berlusconiana 
della vicenda ha sollevato, fin dalle 
misteriose cause e dalla contradditto
ria data del cosiddetto “sequestro” . 
Dell’accordo alcuni hanno anche for
nito le clausole “economiche” : per gli 
italiani, tre milioni di dollari a cranio, 
per non dir del morto.

Ora la cosa, se rispondesse a verità, 
dopo le chiacchiere e le panzane del 
kapo, sarebbe vergognosa e ai limiti 
dell’illegalità anche qualora Lui a- 
vesse tirato fuori i soldi di tasca pro
pria. Se il riscatto fosse stato pagato 
dall’Italia, sarebbe assai più probabi
le, se non quasi certo, che i soldi fos
sero stati tirati fuori dalle casse dello 
stato, ossia dalle tasche dei contri
buenti; dunque, l’iniziativa dell’e
ventuale pagamento configurerebbe 
una vera e propria violazione delle 
norme giuridiche. Ma è pure possibi
le che quei soldi siano stati gettati al
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vento e non servissero più, poiché 
l ’esercito Usa stava già tramando per 
liberare il polacco -  loro uomo spia, 
con tanto di microchip innestato sot
topelle nel suo avambraccio -  cosa 
che ha puntualmente fatto, trovando 
così di rimbalzo anche gli “eroi” ita
lici. Intanto Maurizio Agliana -  il 
buttafuori fascista, uno dei tre, che 
varrebbe tre milioni di dollari! -  è in
tervenuto in videoconferenza alla 
chiusura della campagna elettorale 
del suo camerata Gasparri, non senza 
aver preventivamente dichiarato che 
“se fosse stato per quei paurosi dei 
pacifisti, saremmo ancora nelle mani 
di quelle bestie. È stato il nostro [ma 
parlate per voi!] presidente Berlu
sconi a liberarci [ah .«'?], e il 12 giu
gno gli dimostreremo la nostra grati
tudine”: dimostrata! Per fortuna, nes
suno è profeta in patria: potrebbe tor
nare in Irak.

Carri armati dipinti di rosa
Raccapricciante. La Barbara Conti

ni, ex govematriee usaitaliana della 
provincia di Nassiriya, ha proposto di 
utilizzare due vecchi carri armati del
l’esercito di Saddam come attrazione 
di un parco giochi per bambini da fi
nanziare nell’area con i fondi della 
ricostruzione. Che idea brillante, de
gna di un manuale di psicologia di 
guerra: perché interferire -  avrà pen
sato la Contini -  con un immaginario 
infantile oramai abituato alle icone 
belliche, anziché aiutarlo a metabo
lizzare meglio l’orrido presente e 
l ’occupato futuro? Questi bambini, in

fin dei conti, devono abituarsi a con
vivere con l ’idea della guerra, accet
tare la rappresentazione di un carro 
armato come un oggetto della vita 
quotidiana, amare la guerra, quindi 
cosa di meglio che ludicizzare que
st’esperienza regalando loro l ’emo
zione di poter salire su un carro arma
to vero, giocare alla guerra con armi 
vere, mimando le mitragliatrici che 
magari hanno distrutto la casa dei 
propri cari o amici? Chissà se la Bar
bara Contini ha figli. Speriamo di no.

Casino delle libertà
Un secolo fa capi di stato, di gover

no, ministri, parlamentari, ecc., non 
accampavano infantili scuse di non 
sapere, come Bush, Rice, Rumsfeld,
o come Blair di non aver letto i gior
nali, o al pari di Berlusconi & co. di 
essere all ’oscuro di tutto come vergi- 
nelli: simili meschine “giustificazio
ni” non avrebbero che potuto aggra
vare la negligente colpevolezza di 
qualunque personaggio con respon
sabilità politiche superiori. L ’oggetti- 
vità delle situazioni non poteva essere 
nascosta dietro improbabili esenzioni 
soggettive: “la legge non ammette i- 
gnoranza”, si dice per il cittadino co
mune. I vecchi politici liberali avreb
bero rimesso i loro mandati, oggi non 
se ne parla neppure. Sicché, con ta
li fulgidi esempi, anche il piccolo 
tamburo-principal-della-banda-d’Arcore 
vuole seguitare furiosamente a batte
re per negare l ’impossibile.

Continuate a crederci, brava gente, 
continuate pure!
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L’ECONOMIA ALL’INIZIO DEL XXI SEC.
dai Washington al post-Washington consensus

Alfredo Saad-filho *

Per oltre due decenni, il dibattito sull’economia politica nei paesi ricchi è 
stato dominato da ciò che è noto come “neoliberismo”, laddove le politiche e- 
conomiche nei paesi poveri sono state dominate dal cosiddetto “Washington 
consensus,\  Il termine “ Washington consensus” riflette la convergenza delle tre 
istituzioni chiave, con base a Washington, su idee neoliberiste, e le politiche e- 
conomiche che scaturiscono da queste: Banca mondiale, Fondo monetario in
temazionale e ministero del Tesoro statunitense. Questo “consenso” si è poi 
ampliato, sino a includere organizzazioni non basate a Washington, come, per 
esempio, l ’Organizzazione mondiale per il commercio e la Banca centrale euro
pea. Il “neoliberismo” è divenuto così una delle pietre miliari ideologiche della 
nostra epoca. Questa impostazione ideologica e politica ha molto in comune col 
liberismo tradizionale dell’inizio del XX sec.: una sfiducia istintiva (e profon
damente ideologica) per l ’intervento pubblico in materia economica, special- 
mente nel campo delle politiche sociali, una netta sconfessione delle azioni col
lettive (specialmente da parte delle classi lavoratrici), un rifiuto della politica e- 
conomica keynesiana postbellica, con un orientamento nettamente conservatore. 
Va però tenuto presente che, in alcuni campi della politica economica, tale im
postazione ha introdotto alcune innovazioni, qui appresso esaminate e criticate.

La diffusione nel mondo del neoliberismo è dovuta a quattro fattori principa
li. Innanzitutto, l’emergere di forze politiche conservatrici negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito e in altre parti del globo, inclusa ovviamente l ’Italia. In secondo 
luogo, la crescente influenza della teoria dominante [mainstream] in economia, 
sia nella sua versione tradizionale che attraverso il neo-istituzionalismo. In terzo 
luogo, la percezione del fallimento del keynesismo nei paesi ricchi, dello “svi- 
luppismo” in quelli poveri e il collasso del blocco sovietico. Infine, che il go
verno statunitense abbia fatto fortemente leva sulle organizzazioni intemaziona
li per promuovere ovunque politiche neoliberiste. La pressione di queste ultime 
ha convalidato l ’utilizzo dell’aiuto intemazionale, del condono del debito e de-

Questo articolo riprende una comunicazione che l’autore -  del Soas, università di Londra, e 
redattore di Historical materialism -  ha esposto all’Ecis dell’università “la Sapienza” di Roma.
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gli investimenti esteri come strumenti attraverso cui estorcere riforme politiche 
a governi più o meno recalcitranti in tutto il mondo. Questo articolo fornisce 
una rassegna teorica e politica del neoliberismo e del Washington consensus, e 
della relazione tra queste e il post Washington consensus, in riferimento alla teo
ria economica neoistituzionalista, sottolineando le loro implicazioni per i paesi 
poveri e per la teoria dello sviluppo.

La teoria economica neoclassica e il Washington consensus
Tre aspetti della teoria neoclassica moderna sono particolarmente rilevanti 

per le politiche economiche associate al Washington consensus.
A livello microeconomico, la teoria neoclassica assume che il mercato sia ef

ficiente e lo stato inefficiente. Perciò, in un’economia decentrata e sottoposta a 
deregolamentazione la libera concorrenza economica porta a un equilibrio di 
piena occupazione, ed è il mercato piuttosto che lo stato a doversi fare carico di 
problemi economici quali lo sviluppo industriale, la competitività intemazionale 
e la creazione di occupazione. A livello macroeconomico, l ’economia mondiale è 
caratterizzata dall’avanzata inesorabile della “globalizzazione” e della mobilità 
del capitale, che offrono la possibilità di crescita rapida attraverso l’attrazione di 
capitale estero, produttivo e finanziario. Tuttavia, questa strategia può avere suc
cesso soltanto se le politiche interne sono conformi agli interessi di breve periodo 
dei mercati finanziari. Infine, lo strumento politico più importante è il tasso di in
teresse. Si presume che il tasso d’interesse “giusto” possa portare all’equilibrio 
della bilancia dei pagamenti, a un basso livello d’inflazione e a livelli sostenibili 
d’investimento e consumo e, perciò, ad alti tassi di crescita sul lungo periodo.

In altre parole, i paesi poveri non sarebbero poveri a causa di scarsità di capi
tale, come sostenevano in passato sia i vecchi economisti neoclassici che gli 
strutturalisti e i “dipendentisti”, ma a causa di un intervento statale mal concepi
to, di corruzione, inefficienza e mancanza di incentivi economici adeguati. Inol
tre, laddove le teorie keynesiane, strutturaliste e della dipendenza sostenevano 
che il consumo interno fosse la forza motrice deH’economia, il neoliberismo so
stiene che i motori dello sviluppo dovrebbero essere la finanza e il commercio 
intemazionali. Queste premesse del Washington consensus implicano che alcu
ne politiche governative siano “naturalmente” desiderabili.

Esse implicano i seguenti elementi. Istituzione del “libero mercato” attraver
so la riduzione del ruolo dello stato: con il libero mercato i prezzi relativi sono 
determinati dalle scarsità relative e dalle preferenze del consumatore; questi 
prezzi forniscono i “corretti” incentivi all’attività economica (privatizzazione, 
deregolamentazione e abolizione della pianificazione e dell’intervento dello sta
to in economia). Disciplina nella politica fiscale e monetaria, per controllare 
l ’inflazione e limitare lo spazio di intervento pubblico in economia (riforma del
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la tassazione e tagli alle spese, spostamento degli investimenti statali verso la 
fornitura di beni pubblici, in particolar modo salute, istruzione e infrastrutture). 
Liberalizzazione del commercio e svalutazione dei tassi di cambio, per promuo
vere la specializzazione secondo il principio del “vantaggio comparato”; stimo
lare le esportazioni, aumentare la concorrenza nei mercati interni, ridurre i costi 
di produzione e aumentare la produttività del lavoro e del capitale interni. Libe
ralizzazione del conto capitale della bilancia dei pagamenti, per attrarre risparmi 
esteri in modo tale da integrare la capacità di investimento interna. Liberalizza
zione del sistema finanziario interno, per accrescere la disponibilità dei risparmi 
e il rendimento degli investimenti. Flessibilità del mercato del lavoro, per au
mentare occupazione e produttività del lavoro, inclusi rapporti di lavoro decen
tralizzati e l’eliminazione di contratti collettivi e della regolamentazione a pro
tezione del lavoro. Innovazione del sistema legale per proteggere i diritti di pro
prietà. Istituzione della democrazia politica per dissolvere il potere statale e la 
sua capacità di influenzare i risultati economici.

Questa combinazione di incentivi è volta a ridurre il ruolo economico dello 
stato e a trasferire ai mercati finanziari la capacità di stabilire le priorità econo
miche, sia in termini di equilibrio tra gli investimenti e il consumo che di allo
cazione intersettoriale dei fondi di investimento, per determinare così l ’indirizzo 
della specializzazione intemazionale e decidere il livello e la composizione di 
investimenti, prodotto e occupazione. Ai paesi con forti squilibri nella bilancia 
dei pagamenti, e che richiedono l’appoggio di Fmi e Bm, si impone invariabil
mente di adottare un programma di stabilizzazione e aggiustamento economico 
secondo queste direttive. Queste politiche neoliberiste sono imposte a tali paesi, 
nel senso che loro non possono ricorrere a banche private per risolvere i pro
blemi della loro bilancia dei pagamenti, prima di aver raggiunto un accordo po
litico con le istituzioni di Washington. Negli ultimi vent’anni circa cento paesi 
hanno dovuto rinegoziare il proprio debito con le banche, i paesi ricchi e le isti
tuzioni intemazionali. Queste misure politiche tendono a produrre ima recessio
ne nel breve periodo, dal momento che la domanda interna cade a causa 
dell’abbassamento dei salari, della spesa pubblica, dell’aumento dei tassi di in
teresse e delle importazioni. Secondo la teoria dominante, però, l’economia rag
giungerebbe presto un nuovo equilibrio più efficiente e con un livello di produ
zione maggiore. Vedremo che questo non sempre accade.

Critiche al Washington consensus
Secondo il Washington consensus gli squilibri della bilancia dei pagamenti e 

altri squilibri economici sono causati dai disavanzi pubblici e da politiche fiscali 
e monetarie eccessivamente lassiste. A ciò si dovrebbe rimediare con politiche 
restrittive, con l ’equilibrio fiscale e con la liberalizzazione del commercio estero
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e dei flussi finanziari. Ciò dovrebbe essere integrato con politiche a favore dei 
poveri, ma questa è per lo più un’aggiunta priva di importanza reale. Simili ri
forme politiche possono portare a stabilità economica e a crescita nel breve pe
riodo, perché, per definizione, sono considerate “credibili”, e la credibilità porta 
a ricompense sotto forma di flussi potenzialmente elevati di capitale estero. Tali 
flussi possono finanziare la crescita degli investimenti e dei consumi.

Tuttavia, questi successi di breve periodo non vogliono dire che le politiche 
del Washington consensus siano corrette o appropriate. Tali politiche sono state 
criticate per diverse ragioni. In primo luogo, le politiche del Washington con
sensus implicano, nei paesi ricchi, la cancellazione del “consenso” keynesiano e 
dello stato sociale tipici dei dopoguerra. Nei paesi poveri, il keynesismo e lo 
stato sociale non sono mai esistiti e il neoliberismo ha ridotto la capacità dello 
stato di affrontare i problemi sociali, inclusi povertà, disoccupazione e con
centrazione dei redditi e della ricchezza. In secondo luogo, l ’imposizione delle 
politiche del Washington consensus è mal concepita. Le economie sono troppo 
eterogenee perché le si possa accomunare e sottoporre a uno stesso trattamento, 
e le politiche economiche e i loro effetti dipendono dai singoli contesti. Le ge
neralizzazioni sono semplicemente inaccettabili. In terzo luogo, storicamente 
non mancano esempi di alternative al neoliberismo. In particolare, i paesi ricchi 
non sono divenuti tali seguendo politiche neoliberiste e i periodi di rapida cre
scita, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, non hanno coinciso storicamente 
con la liberalizzazione; in effetti è piuttosto vero il contrario. In quarto luogo, il 
successo più duraturo delle politiche del Washington consensus è l ’abbassa
mento dell’inflazione. I tassi di crescita sono diminuiti nel mondo, la povertà non 
è stata ridotta significativamente e i flussi di capitale verso i paesi meno sviluppati 
hanno portato tanto spesso a crisi almeno quanto a una crescita degli investimenti, 
e le transizioni economiche dell’Europa orientale sono state un fallimento.

Al contrario, la crescita nel sud-est asiatico e in Cina ha implicato politiche 
che contraddicevano le prescrizioni del Washington consensus. Nei primi anni 
novanta si registrava, in effetti, una diffusa insoddisfazione rispetto a questo 
“consenso” nelle stesse istituzioni di Washington. Infine, è divenuto evidente 
che le politiche del Washington consensus favoriscono il grande capitale interno 
ed estero, quello finanziario in particolare, a spese dei capitali più piccoli e dei 
lavoratori. Ciò ha portato, in tutto il mondo, a una maggiore concentrazione del 
reddito, alla crescita della disoccupazione e alla stagnazione dei salari. La dere
golamentazione ha ridotto le capacità di elaborazione politica dello stato e la 
possibilità di utilizzare la politica industriale per dar forza a priorità socialmente 
determinate. Tutto ciò ha accresciuto l’incertezza, la volatilità economica e la 
possibilità di crisi. Inoltre, influsso depressivo dell’eliminazione delle industrie 
tradizionali è raramente compensato da uno sviluppo rapido di quelle nuove, 
conducendo a disoccupazione strutturale, povertà, emarginazione, disarticola-
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A B I C l  □ • A N T E G U E R R A
om aggio a Ber talt Brecht

Sono sem pre stato contrario, 
p e r  così dire, istintivamente, 
alla paro la  “m iss io n e”, 
cui perviene il pro letaria to  
p e r  sollevare l ’umanità: 
ma chi è 1’“umanità ”?
“M issione ” viene da l latino  
mittere, mandare.
Suona lusinghiera, ma dei lusingatori
io diffido sem pre

[Bertolt Brecht]

I



COSÌ È  LA VITA!

I  re fa n n o  uom ini come monete;
li fa n n o  valere quello che vogliono. 
E  si è costretti ad  accettarli 
secondo il loro corso, e non  
secondo il loro vero prezzo.

[François de la Rochefoucauld]

II



La m oderazione è il languore  
e la p igrizia  dell 'anima, 
come l'am bizione  
ne è l'a ttiv ità  e l'ardore. 
[François de la Rochefoucauld]

III



I l Bello, il Sacro, l ’Eterno, la Religione, l ’Am ore  
sono l'esca  ritenuta adatta  
a stuzzicar la voglia di abboccare.
Non il concetto, ma l ’estasi.
Un certo affannoso e m olto zelante lavorìo  
p e r  sollevare il genere umano dall 'abbrutimento, 
quasi che g li uom ini siano sul punto  di appagarsi 
come i vermi, di po lvere  e d ’acqua.

[G.W .F. Hegel]

IV



zione degli esistenti sistemi di protezione e a un’ulteriore stretta alla bilancia dei 
pagamenti. Ancor peggio, i fallimenti frequenti hanno portato a un ampliamento 
dell’intervento del Fmi e della Bm ben oltre l ’elaborazione di mere politiche 
economiche, fino a entrare nel merito delle attività politiche e di governo, con il 
pretesto della garanzia di una loro attuazione.

Nuova economia istituzionale e post- Washington consensus
Nel corso degli anni 1980-90, l’insoddisfazione verso il Washington consen

sus si diffonde nei paesi poveri soggetti ai “programmi di aggiustamento struttu
rale” e viene articolata dai critici delPeconomia dominante, sia nell’accademia 
che nelle Ong. Tale insoddisfazione si concentra su tre questioni: l ’incapacità 
del Washington consensus di spiegare il successo dei paesi estasiatici, che chia
ramente non avevano seguito le politiche neoliberiste; l ’incapacità del Washin
gton consensus di migliorare significativamente i risultati economici, e l’ecces
siva severità dei programmi di aggiustamento strutturale e le loro conseguenze 
negative per i poveri. Gradualmente e non uniformemente, anche alcuni rappre
sentanti delle organizzazioni intemazionali cominciarono ad accettare che i tra
dizionali programmi di aggiustamento non stavano funzionando perché teori
camente inconsistenti, perché non potevano essere attuati nella pratica, o perché 
i risultati desiderati erano irraggiungibili. L ’allontanamento dall’ortodossia di
venne evidente dopo la nomina di Joseph Stiglitz a responsabile del dipartimen
to economico della Bm. Stiglitz era un economista di fama intemazionale, e uno 
dei principali proponenti della “nuova economia istituzionale” . Stiglitz fece uso 
di questa impostazione per elaborare e difendere ciò che egli stesso definì il 
“post- Washington Consensus” . Sebbene Stiglitz sia stato in seguito mandato via 
dalla Bm, le sue idee non sono state abbandonate dalla Banca, e sono rimaste 
influenti in tutto il mondo.

Il neo-istituzionalismo è “nuovo” per via dell’esistenza di una vecchia scuola 
istituzionalista, associata con gli economisti americani Thorstein Veblen, John 
Commons e John Kenneth Galbraith. Esso non tenta di sostituirsi all’economia 
neoclassica, ma di costruirvi su e generalizzarla, per trattare quelle questioni che 
l ’economia neoclassica non poteva analizzare. Seguendo l ’impostazione teorica 
dell’economia neoclassica, il neo-istituzionalismo fa riferimento ^individuali
smo metodologico e accetta che l ’economia sia una teoria della scelta soggetta a 
vincoli. Il neo-istituzionalismo sostiene anche che la competizione di mercato 
sia il modo più efficiente di destinare le risorse e di massimizzare il benessere 
sociale. Tuttavia, in contrasto con reconom ia neoclassica, i “nuovi istituzionali- 
sti” sostengono che le imperfezioni di mercato sono pervasive e limitano l’effi
cienza del mercato e che possono sfociare in un fallimento di mercato o persino 
nell’assenza dei mercati. Su tali basi il neo-istituzionalismo tenta di sviluppare
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una teoria economica delle istituzioni per spiegare i fenomeni non di mercato, per 
esempio le strutture sociali, le leggi, le norme comportamentali, i diritti di pro
prietà e l’esistenza di aziende, sindacati, organizzazioni politiche, chiese e stato -  
il tutto sulla base dell’assunto del comportamento ottimizzante dell’individuo.

Il neo-istituzionalismo ritiene che le istituzioni siano il modo attraverso cui 
le economie fanno fronte al fallimento del mercato. Queste sono strumenti per 
la riduzione dell’incertezza nelle relazioni umane, incidendo particolarmente 
sulle asimmetrie informative e sui costi di transazione. Le prescrizioni politiche 
discendono immediatamente dalla teoria neo-istituzionalista, e hanno offerto a 
Stiglitz e agli altri quella piattaforma per delineare un approccio alternativo alla 
politica economica e all’aggiustamento strutturale, che hanno appunto denomi
nato “post- Washington consensus”. Ciò offre una lettura dello sviluppo econo
mico con più sfumature. Lo sviluppo non è più semplicemente un processo di 
accrescimento del Pii prò capite, o dei livelli di consumo, come nella teoria neo
classica. Esso include adesso cambiamenti nella distribuzione dei diritti di pro
prietà, nelle strutture familiari, ecc., che rappresentano aspetti significativi dello 
sviluppo e della crescita economica.

