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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
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u CONTRADDIZIONE
// Grande Politico dell'età nuova di
spone su una mensola un minuscolo
Napoleone di gesso e si chiude nel suo
ufficio per risolvere un po' di parole
crociate. Ma g li manca sempre qualche
casella. Nel frattempo, la continuità del
la vita è assicurata da un pigro spostar
si dei massacri da una casella all'altra
delpianeta.
La Stupidità avvolge questi bruti av
venimenti in una nebbia protettiva: la
sua necessità, si sarebbe detto un tem
po, è strutturale. Se i crepacci che si
aprono tra i fatti non fossero riempiti da
una bambagia di frasi fatte, se la schizoidia da laboratorio non fosse occulta
ta dalla convinzione di fare il Bene, e un
Bene sempre più progrediente, se H ra
ziocinio devastatore non si ritenesse
l ’incarnazione del Buon Senso, se ... la macchina s i paralizzerebbe, la gran
de età sperimentale cadrebbe in un im
provviso, ottuso silenzio. Il brusio dell’O
pinione serve a impedirlo. È questo l ’in
superato combustibile psichico che or
m ai fa andare avanti la vita. “La vita va

Non è solo una battuta da padroni ri
spondere “e a lei cosa gliene frega?” a
chi servilmente chieda se “il pasto è
eli suo gradimento?”. È il segno di
tempi ¡11 cui l’arroganza de} potere è
tale che esso può disporre a proprio
avanti”. Più dei lecito.
arbitrio delle masse assoggettate. La
Si aspettavano un’esperienza più gran
menzogna programmatica, che sotto
de, e assistettero a l disintegrarsi de
diverse accezioni e rappresentazioni
ll’esperienza. Oggi tale parola può sol
tanto riferirsi a un passato. Altrimenti è
ricopre la verità indicibile, pervade
sinonimo di orrore. L'esperienza reale
Videologia ricevuta da popolazioni
della guerra si sarebbe rivelata non
senza difesa.
troppo lontana dal lavoro di fabbrica,
1 a conferma di codesta attitudine si dal “preciso ritmo di lavoro di una tur
bina alimentata col sangue”. La Mobili
può riscontrare sia nelle manipolazio
tazione Totale è la categoria che è la
ni delle opinioni, televisionate e nafaccia segreta della disponibilità del
zionalitarie, magari espresse con la
“materiale umano”(Jünger). Sotto Hse
“democrazia della morte” di sondaggi
gno di questa categoria si pone l'assi
“civili” truccati; ma sia anche nella
milazione definitiva di pace e guerra, la
preparazione di una cronaca di guerra
fideistica obbedienza religiosa di po
civile come prospettiva.
polazioni portate alla disperazione.
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In quella “grande catastrofe”, in primo
luogo, il *genio della guerra s i era com
penetrato con lo spirito del progresso”.
E ilprim o frutto di quell’incontro amoro
so era stato il rapido assorbimento del
la “immagine della guerra come azione
armata nella più vasta immagine di un
gigantesco processo lavorativo”. Non
già la guerra serviva all'industria, ma la
guerra stessa era già una forma avan
zata di industria. La guerra fondata sul
la Mobilitazione Totale era “un atto per
mezzo del quale la corrente della vita
moderna, con tutta la vasta rete delle
sue ramificazioni, grazie a un’unica
mossa sul quadrante dei comandi vie
ne convogliata nella grande corrente
dell’energia bellica”. Così i giovaniguer
rieri che andavano a l fronte sognando
tornei aristocratici, vi incontravano in
nanzitutto “la democrazia della morte *
La pace è fondata sul massacro, e la
guerra è la serata di beneficenza in cui
l ’umanità mette in scena ciò che nor
malmente fa, ma non dice, perché il
pubblico si entusiasmi e versi un obolo
sufficiente a far progredire il massacro.
Ottimista. Ma tutte le guerre sono ter
minate con una pace. Criticone. Questa
no. Questa non si è svolta alla superfi
cie della vita... no, è imperversata den
tro la vita stessa. H fronte si è esteso a
tutto H paese. E vi resterà. E alla vita
mutata, se ancora vita ci sarà, si ac
compagnerà la vecchia condizione di
spirito. Hmondo perisce e non lo saprà.
Tutto quanto era ieri, lo s i sarà dimenti
cato; l ’oggi non si vedrà e non si temerà
ii domani. Si sarà dimenticato che si è
persa la guerra, dimenticato di averla
cominciata, dimenticato di averla com
battuta. Ecco perché la guerra non fini
rà. (S//“ultimi giorni dell’umanità” sono i
prim i giorni del mondo della guerra
perpetua.
[da Karl Kraus,
Gli ultimi giorni d e ll’umanità,
a cura di Roberto Calasso]
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Ma è proprio sulla costrizione a tale
disperazione che fa cinicamente leva
il potere, traendone vantaggi “doppi”,
sia usando prima a proprio piacimen
to le mani armate di agenti più o me
no consapevoli, sia facilmente ese
crando poi sul piano morale simili azioni controproducenti. Osama bin
Laden, pronto a saltar fuori dal cap
pello del prestidigitatore Cia, rappre
senta bene un esempio di ciò.
Ma, a volte, anche codesto controllo
sulle masse può scappare di mano al
potere e la rivolta, sia pur per ora ra
ramente, può assumere qualche tinta
di autentictà. Senonché la sproporzio
ne dell ’“accumulazione delle forze”
in campo fin qui acquisita rende im
pari lo scontro attuale. Allora la guer
ra perpetua - che sia detta, volta a
volta, “infinita”, “umanitaria” o “giu
sta” per cambiare con orrendi eu/femismi il senso delle parole - è dai po
tenti eguagliata al fatto che per essi
“la pace è fondata sul massacro”.
I “potenti” hanno essi stessi i loro
burattini, giacché non sono certo in
genere i capi politici a esprimere quel
potere reale, ma possono solo rappre
sentarlo. I veri potenti moderni - e
tutta la storia contemporanea l’inse
gna - sono gli agenti del grande capi
tale imperialistico. E in loro nome e
interesse che così la “guerra perpe
tua” si dipana. La lotta fratricida inte
rimperialistica transnazionale ha l’in
tero mercato mondiale come suo tea
tro e perciò gli organismi sovrastatuali, lungi dall’esprimere l’“unità delle
nazioni”, irrigidiscono le condizioni e
le regole per il loro scontro “pacifico”.

LA PERDITA DI SOVRANITÀ
stato-nazione e Imperialismo transnazionale
Maurizio Brignoli

Uno degli elementi che caratterizzano la fase attuale del modo di produ
zione capitalistico è il tentativo di concentrare in pochi luoghi decisionali le
strategie e le scelte dei capitali mondiali. In realtà questa non è una novità della
fase transnazionale. La seconda guerra mondiale era ancora in corso e già si po
nevano le basi per un’evoluzione dell'imperialismo: nel luglio del 1944, con gli
accordi di Bretton Woods, si ha un riassetto del sistema finanziario intemazio
nale con la nascita del Fondo monetario intemazionale e della Banca mondiale,
seguiti poi nell'ottobre del ’47 dalla nascita del Gatt {General agreement on tariffs and trade)1.
Questo insieme di accordi dà vita ad istituzioni sovranazionali del capitale
multinazionale nate al fine di garantire una stabilità nella lotta fra le diverse
componenti del capitale stesso. Le economie ed i vari organi amministrativi ed
istituzionali nazionali vengono così subordinati dai nuovi enti. Vi è la necessità
di una regolazione più efficiente che cerchi di risolvere e dirigere la miriade di
iniziative prese dai capitali sparsi nel mondo. Il capitale finanziario si rende au
tonomo dalle economie nazionali, i capitali periferici vengono assorbiti negli in
teressi delle grandi multinazionali, soprattutto statunitensi, che hanno una preci
sa provenienza nazionale ma operano in molti paesi differenti. Nel ventennio
successivo alla seconda guerra interimperialistica gli Usa si pongono alla testa
di quello che è, in embrione, un mercato mondiale unificato di monopoli multi
nazionali. Il capitale mondiale è di fatto gravitante intomo all’imperialismo sta
tunitense che controlla le istituzioni finanziarie sovranazionali ed utilizza lo sta
to, con annesso potenziale militare, come base per i propri monopoli volti all’e
spansione ed al controllo del mercato mondiale.
1
Cfr. gli opuscoli su tali organismi (in rete “alcuni testi diversi” alla pagina
www.contraddizione.it; anche editi da Laboratorio politico e la Città del Sole, di Napoli) e per
un’interpretazione dell’Omc come possibile organo di difesa degli interessi del Terzo mondo cfr.
F. Castro, La Wto, la Cina e il Terzo mondo, la Città del Sole, Napoli 2000; per un’analisi marxi
sta dello stato, anche con differenti impostazioni, cfr. AA.VV., L'Ostato, la Città del Sole, Napoli
2000.
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1. La nuova crisi e le istituzioni sovranazionali
È a partire dall’ultimo quarto del XX secolo che giunge a piena maturazione
la nuova crisi di sovrapproduzione, che aveva iniziato a delinearsi già a metà
degli anni Sessanta. La competizione si intensifica, l’imperialismo statunitense
deve cedere il passo e cercare accordi con gli altri poli imperialistici, quello te
desco e quello giapponese, pur mantenendo una supremazia militare. Bisogna
delineare una nuova divisione del mercato mondiale, ed in forma acuta ciò si
mostrerà dopo la dissoluzione del sistema sovietico, ed una relativa nuova divi
sione intemazionale del lavoro. Del resto il mercato mondiale si può considera
re unito già negli anni Settanta quando i paesi del “socialismo reale” vengono
inghiottiti nel sistema di prestiti della Bm e del Fmi. Saranno del resto i proble
mi legati a questa nuova spartizione a portare al crollo dei paesi dell’impero so
vietico e l’unificazione del mercato mondiale raggiungerà la sua compiutezza
nell’ultimo decennio del secolo.
Siamo nella fase transnazionale deH’imperialismo dove la proprietà e la di
rezione dei grandi monopoli e della grandi imprese non fa capo ad un solo pae
se, ma capitali provenienti da diverse nazioni vanno a coalizzarsi ed unirsi sotto
un organo decisionale e direttivo unico e indipendente dallo stato nazionale, pur
potendo comunque avere ogni impresa monopolistica una sede nazionale. Il mu
tamento di forma all’interno del modo di produzione capitalistico coincide con
il delinearsi di una nuova rivoluzione industriale incentrata sull’automazione del
controllo, fondata cioè sull’aumento di intensità del lavoro e su una sua maggio
re flessibilità, multi funzionalità e dequalificazione, unita ad una maggiore fles
sibilità delle macchine.
Nelle fasi precedenti lo stato-nazione, col suo mercato nazionale, rispondeva
alle esigenze di una fase determinata del modo di produzione capitalistico. Ora
le cose sono cambiate col ruolo preponderante ricoperto da società transnazio
nali che hanno come base non un mercato nazionale ma il mondo intero ed il
modo di produzione capitalistico si è “planetizzato”. Risulta difficile allora par
lare di “economia nazionale” in quanto ogni paese è inserito all’interno di un
mercato mondiale in cui domina la nuova divisione intemazionale del lavoro e
dove il capitale finanziario esercita il suo controllo a livello transnazionale, in
dipendentemente dalle economie nazionali.
Fmi e Bm oltre a concedere finanziamenti volti a modificare la struttura eco
nomica dei paesi, soprattutto in via di sviluppo e più deboli, e adattarli alle esi
genze del capitale svolgono il rilevante compito di smistare il capitale finanzia
rio dai paesi imperialisti, sotto forma soprattutto di investimenti diretti all’este
ro, verso i paesi ritenuti idonei e così sottomessi al potere del capitale transna
zionale e dei poli imperialistici e costretti a creare le condizioni - flessibilità e
precarizzazione del mercato del lavoro, privatizzazioni, deregolamentazione, li
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beralizzazione del sistema finanziario, controllo delle materie prime - per gli
investimenti. Le istituzioni sovranazionali, ora non più rispondenti al solo inte
resse delle multinazionali statunitensi, hanno la necessità di trovare un accordo
nella lotta fra i capitali monopolistici finanziari e di mediare fra le potenze im
perialistiche. Mentre il Gatt prima e l’Omc“’ adesso cercano di eliminare qualsia
si ostacolo di tipo protezionistico alla liberalizzazione degli scambi a scapito
soprattutto dei paesi più deboli sudamericani, africani, asiatici, esteuropei che
costituiscono l’obiettivo della penetrazione dei capitali transnazionali a detri
mento di quelli locali.
Entra in crisi quindi la precedente funzione economica dello stato nazionale
che non risponde più adeguatamente alle necessità espansionistiche del capitale.
In questo periodo nascono anche nuovi organismi volti a dar vita ad unioni eco
nomiche sovranazionali. A parte la Cee (1957) e l’Asean (1967), che in origine
ha però solo lo scopo di un’alleanza anticomunista, gli altri organismi apparten
gono tutti alla piena maturità della fase transnazionale: Apec (Asia-Pacìfic eco
nomie cooperatiorì) 1982; Mercosur (Mercado comun del sur) 1991; Nafta
(North american free trade agreement) 1992, in vigore dal 1994; Sade {South
african development community) 1992; Nepad (,New partnership fa r Africa ’s
development) 2001; Alca (Area de libre comercio de las Américas - in inglese
Ftaa) 2005 (nei progetti Usa).
L ’Asean è destinata a trasformarsi in un’area di libero scambio entro il 2020
con la formazione dell’Afta (Asean free trade area) in vigore dal gennaio 2003
per ora solo fra Brunei, Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore e Thailandia.
Inizialmente l’obiettivo era stato fissato per il 2010, ma è stato necessario pro
crastinare il progetto per i paesi dall’economia più debole (Cambogia, Laos,
Birmania, Vietnam) che abbasseranno gradualmente le proprie tariffe doganali.
Da un lato la debolezza dell’Asean è data dalla presenza di ragguardevoli diffe
renze economiche fra i suoi membri che rendono difficile una reale integrazione
e lasciano permanere il ricorso a misure protezionistiche e, soprattutto, dall’esi
to della lotta imperialistica che ha determinato la crisi finanziaria del 1997.
Dall’altro lato la prospettiva più ampia è quella di creare un’area di libero
scambio con la Cina che darà vita al più grande mercato comune del mondo.
L’Apec nasce con lo scopo di creare un’area di libero scambio fra le due
sponde del Pacifico egemonizzata dagli Usa, che infatti ne hanno bloccato la
ftmzionalità in occasione della crisi del ‘97. L’elemento rilevante è dato dall’a
desione, a partire dal 1991, della Cina che con la sua possente crescita economi
ca finirà per scontrarsi con gli Usa. Il continente americano vede tre principali
organizzazioni sovranazionali contendersi l’egemonia ed i mercati: Mercosur,

2
La stessa nascita dell’Organizzazione mondiale del commercio (World trade organisation)
nel 1995 sta proprio a sancire l’avvento della fine del predominio statunitense e la necessità di un
nuovo organismo più adatto alla nuova realtà multipolare del sistema capitalistico.
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Nafta ed il progetto Alca. Il Mercosur è espressione degli interessi dei capitali
nazionali sudamericani, Brasile in testa, che cercano di connettersi in un’area
economica più omogenea. D grande nemico del Mercosur è l’Alca [cfr. L ’area
senz’aria, in la Contraddizione, no.99] che può essere interpretata come una
sorta di estensione del Nafta. L ’Alca dovrebbe dar vita entro il 2005 ad un’area
di libero scambio, riguardante tutti gli stati americani (con l’esclusione di Cuba)
dall’Alaska alla Terra del Fuoco, caratterizzata dalla liberalizzazione totale dei
mercati e da un processo di ulteriore privatizzazione del settore pubblico suda
mericano e per molti paesi l’ingresso nell’Alca significherebbe la fine di diversi
settori deH’economia nazionale.
Per quanto riguarda l’Africa va ricordato il Sade dove il capitale sudafricano
ha svolto un ruolo egemone trovando, oltre che al proprio interno anche negli
altri stati membri, una fonte di forza-lavoro a basso prezzo e la possibilità di
sviluppare uno scambio ineguale. Ma la novità più rilevante per il continente è
costituita dal Nepad, nato sotto gli auspici del Fmi, della Bm e del G8, il cui
scopo è di promuovere l’integrazione completa dell’Africa nell’economia mon
diale favorendo gli investimenti diretti dall’estero, la competitività, le condizio
ni per il proficuo inserimento delle attività private interne ed estere e le privatiz
zazioni. I paesi aderenti sono così destinati a trasformarsi in esportatori di mate
rie prime e prodotti agricoli in un’ottica di completa subordinazione al capitali
smo transnazionale.
Gli scopi e le caratteristiche principali comuni in linea di massima a queste
istituzioni sovranazionali ci paiono essere riassumibili in alcuni punti fondamentali: favorire la penetrazione e l’omogeneizzazione dei principi neoliberisti
e la flessibilizzazione della forza-lavoro; creare aree economiche privilegiate;
rafforzare la gerarchia interstatuale a favore dei poli guida dell’imperialismo
con relativa perdita di sovranità degli stati membri; formare aree valutarie; que
sti sono infine luoghi di contrasto e di risoluzione della lotta fra capitali nazio
nali e transnazionali e campi di battaglia di contese interimperialistiche.
In questa occasione ci interessa soffermarci sulla perdita progressiva di una
parte della sovranità degli stati che viene trasferita agli organismi sovrastatuali
ed alle regole del mercato transnazionale. I vari paesi finiscono per non reggersi
più sulla propria costituzione, ma sulle direttive che vengono da queste istitu
zioni sovranazionali espressione degli interessi del capitale (nazionale, multina
zionale o, più facilmente, transnazionale a seconda dei rapporti di forza tra i ca
pitali in lotta). Pensiamo ad esempio all’abbattimento di quelle norme che in al
cuni stati potevano meglio garantire le condizioni dei lavoratori in termini di si
curezza sul lavoro, sistema pensionistico, accesso alla sanità e all’istruzione.
Il libero ingresso dei capitali riduce la sovranità dei governi nazionali e addi
rittura sono accordati diritti specifici ai capitali transnazionali di ricorrere ad ar
bitrati sovranazionali e, in casi determinati, l’adesione ad uno degli organismi
6

comunitari prevede l’abolizione automatica di leggi dello stato che ostacolino la
libera operatività dei capitali esteri; infine vi sono le sanzioni cui possono essere
sottoposti gli stati membri di questi organismi macroregionali - come avviene
ad esempio all'interno dell’Omc, sul cui modello si ricalcano molte delle nor
mative di questi organismi - quando non seguono le direttive comunitarie. A
maggior ragione questa perdita di sovranità colpisce nella gerarchia statuale gli
stati più deboli che vengono ridotti al ruolo di esportatori di materie prime e
importatori di prodotti finiti (come può essere per i paesi africani o sudamerica
ni) o che si trasformano in riserve di manodopera, anche specializzata ed istruita
come nei paesi dell’ex blocco sovietico, a basso prezzo. Questo processo è vali
do anche nel rapporto fra gli stati presenti all’interno delle varie aree economi
che: pensiamo ai paesi dell’Europa orientale inglobati nell’Ue, al ruolo egemo
nico degli Usa nel Nafta e nell’Alca o a quello dominante del capitale sudafri
cano nel Sade.

2. Il nuovo ruolo dello stato e lo scontro interimperialistico
Lo stato nazionale si trova di fronte ad un’economia intemazionale che non
può controllare. Ciò non comporta che si possa parlare di “morte dello stato”.
Al capitale lo stato serve comunque non fosse altro che per svolgere un compito
di dominio di classe e di elaborazione del consenso ed esaudire, attraverso le
politiche fiscali delle diverse banche centrali, gli ordini della Bm e del Fmi atti a
perfezionare il processo di estorsione di plusvalore. Lo stato è tuttora, come
prima, anche un campo di combattimento e di mediazione tra grappi contrappo
sti aH’intemo della classe dominante. Non più stato-nazione di cui ha perduto,
nella maggior parte dei casi, due delle caratteristiche principali: il controllo dell'economia ed il potere militare, ormai assicurati dagli organismi sovranazionali.
Anche se rimangono, da un lato, gli Usa col potere militare e l’apparato pro
duttivo militar-industriale col quale cercano di mantenere in vita un primato economico che non hanno più, e infatti il paese più indebitato del mondo cerca di
far pagare agli alleati/avversari le sue imprese militari (prima guerra del Golfo e
Jugoslavia), e, dall’altro, la Germania (e la Francia), quale guida dell’area euro,
che ha il potere economico maggiore sul piano produttivo e commerciale, ma
difetta della supremazia militare anche se i tentativi di creare un’Agenzia euro
pea per gli armamenti continuano alacremente. La stessa Ue è un buon esempio
di quel processo di unificazione sovranazionale e di tendenza alla coesione degli
stati forti che risulta più funzionale agli interessi del capitale. Quindi rimangono
ancora i poli imperialistici, tra di loro in lotta, ma pur sempre ricaratterizzati
dalla peculiare modalità transnazionale che va a sovrapporsi alla “classica”
conflittualità dell’imperialismo nazionale. Permane inoltre una gerarchia fra
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stati, pensiamo solamente alla capacità di controllo che uno stato dominante
può esercitare sugli stati più deboli imponendo loro la sua valuta.
Ci troviamo così in una situazione in cui i diversi capitali transnazionali, in
lotta reciproca, possono trovarsi di fronte ed entrare in contrasto con capitali espressione di interessi limitatamente nazionali; non c’è più infatti un rapporto di
esclusività fra capitale nazionale e stato. Nella fase transnazionale deH’imperialismo lo stato, attraversato al suo interno dalla lotta fra i capitali e dallo scontro
interimperialistico, avrà il compito di mediare fra le diverse componenti del ca
pitale e di eseguire le direttive provenienti dai centri sovranazionali. Questi ul
timi sono espressione degli interessi del capitale transnazionale dominante in
una determinata area o, quanto meno, del tentativo di mediazione fra i capitali
in conflitto e luogo dove gli stati dominanti e al vertice della gerarchia si pon
gono come espressione, oltre che dei capitali nazionali, degli interessi dei capi
tali transnazionali che esercitano sul loro territorio operazioni rilevanti.
In una fase di crisi è necessario per il capitale ridurre qualsiasi ostacolo al
processo di concentrazione e di circolazione del capitale e quindi il ruolo dello
stato viene ridefinito e limitato. La trasformazione dello stato, e non la fine del
suo compito, corrisponde alla nuova fase di evoluzione del modo di produzione
capitalistico e si va delineando come quello che è stato definito il completamen
to della sottomissione reale dello stato al capitale. Non quindi morte o supera
mento dello stato, ma contraddizione fra una determinata fase di sviluppo del
modo di produzione capitalistico (e del rapporto fra le sue forze produttive ed i
rapporti sociali) e lo stato stesso che viene risolta ad un livello più alto di orga
nizzazione funzionale al modo di produzione dominante con il raggiungimento
della sottomissione reale. All’interno di questa dialettica lo stato non scompare,
ma conosce questo processo di “disintegrazione” e “reintegrazione” all’interno
di una nuova economia mondiale unificata.
Il problema vero è che la realizzazione del profitto all’interno dello stato-na
zione è ormai in crisi di fronte alla mondializzazione del mercato. Il tempo del
mercato nazionale è ormai tramontato. Non dimentichiamo, tra le altre cose, che
l’attuale assetto del modo di produzione capitalistico non implica una pacifica
zione perpetua fra gli interpreti principali del sistema imperialistico. La lotta fra
capitali è una costante e questo valeva nella fase nazionale, in quella multina
zionale e vale in quella attuale. La presenza del capitale monopolistico non eli
mina la lotta neppure nella fase transnazionale e che questo comporti lo scontro
“pacifico” per il controllo dei mercati e delle aree valutarie5o la guerra non mu
ta l ’essenza del modo di produzione capitalistico. Lo scontro fra i capitali c’è
sempre.
3
Pensiamo solo al progetto di costituzione di un’area di libero scambio tra Usa e Medioriente
da costituirsi entro il 2015, in evidente funzione antieuro, presentata al World economie forum di
Shouneh (Giordania) nel giugno 2003 (cfr. Corriere della sera, 23 giugno 2003).
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Ora che nell’epoca del capitale transnazionale non vi è più coincidenza stret
ta fra capitale e stato nazionale lo scontro fra capitali attraversa gli stati stessi.
Gli organismi sovranazionali, caratterizzati comunque anche al loro interno dal
lo scontro interimperialistico, al massimo possono cercare una mediazione, o
appoggiare il più forte dei monopoli finanziari, in una lotta in cui gli stati più
deboli sono al servizio del capitale prevalente in un territorio conteso e quelli
più forti cercano di operare quelle mediazioni di cui si parlava prima o inter
vengono militarmente, se sono nelle condizione specifiche degli Usa, in funzio
ne dell’espansione dei monopoli dominanti. Lo scontro è quindi anche a ll’inter
no delle aree imperialistiche egemoni e dei rispettivi stati di riferimento. L’ac
cordo c’è quando si tratta di rendere funzionante l’estorsione di plusvalore e
perfezionare la divisione intemazionale del lavoro completando la sottomissio
ne del proletariato a livello mondiale.