Secondo il neo-istituzionalismo, i paesi poveri spesso non sono riusciti a cre
scere a causa di una regolamentazione distorta dell’attività economica, di diritti 
di proprietà mal definiti e di altri limiti istituzionali. A questo riguardo, il neo
istituzionalismo offre un importante vantaggio rispetto alla teoria neoclassica, 
perché offre linee guida positive per l’intervento statale, laddove la teoria neo
classica non ne offre, poiché sostiene che Vassenza dell’intervento statale è ge
neralmente sufficiente, tale da garantire ovunque la migliore politica. Così, Sti
glitz dice che: “provare a far sì che i governi siano meglio concentrati sui fon
damentali -  politiche economiche, educazione di base, salute, strade, legge, or
dine, protezione ambientale -  è un passo vitale. Ma concentrarsi sui fondamen
tali non è una ricetta per un governo minimalista. Lo stato ha un importante ruolo 
da giocare nel favorire una regolamentazione appropriata, ima politica industriale, 
protezione sociale e benessere. Ma la scelta non è se lo stato debba o non debba 
essere coinvolto. Piuttosto, è spesso una questione del modo in cui viene coinvol
to. Ancor più importante, non dovremmo considerare lo stato e il mercato come 
alternativi... il governo dovrebbe considerarsi come un complemento al mercato, 
intraprendendo quelle azioni che consentono ai mercati di adempiere meglio alle 
loro funzioni” [J. Stiglitz, More instruments and broader goals: moving toward 
thèpost-Washington consensus, Wider annual lecture, Helsinki 1998].

Ciò va bene nella teoria, ma nella pratica le questioni sono più complicate, 
perché la quantità delle imperfezioni di mercato da identificare e rettificare è in
definibile. Ciò conduce a un più ampio insieme di strumenti politici e quindi a 
un più ampio spettro di raccomandazioni politiche, che la Bm individua come 
“condizionalità migliorate”. Queste includono non solo cambiamenti nelle poli
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tiche economiche, ma anche cambiamenti legali e giudiziari, democratizzazio
ne, appoggio a una società civile che sia amichevole rispetto al mercato, riforme 
alla struttura del sistema finanziario, programmi anti-corruzione, ecc.

Critiche alpost-Washington: esperienza dell’America Latina
A dispetto di suoi vantaggi rispetto alla teoria tradizionale dominante, il 

post-Washington consensus soffre di debolezze simili a quelle del Washington 
consensus. Il neo-istituzionalismo e il post-Washington consensus condividono 
le fondamenta teoriche dell’economia neoclassica. Queste includono il riduzio
nismo, l ’individualismo metodologico, l ’utilitarismo e l’assunto dogmatico che
lo scambio è parte della natura umana, piuttosto che un elemento della società. 
Di conseguenza, secondo il post-Washington consensus il mercato non è 
un’istituzione e, sebbene se ne possa discutere la sua ottimalità, il mercato in sé 
non può essere analizzato. Perciò, secondo il neo-istituzionalismo le risposte in
dividuali alle imperfezioni di mercato generano le istituzioni, come se i mercati 
fossero la struttura sociale ed economica elementare, che genera tutte le altre. 
Questo approccio è tautologico e non è in grado di spiegare alcunché. Inoltre, il 
post- Washington consensus, come il Washington consensus, è molto conserva
tore nelle questioni fiscali e monetarie. Entrambi sono a favore del libero com
mercio, della privatizzazione, della liberalizzazione e della deregolamentazione. 
La sola differenza è in termini di velocità e profondità, perché il neo-istituziona
lismo enfatizza l ’utilità potenziale dell’intervento statale localizzato per correg
gere specifici fallimenti di mercato.

Ciononostante, le differenze tra il Washington consensus e il post-Washing
ton consensus spesso appaiono notevoli, per l ’intensità della disputa verbale tra 
Stiglitz e il Fmi riguardo il ruolo di quest’ultimo nei paesi in via di sviluppo e la 
gestione delle crisi finanziarie. Tuttavia, di fatto, ai due punti di vista non corri
spondono differenze teoriche. In effetti, c ’è una sostanziale convergenza tra il 
Washington e il post-Washington consensus. A esempio, a dispetto della retori
ca e dell’ideologia neoliberista, l ’intervento dello stato è stato esteso principal
mente attraverso ripetuti programmi di aggiustamento strutturale e indicazioni 
politiche dettagliate imposte attraverso la “condizionalità” . Simili politiche sono 
state pesantemente criticate su basi teoriche ed empiriche, e da anni è chiaro che 
le politiche neoliberiste possono avere successo solo in casi eccezionali. Guar
diamo brevemente all’esempio dell’America Latina, la regione povera che è sta
ta più profondamente coinvolta con il neoliberismo.

Durante il periodo dell’industrializzazione guidata dalla strategia di “sostitu
zione delle importazioni”, i tassi medi annui di crescita economica in Argentina 
(1933-74), Brasile e Messico (entrambi 1933-80) erano, rispettivamente, 3,8,
6,3 e 6,4 per cento. Invece, tra il 1981 e il 2000 questi tassi di crescita si sono
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abbassati a 1,6, 2,1 e 2,7 per cento soltanto. Persino considerando soltanto gli 
anni 1990, lasciando così da parte l’effetto distruttivo della crisi debitoria inter
nazionale, il paragone è sfavorevole per il neoliberismo. L ’Argentina crebbe del 
4,5% annuo (un risultato compromesso dalla crisi del 1998-2001), il Brasile del 
2,7% e il Messico del 3,9%. Il declino dell’attività industriale imposto dalle ri
forme neoliberiste è stato generalizzato. In Argentina, Brasile e Messico la pro
porzione del valore aggiunto del settore manifatturiero sul Pii aveva raggiunto, 
rispettivamente, il 31% (1989), il 35% (1982) e il 26% (1987). Entro il 2001, ta
le percentuale si era abbassata a l l 7 ,  2 1 e l 9  per cento. L’occupazione nel setto
re industriale è diminuita in maniera proporzionale, in special modo in Argenti
na, dove è crollata dal 33% delle forze di lavoro nel 1991 a soltanto il 25% cin
que anni più tardi. In Brasile, si sono persi più di un milione di posti di lavoro 
nell’industria tra il 1989 e il 1997 (un terzo del totale). Nell’era neoliberista la 
disoccupazione in America Latina è aumentata dal 5,8% a quasi il 10% delle 
forze di lavoro in media -  senza tener conto della sottooccupazione e dell’occu
pazione informale, che può riguardare metà delle forze di lavoro latino-america
ne. Inoltre, i salari reali medi sono diminuiti dappertutto negli anni novanta -  
per esempio, del 16% in Argentina, 8% in Brasile e 4% in Messico.

In questi tre paesi le partite correnti della bilancia dei pagamenti erano in e- 
quilibrio all’inizio del periodo delle riforme, ma hanno registrato un disavanzo 
pari al 4% circa del Pii dopo cinque anni. Questo era un fenomeno generalizzato 
nella regione: l ’eccedenza della bilancia commerciale dell’America Latina di
34,3 mrd $ nel 1985 si è trasformata in un disavanzo di 33,6 mrd $ nel 1998 (u- 
no spostamento equivalente al 6,4% del Pii della regione). In Argentina, il ri
sparmio è crollato dal 22% del Pii nel 1989 al 17% dieci anni più tardi (persino 
prima del collasso del programma di convertibilità). In Brasile, il risparmio è 
crollato dal 28% del Pii nel 1985 al 20% nel 2001 e, in Messico, dal 30 al 18% 
per cento del Pii nel 2001. Gli investimenti in Argentina sono caduti dal 30 a 
meno del 20' per cento del Pii tra la metà degli anni ottanta e i tardi anni no
vanta. In Brasile gli investimenti sono diminuiti dal 25 al 20% del Pii tra il 1989 
e il 2001, e in Messico sono diminuiti dal 26 al 20% del Pii tra il 1981 e il 2001. 
Un ammontare consistente di capitale estero è stato investito nella regione. Tra 
il 1990 e il 2001, l ’America Latina ha assorbito 1.000 mrd $ in risorse finanzia
rie estere (includendo i flussi di debito netti, gli investimenti diretti dall’estero, 
le obbligazioni e altri investimenti di tipo finanziario). Tuttavia, si è registrato 
un aumento anche nell’uscita di capitale, sotto forma di servizio del debito este
ro, pagamento degli interessi e trasferimento di profitti all’estero. Di conse
guenza, l’afflusso di capitale netto nella regione è stato soltanto di 108,3 mrd $ 
[tra il 1980 e il 2000, l ’America Latina ha trasferito a ll’estero 70 mrd $]. Tale 
afflusso si è dimostrato insufficiente a contrastare il declino del tasso di rispar
mio e la contrazione della spesa pubblica, e la crescita si è indebolita.
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Conclusione

Le mancanze sopra analizzate, sia del Washington consensus sia del post- 
Washington consensus, sono gravi e si sono ripetute nella maggior parte delle 
regioni del mondo. Ma in gioco c ’è una questione perfino più grave. Il punto 
più importante non è che il Washington o i lpost-Washington consensus non rie
scono a garantire alti tassi di crescita. Una critica più profonda e pertinente è 
che le loro politiche producono un particolare tipo di crescita, che è socialmen
te ingiusta e indesiderabile, perché concentrano il reddito e il potere. Perciò, il 
punto non è valutare le politiche neoliberiste paragonando i tassi di crescita 
prima e dopo i programmi di aggiustamento strutturale, o tra i paesi che abbrac
ciano il neoliberismo e quelli che non lo fanno. Il punto è mettere in discussione 
il tipo di sviluppo imposto dai programmi neoliberisti, e fornire alternative a en
trambi, che rispondano agli imperativi dell’uguaglianza, della giustizia sociale, 
dello sviluppo economico e democratico.

La crescente resistenza popolare contro il neoliberismo in diverse regioni del 
mondo -  in Europa, sud Africa, nel sud est asiatico e, in particolare, in America 
Latina, dimostra che vi è un urgente bisogno di alternative politiche. Tuttavia, i 
recenti eventi in America Latina confermano che questa sfida non è limitata 
all’elezione di governi programmaticamente impegnati nella ricerca di alternati
ve al neoliberismo. Dopo molte vittorie elettorali elusive, è tempo di riconosce
re che i tentativi di cacciare via col “voto” il Washington e il post-Washington 
consensus sono destinati a fallire. Questo perché le riforme che il Washington e 
il post-Washington consensus hanno imposto in tutto il mondo non sono più 
semplicemente una questione di ideologia o di preferenza politica. Il neoliberi
smo ha una base materiale nelle trasformazioni che ha provocato nel tessuto e- 
conomico dei paesi che lo hanno posto in atto. Questi paesi sono gli Stati Uniti, 
la Gran Bretagna, l’Italia, in pratica tutti i paesi delPAmerica Latina e del sud 
est asiatico, e così via.

La trasformazione che renda capaci queste economie di soddisfare quelle a- 
spettative sociali e di benessere che le maggioranze hanno il diritto di rivendica
re in virtù del lavoro che prestano e dei lunghi anni di deprivazione subiti, sarà 
costosa e avrà bisogno di molto tempo. Ciò richiederà anche una pressione dal 
basso sostanziale e sostenuta. La partecipazione nella costruzione di questa 
nuova ondata di movimenti sociali è la sfida più importante per l’economia po
litica durante il prossimo decennio.
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LOTTA DI VALUTE IN AMERICA LATINA
potenzialità del capitale a base euro contro il progetto Alca

Francesco Schettino

La tendenza al monopolio e l ’imperialismo transnazionale

Si è più volte detto che la fase critica, che il modo di produzione capitalistico 
registra ormai da almeno tre decenni, è ciò che determina la schizofrenia del ca
pitale mondiale a cui ogni giorno siamo costretti ad assistere. Essa si concreta 
nella consolidazione della tendenza al monopolio -  processo che ha avuto inizio 
da quasi un secolo e mezzo -  del capitale finanziario, simbiosi di quello che un 
tempo erano capitale monetario e capitale industriale. Tale dinamica è garantita 
dalla continuamente crescente centralizzazione di capitali (fusioni e acquisizio
ni) che qualifica la fase imperialistica e che, contraddittoriamente, non creando 
neo-valore, non può risolvere la crisi che è inesorabile in quanto necessaria. Il 
processo, così accennato, storicamente ha determinato il consolidamento pro
gressivo di un numero esiguo di proprietari a fronte della sempre crescente in
ternazionalizzazione del capitale e della merce: questo non ha determinato altro 
che la nascita di una cupola di signori del denaro che, nella pratica, sono gli a- 
genti principali del sistema capitalistico essendo i proprietari della gran parte 
della produzione mondiale di merci.

La tendenza alla centralizzazione, è determinata dall’assottigliamento pro
gressivo del saggio di plusvalore -  e quindi della sua forma monetaria, il saggio 
di profitto -  e dalla crisi di sovrapproduzione di merci e capitale. Infatti, come 
dovrebbe essere ovvio, ciò determina grosse difficoltà nell’accumulazione di 
capitale a livello mondiale e, conseguentemente, una carneficina progressiva
mente crescente di piccole e medie imprese in particolare che, data la loro strut
tura produttiva, non hanno la possibilità di competere con chi nel tempo ha rag
giunto dimensioni produttive mostruose e che, per questo motivo, sono costrette 
naturalmente alla fuoriuscita dal mercato. Questa legge naturale del modo di 
produzione capitalistico storicamente ha determinato, e prospetticamente de
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terminerà, una modifica continua degli assetti proprietari della maggior parte 
della produzione mondiale, diminuendo progressivamente il numero dei pro
prietari nella maggioranza delle filiere produttive. È proprio per questo motivo 
che l’imperialismo, anch’esso fase storica e, quindi, dialetticamente evolutiva, 
ha subito dalla sua nascita mutazioni continue passando dalla fase statale, di cui 
parlava J.A.Hobson, a quella multinazionale, fino a quella attuale che può esse
re definita transnazionale.

In quest’ultima, ciò che è caratterizzante, è proprio l ’evoluzione degli assetti 
proprietari che determinano una mancata coincidenza tra nazionalità del capita
lista e della holding principale. Tutto ciò, in un contesto storicamente preceden
te la crisi, probabilmente non sarebbe stato così importante come lo può essere 
ora, poiché, proprio per le difficoltà di accumulazione, è divenuta sempre più 
importante per le imprese transnazionali la struttura dei costi di produzione lun
go l ’intera catena del valore che negli ultimi due decenni si è ampliata a ragna
tela in tutto il mondo, tramite gli investimenti diretti esteri, quelli di portafoglio 
e, infine con il commercio intemazionale. Ed è proprio in questo contesto che 
va analizzata la nascita dell’euro che, per la prima volta, impersona l’antagoni
sta del dollaro, assoluto dominatore della scena mondiale dopo il collasso della 
sterlina inglese -  determinata dall’azione contemporanea del capitale tedesco e 
di quello statunitense -  ed il ruolo di vere e proprie aree valutarie nel concetto 
di imperialismo così evoluto.

In passato, la letteratura economica borghese ha tentato, con risultati prati
camente inesistenti, di sistematizzare, con tecniche algebrico-tautologiche, il 
concetto di area valutaria ottimale concludendo che il migliore dei mondi sa
rebbe quello in cui fosse adottata una valuta in base alla differente composizio
ne geografica o merceologica di una determinata zona che vada oltre i comuni 
confini politici. Il contributo iniziale fu proposto da Robert Mundell nel 1961 
con un articolo, pubblicato sulla maggiore rivista economica borghese statuni
tense American economie review, dal nome A theory fo r  thè optimal currency 
areas in cui si giungeva a definire come area valutaria ottimale quella in cui ci 
fosse una omogeneità merceologica di produzione. Il contributo seguente [do
vuto a McKinnon, nel 1963], prese spunto dall’analisi mundelliana e, puntando 
l ’attenzione sul ruolo che la cosiddetta illusione monetaria dei lavoratori avreb
be dovuto avere, egli concluse con l ’affermazione che l ’ottimalità di un’area va
lutaria fosse determinata dal grado di autarchia della stessa; in altre parole, qua
lora la dipendenza dall’esterno di una area fosse stata bassa, la possibilità per la 
stessa di utilizzare un’unica valuta, sarebbe stata “più” ottimale.

Chiaramente questi economisti, ignoranti della reale natura del denaro (mer
ce) e della sua trasformazione in capitale, né negli scritti appena accennati né in 
quelli successivi, sono riusciti a trovare una reale corrispondenza tra la loro teo

la Contraddizione no. 103 57



ria e la contemporaneità capitalistica. Infatti, ignari della reale portata del con
cetto, concludevano che fosse possibile una “ottimale” gestione dei corsi di 
cambio, che essi vedevano come un triviale sistema di prezzi determinato da 
domanda e offerta di valute, e su di esso indagavano. Tuttavia, come già detto, 
la questione assume una ragion d ’essere solo se il sistema intemazionale valuta
rio viene collegato concettualmente alla cosiddetta economia reale -  la produ
zione -  e qualora lo si connetta alla necessità imperialistica di realizzare profit
to in fase di crisi, in uno scenario produttivo mondiale in cui a dominare è la 
produzione a filiera  e l ’alta volatilità del capitale speculativo.

La dollarizzazione, l’Imsa e l’Alca

Nel 1999 il senatore statunitense Connie Mack presentò al mondo il progetto 
Imsa [,International monetary stability act]. Divenuto legge dopo pochi mesi, 
consiste, in sintesi, in un invito a tutti i paesi (con chiaro riferimento a quelli 
dominati) a “dollarizzarsi” completamente, abbandonando così la vecchia mo
neta, con la conseguente perdita dell’autorità monetaria e della figura autonoma 
della propria banca centrale come prestatore dì ultima istanza. In cambio, il go
verno statunitense avrebbe ceduto l’80% dei cosiddetti profitti da “signoraggio”
-  i quali in realtà sono un concetto di ben altro tipo [cfr. no.92] -  che il governo 
dollarizzante avrebbe ottenuto se avesse emesso moneta propria. Da subito a 
molti, giustamente, fu chiaro che l ’obiettivo più immediato -  con questo non si 
vogliano escludere le ovvie mire asiatiche -  fosse l ’America Latina, a cui peral
tro faceva riferimento costantemente lo stesso Mack, in quanto, al 1999, già coin
volta dal processo di dollarizzazione a Panama e in Argentina col currency board.

Molto meno immediato è stato, però, intendere la reale portata del progetto 
che andava ben al di là di un semplice controllo politico del subcontinente e del
la considerazione -  erronea e fasulla -  del 20% dei profitti da signoraggio come 
il reale guadagno degli Usa. Alla luce di quanto accennato in precedenza, infat
ti, ciò su cui vale la pena indagare per capirne a fondo la reale portata è legare 
tale processo all’altro grande progetto imperialistico rappresentato dall’Alca (o 
Ftaa), che prevede l ’estensione del Nafta (North American Free Trade Agree
ment) al sud, ossia la creazione di un’area di libero commercio e di libero inve
stimento dall’Alaska alla Terra del fuoco.

L ’operazione che, infatti, in questa maniera ci proponiamo di fare è osserva
re come gli investimenti diretti esteri [Ide], gli investimenti di portafoglio ed il 
commercio dei capitalisti a base dollaro possano essere favoriti dall’adozione di 
una dollarizzazione di qualche tipo, che da ora in poi definiremo più general
mente ancoraggio, dalla forma più completa, alla forma più morbida, che consi
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ste nell’adozione del dollaro statunitense da parte dei paesi latino americani 
come di riferimento per i movimenti intemazionali, cosa che, naturalmente, è in 
gran parte determinata e contemporaneamente determina la struttura degli stessi.

La questione ha assunto un interesse particolare soprattutto dopo i processi 
contraddittori di crisi argentina determinata, in ultima istanza, dal Plan de Con
vertibilidad, e dello stato comatoso in cui imperversa dal 2000 (anno della dol- 
larizzazione completa) l ’economia dell’Ecuador. Di fronte a tale situazione, in
fatti, sia il Fmi che gli Stati Uniti, allarmati per la gravità della situazione, su
scettibile di espansione sull'intero mercato mondiale, hanno dichiarato prevedi
bile una forma di ancoraggio più morbida che, sebbene non garantisca general
mente gli stessi vantaggi in termini di plusvalore e profitto, è considerata essere 
una forma più sicura.

Attraverso la definitiva ratifica degli accordi dell’Alca, prevista tra moltis
sime resistenze per il 2005 [cfr. no.99], seguita da un ancoraggio al dollaro di 
qualsiasi tipo, il capitale a base dollaro, quindi, troverebbe la possibilità di inve
stire liberamente (come previsto dall’accordo) superando così i costi determinati 
dalla tassazione intemazionale sia a livello speculativo che a quello produttivo; 
oltretutto in tal modo avrebbe la possibilità di effettuare operazioni di delocaliz
zazione produttiva (tramite gli Ide) velocizzando la rotazione del capitale ed e- 
vitando i costi connessi alle transazioni intemazionali tra valute differenti -  si 
pensi che tale costo è pari allo 0,05% se ad effettuare la transazione sono due 
paesi con valute forti e che aumenta vertiginosamente nel caso in cui uno dei 
due ha una valuta instabile (mentre la Tobin tax prevederebbe una tassazione 
dello 0,1% sui soli flussi speculativi).