3. li nuovo nazionalismo
La trasformazione subita dallo stato che spazio lascia all’ideologia naziona
lista quale ideologia degli stati-nazione? Dopo la fine del sistema sovietico il
planisfero è stato ridisegnato apparentemente sulla base del principio di nazio
nalità come nel primo dopoguerra. Ora come allora si trattava di rispondere alle
esigenze di due diverse fasi del modo di produzione capitalistico, ma proprio
perché differenti le fasi, al di là delle apparenze, diverse sono state le soluzioni e
apparente il ruolo autonomo del nazionalismo, soprattutto dopo l’89. Il planisfe
ro è stato ridisegnato proprio per adattare lo stato (capitalistico) alle necessità
del capitale transnazionale ed al bisogno di por rimedio alla crisi. Il nazionali
smo nella fase transnazionale ha giocato un ruolo subalterno fondamentalmente
eterodiretto e regressivo. Non è più il nazionalismo corrispondente agli interessi
globali del modo di produzione capitalistico, come nella prima fase della for
mazione del mercato nazionale e dello stato-nazione, ma è un nazionalismo pu
ramente strumentale alla ridefinizione dell’assetto di alcune zone “neocoloniz
zate” dal capitale e di conseguenza non è più portatore di un preteso messaggio
politico globale.
La caduta dell’impero sovietico e dei suoi satelliti e la dissoluzione della Ju
goslavia [cfr la Contraddizione, nn. 74-75 dove si dimostra come la crisi jugo
slava abbia inizio almeno dalla fine degli anni Settanta e come sia secondario il
ruolo del nazionalismo etnico] non sono state causate dal risorgere dei naziona
lismi, per quanto possa essere stato utile il loro contributo, ma è semmai la logi
ca conseguenza della “coerente” espansione del capitale transnazionale che non
ha esitato a frantumare gli stati che si opponevano alla sua avanzata. Nei punti
alti dello sviluppo capitalistico questo nazionalismo è utile, oltre ad occultare lo
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scontro di classe, per appoggiare gli interessi dei centri di potere economico lo
cale, come quelli sostenuti dalla Lega Nord nella cosiddetta Padania, sotto l’ingannatorio ed ormai evanescente concetto di “economia nazionale-regionalemicronazionale” come “interesse collettivo” o a favorire quel processo di divi
sione su base regionale fomentato all’interno dei paesi economicamente avanza
ti atto a creare mercati più omogenei da integrare in comunità di mercati più va
ste e compatte ed infine adatto a favorire le forme del neocorporativismo con
temporaneo. Inoltre la corsa allo smembramento della proprietà statale, funzio
nale agli interessi del capitale in questa fase, rende sempre più debole, proprio
sul piano di un’autonomia decisionale in campo economico, gli stati o i neo
stati. La funzione parlamentare legislativa è del resto svuotata di influenza nei
riguardi del potere economico, soprattutto in una fase in cui l’aiuto dello stato
con la socializzazione delle perdite e la privatizzazione dei profitti serve meno.
Sempre nei punti alti dello sviluppo capitalistico, e dello scontro intercapitalistico, è interessante vedere come si ricorra ancora al mito della nazione eletta
con missione storica (“dottrina Monroe” nella nuova versione Bush) circondata
da nemici e falsi amici o, alla bisogna, ad una sorta di “nazionalismo europeo”
che deve difendere la “casa comune” (e la sua valuta). Tutto ciò serve ad ac
compagnare e rendere bene accette alle classi subalterne, per lo più private di un
collante ideologico alternativo e quindi vittime di una nuova falsa coscienza ne
cessaria, le imprese economico-militari delle frazioni in lotta dei monopoli tran
snazionali o a difendere le rispettive aree valutarie e ad imporre al proletariato i
costi della crisi con svariati attacchi al salario sociale. Questo quando si è in
presenza di situazioni che ad ogni modo valicano l’economia nazionale.
L ’importante è comunque impedire, in questo momento di sconfitta del proleta
riato, che si formi una qualsiasi parvenza di coscienza di classe antagonista e lo
sciovinismo finto-nazionalistico a questo punto può ancora essere utile. Non è
un caso che si ritorni alla riabilitazione del colonialismo quando siamo stati in
presenza, per quanto riguarda l’Europa orientale, di una sorta di nuova guerra
coloniale che si estende ora all’Asia.
Il luogo dove con ogni probabilità si giocheranno le fasi più importanti delle
future lotte è la Cina ed anche qui la questione nazionale potrebbe svolgere un
ruolo attivo. Anche se la Cina è difficile da attaccare da un punto di vista nazio
nalistico per la sua sostanziale omogeneità etnica“' e per le autonomie regionali
concesse alle minoranze, è anche vero che il Tibet - già obiettivo, a partire dagli
inizi del XX secolo, di un attacco imperialistico volto a frantumare la Cina,
prima da parte inglese e successivamente statunitense - e la regione occidentale
4
In Cina esiste una secolare tradizione di assimilazione di popoli diversi. Più che di “omoge
neità etnica”, visto che oltre il 90% della popolazione è composto di cinesi han, si dovrebbe parla
re di “omogeneità culturale” in quanto nella storia cinese han si diventa e non necessariamente si
nasce.
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dello Xinjiang - già teatro di attività guerrigliere di indipendentisti islamici - si
prestano potenzialmente ad essere utilizzati come grimaldello delPimperialismo. Così come potrebbero essere utilizzati, al momento necessario, i problemi
etnici che covano sotto la cenere in Azerbaigian e Georgia in quella zona strate
gica che è il Caucaso, per non parlare della Cecenia.
La negazione più evidente alla legittimazione del concetto di identità nazio
nale deriva dall’imperialismo, d’altro canto il nazionalismo, di gran lunga pre
dominante nell’ultima parte del XX secolo, si pone al servizio della nuova fase
imperialistica in cui molti dei paesi di recente nascita sono guidati da una bor
ghesia compradora che si cela dietro un radicale nazionalismo etnico funzionale
agli obiettivi del capitale transnazionale. È questa la contraddizione più eviden
te. Non è un caso che la rinascita dei nazionalismi sia venuta a coincidere spes
so con le linee di espansione del capitale. Ma, soprattutto, come poniamo la
questione nazionale quando la classe imperialistica dominante - le cui frazioni
possono naturalmente essere in lotta fra di loro, ma avendo sempre lo stesso
nemico di classe comune - sviluppa la sua lotta, a maggior ragione in questa fa
se di crisi e di ristrutturazione degli assetti capitalistici mondiali, contro il prole
tariato di tutto il mondo?

4. Un nuovo internazionalismo?
È anche vero che lo stato nazionale viene visto come strumento importante
nella lotta antimperialista da parte dei paesi che subiscono l ’offensiva del capi
tale transnazionale. Il problema però è proprio quello della mutazione e della
trasformazione che lo stato ha conosciuto. Gli stati possono essere soggiogati o
addirittura disgregati dalla sovversione del capitale, basti pensare all’Europa orientale o alle guerre africane che si combattono per il controllo delle risorse
continentali, o basti vedere la capacità che il capitale finanziario transnazionale
ha avuto di influire su quella che col suo miliardo di abitanti viene definita la
“più grande democrazia del mondo”, l’India, dove il voto a favore di Sonia
Gandhi, alla guida del partito del Congresso alleato coi due partiti comunisti in
diani, viene rapidamente destituito d ’effetto da un crollo della borsa tale da co
stringere Sonia Gandhi a lasciare la guida del governo a Manmohan Singh, per
sona più gradita alla finanza intemazionale.
Come può lo stato nazionale da solo resistere all’offensiva e, soprattutto,
come può farlo quando lo stato nel modo di produzione capitalistico è lo stato
del capitale? Come ci si può opporre se la resistenza più forte deriva se mai dai
capitali nazionali più deboli e in genere destinati a soccombere di fronte a quel
lo transnazionale, come fare se attualmente sono sconfitti anche i sostenitori del
capitalismo di stato i cui esponenti in determinate situazioni (pensiamo al caso
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africano) almeno appartenevano alla tradizione anticolonialista? È all’interno di
queste coordinate che si deve ripensare la questione nazionale e il problema di
un nuovo internazionalismo. Vi è anche chi sostiene che gli stessi organismi sovranazionali, come l’Omc, possano svolgere un’azione efficace nella difesa de
gli stati più deboli. È però più facile che ciò riesca ad un paese della forza della
Cina che con l’ingresso nell’Omc ha potuto inserirsi nei mercati stranieri senza
subire protezionismi e barriere doganali e sottrarsi in parte al ricatto della sop
pressione dei rapporti commerciali da parte statunitense, ma è difficile che pos
sa riuscire, al di là di qualche temporanea vittoria, ai paesi più deboli. Infatti
quando nell’Omc non si trova un accordo può capitare che le trattative vengano
poi condotte e risolte nelle riunioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse) dalla quale sono esclusi i paesi meno sviluppati5.
Questo non vuol dire che la difesa della sovranità e dell’autonomia dello stato-nazione non possa costituire una strategia di opposizione all’imperialismo
transnazionale, l’importante è avere però presenti le caratteristiche che lo stato
ha assunto in questa fase. Fra l’altro è all’interno dello stato-nazione che il vec
chio concetto di sovranità popolare, elaborato dalla borghesia rivoluzionaria
francese nel 1789, ha avuto, fermi restando i rapporti di forza fra le classi, qual
che possibilità di realizzazione storica. Concetto che è assolutamente escluso
dagli organismi sovranazionali che abbiamo analizzato e che anche per questa
esclusione meglio esprimono le esigenze del capitale in questa fase di crisi.
La stessa questione nazionale non è tramontata, soprattutto adesso che la
perdita di sovranità di fronte al capitale è sempre più evidente, ma subisce anch’essa un “superamento” dialettico. Va cioè ripensata all'interno della fase
transnazionale. L’internazionalismo non è qualcosa che neghi l’identità nazio
nale bensì dovrebbe avere per obiettivo l’edificazione di una comunità di eguali;
eguali nel rapporto fra le diverse nazioni ed eguali all’interno delle nazioni stes
se, ma questo internazionalismo ha per nemico l’internazionalismo del capitale
e delle sue manifestazioni peculiari come l’imperialismo ed il colonialismo. Al
la base dunque del problema nazionale resta quello della lotta di classe.
Spesso il nazionalismo è servito ad occultare il conflitto fra le classi, in altri
casi la situazione si è posta in modo differente. È quindi importante uno studio
della posizione di classe presente in ogni movimento nazionale, vi è differenza
infatti fra un paese come Cuba che ha cercato di edificare il socialismo e che
lotta per difendere la propria sovranità di fronte agli attacchi deH’imperialismo e
5
Se si volesse fare un confronto, il rapporto fra Ocse e Omc assomiglia a quello che c’è fra
Consiglio di sicurezza e Assemblea generale aH’intemo dell’Onu. Recentemente alla fine di luglio
si è raggiunto un accordo con cui Usa e Ue accettavano di tagliare i sussidi alla propria agricoltura
e ciò è stato giustamente salutato come una vittoria dei paesi più poveri; questi ultimi hanno però
dovuto concedere in cambio un migliore accesso per i prodotti industriali di Usa e Ue nei loro
mercati, con le conseguenze che sono facili da immaginare per le industrie di questi paesi.
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i movimenti separatisti jugoslavi che svolgevano il ruolo di pedine nel conflitto
interimperialistico giocato da Usa e Ue nella penetrazione in Europa orientale.
Certo, nella nuova offensiva imperialistica ci possiamo trovare di fronte ad una
lotta in difesa dell’indipendenza nazionale. In occasione della seconda guerra
del Golfo la “resistenza” irachena è anche una lotta contro l’invasione imperia
listica. Ma se è legittima la lotta di resistenza all’invasione dovrebbe lasciare
perplessi, da un punto di vista comunista, l’inneggiare, da parte di alcuni antim
perialisti, a Saddam Hussein, che deH’imperialismo statunitense è stato un buon
alleato, e il dimenticare che gli integralisti islamici, che svolgono un ruolo im
portante nella lotta, hanno come obiettivo l’instaurazione di repubbliche teocra
tiche che sono sempre state nemiche del movimento comunista quando non so
no state strumento e alleati deU’imperialismo, come il caso dell’Afghanistan ci
ha insegnato bene.
Nazionalismo e comunismo si sono anche radicalmente esclusi. Si può così
avere un nazionalismo condizionato nel suo fondamento da una determinata
connotazione classista ed un nazionalismo con una connotazione opposta. Tanto
più forte è un certo tipo di nazionalismo quanto più debole è il movimento dei
lavoratori e la coscienza di classe. Con ciò non stiamo dicendo che si tratti di
negare anche una propria autonomia alla questione nazionale, che, in alcuni ca
si, addirittura si è posta precedentemente sul piano storico e su quello sociale,
per porre solo la questione della lotta di classe, ma si tratta di vedere come
quest’ultima si ponga come dirimente e decisiva nell’azione dei comunisti.
Oltre al vecchio tema della transizione, come veniva ricordato su questa
stessa rivista [cfr. Sulla transizione al socialismo, no. 100], ve ne è dunque un
altro da ripensare, forse anche più attuale in quanto ora come ora da sviluppare
almeno in chiave difensiva, ed è quello dell’internazionalismo. Un internaziona
lismo comunista, di classe, che sarà bene tenere distinto e da non confondere
con qualsiasi generico anticapitalismo, antiamericanismo, movimentismo no
global che potrebbero fornire come discutibili compagni di viaggio integralismi
religiosi, differenzialismi, comunitarismi, etnopluralismi, ecc. Certo bisogna
capire se questo internazionalismo sia possibile, come realizzarlo e con quali al
leanze e non è certo compito da poco.
DoV!e c J f
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L’ONU: MEDIAZIONE IRRIGIDITA
una pretesa universalità del particolare dominio di classe
Carla Filosa