D ’altra parte l ’instaurazione di una qualche forma di ancoraggio al dollaro, 
permetterebbe agli investimenti speculativi di trovare un terreno molto fertile. 
In questa maniera l ’Alca e l ’Imsa garantirebbero il drenaggio di plusvalore pro
dotto su scala mondiale, con gli investimenti speculativi (come del resto ha già 
fatto specialmente nei casi di dollarizzazione di Argentina e Ecuador); inoltre 
consentirebbero la produzione ad un tasso di sfruttamento superiore (Ide) e, in
fine, potrebbero permettere lo “smaltimento” di valore prodotto in eccesso 
(commercio), determinando, così, un rifugio momentaneo dalla caduta tenden
ziale del saggio di profitto e dalla crisi di sovrapproduzione, malattie endemiche 
del sistema produttivo capitalistica, aggravatesi negli ultimi trenta anni. Nel ca
so ipotetico in cui la totalità, la maggioranza o, per esempio, solamente il Brasi
le attuassero una qualsiasi forma di ancoraggio valutario all’euro, tutti i vantag
gi appena elencati verrebbero meno in una grandissima parte, neutralizzando, 
così, gli effetti altamente benefici che il capitale a base dollaro attende dalla de
finitiva ratifica degli accordi previsti dall’Alca, favorendo, come è ovvio, i fra 
telli nemici legati all’euro.
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Dalla nascita del debito estero all’affare delle privatizzazioni

Il progetto Alca, in quanto tale, quindi, sembra non poter essere scisso dal
l ’assunzione più o meno completa della valuta statunitense, per quanto detto fin 
ora. Per questo motivo è necessario analizzare a fondo quali possano esserne le 
reali determinanti per i paesi latinoamericani e quali, d ’altra parte, possano esse
re gli elementi che intralcino tale progetto. Per fare questo è necessario tornare 
indietro di qualche decennio per poter analizzare la struttura economico-politica 
attuale dell’intero subcontinente.

È stato più volte affermato che la decade degli anni settanta rappresenta un 
momento cruciale per l ’economia mondiale che individua l ’inizio di quella crisi 
da cui il sistema capitalistico non è stato più in grado di uscire. Come ogni crisi 
di tipo capitalistico, uno dei maggiori sintomi è la formazione una vera e pro
pria pletora di capitale monetario, che è tale proprio perché incapace di valo
rizzarsi nelle consuete forme di investimento, dato il progressivo assottiglia
mento del saggio di plusvalore e di profitto e per la sovrapproduzione di merci. 
Già dai primi anni settanta, infatti, tale fenomeno fu abbastanza evidente e, con
seguentemente, i modi che il capitale intemazionale trovò per farvi fronte furo
no molteplici.

Quello che maggiormente riguardò il subcontinente latinoamericano fu 
l’indebitamento estero. In questo senso, i dittatori posti ad hoc, dai governi sta
tunitensi ed europei, procedettero al drenaggio di questo capitale, svendendo 
letteralmente titoli dello stato (a tutti i livelli) o facendo prendere a prestito, a 
medio-lungo termine, ingenti somme ad aziende pubbliche, senza che esse ne 
avessero un reale bisogno; per cui, in un secondo momento, i tassi iniziali vicini 
all’1%, si tramutarono in pochi anni in tassi d ’interesse elevati. L ’indebitamento 
del settore pubblico -  drammaticamente incrementato con il successivo Piano 
Baker che rese pubblico una gran parte del debito già contratto dai privati -  fu 
assolutamente ingente e raggiunse il proprio culmine nei periodi in cui i dittatori 
imperversavano in tutto il subcontinente.

L ’incremento dell’indebitamento nel periodo della dittatura argentina (1976- 
1983) del 369% verso l ’estero, dimostra come questa fosse una prassi dram
maticamente suicida. Negli anni successivi, chiaramente, tale situazione diven
ne oggettivamente insostenibile e fu una delle determinanti deH’ingresso mas
siccio di ulteriori capitali stranieri, questa volta sotto forma di investimenti di
retti esteri o investimenti di portafoglio, con cui i capitalisti, da una parte ebbe
ro la possibilità di acquisire le aziende pubbliche ormai al collasso (soprattutto 
negli anni ‘90) e dall’altro, in cambio del “condono” dei servizi o di una parte 
del debito, ebbero praticamente in regalo numerose quote azionarie, con cui 
speculare.
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È così che in America Latina, dal 1990 in poi, il massiccio intervento di ca
pitali stranieri, che ha avuto il terreno spianato da tutto ciò, ha interessato tra
sversalmente ogni settore produttivo determinando, in poco più di un decennio 
il completo smantellamento dell’apparato di produzione e di servizi statali; non 
per altro, l’America Latina al 2001 [fonte Unctacf] risulta essere la zona del 
mondo in cui la percentuale di investimenti esteri derivanti dalle privatizzazioni 
è la maggiore sul totale degli Ide effettuati (40%) seguita a grande distanza 
(25% circa) dal sud-est asiatico.

Tutto ciò, quindi ha determinato due situazioni che nell’attualità risultano 
fondamentali: innanzitutto la presenza di transnazionali in ogni settore sul terri
torio latinoamericano, e, d’altronde, la permanenza di un elevatissimo indebi
tamento esterno (a cui corrisponde un altrettanto drammatico debito interno) 
poiché l’elevazione progressiva dei tassi d ’interesse e l ’incessante deprezza
mento del cambio delle valute sudamericane, negli ultimi 20 anni, ha permesso 
solamente il pagamento delle quote di ammortamento (fondamentalmente legate 
agli interessi sul debito) nelle modalità appena accennate.

In questa maniera, il capitale intemazionale, attualmente, usufruisce di una 
massiccia presenza in tutti i settori chiave dell’economia latinoamericana e di
spone di uno strumento di ricatto continuo e molto affilato, il debito, che, pro
prio per la sua dimensione mostruosa, potrebbe essere una variabile determinan
te nelle future dinamiche imperialistiche legate al controllo valutario dell’area. 
Infatti, i prestiti (intemi ed esterni) fino al 1999 sono stati effettuati prevalente
mente in una singola valuta, il dollaro Usa, con minime percentuali rappresenta
te dai prestiti in altre valute (tra cui yen e marco tedesco).

Tuttavia, con la nascita dell’euro, il flusso dei prestiti effettuati nei cosiddetti 
euro-dollari (quelli effettuati dalle imprese o dalle banche con sede legale in 
Europa) potrebbe gradualmente tendere a tramutarsi utilizzando come valuta 
prestata quella europea. L ’accelerazione, del resto, è assolutamente plausibile, 
preso atto che l ’ammontare dei titoli del debito intemazionale emessi nel 2003 
in euro è cresciuto del 60% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la ci
fra record di circa 800 mrd $; a differenza, la crescita di quelli emessi in dollari 
Usa ha raggiunto, nello stesso periodo di tempo, circa il 10% attestandosi intor
no ai 460 mrd $.

Per questo motivo, e per quanto visto in precedenza, risulterebbe assoluta- 
mente sconveniente ad un prestatore -  che appositamente non definiremo più 
europeo o statunitense -  che prevalentemente emetta obbligazioni in euro, con
tinuare a prestare denaro al settore pubblico e al settore privato acquistando tito
li del debito in dollari, subendo così rallentamenti nella rotazione del capitale e 
costi di transazione dell’entità già osservata. Non c’è alcuna ragione valida per 
cui egli dovrebbe accettare una situazione del genere che non farebbe altro che
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garantirgli una profittabilità di questo tipo di investimenti chiaramente inferiore 
a quello che altrimenti potrebbe ottenere utilizzando la valuta europea.

D ’altra parte, capovolgendo il discorso, un paese che ha una struttura di in
debitamento interno ed esterno, legato prevalentemente al capitale finanziario 
che fa riferimento ad una delle due valute forti, difficilmente avrebbe la possibi
lità di poter decidere di ancorarsi alla valuta antagonista, e, oltretutto, ne subi
rebbe anche delle perdite rilevanti. Tutto ciò, oltretutto, viene confermato da 
numerosi lavori statistici [tra cui ricordiamo Cepal 2001] che dimostrano che se 
un paese ha una composizione del debito estero strutturata in dollari ha una di
sposizione naturale ad accettare un ancoraggio al dollaro e una assoluta reticen
za ad accettare quella in euro: e la stessa situazione avviene per gli indebitati 
prevalentemente in euro. Quindi, data l ’entità del livello e del flusso di indebi
tamento estero e interno di tutti i paesi latinoamericani è opportuno andarne ad 
analizzare le dinamiche per poter osservare da questo punto di vista, come possa 
esserne influenzato il conflitto valutario.

Il settore bancario latinoamericano

Il notevole flusso di Ide di cui si parlava in precedenza, ha interessato neces
sariamente anche il settore bancario, che è stato caratterizzato fortemente da fe
nomeni di acquisizione di banche già esistenti (centralizzazione) da parte di 
straniere, più che da installazione di nuove filiali. Senza entrare nello specifico 
delle innumerevoli operazioni di acquisizione, è importante osservare come il 
processo di ingrandimento mostruoso del potere delle banche straniere in Ame
rica Latina sia stato garantito da provvedimenti governativi che, proprio negli 
anni novanta, per i motivi accennati in precedenza, hanno dato, ancora una vol
ta, la possibilità al capitale straniero di entrare alPintemo del proprio territorio. 
Va, per questo motivo, sottolineato come il governo brasiliano, attraverso il co
siddetto “programma di incentivi per ristrutturare il sistema finanziario statuale 
pubblico” [Proes] nel 1996 puntò alla privatizzazione delle maggiori banche sta
tali, con l ’obiettivo consueto di ridurre il carico del debito accumulato nel tempo.

In questo modo, condiviso in altre forme dagli altri paesi latinoamericani, fu 
reso un servizio al capitale finanziario intemazionale, con l ’alibi di voler au
mentare l ’aumentare l ’efficienza operativa del settore bancario, aumentarne la 
concorrenza, diversificarne l’offerta di servizi finanziari, introdurre tecniche in
novative [cfr. Exposición de motivos, n. 11-Plan Reai, 1995], Chiaramente tutto 
ciò avveniva in un contesto in cui il processo di ingrandimento dei colossi fi
nanziari era inesorabile in tutto il globo. Brevemente, pochi anni prima (1992), 
il Banco de Santander aveva acquisito la Midland, elevando in un anno il suo
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livello di affari da 86 miliardi di sterline del 1991 a 170 mrd, iniziando così il 
processo concretatosi nel 1999 con la fusione con il Banco Central Hispánico 
che ha dato vita all’attuale colosso bancario. Poco prima, d ’altronde, l ’Abn, nel 
1991, acquisiva l ’Amro, divenendo il gruppo bancario olandese più importante
e, qualche anno dopo il Banco di Bilbao, dopo la fusione con il Banco Vizcaya, 
acquisiva 1’Argentaría, definendo così un vero e proprio duopolio spagnolo.

Le principali acquisizioni da parte del capitale straniero, così definitosi in 
patria, negli ultimi 15 anni sono state notevoli e sono giunte a definire una 
situazione tale per cui la percentuale degli attivi delle banche straniere sul totale 
è passata, dal 1992 al 2001, in Messico dall’1,2% all’80%; in Argentina, l ’evo
luzione nello stesso periodo è stata segnata da un aumento dal 21,7% al 48,6% 
al 1999 e in Brasile dall’11% del 1992 al 27,4% del 2000 [cfr. Correa, 2002; 
Cepal, 2003 e 2000]. Il sistema bancario lationamericano, così strutturato, è 
quindi caratterizzato da spiccata presenza straniera che, gestisce il 60% del to
tale dei prestiti interni e il 50% dell’intero patrimonio bancario al 1999 [Salo
mon, Smith-Barley].

La centralizzazione del capitale finanziario mondiale, come illustrato in pre
cedenza, ha creato dei colossi anche dal punto di vista bancario. In questa ma
niera quella latinoamericana è stata una ghiotta opportunità che ha dato la pos
sibilità a gruppi bancari dominanti di ingrandirsi ulteriormente tramite fusioni e 
acquisizioni, giungendo a posizioni di assoluta prevalenza sul territorio: è que
sto il caso di Bsch (Grupo Santander), spagnolo, che gestisce il 34% della liqui
dità gestita dalle banche straniere latinoamericane, Citibank (Usa) il 21,8%, 
Bbva (Banco de Bilbao), spagnolo, il 19,6%, la BankBoston (Usa) l ’8,7%, 
l’Hsbc (Hong Kong e Shangai), di proprietà britannica, il 9,15% e Abn-Amro 
(Paesi bassi), il 6,7% [fonte Cepal, 2000].

Tutto ciò mostra come, allo stato attuale delle cose, relativamente alla liqui
dità gestita da gruppi stranieri, le banche di proprietà di capitalisti residenti in 
Europa ed emettenti obbligazioni in euro sono il 70% contro il 30% delle statu
nitensi. Il dato diviene ancora più marcato se, nell’ottica di collegare tale que
stione aH’Alca, escludiamo il Messico: in questo caso, il peso percentuale delle 
banche a base euro è triplo addirittura nei confronti di quelle a base dollaro. At
tualmente i titoli del debito estero (pubblico e privato), per il 40% circa, ancora 
oggi nelle mani delle banche straniere (molto probabilmente questi stessi gruppi 
bancari), e, nell’anno 2003, la più grande economia latinoamericana, il Brasile, 
ha preferito rallentare le emissioni di titoli del debito estero, preferendovi quelle 
del debito interno (80%), dove i maggiori acquirenti, come già osservato, sono 
prevalentemente i “soliti” signori del denaro.

La loro importanza politica si può vedere anche nelle associazioni bancarie 
latinoamericane, dove la maggioranza assoluta delle cariche direttive è occupata
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da questi stessi gruppi (55%), di cui solo il 7% dalle banche locali a loro affilia
te ed il 48% da esse direttamente: la loro disseminazione a livello statale è pa
rimenti interessante, se si considera che le banche appena citate sono presenti 
almeno nella direzione di associazioni bancarie di ben sette paesi latinoamerica
ni per ciascuna. Oltretutto, proprio per la natura del capitale finanziario, il loro 
potere si distribuisce anche sul lato “produttivo” . Nel 1999, infatti, in Argentina 
fu privatizzata la Ypf, una impresa gigantesca di stato, indebitata follemente 
sotto la dittatura 1976-83, che gestiva l ’estrazione e la raffinazione del petrolio 
argentino. Fu la più grande privatizzazione della storia latinoamericana, avendo 
un impatto politico-sociale impressionante, e fu acquistata dalla Repsol spagno
la: ma la cosa curiosa è che, questa transnazionale, è controllata da un altro co
losso iberico che, neanche a dirlo, è il Grupo Santander (Bsch).

Potenzialità collusive

Dovrebbe apparire abbastanza nitido dove possa annidarsi e di che entità sia 
la potenzialità di un forte attrito tra i fratelli nemici che utilizzano l’euro e quelli 
che utilizzano il dollaro. Come già sottolineato, infatti, la creazione di aree valu
tarie è di cruciale importanza in una fase di crisi. I capitalisti che utilizzano il 
dollaro, infatti, presumibilmente, hanno sempre dato per scontato che il subcon
tinente latinoamericano fosse un’area naturalmente afferente al dollaro: e ciò, 
chiaramente, è stato dimostrato in molte occasioni, tra cui le più recenti sono i 
tentativi di dollarizzazione e la discussione dell’Alca.

D ’altra parte, i capitalisti europei, nella maniera appena descritta, hanno pro
babilmente le potenzialità per rompere le uova nel paniere dei primi. Il peso e- 
conomico e politico che può essere ricavato dal prospetto presentato in prece
denza, mostra come il mercato del credito sia fortemente concentrato nelle mani 
di poche banche, e per di più europee, che avrebbero tutto l’interesse a fermare 
il processo di integrazione monetaria ed economica auspicato dal governo sta
tunitense: sarebbe piuttosto naturale e conveniente per le banche europee, come 
già visto, pretendere una variazione della valuta di denominazione dei titoli del 
debito estero, determinando una vera e propria pioggia di euro in America Latina.

In questa maniera otterrebbero vantaggi diretti in termini di profitto e, d ’altra 
parte, determinerebbero dei grandi problemi per i colleghi statunitensi che po
trebbero subire conseguenze abbastanza vigorose: e di fronte a questo sarebbe 
difficile non aspettarsi una collisione abbastanza ruvida tra i due blocchi (come 
del resto avviene da più di un anno in Iraq per le stesse cause). È forse sotto que
sta ottica che va inquadrata la ambigua diffidenza di alcuni governanti (tra cui 
Kirchner in testa) che premono per una posticipazione della ratifica degli accor
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di dell’Alca [cfr. no.99] e la pressante richiesta di conclusione di altri (tra cui Lu- 
la) per la data indicata inizialmente del 2005. In tutto ciò, è ovvio che gli occhi 
politici dei governanti europei siano puntati su tale evoluzione. Non è per altro 
che il nuovo idolo della (a)sinistra europea, il primo ministro spagnolo Zapate- 
ro, nella prima settimana di governo abbia fermamente dichiarato che uno degli 
obiettivi prioritari della sua politica sarà la reconquista dell’America Latina.

Ed è proprio da lui che sembra prendere ancor più corpo il processo di inter
ferenza del capitale a base euro. Durante l ’incontro a Guadalajara con il presi
dente messicano Fox, del 28 maggio del 2004, ha chiaramente dichiarato: “oggi 
è il giorno in cui si incontrano nuovamente Spagna e America Latina”, non tra
scurando di sostenere apertamente una riapertura dei legami commerciali tra 
Unione europea e Mercosur -  ricominciati ufficialmente dopo il 20 aprile 2004 
con l ’incontro tra rappresentanti di Bruxelles con rappresentanti del Mercosur a 
Buenos Aires -  e impegnandosi affinché gli accordi economici tra i due soggetti 
siano il più possibile numerosi. E, dopo aver condito il suo intervento con di
chiarazioni retoriche che inneggiavano alla condivisione della cultura tra i popo
li latinoamericani e quello spagnolo -  dimenticando forse le popolazioni pre
colombiane ed il loro genocidio -  è giunto al dunque, sostenendo l ’importanza 
della presenza di Repsol, Bsch, Bbv ecc. nell’America Latina dando un avver
timento a Kirchner (presidente argentino) e ad Evo Morales (Mas -  “Movimen
to al socialismo”, della Bolivia) che hanno molti risentimenti sulla condotta fi
scale della Repsol e, chiaramente creando, come sostiene il quotidiano econo
mico brasiliano Valor, un serio problema politico ed economico al capitale a ba
se dollaro e alla sua necessità d ’Alca.

A  F A fc e  A U LA  P 6 S ÌR  
Q u e w o  c w e  c i  s i a a
F A T T I A  U O l S T 6 S S

e se piassimo
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IL CAPITALISMO ALLA CINESE
una via non convenzionale al “libero mercato” del capitale

Umberto Calamita

Ci si ricorderà che la Cina e i tavoli si misero a ballare, 
quando il resto del mondo sembrava ancora fermo 

[K. Marx, Il Capitale, Libro I]

Sono illuminanti, penso, le pagine degli articoli che Marx ed Engels han
no dedicato alla Cina ed all’India tra il 1850 ed il 1860, sulle riviste New York 
Daily Tribune e Neue Rheinische Zeitung. Vale la pena, per ciò che riguarda in 
particolare il “Paese della Grande Muraglia”, ricordare che la violenta penetra
zione dei commerci inglesi attraverso i porti cinesi (Canton, Shanghai, Amoy, 
Ning Po e Fuchow) scatenò rivolte sociali non indifferenti, andando a sommarsi 
ad una situazione di povertà diffusa, ma creando nel contempo anche un primo 
nucleo di classe operaia indigena [cfr. Quiproquo, no.101].

Marx metteva in risalto il legame profondo che intercorre tra lo sfruttamento 
brutale di risorse e manodopera e la circolazione dei prodotti da una parte e la 
ricaduta a livello sociale delle attività di questo primitivo capitalismo. Lo sche
ma si adattava perfettamente alle situazioni coloniali che Cina ed India si trova
vano a vivere nella seconda metà dell'ottoiento. La nascita delle attività portua
li, stradali, ferroviarie, fluviali crearono vere e proprie strutture stabili attorno a 
cui si sono sviluppate urbanizzazioni e, soprattutto, un mercato autoctono.

Cosa sia avvenuto in un secolo e mezzo da allora è noto. Anche se con ritar
di colossali rispetto allo sviluppo della società capitalistica occidentale (dovuti 
soprattutto al dissanguamento delle risorse ad opera proprio dei paesi coloniali
sti, a rivoluzioni e guerre), i colossi asiatici sono riusciti a creare oggi strutture 
stabili sia economiche che sociali, arrivando a contribuire in modo non seconda
rio alla produzione mondiale di beni e servizi. Si può tranquillamente affermare 
che attualmente le merci cinesi ed indiane hanno una diffusione mondiale in co
stante crescita, limitata sui mercati solo dai numerosi dazi e dal sistema prote
zionistico adottato dai paesi capitalistici dell’occidente. I costi bassi della ma
nodopera, le nuove tecnologie (oggi massicciamente adottate in oriente), la cen
tralizzazione di gran parte della pianificazione della produzione, la creazione di 
riserve (finanziarie, di manodopera e di prodotti) rendono di straordinario inte
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resse per l ’accumulazione e la valorizzazione del capitale l ’esperienza dei due 
paesi asiatici.

Le cifre del boom cinese

I dati della Banca mondiale parlano chiaro: con una popolazione che ha rag
giunto recentemente il miliardo e 300 mila unità, la Cina ha un Pii di tutto ri
spetto (1.131 mrd $ nel 2001, con l ’Italia ferma a 1.124 mrd $ nello stesso anno, 
ma con un incremento del 7-8-9% del Pii cinese negli ultimi tre anni, a fronte 
del noto 2,9-2-1,5% italiano). L ’indice di povertà della popolazione della Cina 
(5%) è decisamente minore di quello di nazioni appena entrate nell’Unione eu
ropea a 25 come l ’Ungheria (17%) o l ’Estonia (9%).

I dati fomiti dalla Repubblica popolare cinese parlano di un incremento del 
Pii del 9,1% nel 2003 e del 9,7% nel primo trimestre del 2004. La produzione 
industriale è in aumento costante (12,6% nel 2003), con il settore automobilisti
co innanzitutto (36% in più), poi quello delle tecnologie (+20%) e quello delle 
materie prime (+20%). Sono in incremento notevole i profitti delle imprese 
(+50% nel 2003) ed il settore degii investimenti (+26%). Le esportazioni di 
merci sono salite del 35% nell’anno passato, mentre le importazioni sono au
mentate del 40%.

In totale, la quota di esportazioni della Cina ha raggiunto il 6,5% del volume 
mondiale nel 2002 (era del 2,8% nel 1996). L 'export è diretto verso gli Usa, il 
Giappone, la Germania, l ’Olanda, il Regno Unito, l ’Italia ecc. Le importazioni 
provengono da Giappone, Taiwan, Corea del sud, Usa. È interessante notare che, 
nel 2004, l’insieme delle nazioni dell’Ue è divenuto il primo partner commerciale 
di Pechino, scalzando dal primo posto il Giappone. L ’aumento del volume degli 
scambi Cina-Ue è, tra il 2002 ed il 2003, del 35,9%. Ciò indica una tendenza pre
ferenziale di non scarso conto nel panorama intemazionale.

Non per niente, nel mese di maggio scorso, la delegazione cinese in visita a 
Bruxelles ha firmato importanti accordi commerciali con l ’Unione europea, che 
seguono di poco i colloqui ufficiali tra il premier cinese Wen Jia-bao ed i mag
giori leader europei. Numerose merci cinesi ottengono così il “passi” per l’Eu
ropa, mentre arriveranno in Estremo Oriente ancora macchinari e materie prime 
lavorate come acciaio, alluminio e rame. Il passivo con la Cina è comunque or
mai divenuto il più alto che l ’Ue e l ’Italia hanno con un solo paese.

Secondo l ’agenzia Goldman Sachs, il Pii cinese supererà quello della Ger
mania prima del 2010, quello del Giappone intomo al 2015 e quello degli Usa 
intomo al 2040. Già oggi, ad ogni buon conto, la Cina è prima al mondo per la 
produzione di grano, riso, colza, arachidi, carne suina, tabacco, cotone. Il debito 
estero cinese assommava a 150 mrd $ nel 2000, ma era completamente coperto 
dalle riserve valutarie che ammontavano, alla stessa data, ad oltre 160 mrd $.
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La Cina e l’Organizzazione mondiale del commercio

La decisione presa dai membri dell’Omc di far entrare nell ’organizzazione la 
Repubblica popolare cinese dal 2001, ha permesso una “rivitalizzazione” degli 
scambi intemazionali. L ’economia mondiale in forte rallentamento alla fine de
gli anni ‘90, con una recessione strisciante nei maggiori paesi occidentali ed in 
Giappone, ha ottenuto così la possibilità di nuova spinta, anche se l ’ingresso 
della Cina nel mercato mondiale controllato ha causato non poche perplessità.

Già dal 2002, gli investimenti di capitali stranieri nel paese asiatico sono 
considerevolmente aumentati, attratti da un mercato in espansione e dalla possi
bilità di avere agevolazioni non solo fiscali, ma anche sugli investimenti nel set
tore infrastrutturale. Nello stesso tempo, i prodotti made in China hanno comin
ciato a penetrare in tutti gli altri circa 150 paesi dell’Omc, senza avere più bloc
chi doganali e dazi protezionistici da superare. Lo squilibrio -  prevedibile in 
principio ma sottovalutato dalla maggior parte degli economisti occidentali -  si 
è accentuato quando la struttura sociale, economica e politica del gigante asiati
co è restata sostanzialmente la stessa: pianificazione centralizzata e manodopera 
controllata e sottopagata rispetto agli standard intemazionali.

Di qui i malumori della maggior parte dei paesi più ricchi, che hanno visto, 
negli ultimi due anni, giungere quantità indescrivibili di merci cinesi a prezzi 
realmente competitivi. D ’altra parte, gli investimenti esteri nel paese asiatico si 
sono concentrati nello sviluppo delle infrastrutture: gasdotti (tra la Cina interna 
e la regione costiera), canali e dighe (intorno all’area del grande fiume Yang- 
tze), ferrovie (come la linea che collegherà il Tibet-Qinghai con le pianure). Ciò 
significa che, in tempi medio-lunghi, si aprono all’economia di mercato le aree 
abbandonate e depresse, le zone minerarie delPintemo, le popolazioni delle 
campagne (800 milioni di abitanti).

La Cina non è certo il paese dove realizzare profitti immediati, ma lo stesso 
potere centrale incentiva l ’ingresso di capitali stranieri con il miraggio di enor
mi guadagni -  esportabili -  nei prossimi decenni. Comunque la nazione è in tra
sformazione e proprio la centralizzazione delle decisioni nelle burocrazie del 
Pcc è una garanzia per i capitalisti. In quale altro paese del mondo il potere con
trolla così bene i lavoratori e nel loro stesso nome? La Cina ha comunque molti 
punti deboli, dati essenzialmente dalla sua dipendenza dall’estero in materia e- 
nergetica e, per il momento, dai ritardi nella produzione delle nuove tecnologie. 
La forte domanda interna di petrolio, utile allo sviluppo crescente del paese, 
rende apparentemente debitorio il saldo import-export, ma questo crescente 
consumo energetico (10% nel 2003) è compensato dallo sviluppo eccezionale 
della produzione complessiva (9,1%).

Anche per ciò che riguarda le tecnologie, il governo cinese ha pianificato 
uno sviluppo che, entro pochi anni, potrebbe portare il paese a non dipendere 
più dall’estero. Si prenda come esempio il settore delle biotecnologie, in cui lo
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stato investiva solo 8 min $ alla metà degli anni ’80. Già nel 1999 erano diven
tati 48 min $, che arriveranno a quadruplicare entro il 2005. Ciò significa che, 
applicando queste tecnologie al settore della produzione agricola per l ’alimenta
zione (riso, patate, grano e arachidi), la Cina potrà produrre entro tempi brevi 
derrate agricole resistenti a malattie ed insetti, soddisfacendo a costi minori un 
numero maggiore di popolazione.

L ’esempio del cotone transgenico è illuminante in tal senso. Nel 1997, il co
tone geneticamente modificato divenne di uso consentito. In tre anni, dal ’97 al 
2000, gli ettari lavorati a cotone sono passati da 2.000 a 700 mila ed i costi di 
produzione sono stati ridotti del 28% nello stesso periodo. Inoltre, buona parte 
del prodotto è servito anche per incrementare l’export nazionale. L’adesione 
all’Omc ha provocato lo “sdoganamento” di produzioni importanti per la Cina, 
che vedevano invece una stagnazione in patria. L ’esempio più eclatante è quello 
delle televisioni, che vedevano pressoché esaurito il mercato interno e chiuso da 
fortissimi dazi (fino al 44,6% in Europa) il mercato estero. Ora la stessa Ue è 
costretta dagli accordi intemazionali ad aprirsi all’importazione di tv cinesi, la 
cui produzione subirà un positivo rilancio.

A ll’inizio di quest’anno, la stessa Cina è stata costretta ad imporre dazi per 
l ’importazione di acciaio da cinque paesi (Russia, Corea del sud, Ucraina, Ka- 
zakhstan e Taiwan, non facenti parte dell’Omc), che vendevano a costi più bassi 
perché dotati di un maggiore grado di sviluppo tecnologico. Eppure il dumping 
(la vendita sotto costo) è una costante feW export cinese, che se ne avvale so
prattutto per smerciare prodotti non omologati, contraffatti, piratati. Esiste -  ed 
è tollerata dalle autorità -  una fiorente produzione di merci illegali a livello di 
commercio intemazionale. A ll’interno dell’Omc queste attività sono combattu
te, ma, nonostante le minacce di sanzioni e di contromisure, la pratica del 
dumping appare tenacemente resistere: dopo tutto si tratta pur sempre di produ
zione industriale ... Tra le nazioni che protestano maggiormente c ’è proprio 
l’Italia (patria di “pataccari” ...), gelosa dei suoi prodotti di nicchia e delle sue 
griffes. Alcuni imprenditori sono arrivati a quantificare in duemila posti di lavo
ro annui la perdita secca causata dalle contraffazioni cinesi ai marchi italici. Ma 
la stessa Confindustria giudica inutile lo sforzo per controllare la bontà delle 
merci cinesi ed applicare sanzioni e protezionismi (chiesti, tra l ’altro, dalla Lega 
nord), quanto invece promuove corsi di formazione ed incentiva le occasioni di 
investimento sul suolo cinese.

Uno scenario nuovo per ii capitalismo alla cinese

La revisione costituzionale, avviata nel 2004 e concernente il diritto di pro
prietà in Cina, è solo uno degli ultimi cambiamenti che il potere centrale di Pe
chino ha affrontato per modernizzare il paese e renderlo più competitivo sul
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piano intemazionale. Il cambio dalla seconda alla “terza generazione” di fun
zionari e burocrati del Pcc ha in effetti portato a detenere il potere politico ed 
economico cinese un folto gruppo di quaranta-cinquantenni, legati più a internet 
e al liberismo piuttosto che alle radici ideologico leniniste e maoiste.

L ’ingresso nell’Omc ed i continui viaggi “d ’affari” in tutto il mondo da parte 
dei governanti di Pechino stanno delineando una strategia abbastanza esplicita 
ed una strada di scelte economiche che non ammettono nuove inversioni o ri- 
pensamenti. L’obiettivo principale di questa fase è sicuramente il rafforzamento 
interno della struttura economica e sociale cinese, per più facilmente rispondere, 
in un futuro molto prossimo, all’egemonismo politico, militare ed economico 
degli Usa. Di qui, come Mao insegna, l’alleanza tattica con l ’area dell’euro e lo 
sviluppo veloce di relazioni con i paesi europei e la Russia in funzione antidol
laro. Ma è proprio la specificità cinese a rendere la sua “via al capitalismo” 
quanto mai originale. Il potere centralizzato dà, da una parte, garanzia di piani
ficazione e controllo dello sviluppo, mentre rende, dall’altra, di difficile pene- 
trazione le metodiche liberiste in un territorio in cui l ’impresa privata, l ’indivi
dualismo e la creazione di imperi finanziari sono ancora poco accetti. Di qui i 
lenti ma costanti passi del governo per “guidare” tale penetrazione.

Innanzitutto, c ’è da ricordare che la Cina ha la maggior parte delle risorse 
(minerarie ed energetiche) ubicate nelle regioni interne, con notevoli ostacoli 
infrastrutturali. Il livello di vita lungo la costa e nell’occidente cinese è molto 
differente, il divario tra città e campagna è particolarmente sensibile ed in au
mento, la disoccupazione è crescente (anche a causa delle nuove tecnologie e 
della meccanizzazione delle campagne), con una pressione demografica notevo
le sulle periferie delle città orientali. La pianificazione centralizzata dal Pcc ha 
così proposto uno sviluppo -  con costi sociali ed economici diluiti in molti anni
-  teso alla creazione di città intermedie, dislocate anche e soprattutto nelle re
gioni occidentali e lungo le nuove arterie in costruzione. Queste piccole città 
dovrebbero ospitare gli espulsi dal ciclo lavorativo agricolo (ancora oggi ben il 
60% della popolazione cinese vive nelle campagne), che dovrebbero trovare 
nuovo impiego soprattutto nel settore dei servizi, in piena espansione. È qui 
l ’occasione di sviluppo e di investimento per i capitali, pubblici e privati. Al
meno secondo i pianificatori del Pcc.

Se già nel 2000 la ricchezza era per il 40% nelle mani di un misero 1% di 
popolazione, mentre dalle campagne i quasi 800 milioni di abitanti partecipano 
alla formazione del solo 17,7% del Pii, lo squilibrio è evidente e foriero di ulte
riori distorsioni, a meno di interventi strutturali. L ’idea delle township non è 
certo nuova, ma, nel contesto cinese, può dar luogo ad uno sviluppo capitalisti- 
co più “armonioso” e meno selvaggio. In definitiva, è proprio dalla Cina che 
l ’asfittico modello del sistema socioeconomico fondato sullo sfruttamento capi
talistico può riprendere un po’ di fiato e prolungare ancora l’arrivo di quel col
lasso mondiale atteso da tempo. Con buona pace di Zedong.
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IL CONCETTO DI PROGRESSO
la riformulazione marxiana

Paresti Chattopadhyay ’

M a r x , è ben noto, colloca il “modo di produzione borghese” come l ’ultima 
“epoca progressiva della formazione economico sociale” prima che sia sostitui
to dal modo di produzione associato. In quale senso Marx intende il “progresso” 
(umano)? Più esattamente, è possibile mettere Marx tra i sostenitori dell’idea di 
“progresso”, concepito fondamentalmente come un miglioramento continuo e 
ininterrotto della condizione umana in séguito al continuo avanzamento scienti
fico e tecnologico -  una concezione sviluppatasi con Bacone, Descartes, Pascal, 
gli enciclopedisti e i positivisti del XIX secolo -  la cui idea è sempre più pre
sente negli interrogativi odierni?

Lungi dal rispondere affermativamente a tale quesito, va osservato che 
Marx, al contrario, ha “riformulato” il concetto di progresso assai più profon
damente di quasi tutti quelli che hanno riflettuto su di esso. Marx ha posto fer
mamente il progresso (umano) entro un contesto storico, mai come categoria 
astratta, assoluta, e mai in maniera unilaterale. Egli ammonisce dal prendere “il 
concetto di progresso nel senso astratto abituale” [Lf q.M, f.21]. Il progresso è 
da lui sempre considerato come un movimento contraddittorio, allo stesso tem
po positivo e negativo. In uno scritto dei primi anni 1840 [La sacra famiglia 
(scritta con Engels), VI, 1 .a] Marx dice: “Nonostante le pretese del "progresso" 
si hanno continui regressi e movimenti circolari... la categoria del "progresso" 
è una categoria completamente astratta e priva di contenuto ... Tutti gli scrittori 
socialisti e comunisti sono partiti dall’osservazione ... che tutti iprogressi dello 
spirito sono stati finora progressi contro la massa dell ’umanità, la quale è stata 
cacciata in una situazione sempre più disumanata. Essi hanno perciò dichiarato 
il "progresso" una frase insufficiente; e hanno supposto l ’esistenza di una tara

* Questo articolo costituisce il paragrafo di un testo più lungo e documentato che l’autore ci 
ha permesso di utilizzare nella presente forma; lo scritto completo dell’autore -  delFuniversità del 
Québec -  è in corso di pubblicazione sulla rivista londinese Historical materialìsm.
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fondamentale del mondo civile; essi hanno perciò sottoposto i fondamenti reali 
della società moderna a una critica decisiva. A questa critica comunista è corri
sposto sùbito, nella pratica, il movimento della grande massa in opposizione al
la quale aveva avuto luogo lo sviluppo storico avvenuto finora”. In effetti, la 
maggior parte delle critiche fatte oggi dovrebbero riferirsi all’ideapre-marxiana 
unilaterale di “progresso”; complessivamente, i misfatti del progresso capitali
stico furono ampiamente segnalati da Marx, e dunque confrontabili con i prin
cipali critici moderni del progresso. Senonché, a differenza di codesti critici, le 
cui idee sul progresso sono altrettanto unilaterali delle idee dei loro avversari, 
Marx vide chiaramente il carattere profondamente contraddittorio del progresso 
sotto il dominio del capitale.

Data l ’estrazione di pluslavoro non pagato quale base comune di tutte le 
formazioni sociali finora esistite (almeno da un certo periodo in poi), Marx con
sidera la formazione sociale capitalistica superiore rispetto alle precedenti, pre
cisamente perché, col suo modo specifico di estrarre pluslavoro dai produttori 
immediati, il capitale -  a differenza dei precedenti modi di produzione -  contri
buisce allo sviluppo universale delle forze produttive del lavoro, condizione 
fondamentale per la costruzione di una nuova società. Ciò si può raggiungere 
per la società solo al costo tremendo “della storia di uno svolgimento lungo e 
tormentoso” [C, 1.1,4], Questa tendenza del capitale verso lo sviluppo universa
le delle forze produttive del lavoro, sottratte a ogni limitazione particolare, è de
finita da Marx il “lato positivo” del capitale soltanto in confronto con i modi 
precapitalistici di produzione, ovvero in quanto opposto ai precedenti modi di 
produzione “nei quali lo sviluppo umano ha solo un carattere locale e limitato” 
[cfr. L f  q.m , f.22 ss.; anche Manoscritti economico filosofici, q.XXII passim]. 
Tuttavia, Marx sottolinea, più di qualsiasi altro critico del capitale, il carattere 
antagonistico di questo “lato positivo” del progresso capitalistico.

La posizione di Marx sul progresso discende dal suo rifiuto della 
“distinzione dogmatica tra il bene e il male”, a favore di un “movimento dialet
tico” che consiste nella necessaria “coesistenza di due lati contraddittori e nella 
loro fusione in una nuova categoria” [Miseria della filosofia, 11.1,4]. Si è già fat
to riferimento, all'inizio dell’articolo, alla maniera in cui Marx avesse sottoline
ato come i devastanti misfatti del capitale coesistessero con il loro “lato positi
vo” (in confronto con i modi precapitalistici di produzione). Perciò, approvando 
un passaggio di Richard Jones in cui quest’ultimo, parlando del “progresso” 
nella società moderna “non proprio come il più desiderabile stato di cose” (ri
guardo al rapporto tra i lavoratori e i “fondi accumulati”), ma che in nessun mo
do dovessero essere visti come “costitutivi di uno stadio del cammino 
deU’industria che ha finora segnato il progresso delle nazioni sviluppate”, Marx 
interpreta Jones asserendo, da un lato, che il modo di produzione capitalistico

72



rappresenta un “immenso progresso a fronte delle forme precedenti allorché si 
considerino le forze produttive del lavoro sociale”, sottolineando al contempo, 
d ’altro lato, la “forma antagonistica” di tale progresso che racchiude anche la 
“necessità del suo crollo” (Tp, 111.24).

Proprio il principio della “produzione per la produzione”, l ’identificazione 
della ricchezza in sé come virtù suprema, che conduce allo sviluppo universale 
delle forze produttive del lavoro sociale che caratterizza il “lato positivo” del 
“mondo moderno”, mostra anche, allo stesso tempo, l ’altra faccia del progresso, 
il suo aspetto tardivo e inferiore nel “mondo moderno” in quanto posto a con
fronto con il “mondo antico”, per quanti siamo i diversi tipi di limitazioni che in 
ogni caso segnano quest’ultimo. Perciò l ’idea degli antichi, secondo cui gli es
seri umani siano il fine della produzione, e non la produzione il fine degli esseri 
umani, appare come “molto nobile rispetto al mondo moderno”. Al confronto 
con la forma di “assoluta vuotezza” che la “piena elaborazione dell’essenza u- 
mana” assume nel mondo moderno (1’“economia borghese”), l ’“infantile mondo 
antico appare come superiore” [Lf q.III, f.40 ss.]. Nei suoi commenti a Morgan, 
con riferimento al periodo iniziale dell’evoluzione umana, Marx contrappone 
l’assenza della brama per il possesso, nell’umanità primitiva, al possesso come 
una ‘ forza nello spirito umano che ora comanda” [Lawrence Krader. The ethno- 
logical notebooks o f  Karl Marx, Van Gorcum & C., 1974], Ancora, nella prima 
stesura della sua lettera a Zassulic, afferma che “non bisognerebbe avere paura 
della parola "arcaico"”, che la “vitalità delle comunità primitive era incompara
bilmente più grande”, non soltanto in confronto con i semiti, i greci e i romani, 
ma “ancor più se poste a confronto con le moderne società capitalistiche”, ag
giungendo che alcuni autori borghesi, “infatuati del sistema capitalistico e mi
rando a lodare codesto sistema per mostrarne la superiorità, sono incapaci di ca
pirlo” [Sulla comune rurale e le prospettive rivoluzionarie in Russia].

Anni prima Marx aveva scritto sarcasticamente quanto segue: “Antipatro, 
poeta greco dell’epoca di Cicerone, salutò nell’invenzione del mulino ad acqua 
la liberatrice delle schiave e l ’iniziatrice dell’età dell’oro. "I pagani, già, i paga
ni"! Essi non capivano nulla né dell’economia né del cristianesimo, come ha 
scoperto il bravo Bastiat e prima di lui aveva scoperto l’ancor più intelligente 
Mac Culloch. Tra l’altro, non capivano che la macchina è il mezzo più sicuro 
per prolungare la giornata lavorativa. Giustificavano, a es., la schiavitù dell’uno 
come mezzo per il pieno sviluppo umqpo dell’altro. Ma per predicare la schiavi
tù delle masse, per fare di alcuni parvenus rozzi o semicolti degli "eminent 
spinners", "extensive sausage makers" e "influential shoe black dealers", manca
va loro il bernoccolo specifico del cristianesimo” [C, I.13,3b].