*

La cosiddetta pacificazione
Per analizzare la funzione di una organizzazione intemazionale qual è l’Onu,
bisogna non solo intraprendere un percorso storico che ne evidenzi l’inizio e
l’effettualità, ma anche operare un accostamento con le altre organizzazioni in
ternazionali, che completino il contesto di potere di cui quello è parte integrante
e indistinguibile. Innanzi tutto quando si tratta di storia - in questo caso non so
lo passata, ma soprattutto presente in sviluppo - è bene rammentare che questa
è sì la descrizione dei fatti, ma anche la riflessione sui medesimi e l’emergere da
questa delle categorie logiche interne a quelle fondanti la lotta di classe, entro il
sistema di capitale. Le organizzazioni intemazionali della nostra epoca, hanno
un’origine e una processualità unitaria interconnessa, da cui soltanto è possibile
individuare il singolo funzionamento di ciascuna e non viceversa. Dall’osserva
zione del particolare in esame, in altri termini, non si evince il significato poli
tico dell’organizzazione del sistema nel suo complesso, nella sua universalità,
mentre solo da quest’ultima procede la chiarificazione di ciò che invece ne co
stituisce la parte.
Per una comprensione il più possibile articolata e completa dell’oggi è ne
cessario quindi riportarci al 1946 - data dell’origine formale dell’Onu - il cui
obiettivo dichiarato nell’art. 1 di “mantenere la pace e la sicurezza intemaziona
le” non solo segnava la fine della precedente e fallimentare Società delle Nazio
ni, ma rinnovava il compromesso tra sovranità limitate ed altre illimitate con di
ritto d’arbitrio o, secondo la più neutra terminologia ufficiale, di “veto”. Il fine
propostosi, infatti, non era quello di eliminare sovranamente o coercitivamente i
conflitti reali, ma di avviare una discussione pacifica in grado di mediare
un’opinione pubblica mondiale, cui dover richiedere consenso passivo per il fu
* Questo articolo riproduce l’intervento al convegno su cosmopolitismo e organismi sovranazionali, organizzato da Red link a Napoli, nel luglio 2004; gli atti saranno pubblicati integralmente
a cura degli organizzatori: stessi presso la loro casa editrice.
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turo immediato. Illuminanti a questo proposito sono tuttora le parole espresse da
Roosevelt: “ Il nostro vero obiettivo è molto al di sopra e al di là dell’orrido
campo di battaglia. Quando ricorriamo alla forza ...vogliamo che questa forza
sia diretta al bene ultimo come lo è contro il male immediato”.
Questa terminologia dicotomica, oggi rinnovataci in modo lugubre negli ul
timi conflitti in atto, esprimeva programmaticamente il rapporto gerarchico emerso all'indomani della II guerra mondiale, tra gli assetti dominanti che con
serveranno, nella pace, quanto la guerra aveva funzionalmente già deciso. Que
sta razionalizzazione era forte di 32 milioni di morti prodotti. Preludeva sin dal
suo nascere al Nuovo Ordine da stabilire autoritativamente da parte delle poten
ze vincitrici, con regole che avrebbero veicolato una trasformazione culturale
necessaria, a minimizzazione dei conflitti locali necessari che, data la deterrenza
delle armi nucleari, se fossero stati di ampia portata non avrebbero più permesso
vincitori sui campi di battaglia. L’Onu esporterà allora merce ideologica: “liber
tà” e “democrazia” senz’altra specificazione sui loro moderni significati opposti
a quelli di un obsoleto senso comune, sempre legittimati e schermati da appa
renti “legalità e diritti umani”. Che poi nella realtà quotidiana questi ultimi sia
no stati negati, violati, resi indifferenti, o usati come merce di scambio per im
porre ulteriori condizionamenti politici, mostra soltanto la forma storica neces
saria della manipolazione all’assuefazione, tuttora in svolgimento.
Ritornando alle condizioni della pacificazione avviata nel ‘45, è possibile co
gliere le basi del Nuovo Ordine Mondiale, reso esplicito successivamente, se
condo cui la riorganizzazione della vita economica e finanziaria mondiale - fun
zionale questa volta alla sola supremazia Usa - avrebbe incluso anche la crea
zione di istituzioni sovranazionali a loro presidio. L’imbarbarimento soprattutto
potenziale della futura vita intemazionale, espresso simbolicamente dalla con
creta supremazia militare delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki, trovava così
un limite nel tabù nucleare per l’avvenire e contemporaneamente anche il pro
prio terreno reale nella “pace”. Questa, altro non era che la manifestazione del
predominio incondizionato dei vincitori, complementare all’identica resa incon
dizionata imposta ai vinti. In quello che fu definito “l’equilibrio del terrore” ver
ranno così poste le nuove fondamenta della guerra diplomatico-politica “fred
da”, o calda che fosse, per la costellazione di accompagnamento di piccole, bre
vi, strategiche guerre armate da spargere in tutto il pianeta, unilateralmente ge
stite dalle potenze vincitrici.
Il “grande disegno” rooseveltiano unitamente allo staff amministrativo Usa
crearono pertanto, per il proprio vantaggio egemonico che avrebbe compreso un
sistema di alleati fidati, istituzioni intemazionali volte a salvaguardare “la pace
nel mondo”, ovvero la stabilità di un sistema commerciale e finanziario che si
poneva come conquista futura di un mercato mondiale, limitato ancora dalla
sottrazione di una geografia “comunista” da espugnare. L’Onu, il Fmi, la Birs,
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saranno perciò le strutture portanti del nuovo dominio sovranazionale, cui se ne
aggiungeranno altre quali il Gatt, la Fao, la Nato, ecc. L’Onu, in particolare,
sorse proprio dalle intese di Yalta (‘45) tra Roosevelt, Churchill e Stalin come
istituzione di potenziale controllo delle controversie intemazionali volte a sal
vaguardare il sistema produttivo e finanziario dalle crisi economiche, mai risolte
completamente dalla valvola bellica. I veri vincitori del conflitto mondiale, gli
Usa, si apprestavano a distanziarsi definitivamente dalle scelte isolazioniste o
protezioniste fino ad allora prevalenti al loro intemo, per assumere il molo di
superpotenza egemone nell’universo del capitale. La stabilità politica in cui
quest’ultimo avrebbe conseguito alti profitti, infatti, diventò il problema centra
le da affrontare mediante le sentinelle istituzionali sovranazionali di cui sopra,
avendo posto il dollaro, e non più la sterlina, come valuta di riferimento mon
diale secondo gli accordi di Bretton Woods del ‘44.
L’Onu, dunque, nonostante i suoi firmatari appartenessero a 49 paesi, cui in
corso di ratifica fu aggiunta la Polonia (oggi infatti preziosa testa di ponte Usa
in Europa, a sostituzione della Germania più competitiva nel nuovo contesto
Ue), era dotata di un apparato giuridico la cui efficacia dipendeva dalle decisio
ni delle cinque maggiori potenze, come sanzione di una gerarchia di classe la
cui unica eguaglianza sarebbe emersa dal potere dei capitali, all’epoca ancora
prevalentemente rappresentati in forma nazionale o multinazionale. E per questo
che questa istituzione trova la sua funzionalità solo internamente a quella delle
altre sopra menzionate (soprattutto Fmi, Bm e Gatt poi sostituito dall’Omc), il
cui sviluppo successivo ha avuto invece trasformazioni ed interventi più efficaci
in quanto direttamente connessi al movimento dei capitali.
La funzione dell’Onu era quella di mantenere un facciata formale di riferi
mento giuridico-istituzionale quasi eguale per tutti i membri, dietro cui rendere
possibile immediatamente il cedimento al principio formale astratto, a favore
del funzionamento concreto “liberoscambista” o “multilaterale” del commercio,
con la parallela stabilità delle valute, del sistema monetario e creditizio, ecc. In
altri termini, mentre l’Onu manteneva un molo di arbitrato ideologico apparen
temente neutrale nel contesto intemazionale, soprattutto al Fmi e alla Bm veni
va invece fornito un potere di interferire sulle politiche economiche inteme dei
vari paesi, e quindi sulle scelte politiche tout court, dietro richiesta, cioè sulla
base di una “dichiarazione” di uno stato di crisi. “La legge mediante la quale il
Senato degli Stati Uniti ratificò poi gli accordi fu accompagnata dall’impegno
che il Fmi avrebbe operato in conformità con gli interessi degli Stati Uniti” [E.
Di Nolfo, Storia delle relazioni intemazionali 1918-1922, Laterza, 1994, p.
598]. Embargo economico alla Cina di Mao (formalizzato nel ‘52) e guerra alla
Corea del Nord sotto le bandiere Onu (‘50), sempre in funzione anticomunista,
furono le prime mosse Usa di gestione e utilizzazione delle forze intemazionali,
che la nuova legalità istituita illimitatamente consentiva.
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Trasformazione della guerra
Le trasformazioni economico-politiche di questi ultimi trent’anni, quelle del
la pace, si riverberano su quelle delle guerre e viceversa, in un’accelerazione di
tempi dovuta alla creazione del mercato mondiale. Tra queste rientra il muta
mento dei regimi politici nel Golfo Persico, prima quello iraniano, interno anco
ra al controllo bipolare delle “superpotenze”, poi quello irakeno tuttora irrisolto,
legato al controllo ormai egemonico dell’area e delle risorse energetiche del
pianeta. La belligeranza indiretta di Usa e Urss si limitò, nel primo caso, al la
voro diplomatico e dei servizi segreti oltre alla vendita di armamenti ad ambe
due i belligeranti (secondo le concrete esigenze della merce che esige solo di
realizzare il valore in essa contenuto), fino alla “richiesta” di protezione da par
te delle petroliere kuwaitiane, che permisero agli Usa di introdursi anche mili
tarmente nel Golfo asiatico, mentre i sovietici rimanevano impantanati nella
guerra strategica in Afghanistan. Dopo circa 8 anni di guerra, nel luglio 1988,
l’Onu ratificò una pace già pattuita, con l’invio di un piccolo numero di osser
vatori per vigilare sugli accordi, mentre la pedina su cui gli Usa contavano si
spostava dall’Iran all’Irak, su Saddam Hussein che usciva come vincitore da
questa pace.
L ’Asia non era (ed è) solo territorio di risorse soprattutto energetiche, ma,
con l’unificazione del mercato mondiale allora alle porte, soprattutto sbocco di
investimenti profittevoli, strumento di controllo della crescita economica della
concorrenza, potenzialità di penetrazione nell’immensità del mercato cinese, in
altre parole un lungo respiro all’affanno della persistente crisi di sovrapprodu
zione, che gli Usa tentano da sempre di far pagare a tutto il mondo. Bisogna so
lo stabilizzarne politicamente le aree più strategiche. Senza addentrarci nelle
specificità politiche dei singoli paesi asiatici, si può tuttavia individuare una
tendenza, già prima della caduta del muro di Berlino, da parte degli interessi in
temazionali alleati e in conflitto secondo filiere e cordate economiche transna
zionali alla ricerca di profitti più alti. Questa consiste nello spostare l ’area belli
ca su cui misurare il proprio controllo in un paese chiave: o per l’acquisizione di
risorse vitali, o per attestarsi definitivamente sulle vie commerciali, o per mo
nopolizzare investimenti appetibili.
Mentre le guerre “disarmate” come quelle inerenti al predominio commer
ciale, finanziario, tecnologico, di ricerca scientifica, mediatica, ecc. proseguono
per i loro propri canali “sociali” nell’aumento del divario tra paesi dominanti e
dominati, quelle “armate” e sempre più privatizzate (coerentemente alle priva
tizzazioni liberoscambiste in auge) e professionalizzate, si effettuano di sponda,
cioè mediate da un paese dominato o territorio-vittima per colpire interessi lega
ti a paesi dominanti e formalmente alleati, ma di cui si intende minare la poten
za economica. L’alleanza obbligata che proprio da questi ultimi si ottiene sul
la Contraddizione no. 104
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piano militare sembra per lo più dovuta alla mancanza - forse non casuale - di
un’unità politica e di un esercito europeo competitivo con quello Usa. Pertanto,
il ricatto militare ancora attuale sposta le contraddizioni interimperialistiche su
piani più sotterranei, uno dei quali potrebbe essere proprio il “terrorismo” - for
se anch’esso di natura transnazionale. La guerra “per interposta persona” può
così soddisfare vari target: a) un’apparente invisibilità o confusione degli obiet
tivi reali, b) l’erosione effettiva delle risorse, accordi, investimenti, ecc. che ga
rantiscono alti profitti alla/e potenza/e cui bloccare la crescita, c) il concorso
obbligato militar-politico alla propria “rovina”, d) la divisione delle spese belli
che in questione, e) la distruzione di capitali “nemici” e autoappalto nelle “rico
struzioni” profittevoli,^) l’occasione necessaria di acquartieramento strategico
delle proprie truppe, g) la destrutturazione politica di aree più facilmente con
trollabili, h) la creazione di dipendenze forzate alla propria valuta come valuta
di riferimento egemone, ovvero spartizione territoriale mondiale attraverso la
priorità di transazioni eccellenti, entro aree di scambio in dollari piuttosto che in
euro (per ora si tratta solo di queste due), ecc..
La guerra “preventiva e infinita” legittima perciò ideologicamente, in crisi di
accumulazione di capitale, la conservazione militarizzata dello stato di rapina da
parte dei produttori di dollari di un pianeta il cui assoggettamento al cosiddetto
“signoraggio” si identifica con la stessa sopravvivenza del sistema, sempre più
in fuga dal suo passato-presente concorrenziale.