La concezione di Marx del progresso sotto il dominio del capitale, che mette 
in luce tutto il suo carattere contraddittorio (antagonistico), indirizza con chia
rezza le sue osservazioni anche verso due grandi economisti classici -  Ricardo e
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Sismondi -  a proposito dei loro rispettivi punti di vista sullo sviluppo delle for
ze produttive del lavoro nel modo di produzione capitalistico. Ricardo, che con
siderava la produzione capitalistica come la forma assoluta della produzione e 
che insisteva sulla creazione di ricchezza per la ricchezza, produzione per la 
produzione, senza limiti e senza contraddizioni, mostrava una “profonda com
prensione per l ’aspetto positivo del capitale”. Sismondi, a sua volta, “afferrò in 
profondità” la “limitatezza” del capitale, la sua “unilateralità negativa” con il 
suo “netto convincimento che la produzione capitalistica sia contraddittoria” e 
che le contraddizioni aumentano al crescere delle forze produttive del lavoro. 
Ricardo capì meglio la tendenza universale del capitale, Sismondi i suoi limiti. 
Mentre il punto di vista di Ricardo era “rivoluzionario” rispetto alla vecchia so
cietà, quello di Sismondi era “reazionario” rispetto alla società capitalistica [cfr. 
L f  q.III, f.20 ss; Tp, Ili, q.XIV, f.775].

Sarebbe completamente sbagliato dipingere Marx -  cosa che spesso 
fanno alcuni ecologisti -  come un “produzionista” par excellence, un sacerdote 
della “produzione per la produzione”, Chiunque conosce gli apprezzamenti che 
il Manifesto del partito comunista ri volge alla borghesia per le sue conquiste 
materiali, l ’immenso sviluppo delle forze produttive del lavoro. Ci si è prima 
riferiti anche alla grande importanza che Marx attribuisce allo sviluppo di que
ste forze come condizione per l ’emancipazione umana. In effetti, Marx conside
ra “giusta” l ’insistenza di Ricardo per la necessità di una produzione illimitata, 
senza riguardo per gli individui, e considera “reazionari” i critici di Ricardo su 
questo punto. Nel suo Urtext Marx rintraccia la medesima insistenza sulla pro
duzione per la produzione -  già molto pima, in Petty -  a proposito della “vigo
rosa, universale spinta senza tregua per l ’arricchimento da parte della nazione 
inglese nel XVII sec.” [q.B”, f.4 ss].

Tuttavia, occorre stare attenti a osservare che, a questo riguardo, Marx si ri
ferisce all’opinione di Ricardo quando “mette i proletari sullo stesso piano del 
macchinario o delle bestie da soma o delle merci”, e arriva fino a dire che que
sto punto di vista “non è volgare da parte di Ricardo” ma che è “stoico, scienti
fico, obiettivo”. Marx si esprime così, come peraltro chiarisce, perché “dal pun
to di vista di Ricordo in questa maniera la "produzione" aumenta”, poiché i pro
letari sono “realmente macchine o bestie da soma, semplici merci nella produ
zione borghese”. In altre parole, “la mancanza di riguardo di Ricardo era dun
que non solo scientificamente onesta, ma scientificamente necessaria per il suo 
punto di vista”, nella misura in cui Ricardo, “correttamente per i suoi tempi”, 
considerando la “produzione capitalistica come la migliore per creare ricchez
za” dava una rappresentazione scientificamente onesta della realtà borghese 
[Tp, fl.9,2 -  corsivi nostri]. Ovviamente, l ’apprezzamento di Ricardo fatto da 
Marx procede di pari passo con la severa critica per la sua “unilateralità”, la sua
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negazione del carattere contraddittorio del modo di produzione capitalistico, 
preso da Ricardo come “forma assoluta della produzione”.

Dunque, lungi dal presentare il principio produzionistico come proprio, 
Marx illustra il principio stesso in quanto riflette la realtà dello sforzo ininter
rotto del capitale per produrre e appropriarsi delle ricchezze, mediante 
daH’illimitato sviluppo delle forze produttive del lavoro. Naturalmente, Marx 
sottolinea che lo sviluppo delle forze produttive in ultima analisi sta a significa
re lo “sviluppo della ricchezza della natura umana come fine in sé” [ibidem]. Il 
modo di produzione capitalistico mostra il suo “lato civilizzato” solo in quanto, 
di fronte ai precedenti modi di produzione, esso è il modo che contribuisce 
maggiormente a tale processo. Allo stesso tempo, Marx non finisce mai di riba
dire che questo processo, che discende dalla natura specifica del capitale, non 
può che essere internamente antagonistico, non può che avere dimensioni pro
fondamente distruttive. Per Marx, il “carattere negativo o contraddittorio della 
produzione capitalistica (è che) questa produzione è indifferente e in opposizio
ne ai produttori. Il produttore (è) un semplice mezzo di produzione, la ricchezza 
materiale è fine a se stessa. Perciò lo sviluppo di questa ricchezza materiale (è) 
in opposizione e a danno degli individui umani” [cfr. C, II e Valore, prezzo e 
profitto -  corsivi nostri].

“La produzione capitalistica -  scrive Marx -  non distrugge soltanto la salute 
fisica dei lavoratori cittadini e la vita intellettuale dei lavoratori rurali, ma di
strugge anche le condizioni, cresciute spontaneamente, del ricambio organico 
tra le terra e gli uomini ... In agricoltura, come nella manifattura, la trasforma
zione capitalistica del processo produttivo appare insieme al supplizio dei pro
duttori, i mezzi di lavoro appaiono come mezzi per assoggettare, sfruttare e im
poverire i lavoratori, la combinazione del processo di lavoro appare come sop
pressione organizzata di vitalità, libertà e indipendenza del lavoratore. La pro
duzione capitalistica sviluppa la tecnologia e la combinazione del processo so
ciale di produzione soltanto depauperando simultaneamente le due fonti da cui 
sgorga tutta la ricchezza: la terra e il lavoro” [C, I. 24,2; cfr. anche C, I. 22], La 
stessa osservazione è espressa in termini pratici empirici nel questionario for
mulato da Marx nel 1880 per le condizioni di lavoro e di vita di lavoratori e la
voratrici francesi [Inchiesta operaia]. Senonché, finché predomina il capitale, 
non si può avere l ’una cosa senza l ’altra. In generale, in ima società divisa in 
classi, “se non c ’è antagonismo, non c ’è progresso”. Questa è la “legge della ci
vilizzazione ha seguito finora. Finora le forze produttive si sono sviluppate gra
zie all’antagonismo della struttura di classe” [La miseria della filosofia, I, 2].

Mentre Marx apprezza Sismondi per la sua arguta analisi della contraddizio
ne del capitale (che Ricardo non capiva), gli rimprovera di cercare di eliminare 
queste contraddizioni ponendo “limiti legali e morali” al capitale “dall’estemo” 
i quali, in quanto “barriere esterne e artificiali” mettono il capitale fuori causa
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[Lf, q.3, fi 16 ss], (Quanto tutto ciò è sorprendentemente moderno! L ’influenza 
di Proudhon sembra essere attualissima). In effetti, i critici della tendenza del 
capitale verso uno sviluppo illimitato delle forze produttive umane non riescono 
a capire che sebbene questo sviluppo sia fatto “direttamente ai danni della 
maggioranza degli uomini e anche di tutte le classi” e “finisce con lo spezzare 
questo antagonismo e coincide con lo sviluppo degli individui particolari”, che 
“il più alto sviluppo dell’individualità avviene soltanto mediante un processo 
storico in cui gli individui sono sacrificati” [Tp, 11.9,2]. La situazione catastrofi
ca -  la distruzione della maggioranza degli uomini a causa del “progresso” -  
non è certamente posta da Marx come legge universale valida per tutti i tempi. 
Essa è valida soltanto nella “famosa” epoca che Marx stesso chiama “preistoria 
della società umana”.

Marx formula ciò molto chiaramente usando termini quasi identici in due te
sti: “è soltanto con una grande devastazione dello sviluppo individuale che può 
raggiungersi lo sviluppo generale degli uomini nelle epoche della storia che 
preludono alla costituzione socialista de ll’umanità” [Manoscritti 1861-63, q.7,
f. 149 ss.; cfr. anche Manoscritti economici 1863-67-, la stessa frase appare an
che, quasi identica, in due manoscritti di Engels -  corsivi nostri]. Rispetto al 
dominio del capitale sul lavoro Marx scrive altrove: “considerata storicamente, 
l’inversione appare come un necessario stadio di transizione per ottenere, con la 
violenza e a spese della maggioranza, la creazione di ricchezza in misura tale 
che le illimitate forze produttive del lavoro sociale possano fornire la base mate
riale per ima società umana libera. Questa forma antagonistica deve essere at
traversata proprio come gli uomini devono dare alle loro forze spirituali una 
forma religiosa ed erigersi di fronte a esse come forza indipendente” [ivi, corsivi 
nostri].

In  conclusione, ciò che Marx disse ai lavoratori nel 1865, ricapitola molto 
bene la sua posizione, in cui si vede come non vi sia traccia di alcuna fatalità 
cieca: “Proprio lo sviluppo deH’industria moderna fa pendere progressivamente 
la bilancia a favore del capitalista contro il lavoratore ... Essendo questa la ten
denza delle cose nel sistema presente, ciò vuol dire che la classe lavoratrice 
debba rinunciare alla propria resistenza contro l ’usurpazione del capitale, debba 
abbandonare i suoi tentativi di ottenere il meglio dalle circostanze occasionali 
per un miglioramento temporaneo? Se così facessero, i lavoratori si degradereb
bero tutti a un generale squallore senza scampo ... Abbandonando vigliaccamen
te il conflitto col capitale, essi certamente si squalificherebbero per l ’iniziativa 
di qualsiasi movimento di massa ... Essi debbono capire che il presente sistema, 
insieme a tutte le miserie che esso impone loro, genera simultaneamente le con
dizioni materiali e le forme sociali necessarie per ima ricostruzione economica 
della società”[m ].
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È la stessa vecchia società che crea contraddittoriamente le condizioni della 
propria negazione insieme alle condizioni per la costruzione di una società di 
produttori liberi e associati. Le due condizioni fondamentali al proposito sono 
un immenso sviluppo delle forze produttive del lavoro e lo sviluppo del lavoro 
stesso come lavoro sociale. Solo il modo di produzione capitalistico, tra tutti 
quelli finora esistiti, crea tali condizioni. Sebbene il socialismo possa sorgere in 
una società essenzialmente non capitalistica, pur con alcune forme di proprietà 
comune dei mezzi di produzione ancora non insidiate dall’interno, il processo si 
dimostrerebbe impraticabile se non fosse sostenuto esternamente dalle acquisi
zioni materiali del modo di produzione capitalistico. Tale sostegno è difficile da 
concepire in assenza di una rivoluzione proletaria vittoriosa nei paesi capitalistici.

Tuttavia, la creazione delle condizioni materiali in questione -  comunemente 
dette “progresso materiale” -  sotto il predominio del capitale, dato il suo speci
fico carattere, è necessariamente acquisita a un costo tenibile per l ’umanità e 
per il suo ambiente. Il capitale non può creare le condizioni della propria nega
zione e quelle per costruire la nuova società se non divorando, come Tamerlano, 
miriadi di esseri umani. Molti interpreti hanno sottolineato unilateralmente il 
progresso sotto il capitale come negativo, o regressivo, mentre molti altri hanno 
sottolineato, in maniera ugualmente unilaterale, il suo lato positivo. La “rifor
mulazione” del progresso che Marx ha proposto, molto più profondamente e più 
chiaramente forse di chiunque altro, evidenzia la non separabilità di codesti a- 
spetti contraddittori, appartenenti al medesimo processo di sviluppo capitalistico.

Non si può avere semplicemente soltanto il “lato buono” del progresso senza 
quello “cattivo”, laddove predomini questa formazione sociale terribilmente an
tagonistica. Infatti lo stesso lato negativo dimostra di essere “positivo” generan
do necessariamente, come fa, il “lato cattivo” -  resistenza di massa e lotta da 
parte delle vittime del capitale per sradicarne le basi stesse. “"Nella misura in 
cui il lavoro sociale si sviluppa, e perciò diviene fonte di ricchezza e di cultura, 
crescono povertà e incultura tra i lavoratori, e ricchezza e cultura tra i non lavo
ratori": questa è la legge di tutta la storia finora esistita. N ell’attuale società ca
pitalistica sono state infine create le condizioni materiali ecc. che permettono ai 
lavoratori di spezzare questa storica maledizione, e li obbligano a farlo” [Critica 
ai programma di Gotha, 1.1]. Come Marx sottolinea nell’edizione francese del 
Capitale, “nella storia, come nella natura, la putrefazione è il laboratorio della 
vita” [C, I. 13,9],
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Nota

LA PRECARIETÀ
un esito inatteso o un obiettivo perseguito?

Antonio Di Simone

La precarietà, le condizioni di ricatto che vivono oggi tanti lavoratori e la 
povertà in cui versano molte famiglie, giungono dopo una lunga serie di prov
vedimenti legislativi varati nel tempo in nome dello sviluppo economico, del 
benessere, delle libertà. Dato l ’esito così fallimentare ed in perfetta contraddi
zione rispetto agli obiettivi, in nome dei quali è stato chiesto alla nazione un 
grande sacrificio, è doveroso procedere ad un’indagine accurata delle cause e di 
eventuali responsabilità. È necessario, pertanto, tornare sufficientemente indie
tro nel tempo ripercorrendo i vari passaggi, per ricostruirne la trama e compren
derne le ragioni.

Sul finire degli anni settanta passano, a distanza di sedici mesi uno dall’altro, 
un provvedimento governativo ed un indirizzo di politica sindacale che prefigu
rano già un’inversione di tendenza. Il blocco della scala mobile [“Piano di au
sterità” (8 ottobre 1976) del Governo Andreotti, con l’appoggio di Pei e sinda
cati confederali] e le politiche di moderazione salariale [conferenza dell’Eur 
(13-14 febbraio 1978)], porranno freno all’evoluzione dei salari. D “compro
messo storico” mostrava i primi effetti involutivi sulle condizioni di vita dei la
voratori. Il dibattito sulle questioni economico-sociali del momento -  l ’anda
mento dell’economia, il problema occupazionale, l ’orario di lavoro -  rifletteva 
nuovi orientamenti. Le imprese chiedevano più flessibilità e si cominciava a 
parlare di pari time (percepito con preoccupazione nel mondo del lavoro). Sullo 
sfondo fermentava la contestazione giovanile.

In quel periodo le poche forme di flessibilità nell’utilizzo della manodopera 
erano attuate con il ricorso all’apprendistato ed il contratto a termine. Quest’ul
timo poco esteso e particolarmente limitato (dalla normativa vigente) nelle pos
sibilità d ’impiego. Con l ’apprendistato il datore di lavoro utilizzava ed utilizza 
tuttora manodopera a condizioni di salario particolarmente vantaggiose, versan
do contributi sociali molto bassi, per una durata che poteva estendersi fino a 5
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anni. Esisteva già l ’inquadramento in “collaborazione coordinata” introdotto 
con la legge Vigorelli [1.741/1959,)]. Ma all’epoca tale forma di lavoro riguar
dava rapporti di rappresentanza commerciale e non aveva assolutamente i con
notati e l ’estensione (enorme) assunta ai giorni nostri.

Dal “compromesso storico” in poi, gradualmente, il pensiero e l’agire politi
co delle forze di sinistra manifestava un progressivo arretramento/logoramento, 
mentre l ’equilibrio tra le classi sociali si spostava a favore del capitale. Dopo 
una serie di sconfitte dei lavoratori negli anni immediatamente successivi, nel- 
l ’84, con provvedimenti legislativi sono introdotte nuove formule contrattuali 
improntate ad un uso più flessibile della manodopera. Nel contratto di “forma
zione lavoro”, analogamente all’apprendistato, il lavoratore è sottopagato, quin
di, in condizione di disagio economico e nel caso non venga poi assunto a tem
po indeterminato, sconta anche la temporaneità dell’occupazione. E indubbio 
che questo tipo d ’inquadramento introduce una particolare forma di precarizza- 
zione del lavoratore. Il datore di lavoro, viceversa, in entrambi gli aspetti, quello 
economico e quello temporale, riceve un vantaggio. Questa nuova forma d ’inse
rimento al lavoro, che insieme al part time si aggiunge al già presente apprendi
stato, consente di estendere il numero di lavoratori a salario ridotto, flessibili, 
presenti in azienda. Ma la legge stabilisce anche che i lavoratori assunti a con
tratto di formazione lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti 
da leggi e contratti collettivi, riducendo, quindi, il campo d’applicazione dello 
statuto dei lavoratori. Pertanto, diverse aziende potranno impiegare ben più di 
15 lavoratori, senza superare i limiti numerici per l ’applicazione dell’art.18.

Riguardo al part time, va fatta chiarezza su un aspetto importante. Troppo 
spesso l’accento cade sul carattere volontario della scelta da parte del lavorato
re, trascurando l ’eventuale ricorrenza di una condizione di necessità. Chi è in 
condizioni economiche famigliali agiate, può esprimere pienamente una scelta 
volontaria di part time. Ma un lavoratore disoccupato componente di una fami
glia che dispone di un basso reddito e vive in condizioni disagiate, obiettiva
mente è già nello stato di necessità, quindi, anche di un lavoro che gli consenta 
di integrare il basso reddito. Non è nelle condizioni di rifiutare serenamente o 
“volontariamente” un part time che gli si prospetta come possibilità di impiego. 
Chi poi non ha reddito per sostenersi obtorto collo deve accettare anche il part 
time. Qui la necessità è così schiacciante che il carattere volontario è del tutto 
inesistente, il soggetto è costretto ad accettare se non gli si offre altro di meglio. 
In aggiunta dato che la durata della prestazione è una frazione di quella a tempo 
intero, la riduzione della remunerazione, oltre che sul salario, si riflette anche su 
altri istituti contrattuali, rendendo ancor più dura la condizione di chi non riesce 
a disporre che di questa unica fonte di reddito. Il datore di lavoro, invece, con il 
part time ha la possibilità di acquisire una prestazione lavorativa per frazioni di 
unità standard di lavoro, con maggiore flessibilità nell’uso della manodopera.
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Per quanto riguarda i contratti di solidarietà anch’essi riflettono l’arretramento 
accennato poc’anzi. Infatti, nei casi di eccedenza di personale, ci si ripartisce il 
costo per il sostegno dell’occupazione tra lo stato (temporaneamente) e i lavora
tori che praticheranno la riduzione di orario con riduzione di salario.

La chiamata nominativa implica meno diritti e più arbitrio: ma loro la 
chiamano libertà. L’affermazione di criteri che tenessero conto delle stato in cui 
versano i disoccupati, tra cui le condizioni famigliari, unitamente al metodo 
d ’acquisizione manodopera per chiamata numerica, garantivano equità e costi
tuivano un rinvio implicito al diritto al lavoro, alla vita. Possiamo pertanto dire 
che lo sviluppo sociale si manifestava in istituzioni che fornivano al cittadino 
anche questo tipo di tutela (la chiamata numerica, tranne in alcuni casi, svolge
va un ruolo di tutela importante per chi era in cerca di un’occupazione). L ’ordi
ne di precedenza (la graduatoria del collocamento) occupava il posto della sog
gettività e dell’arroganza del datore di lavoro, mentre dopo l ’introduzione della 
legge 56/1987 il lavoratore si troverà in molti casi da solo a fronteggiare l ’arbi
trio della controparte. Il capitale non vede e non vuole vedere la società, le rela
zioni sociali, esse sono per lui d ’impaccio, quindi, tenta di comprimere arbitra
riamente gli spazi di democrazia e di diritto che la società si dà. Per il capitale 
esiste solo il mercato. Non è un caso che negli ultimi anni si sia parlato tanto di 
“.Azienda” Italia, ed è bene che qualche intelligenza rimasta ancora vigile, no
nostante la sbornia da “liberismo” che pervade la nostra società, abbia risposto 
con ironia dicendo: “non si possono mica licenziare i cittadini”.

Sul finire degli anni ‘80 i lavoratori sono soggetti al contenimento salariale, 
inseriti sempre più spesso in rapporti di lavoro a salario ridotto e con bassa con
tribuzione (che sconteranno anche in futuro al momento del pensionamento), 
subiscono maggiore precarizzazione da tempo determinato, da tempo parziale, 
da esclusione per chiamata nominativa, e si spartiscono non più la ricchezza so
ciale (come avveniva con la riduzione d ’orario a parità di salario) ma la sventu
ra a causa dei contratti di solidarietà (riduzione di orario con riduzione di sala
rio). In aggiunta in molte aziende hanno perso la copertura dello statuto dei la
voratori. Chi ha guadagnato e chi ha perso? Su tutti gli aspetti hanno guadagna
to le imprese, su tutti gli aspetti hanno perso i lavoratori. Nel detto popolare la 
fortuna è cieca e la sfortuna ci vede bene, ma nel nostro caso il legislatore ha 
tolto la benda alla fortuna, così ora entrambe ci vedono bene e guardano sempre 
da due parti distinte e precise. C ’è un titolare delle fortune e uno delle sfortune.

Il passo successivo è stato l ’attacco alla titolarità del posto di lavoro. Con la 
cassa integrazione guadagni (Cig) introdotta nel 1945 e la Cig speciale (Cigs) 
nel 1968 fino all’inizio degli anni ‘90 i lavoratori erano assistiti nei periodi di 
precarizzazione momentanea della loro attività lavorativa. Fulcro di tale assi
stenza era la titolarità del posto di lavoro che garantiva, nel caso di rientro, pari
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condizioni professionali e salariali e, se necessario, l ’accesso a corsi di forma
zione professionale. Come ulteriore elemento di tutela, la mobilità era sottopo
sta a contrattazione. Il lavoratore era tutelato da un quadro normativo che lo po
neva nella condizione di “occupazione assistita” (una delle sfaccettature dello 
“stato sociale”). Con la legge 223/1991, salta la titolarità del posto di lavoro ed 
il lavoratore passa nella condizione di “disoccupazione a s s i s t i t a La possibilità 
del licenziamento, successivamente all’apertura di un programma di ristruttura
zione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, è il grimaldello della 
trasformazione sopra citata consentito da questa legge. Per i lavoratori licenziati 
è prevista l ’iscrizione temporanea ad una lista di mobilità, il pagamento dell’in- 
dennità di mobilità per il periodo di permanenza nella lista, ed una forma di 
priorità nell’assunzione molto debole e temporanea. Anche la forma di assisten
za alla disoccupazione sarà ulteriormente peggiorata in futuro.

La chiamata nominativa riceve un impulso poderoso con tale legge. Sono i- 
noltre introdotte particolari “stimolazioni” verso le imprese che assumono, an
che se con contratto a termine (sia esso a part time o a tempo intero), personale 
da liste di mobilità. Esse godranno di un consistente abbattimento sui contributi 
da versare. I lavoratori, invece, dovranno versare per intero la loro parte. Nono
stante le aziende possano scegliere nominativamente i dipendenti, nel caso 
provvedano a trasformare tali assunzioni a tempo indeterminato riceveranno per 
altri 12 mesi lo stesso sconto sulla contribuzione e, in premio, anche il 50% 
dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, fino ad un massimo 
di 12, 24, 36 mesi, a seconda dell’età del dipendente e della zona geografica do
ve si svolge l ’attività. E così accade che le aziende ricorrano proprio al tempo 
determinato, dati i vantaggi che ricevono. Non solo, molte aziende si sono rici
clate chiudendo battenti e riaprendo sotto altro nome, per godere dei grossi van
taggi offerti da questa legge. L ’Inps ha tentato di far argine a questi abusi, ma 
nonostante gli sforzi (per lo più vani) gli abusi sono notevoli. Questa legge ha 
cambiato il mercato del lavoro rendendo tra l ’altro penose le condizioni di in
quadramento e di vita per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità.

In ima vertenza, a es., dove sono coinvolti dei lavoratori di 50 anni e più, es
si hanno visto loro colleghi molto giovani (ventenni), messi in mobilità dopo di 
loro, essere assunti, con contratto a termine dalla stessa lista. E molto duro a 50 
anni dover ricominciare, ma soprattutto per le prospettive. In tali casi la depres
sione è dietro l ’angolo. La situazione non è buona neanche per chi è assunto 
dalle liste di mobilità (i “fortunati”), poiché sono ricattati nel posto di lavoro 
con la minaccia della non riconferma allo scadere dei dodici mesi, costretti a fa
re tumi di straordinario molto pesanti, con un padrone che a chiare lettere dice 
loro di non voler sentir parlare di sindacato, altrimenti il licenziamento! Questo 
imprenditore percepisce tutti gli sgravi e le regalie sopra citate, ma il potere che 
gli è stato concesso rinvigorisce il suo autoritarismo.
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Ora le imprese possono ristrutturare, ridurre il personale, o sostituire i lavo
ratori costosi (coloro che hanno maturato diritti e salario negli integrativi azien
dali e per anzianità di servizio) con personale nuovo a basso costo, ricattabile, 
con sgravi contributivi, incamerando inoltre anche il 50% dell’indennità di mo
bilità del lavoratore assunto dalle liste. Delle eccedenze e degli “scarti” costosi, 
se ne facciano carico la società, le famiglie, la sanità. Atro regalino della legge, 
anche i lavoratori (in trattamento speciale di disoccupazione) assunti con con
tratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da 
leggi e contratti. Ciò ridurrà ancor più il campo di applicazione deH’art.l 8.

La precarietà secondo la sinistra rimanda al periodo del governo di 
centro-sinistra quando, tra governo (Prodi) e parti sociali, sarà firmato l ’“Accor- 
do per il lavoro” (24 settembre 1996) e nove mesi dopo approvato il “Pacchetto 
Treu” [1.196/1997]. Con questi due passaggi dove il primo apre la strada al se
condo e ne definisce dettagliatamente le linee guida, si progetta una consistente 
ri-definizione dell’apprendistato “al fine di allargare le possibilità di ricorso 
all’istituto” per “settori, titoli di studio, profili professionali, fascia di età inte
ressata”. Ovviamente nell’ormai noto refrain -  paga sempre pantalone -  lo stato 
(cioè noi) si farà carico dell’onere salariale durante i periodi di formazione. So
no definite anche nuove forme di utilizzo della manodopera. È introdotto il la
voro interinale (lavoro temporaneo, lavoro in affitto e nella specie, un’interme
diazione di manodopera tecnicamente ed esteticamente più  evoluta del “capora- 
lato”), che non obbliga l ’imprenditore ad alcuna forma di assunzione, infatti, ad 
essa può ricorrervi agevolmente per provvedere, con flessibilità, alle necessità 
momentanee della sua attività. Tra le altre novità troviamo gli stage di forma
zione, i tirocini formativi, nuovi criteri di utilizzo di manodopera praticamente 
gratis fino a 12 mesi.

È previsto inoltre il ri-finanziamento ed il rilancio dei lavori socialmente uti
li [lsu] e la definizione dei lavori dì pubblica utilità [lpu]. È da considerare che 
a tali forme di utilizzo di manodopera fanno oggi ricorso soggetti pubblici (co
muni, unità sanitarie, Inps, ministeri) e cooperative sociali, per ridurre i costi, in 
sostituzione di manodopera (che diverrà disoccupata) pagata secondo contratto: 
è lavoro nero istituzionalizzato. Per gli stage ed i tirocini va detto che lo stesso 
legislatore si è premurato di chiarire che non costituiscono rapporto di lavoro. 
Non si sa mai -  che il lavoratore si mettesse in testa idee strane! Inoltre si intro
duce il concetto di medie orarie settimanali, mensili, annuali [cfr. Quiproquo, 
no.97] <?he tornerà molto utile per l ’attuazione della flessibilità oraria.

Lo sconvolgimento delle tutele, e delle condizioni di vita sono oggetto da 
prendere in seria considerazione. La semplice instabilità della propria condizio
ne lavorativa, prima ancora che possa manifestarsi come precarietà economica, 
quindi anche nel caso di un buon assetto economico, determina un forte impatto
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a livello emotivo. In particolare sull’argomento, un professionista benestante 
americano [cfr. Richard Sennett, L ’uomo flessibile, Universale economica, Fel
trinelli, Milano], parlando con un sociologo, confessava la sua forte preoccupa
zione per le ripercussioni, sulla sua vita personale, familiare e di relazione, dei 
ritmi e della singolare discontinuità/flessibilità del lavoro. La sua vita di rela
zione si frammentava come il suo lavoro che appariva un’affastellarsi di attività, 
cose e vicende prive di connessione tanto da non avere più le sembianze di una 
successione logica temporale di fatti: non aveva un senso. Questo per un quadro 
di medio livello americano che senza problemi di reddito.

Nel caso dei nostri lavoratori flessibili, non avendo essi una condizione di 
reddito soddisfacente, si somma a ciò la precarietà economica, come anche una 
situazione lavorativa subordinata nettamente più scadente. L ’impatto sulla loro 
vita è ben più pesante. Molte delle cose accessibili a chi ha un lavoro stabile, 
sono a loro precluse. Pensate solo all’accesso al credito. Una banca su quale 
stabilità di salario può fondare un credito nei confronti di chi vive di contratto a 
termine, di rapporto in “collaborazione coordinata e continuativa”, di “lavoro 
socialmente utile”, di “lavoro di pubblica utilità” (ossia, cococo Isu lpu)7 Quan
te di queste persone potrebbero accendere un mutuo? Chi è nella precarietà non 
può dar corso a progetti importanti per la sua vita. Il ventaglio delle cose a lui 
possibili si restringe alla necessità.

Ma anche prima del pacchetto Treu la sinistra al governo cercava di spingere 
di più sull’acceleratore, delineando un nuovo e ripido percorso verso la preca- 
rizzazione dei lavoratori. Nel 1997 è presentato da due esponenti Ds, De Bene
detti e Ichino, il ddl n.2075 (per fortuna rimasto tale), per la riforma dell’art 18. 
Ichino stesso dichiarerà in un’intervista [cfr. Faccia a faccia sulla flessibilità, in 
http://www.casadellacultura.it/lavoro] “a questo tabù accadrà fra un po’ quello 
che è accaduto degli altri: l ’art. 18prima opo i verrà modificato e dopo qualche 
mese non ci sarà più quasi nessuno a sinistra a nutrire nostalgia per la vecchia 
norma”. Il provvedimento prevedeva il licenziamento senza giusta causa e senza 
obbligo di reintegro -  per dipendenti pubblici, privati e soci lavoratori di coope
rative -  in tutti i casi tranne quelli di malattia, licenza matrimoniale o maternità. 
Nella realtà anche in questi casi non c ’è una vera tutela, bensì solo una dilazio
ne, perché si può licenziare il lavoratore al rientro da tali circostanze.

Si noti che le collaborazioni coordinate e continuative, di cui si accennava 
all’inizio delParticolo, nel frattempo hanno subito un vero e proprio stravolgi
mento di senso. A tale figura d’impiego le imprese fanno riferimento per attuare 
flessibilità mascherata da lavoro autonomo (un espediente per mascherare rap
porti di lavoro subordinati). Così da percentuali molto basse si giunge in Italia 
(soprattutto nell’ultimo decennio) al coinvolgimento di 2,5 milioni di lavoratori. 
Un’altra forma di precarietà deriva dai cosiddetti “percorsi formativi” delineati 
nei contratti nazionali. In qualche caso (contratto poligrafici) si entra al lavoro
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con salari pari al 60% del salario d ’inquadramento, il primo anno, 70 %  il se
condo, fino al 100% il quinto anno, ma accade che i dipendenti siano nuova
mente licenziati, cioè messi in mobilità dopo un breve periodo di cigs prima del 
quinto anno. Alcuni tra i lavoratori in mobilità hanno vissuto questa esperienza 
dopo un anno di attività.

Facendo un bilancio del secondo decennio, si vede che le forme di precariz- 
zazione precedenti -  pari time, apprendistato, contratti di formazione lavoro, 
chiamata nominativa (ormai nei fatti chiamata nominativa generalizzata), colla
borazioni coordinate e continuative -  conoscono un’espansione poderosa. Ma 
vediamo anche emergere nuove forme di inquadramento e l’attuarsi di vere e 
proprie svolte epocali, come l ’attacco alla titolarità del posto di lavoro, la lega
lizzazione del lavoro in affitto e quelle forme di impiego che si caratterizzano 
come “divieto di costituzione del rapporto di l a v o r o Il campo d ’intervento 
dello “Statuto dei lavoratori” è stato di nuovo ridotto con l’introduzione dei la
voratori interinali e degli lsu ed è stato fatto anche un tentativo per eliminare 
l ’art. 18. Precarizzazione in ingresso, in uscita, nel salario, precarizzazione della 
vecchiaia, precarizzazione psico-fisica. Il lavoro flessibile, precario è cresciuto 
poderosamente, nelle nuove assunzioni ma anche per effetto sostituzione di la
voro a tempo indeterminato e a pieni diritti con lavoro temporaneo, flessibile.

E sul tema dei diritti che emerge per pressione sociale, centro-sinistra e cen
tro-destra, congiuntamente, si adoperano a raffigurare i diritti alla stregua di pri
vilegi eccessivi, ingiustificati, per cui i lavoratori privilegiati sarebbero causa 
della mancanza di diritti per i precari. La soluzione prospettata (il progetto) è la 
contesa dei diritti tra i lavoratori, per la spartizione di ciò che è rimasto e del 
danno ricevuto. Chi ha guadagnato e chi ha perso? Anche in questo secondo 
decennio la fortuna e la sfortuna ci vedono bene, guardano sempre da due parti 
distinte e precise ed anche i titolari sono rimasti gli stessi.

La precarietà secondo la destra si concretizza dopo la presentazione del 
“Libro bianco” di Maroni e le successive vicende travagliate, cui seguirà un 
passaggio politico importante: il “Patto per l’Italia” . Certamente dopo le impor
tanti manifestazioni sull’art.l 8 il rapporto tra i soggetti in campo non è sereno e, 
per la contrarietà della Cgil, l’accordo giungerà a definizione senza la sua firma. 
Nel “patto per l’Italia” (che dopo la ratifica incontrerà anch’esso difficoltà) è 
previsto che le organizzazioni sindacali firmatarie, insieme ad altri soggetti pri
vati, possano svolgere tutte le tipologie di servizio al mercato del lavoro (incon
tro tra domanda ed offerta, selezione, formazione, ri-collocazione, lavoro interi
nale, ecc) e curare la gestione dell’indennità di disoccupazione sia essa di base o 
integrativa. Questo è stato oggetto di critica e raffigurato come scambio gover
no-sindacati, una forma di corporativizzazione utile ad entrambi. Un piattino 
più che saporito per un sindacato che ormai aspirando a configurarsi come a
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zienda di servizi, cura bene la sua cassa. E incasserebbe, mettendo in opera que
sti servizi, in quantità direttamente proporzionale alla mole di lavoro flessibile 
presente nel mercato del lavoro (ciò potrebbe chiarire i motivi dell’acquiescenza 
e della disponibilità di certo sindacato alle flessibilità), ma ci sono altre sorgenti 
per la cassa, le cifre enormi che ruotano attorno alla formazione permanente, ed 
altro ancora oltre alla cassa (molo, funzioni, dislocazione).

Per gli ammortizzatori sociali si prevede una ri-configurazione in percentuali 
su fasce temporali, ma rimarrebbero esclusi i “soggetti deboli” (i lavoratori 
temporanei e i parasubordinati). Data l ’evidente carenza nell’assistenza alla di
soccupazione, si inventano “protezioni integrative” gestite da soggetti di natura 
privata. Come riforma del processo del lavoro l ’arbitrato è certamente peggiora
tivo, riguardo all’imparzialità, rispetto alla giustizia statale, sia per la natura pri
vatistica del procedimento, sia per i presupposti su cui è si fonda. Cioè si vuole 
affermare un “giudizio per equità” contrapposto alPamministrazione “rigida” 
della legislazione del lavoro. Così infatti si legge nel libro bianco di Maroni, al 
quale è ispirato il patto. Pertanto alla certezza del diritto (che viene qualificata 
rigida) si vuole sostituire l ’elastico.

L ’aspetto più preoccupante del patto riguarda l’attacco all’art.18. La delega 
al senato prevedeva il non computo dei nuovi assunti (a qualsiasi titolo), ai fini 
dell’applicazione dello statuto dei lavoratori, per le aziende al di sotto dei 15 di
pendenti. Se consideriamo le possibilità di costituzione di nuova azienda, con le 
opportunità offerte dalla legge o per cessione di ramo d ’azienda (ridefinita nel 
patto), praticamente queste nuove realtà in breve tempo potrebbero raggiungere 
anche 100 e più dipendenti senza dover tener conto dello statuto dei lavoratori, 
in quanto la crescita interverrebbe per nuove assunzioni. Ma anche la tempora
neità dei tre anni sulla sospensione dell’art.18, potrebbe essere aggirata. Avre
mo aziende con “assunti fantasma” affianco ad altre con dipendenti regolari, 
quest’ultime sarebbero penalizzate, quindi, implicitamente stimolate a fare al
trettanto per reggere la concorrenza.

Dando attuazione, col decreto legislativo 276, a buona parte del libro bianco, 
il governo Berlusconi emana la legge 30/2003 [riforma Biagi; cfr. la Contraddi
zione, no.98]. Entrando nel merito, la legge praticamente ridisegna e sostituisce 
buona parte della normativa precedente in materia di lavoro. Si giunge così a 
circa quaranta contratti di lavoro. Molte delle nuove figure sono praticamente 
prive di una reale copertura retributiva in caso di infortunio, malattia e senza 
una previdenza dignitosa. Mentre molte a tempo ridotto e a basso salario, ne ri
sentono anche sugli altri istituti contrattuali. Il “lavoro somministrato” (nuovo 
nome dell’interinale) può essere erogato anche a tempo indeterminato. Esso po
trà essere “somministrato” da agenzie per il lavoro, sia di natura pubblica che 
privata, autorizzate dal ministero del lavoro. Tali agenzie potranno effettuare la 
somministrazione, l ’intermediazione, la ricerca e selezione del personale, il
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supporto alla ri-collocazione del personale. L ’attività del collocamento è ulte
riormente privatizzata con l ’obiettivo di innescare una competizione tra soggetti 
pubblici e operatori privati. Ciò che i sindacati si erano riservati nel patto per 
l ’Italia viene loro riconosciuto per intero nella possibilità di esercitare l ’attività 
di agenzia per il lavoro.

Le nuove figure precarie sono prossime all’incostituzionalità. I lavoratori sa
ranno precarizzati con forme di attività intermittenti: a basso reddito e con ob
blighi di disponibilità e intervento su “chiamata” [cfr. no.80], pena risarcimenti 
o citazione per danni da parte del datore di lavoro. Il lavoro “ripartito” (già pre
cedentemente introdotto nel periodo del centro-sinistra), è una delle forme più 
brutte di impiego, il lavoratore non detiene più un rapporto di lavoro, ma mezzo 
rapporto. La dinamica del rapporto riproduce quella dei due schiavi legati a ca
tena. Ciò che accade all’uno si riversa sull’altro, l ’indisponibilità non è ammes
sa per entrambi pena la rescissione del contratto (cosa accade in caso di malat
tia?), se uno dei due recede anche l ’altro perde il lavoro. Ma preoccupa quello 
che può innescarsi per l ’intreccio delle responsabilità e delle ripercussioni tra i 
due lavoratori che può propagarsi anche alle rispettive famiglie. Se uno manca 
l’altro deve erogare l ’intera prestazione ed il datore di lavoro la esige. Cosa ac
cade nei casi di provvedimento disciplinare su un lavoratore? Inoltre è una figu
ra a basso salario.

I “cocoeo” vengono inquadrati entro progetti con durata anche pluriennale e 
ciò dovrebbero garantire l ’effettivo carattere autonomo della prestazione. Es
sendo lavoratori autonomi non ricevono trattamento di malattia o di infortunio. 
Nasce il lavoro “occasionale ed accessorio”. Il part time è peggiorato poiché ora 
il datore di lavoro potrà chiedere/pretendere anche lavoro supplementare oltre il 
regime orario concordato. Con la certificazione inoltre il lavoratore può pattuire 
con il suo datore di lavoro clausole di rinuncia a diritti contrattuali e ciò anche 
di fronte al sindacato che prowederà a validare l ’accordo con la certificazione, 
attribuendogli un valore legale superiore a quello del contratto nazionale.

Come si può notare, con il decreto legislativo di attuazione, praticamente il 
lavoratore è totalmente in balia dell’imprenditore e non solo, ora è lui stesso 
fonte di guadagno e oggetto di sfruttamento da parte delle agenzie per il lavoro, 
quindi dello stesso sindacato. Sono in molti ora a mangiare sulle sue spalle. Ma 
non finisce qui, la flessibilità/precarietà costringe il lavoratore a ritmi stressanti 
e improvvisi, e il tempo a disposizione per gestire la vita si assottiglia, le condi
zioni di vita per giunta sono peggiorate. Emerge un problema sociale che in 
qualche modo va gestito. C ’è chi onestamente si muove per riconnettere il pro
blema alle cause reali e si spende insieme a questi lavoratori in una battaglia po
litica per la conquista di diritti e di migliori condizioni di vita. Ma c’è anche una 
ricca schiera di operatori sociali che concentrano i loro sforzi per congelare 
l ’esistente. Uno dei primi passaggi da loro compiuti è quello della de-
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storicizzazione del problema. Ciò che accade non ha causa, infatti loro afferma
no che quanto si vive appartiene semplicemente al tempo moderno, è il lavoro 
nel XXI secolo, c'est la vie moderne. In definitiva tutto quanto riportato in que
sto documento, i provvedimenti adottati, i soggetti coinvolti, e tutto l ’operare 
politico di partiti, sindacati, confindustria, mondo del lavoro, tutto ciò è azzera
to, non c ’è storia. Nel 2000 accadono le cose del 2000 e basta.

Dopo aver trasformato gli eventi in casualità, avendoli anche naturalizzati, 
scompaiono i responsabili. Il lavoro, senza altro attributo che quello del moder
no (aggettivo che riassume tutte le cause su di se), trovando una diversa armo
nizzazione con la vita può essere meglio sopportato. Si tratta di riconciliare i 
tempi di lavoro con quelli della vita, a causa di un’inimicizia nata non si sa co
me o dove. I riconciliatori sono appunto quegli operatori sociali (politici, socio
logi, sindacalisti) che stanno studiando come calmierare la sofferenza sociale 
con surrogati di tutele, programmazioni del ménage familiare, turni di coppia, 
asili nido a pagamento pensati come parcheggio dei bambini che godranno 
sempre di meno delle cure famigliali, congedi parentali, anni sabatici.