Copertura e universalità
L ’Onu diventa oggi un punto di riferimento anche per l’altro organismo in
temazionale che vorrebbe porsi in posizione simmetrica: la Nato già riformata
[cfr.A. Burgio, Obiettivo Europa, in Proteo n.2, 2004], La riforma a breve
dell’Onu va inserita allora in tale contesto, di più efficiente funzionalità agli in
teressi egemonici di centrali finanziarie transnazionali che hanno bisogno - a
differenza della postbellica multinazionalità dei capitali e della forza-lavoro - di
puntare su territorialità più agilmente intercambiabili a seconda dei “voli” spe
culativi o produttivi degli ide (investimenti diretti esteri). “La Nato potrà muo
versi anche "senza la partecipazione di alcuni paesi" troppo lenti o restii, "la
sciando al comandante supremo alleato il diritto di decidere come e dove im
piegare le proprie forze"” (ivi).
Quest’organismo intemazionale, di stanza in Europa, da guardiano usanticomunista ha riformato la sua testa d’ariete contro un’unificazione europea qua
le base di aree di riferimento all’euro in ascesa, competitiva col dollaro in disce
sa. Inserendosi nella spaccatura di un’Europa in prospettiva rafforzabile, gli Usa
costituiscono per ora la testa di ponte statuale di capitali transnazionali la cui
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precarietà egemonica non può che affidarsi alla forza annata. Di qui la necessità
di una Nato al servizio di questi interessi, la cui affermazione passa per la can
cellazione di fatto di ogni ordinamento di diritto intemazionale, ivi compreso il
sempre fatiscente ruolo “neutrale” dell’Onu.
L ’abbattimento degli articoli costituzionali che vietavano il ricorso alla guer
ra come strumento offensivo (in particolare nelle costituzioni italiana e giappo
nese) e il ricorso alla guerra irakena come atto impositivo eslege sono i segnali
più chiari di una realtà regolabile solo con la violenza, che pone ormai il mondo
intero in ostaggio, vero volto della “globalizzazione”. Se nella divisione inter
nazionale delle funzioni all’Onu verrà riservata la lotta alla diffusione delle
“armi di distruzione di massa”, è già evidente che sarà d’ora in poi sufficiente la
dichiarazione, il sospetto o lo spargimento ad hoc di “prove” fittizie ma dispoti
che, per inscenare una psudolegittimazione bellica al volo, in contemporanea ai
bombardieri Nato dei corpi scelti per ‘Tintervento rapido”, a difendere la “civil
tà superiore” o la “security”.
Le legittimazioni, dunque, devono apparire sempre più convincenti rispetto
alla crescita, avvenuta, di una cultura intemazionale della pace come conviven
za umana possibile, a sostituzione di padroni apparentemente tutelari. Le fun
zioni di “copertura” che la storia ha mostrato numerose nelle forme del passato,
hanno sempre più svelato il loro carattere di barriera difensiva dei poteri domi
nanti di contro alFindipendenza o alle rivendicazioni dei dominati. Difesa che
nella realtà veniva prontamente rovesciata nel suo opposto: le cosiddette “guer
re difensive” - emblematicamente - diventavano sempre “offensive” o di “ster
minio”; oggi infine, sotto la dicitura “missioni di pace” o “guerra umanitaria”, si
vanno a salvare ipotetiche (o oculatamente predisposte) vittime più o meno “ri
chiedenti”, là dove i territori sono più ricchi di risorse, da appropriare o valoriz
zare con i propri marchi.
Copertura, dunque, a politiche d’intervento - in passato quasi sempre milita
re - oggi anche diplomatico, legislativo, politico in grado perfino di penetrare le
organizzazioni sindacali e partitiche dei lavoratori di paesi diversi. Dopo ogni
guerra, la speranza della pace ha nutrito aspirazioni dal basso subito codificate
nei falsi accoglimenti del potere, o razionalmente manifestati nell’utopia della
“pace perpetua”, di cui parlò anche Kant nelPormai lontano 1795. L’affidamen
to di quest’obiettivo, a quell’epoca implicito nella “sublimità” di Napoleone ma
oggi destinato alle istituzioni intemazionali come l ’Onu, rivela la stessa impos
sibilità di realizzazione proprio per la delega delle proprie condizioni d’esisten
za a chi di queste si nutre per il mantenimento del potere, e di cui è invece solo
espressione e rappresentazione. Un lento ma inesorabile processo di crescita
della coscienza di massa circa il “diritto del bisogno estremo”, il diritto alla vita,
sembra essere per il sistema l’ostacolo soggettivo potenzialmente più pericolo
so. Contro questo vengono indirizzate manipolazioni ideologiche anche istitu
ìa Contraddizione no, 104
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zionalizzate ad impedire, frenare proprio queste forze contraddittoriamente mol
tiplicate dallo stesso processo di proletarizzazione.
“La cospirazione cosmopolitica del capitale” - come Marx chiamava, nel
XIX secolo, la dimensione intemazionale dell’organizzazione “per l ’asservi
mento sociale” del lavoro - differenzia nel “progresso” dei tempi, e pertanto
nelle sue forme oggi transnazionali monopolistiche, le modalità di esercizio del
comando, ma certo non si pone come fine il “benessere per tutti” nella sua po
tenziale “infinità produttiva”. I suoi fini sono e restano - finché il modo di pro
duzione sarà dominato dalle “leggi capitalistiche” - l’accumulazione per l’au
mento dei profitti e questi comporteranno la diminuzione e il “livellamento”
verso il basso dei salari, aumentando così di necessità l’immiserimento delle po
polazioni.
Il cosmopolitismo di tipo kantiano [cfr. Quiproquo, no. 103] non può pertan
to servire a legittimare il pacifismo che priva le masse dei mezzi per difendersi,
o a legittimare l ’esistente rapporto di forze come l’unico possibile, secondo le
teorie dello “sviluppo sostenibile” o le “crociate” della civiltà superiore dotate
di istituzioni più adeguate alla rapacità. Neppure può essere invocato come “fi
ducia” nelle riforme (a volte anche tatticamente utili, per il breve periodo) dell’Onu, ma anche del Fmi, ecc., in quanto tali istituzioni rappresentano per l ’ap
punto proprio la negazione di que\V universalità cui Kant credeva di tendere, es
sendo invece le roccaforti della particolarità più ampia di una minoranza, coa
lizzata nello scontro di classe contro il resto delPumanità. Questa minoranza unita è infatti solo un’altra individualità con un’antitesi, un nemico da sconfigge
re solo nella frantumazione continua, nell’atomizzazione dispersa del suo abuso
forsennato in quanto forza-lavoro, nella dissoluzione delPumanità delle persone
in plebaglia.
La sussidiarietà delle loro funzioni e trasmissione di questa ai pubblici pote
ri degli Stati, inscritta come principio nel Trattato di Maastricht, art. 3b, ben te
stimonia il ruolo subalterno alle transazioni economiche dominanti, di cui con
tinuano ad essere emanazione dietro la parvenza di un neutralità etemizzabile ad
ogni nuova occasione. È in tali contesti che è stato dato corpo all’etica della
persuasione gesuitica, secondo cui per ogni crimine veniva trovata un’eccezio
ne, una giustificazione, e l’inganno si perpetrava in nome del diritto di cui la
forza costituiva il surrogato pratico. La lotta a questo sistema dunque, priorità
concreta assoluta e indisponibile, se consiste anche nel lottare per la pace contro
la guerra imperialistica, non può dimenticare che il proprio fine è Vuniversali
smo reale in quanto classe mondiale, il cui diritto inalienabile è il diritto alla vi
ta, diritto di fronte a cui ogni diritto proprietario non può che venir meno.
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M ERCENARI
L’agenzia Reuters ha battuto, presto
sovrastata da altre notizie ... più
opportune, il seguente lapidario
comunicato: “la polizia sudafricana
ha arrestato a Johannesburg Mark
Thatcher, figlio dell’ex premier
britannico Margaret Thatcher. Costui,
che fa l’imprenditore a Città del capo,
è accusato di essere coinvolto in un
tentativo di golpe nella Guinea
equatoriale. Perciò dovrà comparire
davanti al magistrato”.
La di lui mamma era fuori casa, in
vacanza all’estero, e probabilmente,
aggiungiamo noi, è stata caldamente
consigliata di non farsi vedere
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a Londra di questi tempi. Occhio non
vede, cuore non duole. Tant’è
verosimile che, infatti, gli spioni
britannici e usamericani (del Mi6 e
della Cia) erano perfettamente
preavvertiti dell’iniziativa, di cui il
“giovane” Thatcher è stato indicato
come uno tra i capi, dato che in
quella parte della Nuova GuineaPapua - oltre all’oro, le cui miniere
tra le più ricche del mondo, sono
sfruttate dall’impresa transnazionale
usameric-australiana Freeport, la
quale contro i minatori impiega una
propria armata “privatizzata” ma
costituita da regolari soldati
dell’esercito indonesiano, da essa
regolarmente “assoldati”, cioè pagati
- il petrolio esce in abbondanza da
tutte le parti del sottosuolo.
Ma l’altra cosa che ci è venuta
all’orecchio, è che la tv italica non ha
esitato neppure un attimo a definire giustamente - quei loschi individui
golpisti, armati per conto terzi, come
“mercenari”, mascherati da guardie
del corpo o simili. Di questo in realtà
si tratta. Viceversa, quando in
analoga situazione incapparono i
fascisti del gruppo Agliana &
camerati, tutti i mezzi di
comunicazione ripeterono come un
sol uomo la velina ciampiana che
quelli erano “italiani veri”, “eroi
nazionali”, ecc. ecc.