Questi “operatori sociali” intendono interferire anche su quel tempo libero 
che è proprietà degli individui, poiché questo deve essere ottimizzato per una 
gestione efficiente, in modo da consentire alle persone di svolgere le incomben
ze famigliali dopo che ad esse è stato rubato molto del loro tempo e dei loro 
soldi (e ora devono lavorare anche di più per avere un reddito soddisfacente). 
Questi operatori svolgono una funzione complementare utile alle imprese, poi
ché narcotizzando il dissenso sociale garantiscono un atterraggio morbido e la 
sopravvivenza ai provvedimenti restrittivi finora adottati.

S u l te rm in e  lib e r tà  occorre ora riprendere la critica dei riferimenti che a 
esso sono fatti in astratto. La libertà non nasce semplicemente da un negativo, 
un “non impedimento”, non deve essere slegata perché nessuno la può impri
gionare. Non cade dal cielo e non sgorga in automatico dalle persone, non è 
“leggera” . La libertà è un positivo, è prodotto dell’attività umana e costa molto 
realizzarla, mantenerla, rinnovarla, ma non vola via. La libertà è possibilità e 
potere. Le possibilità vanno create socialmente edificando percorsi ed il potere 
deve essere dato ai soggetti, da leggi e istituzioni che ne garantiscono equa par
tecipazione. Nella società borghese, nella nostra società occidentale, la possibi
lità, il potere e la libertà sono inscindibilmente legati al possesso di denaro. Un 
individuo non può neanche decidere di vivere se non ha denaro per soddisfare 
alle sue esigenze, semplicemente muore, poiché la libertà, particolarmente nella 
nostra società, non deriva da un atto volontario, non è volontà. Questa è la ti
rannia del denaro, dei possessori del denaro.

Le lotte dei lavoratori nel XIX e XX secolo, sono scaturite per ribellione da 
questa tirannia, e hanno operato per spostare il potere dal denaro, alle regole so
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ciali, alle istituzioni, cioè per ridarlo agli uomini. I lavoratori hanno combattuto 
per affermare regole positivamente, mediante leggi. Hanno creato possibilità, 
cioè percorsi per garantire condizioni di vita decorose, un itinerario di accesso 
al lavoro tale da garantire una partecipazione secondo criteri di equità. I lavora
tori hanno conquistato un potere sul lavoro e sulla vita a caro prezzo, con ver
samenti di sangue strappandolo al denaro. Nelle norme contrattuali hanno fissa
to le condizioni universali per il salario, la pensione ecc. Le forme di assistenza 
conquistate li hanno liberati dalle angosce per la malattia e Pinfortunio. Ora po
tevano vivere, istruirsi, ammalarsi, curarsi, invecchiare, godere di svaghi e di 
ferie. Ognuno di questi aspetti è una forma di potere a cui è connessa una forma 
di libertà. Prima di affermare questi poteri, vivevano come “schiavi”, nell’igno
ranza, nell’incertezza della vita, la malattia era un’angoscia perché non riceven
do il salario si moriva, mentre la vecchiaia era spesso un triste destino.

Contro ognuna di queste libertà, di queste forme di potere, si sono scatenati 
in nome delle libertà astratte, i soggetti più volte citati con meticolosa attenzio
ne hanno mirato a smantellare pezzo dopo pezzo l ’impalcatura di norme e isti
tuzioni connessa ai diritti, alle tutele, al salario, per riaffermare il potere del de
naro e con esso il dominio di chi lo possiede, il capitale, il quale ora può agire 
senza ostacoli. Per questo hanno cercato di convincere che la libertà sta dentro 
la parola, basta dichiararla è come una farfalla e se non l ’acchiappi vola via. 
Molte delle forme di precarietà esaminate sono un vero e proprio disastro dal 
punto di vista previdenziale. Se non si opererà un’inversione di tendenza in vec
chiaia molti dei nuovi lavoratori “godranno” di una pensione da povero mentre 
altri rischieranno di trovarsi nella condizione di “senzatetto”. Se pensiamo al
l’impatto psico-fisico della catena di montaggio sui lavoratori possiamo meglio 
comprendere le conseguenze della flessibilità, poiché essa trasforma tutta la vita 
di una persona nella sequenza di una catena di montaggio, di cui non si percepi
scono i nessi (perché non ci sono) tra una fase e l ’altra. A questa indetermina
zione e perdita di senso, che perturba anche i rapporti famigliari e di relazione 
in genere, dobbiamo aggiungere il senso di precarietà e la povertà delle condi
zioni di vita.

Ma possono quei cartelli con su scritto “libertà, flessibilità, nuovi lavori”, in 
sintesi un c'est la vie moderne, che centro-sinistra, centro-destra, confederali e 
riconciliatori da anni ci mettono davanti gli occhi, ingannarci per molto tempo 
ancora? Le lotte dei lavoratori di questi ultimi mesi rivelano un risveglio impor
tante della loro capacità critica, utile per costruire il futuro. Un futuro migliore.
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Lotta di classe
(istituzioni internazionali)
In tempi di reiterate e attendibili di

chiarazioni di “guerra infinita”, da 
parte dell’odierna massima potenza 
militare mondiale, sembra utile ripor
tare alla luce uno scritto di I. Kant del 
1795, “P er la pace perpetua”, cui tre 
anni dopo seguiva “Se il genere uma
no sia in costante progresso verso il 
meglio In tale ottica, il filosofo ipo
tizzava, non senza acume e ironia, lo 
sviluppo di una società cosmopoliti
ca, [oggi assimilabile a quella “g/o- 
balizzata”, altrettanto non gerarchiz- 
zata e contraddittoria], in cui la guer
ra, “eterna nemica del progresso”, po
teva essere sconfitta nella creazione 
di una società razionale conforme al
la libertà, con l ’istituzione di una “pa
ce perpetua”. A ll’istanza morale po
sta da Kant, quale compito o “dove
re” che la ragione assegna all’uomo, 
e non come conclusione di un conflit

to particolare, risponderà successi
vamente G.W.F. Hegel prevalente
mente nelle Lezioni sulla filosofia del 
diritto [esposte in Hegel e la Germa
nia, a cura di D. Losurdo]. Secondo 
l ’evidenziazione del curatore, infatti, 
risulta inequivocabile l ’opposizione 
hegeliana alle leggi basate sulla sola 
forza, come pure alla giustificazione 
dell’ordine e della legittimità, per im
porre invece egemonia e cancellazio
ne dell’indipendenza nazionale o del
la sovranità statale.

Dalla copertura dell’espansionismo 
napoleonico a quella dell’egemonia 
delle potenze reazionarie del primo 
‘800 (Austria, Prussia, ecc.), oggi 
possiamo ben cogliere la continuità di 
quella stessa volontà/necessità misti
ficante nelle potenze dei G.8 attuali. 
Identico è infatti l ’uso delle “guerre 
difensive” che si trasformano in “of
fensive” o di “sterminio”, con l ’ag
giunta moderna di costituire missioni
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di pace  con professionisti, anche pri
vati e clandestini, della guerra.

Il pericolo, contro cui Hegel ha 
combattuto teoricamente, è certo 
quello di una Santa Alleanza quale 
“lega perpetua di difesa e di lotta 
contro i movimenti rivoluzionari”, 
ma anche quello della “regressione” 
insita nei movimenti pseudorivolu
zionari, in realtà nostalgici sostenitori 
del superamento dell’esercito perma
nente, nella resurrezione dell’“antico 
miliziano tedesco”. Tutto un dibattito 
in cui la parola d ’ordine della pace 
perpetua serviva di legittimazione a 
una sorta di monarchia universale 
venne avversato, ma forse teorica
mente concluso, dall’analisi hegelia
na vòlta a smascherare invece la fun
zione di copertura della politica d ’in- 
tevento, delle tradizionali “guerre di 
gabinetto”. L’inevitabilità della guerra
-  mostrava Hegel -  consegnava nel
l’irrealtà una speranza, la pace perpe
tua, che poeti e opinione pubblica au
spicavano realizzabile proprio da una 
supposta “sublimità” di Napoleone.

Le parole e l ’intento kantiani, allora, 
sono stati ripresi solo per quegli aspet
ti inseribili nel capovolgimento ideo
logico del giustificazionismo guerra
fondaio, ma anche del pacifismo im
belle. Tra tutte le istituzioni intema
zionali che ci sovrastano, in particola
re l ’Onu sembra dover garantire la 
pace, mentre avalla da sempre -  se
condo la sua vera natura - l ’arbitrio 
del più forte nella legittimazione pro
pagandistica. Il disvelamento conti
nuo di siffatta propaganda e la dove
rosa ricontestualizzazione storica del

la teoria filosofica è il percorso scien
tifico di un’analisi di classe. Questa 
tende, nel contempo, a costituire 
l ’arma della sollecitazione culturale a 
fronte della crescente pervasività, 
nell’ottundimento razionale, del pote
re dispotico deliberatamente indiffe
rente a ogni diritto.

L ’apporto hegeliano infine, costitui
sce un fondamentale passo teorico 
verso una definizione del ruolo del 
potere, che poi Marx indicherà come 
soggetto alle leggi storiche del modo 
di produzione capitalistico, e cioè 
come polo della lotta di classe. Sarà 
proprio Marx a definire “i direttori di 
scena” l ’organizzazione politica che 
doveva permettere a Luigi Bonaparte 
di “cedere ... a una irresistibile ri
chiesta della nazione tedesca”, che 
consentirà a quest’ultima di risuc
chiare nei propri confini l ’Alsazia e 
la Lorena. A riprendere, inoltre, la le
zione di considerare alla stessa stre
gua nazioni e individui: “per toglier 
loro la possibilità di attaccare, dovete 
privarli dei mezzi di difendersi” . A 
ironizzare definitivamente la trasfor
mazione della “conquista ... da causa 
di guerra futura, in una garanzia di 
pace perpetua ... una “garanzia mate
riale” della pace universale ... il gra
do più elevato della civiltà”.

Tutti gli ingredienti del potere o- 
diemo erano stati già decodificati, ma 
non a caso negati o abbandonati al
l’oblìo fatto pilotare proprio dalle si
nistre di tumo: “il controllo del par
lamento, cioè sotto il controllo diretto 
delle classi possidenti ... fabbrica di 
enormi debiti nazionali e di imposte
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schiaccianti ... il potere dello Stato 
assumeva sempre più il carattere di 
potere nazionale del capitale sul lavo
ro, di forza pubblica organizzata per 
l ’asservimento sociale, di uno stru
mento di dispotismo di classe.”

L ’esempio inoltre della “repubblica 
parlamentare, con Luigi Bonaparte 
presidente” consentiva la denuncia di 
questo “regime di terrorismo di classe 
aperto e di deliberato insulto alla "vi
le moltitudine"”. “Speculazione fi
nanziaria ... , miseria delle masse ... 
lusso esagerato ... corruzione” sfo
ciavano infine neU’“imperialismo ... 
la più prostituita e l’ultima forma del 
potere di Stato ... trasformato in stru
mento per P asservimento del lavoro 
al capitale”. L ’esperienza della Co
mune e delle associazioni operaie a- 
vevano costituito “il passo avanti nel
la lotta di classe” quale “contro- 
organizzazione intemazionale del la
voro contro la cospirazione cosmopo
lita del capitale”, posto ormai nella 
sua realtà storica e categoriale.

Lungi dal proporre una mera curio
sità intellettuale, offriamo un minimo 
esempio di come capillarmente la 
cultura storica sia continuamente ap
propriata e stravolta, o taciuta, al ser
vizio selezionato delle potenze finan
ziarie ormai transnazionali, per con
seguire il consenso delle masse e- 
spropriate alla libertà e agli utili del 
capitale, contrabbandati ancora per 
libertà e utili di tutti. L’esproprio an
che culturale, effettuato dentro il co
siddetto senso comune, infatti, non 
permette in genere di riconoscere l ’u
so di classe, antitetico al significato

originale, di parole e concetti che 
sembrano -  ma non sono -  universali.

Infine, condividiamo, con Kant, 
l ’attacco alla separazione (scritto nel 
1793), sintetizzata nel “detto comune: 
questo può essere giusto in teoria, ma 
non vale per la pratica”. Non solo si 
tratta infatti di combattere: a) la “pre
sunzione di veder più lontano e più 
sicuramente con occhi di talpa fissi 
nell’esperienza”, ma principalmente 
b) l ’inevitabile collusione oggettiva -  
anche e se, soprattutto, senza co
scienza -  col potere, che decide an
che i filtri conoscitivi da destinare a- 
gli espropriati, per riprodurne perpe
tuamente la funzionalità sociale su
balterna.

Il “cosmopolitismo” kantiano non 
deve trarre in inganno nessuno verso 
un pacifismo che consegna gli op
pressi inermi alla forza del potere, 
soprattutto odierno. Né altrimenti può 
dare significato effettivo a eventuali 
“riforme” (tatticamente anche utili), 
che aggiusterebbero pochi particolari 
a legittimazione definitiva dei fini di 
classe delle istituzioni (Onu, Fmi, 
Bm, Omc, ecc.), cioè solo di una par
ticolarità più vasta coalizzata.

Quell’aspirazione espressa da Kant, 
all’indomani delle guerre napoleoni
che, simile a quella che le masse av
vertirono all’indomani della I e poi 
della II guerra mondiale, non deve 
essere confusa con gli schermi o isti
tuzioni internazionali dei vincitori 
delle guerre imperialiste. Lottare per 
la pace non deve consegnarci ad esse
re pacifisti perpetuamente astratti. La 
lotta al sistema, priorità strategica
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concreta assoluta e indisponibile, pas
sa anche entro la lotta per la pace, 
contro la guerra del capitale.

L ’unico “cosmopolitismo” auspica
bile, l ’universalismo reale, è quello 
della classe proletarizzata (la mag
gioranza mondiale), in grado di far 
venir meno il ruolo storico di gover
ni, organizzazioni nazionali e inter
nazionali, ideologie al servizio dei 
capitali e delle loro crisi. “D terreno 
su cui sorge è la stessa società mo
derna. Essa non può venire sradicata 
da nessun massacro, per quanto gran
de. Per sradicarla, i governi dovreb
bero sradicare il dispotismo del capi
tale sul lavoro -  condizione della loro 
stessa esistenza di parassiti” [Karl 
Marx, La guerra civile in Francia].

L’enucleazione dai testi di punti o 
frasi specifiche è funzionale alla scelta 
del tema proposto. Entro le parentesi 
quadre, il nostro commento unicamen
te per l ’evidenziazione di un’attualità 
concettuale di riferimento. [c./]

SI P O TR EB B E lA M C IA R t
L'OPERAZIONE
'P A CE £T£R .U A. 6 A M E U -

Pace perpetua
(cosmopolitismo)
1. - “Nessun trattato di pace può 

considerarsi tale se è fatto con la taci
ta riserva di pretesti per una guerra 
futura”.

2. - “Nessuno Stato indipendente 
(non importa se piccolo o grande) 
può venire acquistato da un altro per 
successione ereditaria, per via di 
scambio, compera o donazione.”

Anche il porre le truppe di uno Stato 
a disposizione di un altro Stato, con
tro un nemico non comune, rientra in 
un siffatto sistema, poiché con ciò si 
usa e abusa dei sudditi a capriccio, 
come se fossero cose.

3. - “Gli eserciti permanenti (miles 
perpetuus) devono col tempo intera
mente scomparire”.

E ciò perché minacciano incessan
temente gli altri Stati con la guerra, 
dovendo sempre mostrarsi armati a 
tale scopo, ed eccitano gli altri Stati a 
gareggiare con loro in quantità di ar
mamenti in una corsa senza fine: e 
siccome per le spese a ciò occorrenti 
la pace diventa da ultimo ancor più 
oppressiva che non una breve guerra, 
così tali eserciti permanenti diventa
no essi stessi la causa di guerre ag
gressive, per liberarsi da questo peso. 
[Nulla ancora si sapeva del comples
so militare-industriale Usa, della mer
ce guerra, definita infine “guerra pre
ventiva”, ecc.!]. Lo stesso effetto a- 
vrebbe l ’accumulazione di un tesoro 
di guerra, poiché sarebbe considerato 
dagli altri Stati come minaccia di 
guerra e renderebbe necessarie ag
gressioni preventive (poiché delle tre
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forze, quella àe\V esercito, quella 
àe\Yalleanza e quella del denaro, 
quest’ultima potrebbe bene essere lo 
strumento di guerra più sicuro), se 
non vi si opponesse la difficoltà di 
valutarne l ’entità.

4. -  “Non si devono contrarre debiti 
pubblici in vista di un’azione da 
spiegare all’estero”.

H ricorso al credito come meccani
smo per eccitare uno Stato contro 
l ’altro -  ingegnosa invenzione fatta 
da un popolo commerciante in questo 
secolo (Inghilterra) - ,  cioè un sistema 
che porti all’aumento indefinito dei 
debiti, costituisce una pericolosa for
za finanziaria, poiché permette di ac
cumulare un tesoro destinato a fare la 
guerra. Questa agevolazione a fare la 
guerra congiunta con la tendenza a 
farla da parte di quelli che sono in 
possesso della forza, è un grave osta
colo alla pace perpetua.

5. -  “Nessuno Stato deve intromet
tersi con la forza nella costituzione e 
nel governo di un altro Stato”.

L ’intervento di potenze straniere sa
rebbe violazione dei diritti di un po
polo indipendente in lotta solo con un 
malessere interno e l ’intervento sareb
be esso stesso uno scandalo e rende
rebbe malsicura l’autonomia di tutti 
gli Stati.

6. -  “Nessuno Stato in guerra con 
un altro deve permettersi atti di ostili
tà, che renderebbero impossibile la 
reciproca fiducia nella pace futura: 
come, ad esempio, il ricorso ad assas
sini (percussores), ad avvelenatori 
(venefìci), la rottura della capitola
zione, l ’istigazione al tradimento iper-

duellio) nello Stato al quale si fa 
guerra ecc.”.

Altrimenti nessuna pace potrebbe 
concludersi e l’ostilità si trasforme
rebbe in una guerra di sterminio (bel- 
lum intemecinum); tra due Stati non 
può pensarsi a una guerra punitiva 
(bellum punitivum), poiché tra essi 
non sussiste rapporto di superiore a 
inferiore. [Come nell’accezione di 
globalizzazione]. Da ciò segue che 
una guerra di sterminio, in cui ha luo
go la distruzione delle due parti ad un 
tempo e con esse di ogni diritto, non 
farebbe posto alla pace perpetua, se 
non nel grande cimitero deH’umanità.

Lo stato di pace tra uomini assieme 
conviventi non è affatto uno stato di 
natura. Dunque lo stato di pace deve 
essere istituito, poiché la mancanza di 
ostilità non significa ancora sicurez
za. In una costituzione invece, in cui 
il suddito non è cittadino [di fatto, 
anche se formalmente con diritti civi
li], la guerra diventa la cosa più facile 
del mondo, perché il sovrano non è 
membro dello Stato, ma ne è il pro
prietario [o semplicemente può com
prarsi la propria elezione], e può 
quindi dichiarare la guerra come ima 
specie di partita di piacere, per cause 
insignificanti [o per favorire investi
menti profittevoli a lobbies di soste
gno politico], lasciando, per salvare 
le apparenze, al corpo diplomatico, 
[vedi Onu, media, “terrorismo”, ecc.] 
pronto a ciò in ogni tempo, il compito 
di giustificarla. Il dispotismo è l’arbi
traria esecuzione delle leggi che lo 
Stato si è dato: in esso la volontà 
pubblica è sostituita dalla volontà pri
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vata del sovrano [o di poteri finanzia
ri che annullano diritti intemazionali 
e civili secondo interessi mantenuti 
clandestini.]

In una forma di governo conforme 
allo spirito di un sistema rappresenta
tivo, Federico II potè ima volta dire 
che egli era semplicemente il primo 
servitore dello Stato (ispirargli un 
senso di umiltà; il compito più sacro 
che Dio affidi sulla terra: amministra
re il diritto degli uomini; egli deve 
sempre temere di recare in qualche 
parte offesa all’uomo, che è la pupilla 
di Dio.)

“Il diritto intemazionale deve fon
darsi sopra una federazione di liberi 
Stati”. Questa sarebbe una federazio
ne di popoli, ma non dovrebbe però 
essere uno Stato di popoli. In que
st’ultima idea vi sarebbe una con
traddizione, poiché ogni Stato impli
ca il rapporto di un superiore (legi
slatore) con un inferiore (colui che 
obbedisce, cioè il popolo). Gli euro
pei sanno sfrattare i loro nemici vinti 
e preferiscono accrescere con essi il 
numero dei loro sudditi e quindi la 
quantità di strumenti per guerre anco
ra più vaste. La ragione, dal suo trono 
di suprema potenza morale legislatri
ce, condanna in modo assoluto la 
guerra come procedimento giuridico, 
mentre eleva a dovere immediato lo 
stato di pace, che tuttavia non può es
sere creato o assicurato senza una 
convenzione dei popoli. Di qui la ne
cessità di una lega di natura speciale, 
che si può chiamare lega della pace 
(fosdus pacificum), da distinguersi dal 
patto di pace (pactum pacis) in ciò:

che quest’ultimo si propone di porre 
termine semplicemente a una guerra, 
quello invece a tutte le guerre e per 
sempre.

Se per diritto intemazionale s’inten
de il diritto alla guerra, esso non si
gnifica propriamente nulla; non vi è 
altra maniera razionale per uscire dal
lo stato naturale senza leggi, che è 
stato di guerra, se non rinunciare, co
me i singoli individui, alla loro sel
vaggia libertà (senza leggi), sottomet
tersi a leggi pubbliche coattive e for
mare uno Stato di popoli (civitas gen- 
tium), che si estenda sempre più fino 
ad abbracciare da ultimo tutti i popoli 
della terra.