Popolo e reazione
Col titolo La “resistenza irakena ” e i
lavoratori comunisti Shamal Ali ha
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dato diffusione alla posizione del
partito comunista dei lavoratori
dell’Irak, piccola organizzazione
quanto si vuole ma pur sempre
espressione di quanti anche là ancora
si oppongono al dilagare della
reazione integralista, la quale
tragicamente si poggia anche su basi
popolari, o meglio populiste. La
popolazione, in quanto tale, non
esprime sempre posizioni corrette - e
quella che segue ne argomenta assai
bene l’ennesima prova - ma può
anche sostenere atteggiamenti
decisamente reazionari. Le virgolette
alla parola “resistenza” messe dal
documento qui citato spiegano
esaurientemente l’abuso che di tale
termine si fa, non solo in Irak ma
anche altrove, Italia compresa (se n ’è
dovuto accorgere, anche se per i suoi
pelosi motivi, perfino Casini).
Un corrispondente comunista irakeno
a Nassiriya ha tra l’altro comunicato
che “due membri del partito al
Dawaa hanno rifornito l’esercito
Mahdi e le bande di Moqtada al Sadr
con armamenti e veicoli”. Questo
cupo scenario - commenta il
documento, di cui riportiamo qui di
séguito stralci salienti - mostra il
ruolo che in Irak hanno le forze di
occupazione e le bande terroristiche
islamiche seguaci di reazionari come
Moqtada. L’attività criminale delle
sue bande, appoggiate dall’Iran, è
cominciata appena le truppe Usa sono
entrate in Irak; i crimini di tali bande
vanno dall’uccisione di comunisti e
di chi si è opposto al loro comando,
alle bombe contro negozi di alcolici e

cinema, alle campagne contro le
donne senza velo, ecc. e tutti codesti
crimini sono stati commessi sotto gli
occhi benevoli delle autorità Usa, le
quali nulla hanno fatto per impedirli.
E stato violato il diritto del popolo
irakeno di cacciare l’esercito Usa e le
truppe sue alleate. Ma il punto
importante da evidenziare è che lo
scontro tra il gruppo di al Sadr e
l’esercito Usa è un conflitto tra due
poli internazionali del terrore sul
territorio irakeno per affermare la
propria superiorità reazionaria: altro
che “forze di liberazione” e
“combattenti per la libertà” come la
propaganda degli occupanti insiste a
voler far credere. Ogni terrorismo si
nutre reciprocamente dell’altrui
terrorismo. Il terrorismo di stato degli
Usa rappresenta il miglior nutrimento
per quello di bin Laden, come quello
di Sharon per l’estremismo islamico
in Palestina. L’ipocrita “neutralità”
Usa - il cui governo ha collaborato
con le forze islamiche con l’obiettivo
comune di terrorizzare la popolazione
e i progressisti - nei confronti della
violenza è continuata finché i gruppi
terroristici islamici hanno rivolto le
armi contro gli occupanti stessi.
La “sinistra intemazionale” - scrive
ancora Shamal Ali - è largamente
vittima di un’illusione mortale a
proposito della “resistenza irakena”.
Quest 'asinistra (diremmo noi *)
arriva fino ad approvare ed esaltare
qualsiasi operazione condotta da tale
sedicente “resistenza”, come se si
trattasse di un’autentica lotta contro
l’occupazione da parte di Usa ed
la Contraddizione no. 104

Europa. La “sinistra intemazionale” è
stupida a tal punto da sostenere un
terrorismo in lotta contro un altro.
Perciò essa se ne esce con
affermazioni del tipo “l’occupazione
straniera legittima la resistenza e la
sinistra dovrebbe appoggiarla
indipendentemente da chi la g uidi... i
comunisti devono partecipare al
movimento nazionale ... per la
rivoluzione democratica nazionale”,
ecc. Simili formule belPe pronte
l’odierna sinistra intemazionale non
le deduce certo dal linguaggio di
Marx o di Lenin.
La lotta contro l’esercito “straniero”
da parte dei lavoratori irakeni non
riguarda perciò la violazione dei
“santuari” o della “sovranità”
nazionali, che già non esistono. Il
nonsenso nazionalistico, che pretende
che uno sfruttatore “nazionale” sia
meglio di uno straniero, non regge:
guerra, povertà, oppressione e
umiliazione hanno caratterizzato i
governi della borghesia nazionale e
dei loro sostenitori etnocentrici e
religiosi; ai lavoratori questi non
garantiscono altro che prigioni,
torture e impiccagioni. La lotta dei
comunisti contro l’esercito Usa e la
“coalizione” non significa affatto
dover partecipare al fronte
reazionario, per non ripetere in Irak le
esperienze sanguinarie di Iran,
Afghanistan e Sudan.
L’imperialismo - prosegue l’articolo
- non si riduce a quello della
superpotenza Usa, così come
l’opposizione dei lavoratori nei paesi
islamici non è affatto quella
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terroristica - come si è visto da
Manhattan a Bali, da Madrid alle
Filippine - bensì quella operante
come forza politica di classe in
decine di paesi. Battere il terrorismo
e il militarismo Usa, con una mano, e
sconfiggere la reazione islamica, con
l’altra, sono il medesimo compito, e
significa non sostenere affatto al
Sadr, al Zarqawi o bin Laden, come
spesso è richiesto daH’asinistra
occidentale.
Ciò rimanda a una totale ridefìnizione
delle strategie comuniste nel resto del
mondo. Non basta disfarsi
dell’occupazione Usa in Irak, perché
questo soltanto preluderebbe già a
una sconfitta delle forze
rivoluzionarie e a una vittoria del
fascismo e della reazione islamica su
scala intemazionale; una disfatta Usa
sarebbe tale da rafforzare la destra Bush in testa - lì e in tutte le società
occidentali.
IL ?n?ùin CI
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A-sinistra. Ah! “sinistra”?
Forse è bene ripetere, poiché non tutti
lo sanno, che il prefisso “a” anteposto
a una parola ha significato privativo.
Non è nostra colpa se molti lo
ignorano, nonostante che noi stessi ne
mettemmo in evidenza il serio
significato sintattico fin dal primo
numero della rubrica Quiproquo. E
dicemmo anche che simili dizioni
non andrebbero mai usate in positivo,
per denotare un’affermazione, ma
solo quando si voglia sottolineare la
mancanza o la perdita di una
prerogativa precedente: appunto, è il
caso dell’asinistra *, ossia della
“sinistra” che fu, e non della “destra”
che è altra cosa ed ha ben altre origini
storiche e caratteristiche tangibili,
non solo in Italia.
Quindi, ancorché possa apparire
divertente - e in parte lo sarebbe pure
- con tale dizione nulla hanno a che
spartire gli “asini” (animali peraltro
intelligenti nella loro caparbietà e
simpaticissimi, molto più di tanti
umani), se non le banali rimembranze
di una vulgata da asilo infantile.
Come disse il poeta: Segui il tuo
corso e lascia dir le genti, ovvero
Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltà convien che qui sia morta.

TRAPPOLA
Ali Rashid sul manifesto titola
esplicitamente “Sequestro guidato?”
per quel poco - anzi molto, pure
troppo - di chiaro che emerge dal
rapimento e dall’uccisione di Baldoni
e del suo autista. H libero
corrispondente italiano è incappato in
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un gruppo che non è conosciuto in
Irak e nessuno sa chi sia. Anzi, esso
da più parti è ritenuto una banda di
delinquenti comuni camuffati da
“rivoluzionari”.
Si è appena ribadito come la
rivoluzione sia una cosa seria - “non
una passeggiata sulla prospettiva
Nevskji, né un pranzo di gala”,
ricordava Lenin - e come molti
“resistenti” siano reazionari. In quella
stessa area islamica, per non andare
lontano, basti ricordare le insensate
esaltazioni pseudo-rivoluzionarie che
gran parte dell’asinistra italiana
riservò agli ayatollah iraniani, presto
rivelatisi per ciò che erano: veri
campioni della più cupa reazione.
Che la banda irakena sguinzagliata
contro Baldoni non fosse altro che
qualcosa di tal fatta, oltre a rilevarlo
da testimonianze dirette, si poteva
dedurre immediatamente dal loro
stesso agire; anche loro impotenti e
incapaci, se non volutamente distolti,
dal colpire “chi conta” - a es.,
comandanti militari (soprattutto Usa,
ma pure italiani), governatori politici,
affaristi miliardari che rubano soldi
anche in Irak, capi di stato o di
governo nemici stranieri, e chi più ne
ha più ne metta. E invece hanno
“preferito” (!?) far scattare una
trappola sul primo malcapitato.
Non può certamente essere una
motivazione dire che Baldoni stava
cercando di fare un buon colpo
giornalistico (tra i suoi documenti si
parla, a es., di un’intervista al
reazionario “religioso” Moqtada al
Sadr). Allora, anche Rashid si
domanda perché, come tanti altri
gruppi sedicenti islamici, pure quello
abbia come obiettivi soltanto coloro
che osteggiano le forze militari,
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i governi e i paesi occupanti, come è
stato il caso di Baldoni, o come
sùbito dopo la pianificata incursione
alla sede irakena di “un ponte per
Baghdad”, che in ogni sua attività
non appoggia certo i governi
aggressori, italiani in testa. E in tutte
le situazioni analoghe l’ambiguo
comportamento di falsi “resistenti
terroristi” coperti è stato gestito più
apertamente di quanto fatto finora.
De resto il primo evidentissimo
obiettivo del potere Usa, con i lacchè
italiani di scorta, è stato raggiunto:
l’unità di intenti tra governo e
opposizione, “vicini come non mai”,
contro il terrorismo intorno a Bush jr.
Tutto sarebbe dovuto rimanere un
mistero nel mistero. Ma non è così.
Non è certo un caso che il disgustoso
Fede, come notato da Blob, abbia
mandato in onda una foto di Baldoni
con un mitra in mano, tra due irakeni,
pubblicata (manco a dirlo) da Libero:
alla fiera del berlusconismo.
Lo squallido titolo era: “Il pacifista
col kalazhnikov”; laddove il nome
russo del mitra serve per far pensare
sùbito al “comuniSmo”, senza che né
Fede né Feltri o Farina dicano
(perché fingono di non sapere) che i
kalazhnikov ora, non quelli di una
volta, li spediscono dagli Usa su navi
battenti la sicura bandiera dei servi
alleati rumeni per armare le forze
irregolari a loro fedeli.
È stato anche fatto notare che l’Iran
suppone bene che simili provocazioni
- come l’assassinio dei camerieri
nepalesi - nascono in Usa, per
attaccare sciiti, oppositori
dell’occupazione o paria sacrificabili
in un bagno di sangue, e far ricadere
l’infamia sugli irakeni in genere:
la “campagna elettorale” di Bush è
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cominciata come piace al popoloelettorale-usamerikano, e Berlusconi,
dopo le batoste pigliate, non vuole
essere da meno col suo governo e i
suoi lacchè in bilico.
Ma, si dice, à la guerre comme à la
guerre. E alla guerra - anche a quella
cosiddetta “civile” - si va o si
dovrebbe andare per combattere, non
solo e non tanto (anche quello, certo)
per aiutare, semmai in spirito di
“volontariato” e magari chi non vuole
essere “aiutato”. Le ong, italiane o
no, hanno mai aiutato la popolazione,
in una guerra civile come quella
irakena o afghana, a usare le armi e a
organizzarsi, anche militarmente,
contro i sedicenti “resistenti”?
Allora occorre chiedersi che cosa
altro ci si possa aspettare da una
situazione come quella irakena
appena descritta (ora perfino il
volontariato italiano si accorge che
“non ci sono più le condizioni per
restare in Irak”: perché, finora sì?).
In generale, quindi, pur se animati da
volenterosa generosità pacificatrice,
in mezzo a parti di una popolazione
che sono spesso reazionariamente
ostili e che non vogliono o guardano
più che con sospetto ogni intervento
esterno - quale “fortuna”, e perché, si
può andare a cercare in un paese
sfortunato e oppresso, occupato
militarmente da potenze straniere
belligeranti, soprattutto se si ha la
cittadinanza di uno dei paesi
occupanti?
E, a parte questo, sarebbe necessario
domandarsi quali siano gli oscuri
affari degli occupanti italiani, se
perfino questa magistratura vorrebbe
vederci più chiaro sui troppi misteri e
incognite che gravano sul rapimento
e l’uccisione del giornalista e del suo
26

autista, con grandi interrogativi posti
sul comportamento della Cri, da
quello del segretario a quello
dell’ambulanza e dell’ospedale.
Le segnalazioni della “mezzaluna
rossa” hanno sollevato parecchie
riserve sullo strano ed equivoco
comportamento, anche stavolta, della
Cri; la stampa intemazionale ha detto
addirittura che quella non può essere
considerata un’organizzazione
neutrale di pace, bensì una struttura al
servizio del governo italiano.
Ma siccome Baldoni, sul territorio
irakeno, era un personaggio scomodo
per molti, e non come i mercenari
finti guardaspalle, la spiegazione
potrebbe non essere lontana.

Ossario
Dopo l’efferata strage gassata del
teatro Dubrovka, il guerriero
opportunista ex Kgb Vladimir Putin
ha colpito ancora o ha fatto colpire
dalle sue teste di c(uoio): in un tira e
molla ancora poco chiaro dal punto di
vista dell’equilibrio politico interno
alla Russia “liberalizzata”, non si sa
bene quale sia il gioco delle parti tra
il despota del Cremlino e gli strateghi
militari, se questi ultimi vogliano
insidiare il potere dello spione e mai
si saprà chi abbia dato l’ordine di
attaccare la scuola elementare di
Beslan in Ossezia.
Comunque il “risultato” ormai è
abbastanza evidente: per “salvarne”
altrettanti, ci sono voluti circa 500
morti, più della metà dei quali
bambini, lattanti o adolescenti. Questi
sono gli inevitabili esiti della
repressione storica delle varie
popolazioni asiatiche da parte

dell’impero zarista, come i più
recenti eventi dal Caucaso
all’Afghanistan a tutta l’Asia centrale
non hanno fatto altro che confermare.
Inenarrabili sono state e sono tuttora
le persecuzioni, i supplizi e le torture
patite dalle popolazioni e in
particolare dalle donne, perfino il cui
“valore” mercantile è meno che
dimezzato rispetto a quello maschile.
Con tutta l’indiscutibile
discriminazione femminile
(nonostante la parvenza di
condivisione e accettazione da parte
delle stesse discriminate) nella
tradizione islamica, il capitale è
“riuscito” addirittura a far
raggiungere la “pari opportunità” tra i
suicidi-bomba di uomini e donne in
Cecenia, Palestina, ecc., per
disperazione.
L’“occidente” ha assistito quasi
indifferente al massacro di quanti non
hanno accettato la dominazione
straniera. Quindi non poteva
scatenarsi che la vendetta, come si
può leggere con abbondanza di casi
ma senza spiegazioni, a es., su la
Repubblica del 2 settembre 2004. È
ovvio che la religione - qualsiasi
religione, non solo quella islamica
ma anche cristiana o ebraica,
soprattutto se nelle forme integraliste
- con la copertura nazionalistica
prospetti la possibilità, soprattutto
alle donne millenariamente
discriminate, di chiudere
ieraticamente conti personali: dalla
rivalsa per l’uccisione degli uomini, a
anche “purificazione” dall’adulterio,
dal ripudio, dalla sterilità e perfino
dalla violenza subita, cose tutte viste
come “colpe” la cui “espiazione” col
“martirio” è perciò esaltata quale
punizione divina.
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Il “terrorismo” - e ogni azione che
possa ricordare il Terrore - ha un
passato secolare. Da che c’è dominio
di alcuni potenti su altri deboli e
oppressi, è stato ed è sempre
possibile compiere singole azioni
dimostrative contro i soprusi; in
genere, come a es. nel tirannicidio,
simili azioni perlopiù
individualistiche miravano, appunto,
a colpire i capi e i loro seguaci. Ma
questo tipo di comportamenti non è
mai riuscito a muovere
effettivamente lo stato di cose, se non
in quanto limitatamente ispirato a un
regolamento di conti o a una
congiura.
Senonché la realtà tragica supera di
gran lunga qualsiasi immaginazione,
come quella dei comici che
esordiscono declamando: “se - se ...
un uomo bianco di razza caucasica,
ecc .... èfinitaV’.
Infatti, quando si è trattato dei
massacri di decine e decine di
migliaia di bambini donne e vecchi “negri” trucidati nelle guerre per
bande dell’Africa equatoriale, da
ovest a est, facendo aggredire a parti
invertite cristiani e musulmani o sètte
musulmane tra loro, per non ricordare
gli inermi “semiti” palestinesi
dilaniati nei “campi” e nelle loro
abitazioni distrutte dai “semiti”
israeliani, o sudamericani e asiatici
del sudest in balìa di servi
usamericani - tutte situazioni
lontane-dalla-civiltà-occidentale
volute dalla conflittualità tra gli
imperialismi, Usa ed europei, non
sono state spese nemmeno un
centesimo delle parole usate per la
strage caucasica dell’Ossezia.
Ma ci si è chiesti quali interessi
possano aver determinato le rivolte
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antirusse in quelle zone? Dietro la
solidarietà e la comprensione per il
“nemico-amico” Putin (un'interposta
persona) da parte di sepolcri
imbiancati come Bush, Berlusconi &
camerati, c ’è l’attacco alla sua
politica di ostacolo al grande disegno
eurasiatico usamericano, illustrato da
Brzezinski, per destabilizzare
politicamente e militarmente l’area e
cercare di carpirne il controllo
economico che ne sta alla base.
Per questa fondamentale ragione,
ancora oggi, è la storia della lotta di
classe che, proprio quale movimento
di massa, contrario a ogni
impostazione individualistica, ha
fatto comprendere il carattere inutile
e perfino controproducente di
qualsiasi atto definito di “terrorismo”.
Non si tratta perciò di accendere
qualche moccolo per ricordare (e
rimuovere) bambini barbaramente
uccisi a freddo anche da donne e
madri - invasate quanto disperate perché di morti di ogni età e
condizione si è ampiamente detto, ma
semplicemente richiamare alla mente
il danno che ogni azione separata e
non coordinata dalle masse può
provocare alla classe lavoratrice che
cerca lentamente di accumulare forze
per la propria lotta. Del resto, le
conseguenze devastanti di tutto il
cosiddetto “terrorismo” - non a caso
spesso fomentato se non costruito dal
nemico di classe - sono state
chiarissimamente denunciate
dall’intera storia del marxismo.

Rinvio
Il golpe del “camminatore” George
Walker Bush prosegue nei suoi ultimi
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disperati tentativi. Perciò ha
predisposto - in base alla costituzione
e all’apparato legislativo (esistente,
ma peraltro mai applicato nemmeno
negli Usa) - che in caso di minacce
“terroristiche” fosse possibile
disporre, da lui stesso, un rinvio delle
elezioni.
Il fatto è che - sondaggi taroccati non
a parte - più gente ammazza e fa
ammazzare e più panico diffonde,
Bush fa crescere le proprie quotazioni
sul suo omologo Kerry. Dunque, va
in crescendo con l’accentuarsi delle
grida “a/ lupo, al lupo!”, per attentati
attribuibili ai suoi fidati adepti di al
Qàlda, fino alla programmata
esplosione di una nave piena di gas
davanti a Manhattan, con tanto di
sorvolo di elicotteri e minacce alla
“statua della libertà”: in attesa del 2
novembre (una data, un programma)
per il rinnovo della carica
presidenziale, con Osama bin Laden
verosimilmente già nascosto da
qualche pizzo solo a lui noto.
Viste le grezze fatte da Cia, Fbi & co.
(troppe notizie vere e rischiose stanno
trapelando), lo scimmione procederà
alla nomina di un supercontrollore
dei servizi segreti; nel frattempo,
costretto Tenant a lasciare la Cia, ha
provveduto a chiamare alla direzione
di quel comparto un vecchio spione
“coperto” dichiarato fedelissmo della
Casa bianca.

Merde!
# 1. L ’Adn-kronos ha avvisato i
destinatari che la carta da lettere che
George W. Bush usa ormai da anni è
fatta con sterco di elefante nello Sri
Lanka. La ditta Maximus - si legge -

scarica quotidianamente due
tonnellate di codesto “concime” per
realizzare l’ambito prodotto: “La
carta di sterco - ha dichiarato il
presidente - è un buon argomento di
conversazione. Dai a qualcuno il tuo
biglietto da visita fatto con sterco di
elefante e immediatamente lo annusa.
Serve a rompere il ghiaccio”.
# 2. Probabilmente, non è stato per
rompere il ghiaccio che mr. Walker
Arbusto era caduto da un motorino e
poi con la bicicletta mentre era in
vacanza nel Maine, per rifarsi così i
connotati facciali nei mesi scorsi.
Ora, cadendo ingloriosamente dalla
sua mountain bike, ci ha appena
riocato, sempre al chiuso del suo
ranch texano, compromettendo non
poco la sua pallida immagine di capo
decisionista. La prima scusa avanzata
dai suoi scherani è stata quella del
“terreno reso scivoloso dalla
pioggia”: ma forse la viscidità era
data dalla merda!
# 3. Il W dello scimmione, è stato
detto, sta per “Walker”, un grisio e
anonimo “camminatore”. Ma per la
kermesse repubblicana d New York
ogni pretesto sembra buono.
Così, hanno cercato di appiccicare un
simbolo a quella inutile W di George.
Ecco allora che si è cominciato con la
moglie Laura - abbastanza
ovviamente una donna, FFoman - la
quale si è sùbito qualificata come la
sua eminenza grigia (ci vuole poco,
vista la mancanza di codesta sostanza
cerebrale nel di lei marito), musa
ispiratrice e protettrice, avendolo
tirato fuori dal tunnel dell’alcool e
della droga. Non c’è male.
Ma poi bisognava anche trovare
qualcos’altro per quella W. E che c’è
di meglio se non abbinare la dolce
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“femminilità” di Laura Bush con la
guerra, Wkr? Perfetto.
La sciagurata maestra di inganni - a
proposito, si dice JFangle - ha però
assicurato i gonzi usamerikani che il
marito, poverino, è sempre stato
restìo alla guerra ed è stato
“costretto” a farla aH’“infinito” dalla
cattiveria dei terroristi.
Ma c’è Worm che significa verme.
E si sono scordati pure che il “cesso”
dove scorre merda si scrive Wc.
IO SOIOO O tfO M O
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“Da sempre nella società patriarcale
le donne sono state merce di scambio
nella definizione dei rapporti di
potere tra uomini, da sempre la
conquista, più o meno cruenta, delle
donne del nemico ha costituito il
colpo finale, dal ratto delle sabine
agli stupri etnici in Jugoslavia”.
Nella “guerra al terrorismo”
dichiarata ufficialmente dopo l’11
settembre contro al Qàida e bin
Laden e sapientemente trasformata in
guerra al dittatore Saddam Hussein,
prima, poi in guerra al terrorismo
islamico, e infine approdata a quello
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“scontro di civiltà” così acutamente
profetizzato dalle menti più sensibili,
come Huntington e Oriana Fallaci, a
cui si è aggiunto il presidente del
senato Marcella Pera, L ’obiettivo non
è la conquista delle donne del
nemico, come tradizione vorrebbe,
ma delle menti e cuori delle donne
d’occidente, che attraverso un lungo,
faticoso, lento, conflittuale processo
hanno raggiunto il riconoscimento,
almeno formale, dell’uguaglianza dei
diritti civili e politici.
Nello scontro con l’Islam,
rappresentato come una totalità
culturale e sociale, determinata
esclusivamente dalla religione,
l’esaltazione della parità dei sessi nei
paesi dell’occidente serve a
condannare, senza possibilità
d’appello, all’inferiorità etico
culturale e alla barbarie le masse
musulmane in blocco.
Non esiste possibilità di dominio
senza inferiorizzazione e
disumanizzazione della persona o
popolo dominato. La denuncia della
condizione della donna nella società
musulmana serve a questo.
E il “gentil sesso” d’occidente
dovrebbe essere così gentile,
appunto, da dimenticare che i suoi
diritti, sbandierati come un trofeo
dalla classe politica attuale, ancora in
gran maggioranza maschile, non
furono naturale conseguenza
delPaffermarsi dello stato liberalborghese, ma frutto di dure lotte delle
donne contro i pregiudizi e
l’arroganza dei loro democratici
governi, dove democrazia e
uguaglianza valevano solo al
maschile. Il diritto di voto alle donne
nelle “democrazie” occidentali
ricevette una spinta significativa solo
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dalla rivoluzione bolscevica.
Se poi dai diritti formali si passa alla
concretezza dei rapporti sociali, ecco
alcuni interessanti flash.
“In Europa, a seconda dei paesi, la
percentuale delle donne vittime di
sevizie commesse da partner intimi
di sesso maschile varia dal 25 al
50%, complessivamente. Nei quindici
stati dell’Ue [2003] ogni anno quasi
600 donne perdono la vita in seguito
ad atti di brutalità sessista in
famiglia”.
“Il fatto che per lo più le vittime
subiscano violenza in casa propria ha
sempre costituito per le autorità un
facile pretesto per lavarsene le mani,
qualificandole come "problemi
inerenti alla sfera privata"”.
Non mancano neanche le statistiche
che mostrano come, a fronte di una
maggiore formazione e titoli di studio
da parte delle ragazze, permanga una
percentuale di disoccupazione più
alta al femminile e coloro le quali
lavorano, siano occupate ai livelli più
bassi. Il lavoro domestico e le cure
alle persone, bambini e anziani in
genere, oltre a varie forme di disagio
socio-psicologico, sempre più
diffuse, continuano ad essere
appannaggio delle donne, che tutt’al
più, se possono pagare, sono in grado
di subappaltarlo ad altre donne, e solo
così riescono a sottrarsi, ma
esclusivamente a livello individuale,
a quelli che si riaffermano essere
doveri connaturati al loro sesso.
“Al mercato delle adozioni illegali in
Europa un neonato maschio vale
almeno due neonate femmine, come
prezzo ovviamente”. Le femmine
sono in offerta speciale: paghi uno e
prendi due o anche tre o quattro,
come ha spiegato una procura veneta.

Nella crisi del modo di produzione
del capitale che si approfondisce
andando inesorabilmente verso la
generalizzazione della guerra come
unica modalità di sopravvivenza,
arruolare e motivare le masse
femminili è essenziale per la
credibilità e tenuta del sistema.
Ne è un buon esempio la campagna
elettorale negli Usa dove si sprecano i
riconoscimenti a madri, mogli e figlie
dei candidati alla presidenza, che
occupano il palco ... come vailette.
A meno che non siano le “vere”
rappresentanti del potere borghese,
sembra che essere strumento della
carriera del figlio, marito o padre, sia
il massimo delle possibilità al
femminile. E la propaganda
presidenziale lancia la campagna
delle “tre W” della superiore civiltà
delFuomo bianco, anglosassone e
protestante: W come W. Bush W come ffbman - W come W&x.