Gli uomini, con le loro tendenze e- 
goistiche, non sarebbero capaci, ma 
la natura, servendosi di quelle stesse 
tendenze egoistiche, viene in soccor
so alla volontà generale fondata sulla 
ragione, tanto onorata, ma pratica- 
mente impotente, cosicché dipende 
solo da una buona organizzazione 
dello Stato di comporre insieme le 
forze umane, in modo che l’una arre
sti l ’altra nei suoi effetti disastrosi, 
oppure di toglierle di mezzo. In que
sto modo parti del mondo lontane en
trano in pacifici rapporti tra loro, e 
questi rapporti diventano col tempo 
formalmente giuridici e avvicinano 
sempre più il genere umano a una co
stituzione cosmopolitica.

L’idea del diritto intemazionale pre
suppone la separazione di molti Stati 
vicini e indipendenti tra loro; e per 
quanto un tale stato sia già di per sé 
uno stato di guerra (salvo che la loro 
unione in federazione non prevenga

94



lo scoppio delle ostilità), tuttavia esso 
vai sempre meglio, secondo l ’idea 
della ragione, che la fusione di tutti 
questi Stati per opera di una potenza 
che si sovrapponga alle altre e si tra
sformi in monarchia universale, poi
ché le leggi, a misura che la mole del 
governo aumenta, perdono di forza, e 
un dispotismo senz’anima, dopo aver 
sradicato i germi del bene, degenera 
da ultimo nell’anarchia.

Chi è in possesso della forza non si 
lascerà prescrivere leggi dal popolo. 
In luogo della pratica di cui menano 
vanto, questi cosiddetti uomini di 
Stato ricorrono ad artifìci pratici e 
mirano solo a esaltare il potere domi
nante (per non perdere il loro privato 
vantaggio), sacrificando il popolo e, 
se fosse possibile, il mondo intero; il 
preteso uomo pratico crede di poter 
assolvere questo compito in base al
l ’esperienza, esaminando il modo in 
cui furono stabilite le migliori costi
tuzioni politiche, anche se contrastan
ti col diritto. Le massime di cui si 
serve si riducono press’a poco alle 
seguenti:

1. -  Fac et excusa. Cogli l ’occasio
ne favorevole per una presa arbitraria 
di possesso (sia di un diritto dello 
Stato sopra il proprio popolo, sia di 
un diritto sopra un altro popolo vici
no). La giustificazione si presenterà, 
a fatto compiuto, più facile ed elegan
te, e la violenza sarà mascherata. 
Questa stessa audacia lascia credere 
che si fosse intimamente convinti del
la legalità del fatto e il Dio Bonus e- 
ventus costituisce in seguito il miglior 
rappresentante del diritto.

2. -  Si fecisti, nega. Del male che tu 
stesso hai fatto, nega che tu sia la 
colpa; se non previene colla forza 
l ’altro popolo, può esser certo che 
questo lo preverrà e si impadronirà di 
ciò che gli appartiene.

3. -  Divide et impera. Se nel tuo 
popolo vi sono certi capi privilegiati 
che ti hanno eletto semplicemente lo
ro superiore (primus inter pares), de
vi cercare di dividerli tra loro e porli 
in conflitto col popolo: accostati al 
popolo facendogli sperare una mag
giore libertà, e così tutto dipenderà 
dalla tua volontà incondizionata. Ov
vero, se si tratta di Stati stranieri, la 
provocazione di discordie tra loro è 
un mezzo quasi sicuro di sottoporli a 
te uno dopo l ’altro col pretesto del
l ’assistenza del più debole.

Da queste massime politiche nessu
no ormai si lascia più ingannare, poi
ché esse sono già tutte universalmen
te conosciute [!]. Per porre un fine a 
queste sofisticherie (se non all’ingiu
stizia che in esse si cela) e per con
vincere i falsi rappresentanti delle 
potenze della terra che essi parlano a 
favore non del diritto, ma della forza, 
della quale assumono il tono come se 
avessero anch’essi di che comandare, 
sarà bene svelare l’illusione di cui 
sono vittime essi e gli altri, e rintrac
ciare il supremo principio da cui de
riva il proposito di pervenire alla pa
ce perpetua, e mostrare che tutto il 
male che ad essa è di ostacolo deriva 
dal fatto che il moralista politico in
comincia là dove il politico moralista 
giustamente finisce, e che egli, in 
quanto subordina i princìpi allo scopo
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(ossia mette il carro davanti ai buoi), 
manda a vuoto il suo proposito di 
conciliare la politica con la morale.

Ora il principio, quello del morali
sta politico (il problema del diritto 
pubblico interno, del diritto intema
zionale, del diritto cosmopolitico) è 
un semplice compito tecnico (pro
blema technicum); il secondo invece, 
come principio del politico morale, è 
un compito etico (problema morale) 
ed è distinto dall’altro come il cielo 
dalla terra per ciò che riguarda la 
condotta da seguire per attuare la pa
ce perpetua, che si desidera non solo 
come bene fisico, ma come uno stato 
derivante dal riconoscimento di un 
dovere.

[L’indistinzione tra morale e politi
ca ricorre al mancare di una conce
zione di classe dei rapporti sociali. 
Nella Metafisica dei costumi Kant 
nega al popolo (indistinzione delle 
classi) il diritto alla ribellione nei 
confronti del governo, in nome di “un 
principio pratico della ragione: si de
ve ubbidire al potere legislativo at
tualmente esistente, qualunque possa 
esserne l ’origine. Contro il supremo 
legislatore dello Stato non vi può es
sere, dunque, nessuna opposizione 
legittima da parte del popolo: perché 
soltanto grazie alla sottomissione di 
tutti alla sua volontà universalmente 
legislatrice è possibile uno stato giu
ridico; quindi non può essere ammes
so nessun diritto di insurrezione (se- 
ditio), ancor meno di ribellione (re- 
bellio), meno che meno poi attentati 
contro di lui come individuo (come 
monarca) sotto pretesto di abuso di

potere, nella sua persona o nella sua 
vita (monarchomachismus sub specie 
tyrannicidii). Il minimo tentativo di 
ciò è alto tradimento (proditìo emi- 
nens), e il traditore in questo caso 
può, come chi ha tentato di tradire la 
patria, esser punito non meno che con 
la morte”. Kant, che individualmente 
ha espresso simpatie per la rivoluzio
ne francese, è costretto ad affermar
ne, in sede di diritto, la condanna. 
Quella che Engels e Marx chiame
ranno successivamente la “supersti
zione dello Stato” è la risposta alla 
contraddizione in cui Kant incorre, 
nella necessità di stabilire un princi
pio universale per una classe, allora 
rivoluzionaria, che si identificava con 
la nazione. Se lo Stato è, al contrario, 
“il comitato d ’affari” di una classe 
dominante, è una particolarità, mino
ritaria, la cui esistenza stessa è la ne
gazione del concetto di giustizia e di 
diritto. Dall’estorsione di plusvalore 
alla pratica tollerante della tortura -  
quali soli esempi concreti -  viviamo 
tuttora la cancellazione programmati
ca e ripetutamente realizzata dei dirit
ti umani e civili.]

Anche più incerto è un diritto inter
nazionale, che si vuole invano costi
tuire in base a statuti redatti secondo 
piani di ministri: diritto che nel fatto 
è solo una parola vuota, fondato su 
convenzioni che contengono, nell’at
to stesso in cui sono stipulate, la se
greta riserva della loro violazione. 
“Se una potenza vicina, cresciuta fino 
a diventare formidabile (potentia tre
menda), desta preoccupazione, si può 
assumere che essa vorrà anche sover
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chiare gli altri Stati, visto che lo può. 
Ciò posto, può ammettersi un diritto 
delle potenze minori di unirsi tra loro 
per attaccare quella potenza ancor 
prima di aver sofferto offesa?” .

Uno Stato che facesse intravedere 
una simile massima, non farebbe che 
attirarsi più sicuramente e più presto 
il male che esso cerca di allontanare 
da sé. Infatti le maggiori potenze pre
verrebbero le minori, e, per ciò che 
riguarda la lega tra queste ultime, es
sa è solo un debole aiuto contro chi 
sa valersi del principio divide et im
pera. [Impossibile pensare all’uso 
strumentale di vendita di armamenti 
aH’Irak, per poi far svolgere da que
sto il ruolo di causa di guerra (1991 e 
2003), e legittimare così un interven
to militare, con postazioni politiche 
permanenti?].

Questa bassa politica ha la sua casi
stica, che non ha nulla da invidiare 
alla più raffinata casistica gesuitica e 
precisamente: la reservatio mentalis', 
il probabilismo, che consiste nell’at- 
tribuire ad altri cattive intenzioni o 
anche nel far credere a una loro pos
sibile preponderanza a giustificazione 
giuridica di atti diretti a porre in peri
colo l’esistenza di altri pacifici Stati; 
infine il peccatum philosophicum  
(peccatillum, bagatella), per cui si 
considera peccato facilmente perdo
nabile l ’assorbimento di un piccolo 
Stato, se da ciò uno Stato molto più  
grande trae vantaggio per un preteso 
maggior bene del mondo [Afghani
stan, Irak,...?]. [i.k.]

(da Immanuel Kant, Per la pace 
perpetua - progetto filosofico, 1795)

Realität
(realtà della “monarchia universale")
Rapina di una proprietà, una nuova 

sofferenza, una violenza straniera: le 
guerre hanno tanto cambiato di natura 
che la conquista di un paio di isole o 
di una provincia, costa sforzi di molti 
anni, somme immense. I trattati non 
hanno la realtà dell’effettivo contrat
to, non hanno l ’esistente potere di 
questi, bensì l ’individuo-popolo è es
so stesso l ’universale in quanto pote
re esistente.

Essi, di conseguenza, non devono 
essere considerati alla stregua di con
tratti civili, essi non hanno alcuna 
obbligatorietà, se una parte li soppri
me. E questo eterno inganno di strin
gere trattati, di stringere obblighi e di 
lasciar dileguare di nuovo questa ob
bligazione. Una universale unione di 
popoli per la pace perpetua sarebbe 
la signoria di un popolo, oppure sa
rebbe un solo popolo; la loro indivi
dualità sarebbe annullata: monarchia 
universale.

Vuota fantasticheria, pace eterna, 
età dell’oro: i corsi d ’acqua che non 
sono mossi dal vento diventano palu
di [contro il vagheggiamento politico 
di allora di un ripristino del Sacro 
romano impero teutonico]. L ’indivi
dualità, in quanto esclusivo esser per 
sé, appare come rapporto con gli altri 
Stati, dei quali ciascuno è autonomo 
di fronte agli altri. [Contro l ’“intema- 
zionalismo” cristiano-legittimistico a 
copertura della politica d ’intervento 
della Santa Alleanza].

Stati sovrani devono costituire la le
ga e riconoscerla come giudice sopra
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di essi. Ma essere sovrano significa 
non avere alcun giudice al di fuori di 
sé medesimo, e così nella lega stessa 
è contenuta una contraddizione.

Una pace perpetua si pretende spes
so come un ideale al quale l’umanità 
deve giungere. Così Kant ha proposto 
una lega di principi, la quale deve 
appianare le contese degli Stati, e la 
Santa Alleanza ebbe l ’intento di esse
re, press’a poco, un siffatto istituto. 
Solo che lo Stato è un individuo, e 
nell’individualità è contenuta essen
zialmente la negazione.

Quindi, anche se un certo numero di 
Stati si costituisce a famiglia, que
st’unione, in quanto individualità, de
ve crearsi un’antitesi e generare un 
nemico, e quello della Santa Alleanza 
potrebbero essere i turchi o gli ameri
cani. [Oggi si è passati dall’ex nemi
co, concreto e territoriale, comunista, 
a quello astratto e di area mobile, ter
rorista, a schermo di: area valutaria].

Le coalizioni militari e di interessi 
mostrano visibilmente le contraddi
zioni interne ed esterne. Queste de
vono generare guerre in continuazio
ne, un’antitesi etemizzabile in un ne
mico “perpetuo” che sollevi la crisi 
ineliminabile a una contraddizione 
infinitamente itinerante.]
Il rapporto fra gli Stati ha a suo prin

cipio la loro sovranità, i loro diritti 
hanno la propria effettuale realtà non 
in una volontà universale costituita 
come un potere che li sovrasta, bensì 
nella loro volontà particolare. Quel
l’universale determinazione si ferma 
quindi al dover essere. Non c’è preto
re fra gli Stati, al massimo ci sono ar

bitri e mediatori, e anche questi in 
modo accidentale, vale a dire in base 
a una volontà particolare.

La concezione kantiana di una pace 
perpetua mediante una lega di Stati la 
quale appianerebbe ogni controversia 
e, in quanto potere riconosciuto da 
ogni singolo Stato, appianerebbe ogni 
discordia e così renderebbe impossi
bile che per redimerle si ricorra alla 
guerra, presuppone l ’armonia fra gli 
Stati, la quale si fonderebbe su motivi 
e riguardi morali, religiosi o di qual
sivoglia altra natura, insomma sem
pre su una volontà particolare sovra
na, e quindi resterebbe affetta da ac
cidentalità.

Credo che non vi sia segno migliore 
dell’epoca se non questo: che l’uma
nità venga rappresentata in sé stessa 
così degna di stima; ciò dimostra che 
sta scomparendo l ’aureola che cir
conda le teste degli oppressori e degli 
dèi in terra. I filosofi dànno dimostra
zione di questa dignità, i popoli impa
reranno a sentirla, e i loro diritti de
gradati nella polvere essi non li ri
vendicheranno semplicemente, ma se 
li riprenderanno -  se ne approprie- 
ranno.

Religione e politica hanno complot
tato di comune accordo; la religione 
ha insegnato quel che il dispotismo 
voleva, il disprezzo per il genere u- 
mano, ad essere qualcosa in virtù del
le sue proprie forze” [Lettera a Schel
ling, 16.4.1795], fe .w /à]

(da Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Lezioni sulla filosofìa del diritto, 1817)
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I L  L A T O  C A T T I V O
rassegna della sinistra di classe -  l’inconveniente della società

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

Le forze  produttive si sviluppano di pari passo  
a ll’antagonismo delle classi 

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione. 
Karl Marx, La m iseria  d e lla  filo so fia

* GUERRE & PACE (mens.) v. Pichi 1 20122 Milano (€ 3,70)
- n. 109/giu.04 -  Medio oriente; nazione palestinese; vecchio-nuovo Putin; dopo 
l’Urss; conflitti in Africa; immigrazione; basi militari; Sardegna; lotte lessicali

* M ARXISM O O G G I (quad.) via Spallanzani 6, 20129 Milano (€ 12)
- n.l/gen.apr.04 -  Walter Benjamim: continuità e discontinuità della storia; lavo
ro immateriale; Sweezy; cinema dei paesi socialisti; occidente anfibio

* N O TIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (in abb. € 18)
- n.88-89/mag.giu.04 -  Contro la guerra; sfide dell’Europa: i nuovi dieci; sinda
cati europei; lavoro; sottoccupazione; rapporto Oil; mondializzazione; Cina

* n+1 (nwl/70-mag.04 [comuniSmo contro capitalismo]; Nuove resistenti 
(nn.81-83/giu.04) [anglo-americani II guerra mondiale, sindacati cinesi, Iraq 
“sovrano” sotto comando Usa: Chalabi Negroponte Cardarelli, Russia: via gol
pista al capitalismo, sconfitte Usa in America latina, Ford Gm Esso hanno ar
mato Hitler, Arabia saudita, Haiti, Kosovo tra mafia e terrorismo, non è la no
stra Europa]

* Vincenzo Accattatis, Il giudice nello stato liberaldemocratico, Il Ponte, Firen
ze 2003 (pp.186, €.10)
* Vincenzo Accattatis, Quale Europa?, Punto rosso, Milano 2000 {pp.162, 
€ .6,20)
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@  <w w w .resistenze.org>

4  Dobbiamo segnalare ai lettori un drastico peggioramento commerciale nella 
distribuzione di la Contraddizione in libreria, per la “censura di mercato” che 
colpisce inesorabilmente tutte le piccole testate, editori minori e riviste, soprat
tutto per la critica politica, marxista in particolare. La nostra rivista, come mol
te, è presente a livello nazionale soprattutto nelle “librerie Feltrinelli” . Senonché
-  e qui sta l’aspetto commerciale della faccenda -  quelle librerie, oltre ad alzare 
continuamente la percentuale da loro trattenuta per la distribuzione (fino al 50% 
del prezzo di copertina), stanno ridimensionando drasticamente tutta la distribu
zione delle riviste, specialmente se il fatturato complessivo (basso prezzo unita
rio o poche copie vendute) non sembri adeguato a coprire i costi amministrativi. 
Di fronte a tale stato di cose, pertanto, invitiamo i lettori a segnalare librerie più 
militanti interessate a tenere anche poche copie della rivista (che costa “troppo 
poco”) e soprattutto a fare e promuovere abbonamenti, che rappresentano la via 
migliore per comunicare.

^  H servizio pubblico delle poste italiane non è mai 
stato un gran che; ma con la sua privatizzazione co
me Ente poste spa le cose, se possibile, sono peggio
rate. L ’uso privatistico dell’ex monopolio naturale 
postale ha dato un suo brillante risultato in occasione 
delle elezioni europee 2004. Praticamente tutti i ser
vizi postali, a cominciare dalle spedizioni in abbo
namento, sono stati sospesi per dare la precedenza 
assoluta all’insulsa campagna elettorale postale dei 
candidati; in primo piano è sùbito balzato Silvio Ber
lusconi che anche stavolta, come tre anni fa, ha i- 
nondato, a spese dei contribuenti, le case degli italia
ni -  anche di quanti non lo sopportano -  con 15 mi
lioni di opuscoli menzogneri, facenti eco all’orripi- 
lante “contratto con gli italiani”. Altri candidati, so
prattutto della sua banda, ma a grande distanza da 
Lui, lo hanno seguito. Per la graziosa precedenza po
stale accordata loro, le “usuali” spedizioni di giorna
li, bollettini, riviste, ecc. -  tra cui la nostra Contrad
dizione -  sono state bloccate o rinviate, pena il ri
schio del loro smarrimento o distruzione, almeno a 
dopo le elezioni europee. Questo è quanto. Anche se 
non per nostra colpa, ché anzi siamo noi stessi vitti
me, ci scusiamo proprio noi stessi con tutti i lettori per 
questo non voluto infame ritardo.

A LIt ISTITUZIONI CI
Si.DEVE CRtPERE, 

i t ^ ó  toofo f uwz j o -
MANO, COME, diceva 
IL  F A M O S O  M I N I S T R O
oau& p o s t e .

100

http://www.resistenze.org


u CONTRADDIZIONE,
(aut.Trib.Roma, n.424, 15.7.87)

bimestrale di marxismo 
dell’associazione marxista 
“Contraddizione”
c.p. 11/188 - M ontesacro (00141) RO M A  - fax.06.87190070
posta elettronica: contraddizione@ tiscalinet.it
contatti approfondimenti sottoscrizioni: c0ntraddizi0nep0sta@ tiscali.it
in rete: w w w .contraddizione.it
collegamento con http://w w w .m ercatiesplosivi.com

c/c postale 40377004 - codfisc. 97053050585 
distribuito in proprio dall’associazione 
stampato da TPS Top Print Service, 22 via Lollio, 00139 Roma 
tiratura 600 copie

sottoscrizione annua 2004: € 24 | sei numeri per anno solare 
sostenitori e estero: € 36 | quota annua, inclusa sottoscrizione 
una copia: € 5 | importi maggiori saranno graditi

bilancio 2004: spesa annua € 9.000 [ copertura al 5.7.2004 € 6.000

in nome di Gianfranco Ciabatti 

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

hanno collaborato: Vincenzo Accattatis, Umberto Calamita, Paresh Chattopadhyay, 
Antonio Di Simone, Alfredo Saad-filho, Francesco Schettino.

Pio Baldelli (direttore responsabile)

tutto il materiale è liberamente riproducibile 
è richiesta soltanto la menzione della fonte

questo numero è stato chiuso in redazione il 7.7.2004

mailto:contraddizione@tiscalinet.it
mailto:c0ntraddizi0nep0sta@tiscali.it
http://www.contraddizione.it
http://www.mercatiesplosivi.com


U CONTRADDIZIONE, « ,1 0 3  higuo- a g o s to 2004

S o m m a r i o -

Patto col diavolo -  tra disfatte, finti “contratti” 
hitleriani e bieca propaganda (Gf.P.)

Il fallimento del socialismo europeo -  i compromessi e la piena 
libertà di denunciare i riformisti (scheda: Vladimir I. Lenin)

La Gran Bretagna e l ’Ue -  tra “comunanza di interessi” 
e “relazione atlantica” (Vincenzo Accattatis)

IX) -  rubrica di contro/in/formazione
Pace, non è -  Irak:

la guerra continua
ABMZjI □ ‘ANTEGUERRA -  pzm ln ® immgim
L'economia all’inizio delXXIsecolo  -  dal Washington 

al post-Washington consensus (Alfredo Saad-fìlho)
Lotta di valute in America latina -  potenzialità del capitale

a base euro contro il progetto Alca (Francesco Schettino)
Il capitalismo alla cinese -  una via non convenzionale

al “libero mercato” del capitale (Umberto Calamita)
Il concetto di progresso -  la riformulazione 

marxiana (Paresh Chattopadhyay)
La precarietà  — un esito inatteso

o un obiettivo perseguito? (nota: Antonio Di Simone)

QW PPOCiW  -  I  NODI E LA SCniTTUnA 
(lotta di classe; pace perpetua; realitai)

IL  LATO C A TT IV O  -  rassegna de lla  sinistra d i classe

cinque euro
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