4a1
Prezzo di un bambino maschio: 16 €.
Prezzo di una bambina femmina: 4 6.
Ossia una femmina vale quattro volte
di meno di un coetaneo maschio.
L’ha appurato la procura di
Pordenone, a proposito di un traffico
di neonati organizzato in Italia da una
banda bulgara, con precedenti, quanto
meno, di spaccio di droga e altro.
La suddetta procura sospetta che
dietro il lercio commercio ci sia
anche la pedofilia e la vendita di
organi umani.
Ma la cosa che non è stata detta
riguarda la cosiddetta domanda, ossia
gli “acquirenti” e non i “venditori”.
Già, perché codeste brave-personela Contraddizione no. 104

borghesi italiane - e con esse i loro
avvocati difensori e gli squallidi
diffusori giornalistici della notizia non si sono minimamente peritati di
sottolineare che un “maschietto” sul
mercato è apprezzato il 400% di una
“femminuccia”: 4 a l\

Uomini merci denaro
Morti bruciati contro merci in
Paraguay. Pur di non perdere
l’“incasso”, che gli è comunque,
come dire, andato in fumo
ugualmente, il tristo proprietario di
un supermercato ha sbarrato le uscite
di sicurezza, provocando cosi la
morte di decine e decine di persone.
Lui non lo ha mai saputo, ma questa è
la legge delle merci e del denaro.
Ancora più milioni di moneta
sarebbero stati bruciati nelle centrali
nucleari in Giappone, se fossero state
spente durante la riparazione: perciò
la medesima “logica dei soldi” ha
imposto che, piuttosto che una
perdita pecuniaria, fosse meglio
qualche morto ustionato in più!

Lavoro (poco) tutelato
L’Italia per la tutela del lavoro è
ventesima: peggio che alle olimpiadi.
Lo ha valutato l’Ilo sui dati relativi a
sette tipologie per misurare il
benessere del lavoratore. In dettaglio:
- mercato del lavoro - 32a;
- incidenti e malattie - 16a;
- prospettive di camera - 20a;
- licenziamenti arbitrari - 1 8a;
- rappresentanza sindacale - 14a;
- scolarità e formazione - 29a
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- sicurezza del reddito - 24a.
Ai primi quattro posti ci sono i paesi
scandinavi, seguiti dai cinque
mitteleuropei (continentali)
occidentali, poi tra Canada e
Australia gli altri stati europei
occidentali (meno la Grecia); e della
Gran Bretagna s’è persa ogni traccia,
forse in omaggio ai racconti di
Dickens. Giappone e Israele (questi
ultimi saranno dati attendibili?)
precedono l’Italia, seguita dai tre
europei orientali eredi dell'impero
austroungarico, e solo alla 25a
posizione “arrivano i nostri!”,
i favolosi-dio-li-benedica Usa.
Che agli ultimi tre posti ci siano
Bangladesh, Sierra Leone e Nepal
sembra abbastanza ovvio.
Lo studio dell’Ilo rileva, infine, che
dove c’è molta scolarità e formazione
ci sono anche troppe persone che
devono svolgere mansioni inferiori al
livello da loro raggiunto. Meglio
studiare poco e pensare di meno, dato
che gli esperti parlano d i ... “effetto
di frustrazione legata allo status”.

Tempi duri
È un duro segno dei tempi, il fatto
che anche la grande industria
prolunghi la giornata lavorativa senza
pagare gli straordinari. Il sovversivo
Financial times evidenzia la
circostanza per cui i lavoratori
europei, a cominciare dalla Siemens
nel caso specifico, pur di
salvaguardare l’occupazione, abbiano
accettato un orario di lavoro più
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lungo: 40 ore settimanali anziché le
35 pattuite sindacalmente (ma non
per legge); tanto che eminenti
dirigenti industriali già hanno
“rilanciato” rivendicando, p er legge,
la settimana lavorativa di 42 ore, se
non addirittura, come proposto
dall’asinistra tedesca, fino a 50 ore!
La minaccia che innanzitutto la
Siemens ha rivolto contro i suoi
dipendenti è stata di trasferire il 10%
dell’attività relativa agli apparecchi
telefonici, portatili e senza fili,
all’estero - almeno in Ungheria e
negli altri nuovi paesi membri
dell’Ue - dove i costi sono inferiori.
Il buon esempio della Siemens è stato
immediatamente ripreso da DaimlerChrysler-Mercedes per risparmiare
500 min €, che ha applicato
impropriamente una clausola prevista
solo per imprese in difficoltà
finanziaria.
Tutto ciò, ovviamente, è proclamato
in nome della “concorrenza e
produttività per la zona euro”, dato
che, a detta di cotanti esperti, proprio
la riduzione dell’orario di lavoro
avrebbe provocato il rallentamento
della crescita europea: sulla qual cosa
converge l’accordo per seppellire
anche la legge francese sulle 35 ore.

Panico farmacologico
Si può essere “codardi” a causa degli
effetti collaterali dovuti a qualche
farmaco (nel caso specifico il Lariam,
un antimalarico Roche che potrebbe
realmente avere conseguenze simili,
in dotazione alle truppe usamericane

in Irak). È quanto, secondo la Cnn, ha
asserito con ipocrita comodità il
comando Usa di fronte agli
scompensi al sistema nervoso - con
nausea, allucinazioni e attacchi di
panico - tempestivamente accusati da
un marine annichilito dai massacri là
compiuti da una pattuglia degli
occupanti yankees. Lo “stress da
combattimento” non reggeva e, del
resto, la “codardia” avrebbe
ulteriormente sputtanato i bushiani
aggressori, costringendo peraltro il
tribunale militare a condannare il
malcapitato - “cornuto e mazziato” fino alla possibile pena di morte.
Pa r e v a Dioa p a p p a m o u a
E INWÉCE WASCÜMPEVA
Pei &ASSI IS tlW Tl.

... come le rose di biancospino
Probabilmente senza avvedersi della
involontaria ironia (anche se sarebbe
lusinghiero pensare che sia stato fatto
apposta), nello stesso tg, quasi a
ridosso l’uno dell’altro, sono stati
mandati in onda due servizi aventi
come protagonisti due famosi
personaggi entrambi completamente
“di bianco vestiti, come le rose di
biancospino”.
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Il secondo era Michael Jackson,
alPennesimo processo per pedofilia,
il quale, nel suo inappuntabile
completo bianco firmato con un
cappello bohémien a falde larghe, si
faceva seguire dal suo intero clan.
D primo, invece, era Banana Bandana
che, attorniato da uno stuolo di
nerboruti picchiatori e servi sciocchi,
indossava malamente un completino
bianco, che su di lui sembrava preso
a una bancarella, con in testa la
ridicola “bandana” di cui tutti hanno
immediatamente sparlato.
Beh, il primo risultato è stato come
spesso accade quello voluto di
“distrazione”, distogliendo
l’attenzione delle masse dalle notizie
più gravi (sconfitte elettorali, disfatte
militari, ecc.). [In generale, ciò è
concettualmente illustrato altrove in
questo numero della rivista, “perché
parlare d’altro, semplicemente, non
sta bene, non si fa"].
Non appariva un terzo personaggio
che di abiti bianchi se ne intendeva:
Benito Mussolini. Perfino la stampa
benpensante inglese - dato che si
trattava della visita di Blair a Porto
Cervo - ha scritto che il loro capo di
governo era andato a rendere
omaggio al “nuovo Mussolini”
italiano; epperò la notizia è passata
abbastanza sotto silenzio.

PORN OCR(O) A ZI A
È meglio che i cosiddetti “pianisti”
della camera italiana, abili taroccatori
delle nostrane sedute parlamentari,
non sappiano che, mentre al
parlamento di Zagabria si discuteva
di sicurezza stradale, un deputato
croato si dilettava - non troppo di
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nascosto, evidentemente - a guardare
in internet un film porno. La
pubblicità della cosa era abbastanza
ampia se diversi suoi colleghi sono
via via andati a vedere il filmetto
anziché seguire il dibattito in aula.

Il suo mondo
Non che la cosa possa interessare
granché, ma è segno dei tempi.
Massimo Capraia, radicai perbenista
mascherato da “comunista” (più o
meno quanto Bondi) e pure nel
gruppo del manifesto, per sfangare la
pagnotta fece parte, a suo tempo,
anche della segreteria personale di
Paimiro Togliatti. Ora ottuagenario,
liberatosi da cotanto fardello, dopo
una decina d’anni, seguendo il
prematuro e spettacolare esempio
dell’ex maoista Brandiraii, ha
finalmente “riscoperto” se stesso
come “uomo”. Sicché - alla festa
cattolica di Cl, dove ha dato squallido
spettacolo pure un “soremo”
affettuoso incontro tra la bierre
Mantovani e la fascista Mambra - ha
potuto dichiarare che “Comunione e
Liberazione è il mio mondo. Mi
colpisce di Cl la grande libertà, la
semplicità e l’intensità dell’amicizia.
Per Cl sento il fascino della gente
comune” - riferisce l’Adn-kronos).
Naturalmente, Caprara ha visto Cl
“dal basso, dalla base della
comunità”. E ti pareva! “Sono i
sacerdoti comuni che per un
peccatore sono i mediatori
indispensabili ed efficaci”. E
conclude misticamente: “Don
Giussani lo vedo tutti i momenti nelle
opere e nelle azioni, negli amici del
movimento nato da lui: perciò tutti i
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giorni egli mi dice qualcosa”. Ci
piacerebbe sapere che cosa gli dice.

Occhio non ved e...
Riportiamo il testo di un’ordinanza
emessa il 3 settembre 2003 dal
sindaco di Vicenza. In questa
ordinanza si legge tra l’altro che,
visto “l’imbarazzo e il disturbo recato
dalle persone dedite
all’accattonaggio”, e al fine di evitare
“una negativa immagine sull’aspetto
culturale, estetico e turistico della
Città, patrimonio deil’Unesco”, il
sindaco ordina quanto segue:
“ 1) La mendicità nel territorio
comunale è consentita sui
marciapiedi dei luoghi pubblici o
aperti al pubblico purché sia lasciato
uno spazio libero per il transito dei
pedoni di almeno metri 1 (uno);
2) fra un mendicante e un altro deve
esservi una distanza non inferiore a
metri 200 (duecento);
3) l’esercizio della mendicità è
vietato in Corso Palladio, in Piazza
dei Signori e nelle altre aree
pedonali;
4) la mendicità non è inoltre
consentita davanti agli ingressi... dei
luoghi di spettacolo o economici,
intendendo con ciò anche il singolo
esercizio commerciale e non deve
intralciare l’accesso delle abitazioni.
5) è vietata la mendicità all’interno o
nelle vicinanze dell’area di
manifestazioni di carattere
economico, sportivo o politico, in
occasione di mercati e fiere,
considerando come vicinanza ima
distanza di almeno metri 100 (cento).
6) è vietata la mendicità invasiva,
ovvero aggravata mostrando nudità,

piaghe, amputazioni o deformità
riluttanti [sic!] o nella quale si faccia
impiego di mezzi fraudolenti per
destare l ’altrui pietà o si assumano
posizioni tali da suscitare disagio nei
passanti”.
Non manca l’indicazione della pena
prevista per chiunque violi queste
disposizioni: da 25 a 500 € di multa.
Questa ordinanza rappresenta un
grave attacco alla satira: infatti quale
comico sarebbe mai riuscito a dare
una migliore rappresentazione
deH’intrinseco fascismo della Casa
delle libertà?

HOUDINI
Tutti sanno che questo era il nome
del “mago” che, tra l’altro, si toglieva
lacci e lacciuoli e faceva ogni cosa
con le mani legate. “Non metteremo
le mani nelle tasche degli italiani”,
così ha dichiarato - ripetendo
pappagallescamente le promesse-delkapo - il neoministro tremontiano
“Gran Siniscalco” della Casa delle
libertà (di fare ciò che vogliono). Ma
allora da quali “tasche” possono
provenire gli oltre 25 mrd € che non
basteranno per tappare il Buco
creativo e creato dal commercialista
padano? Da quelle degli albanesi,
forse? O dei sudanesi?
“Non saranno "lacrime e sangue", ma
tuttavia ci vorranno sacrifìci”, ha
confermato. Ci si assicura che non
saranno penalizzate sanità e scuola
(la cui riforma lo squallido Rutelli fa
detto sùbito di voler confermare!),
che benessere e potere d’acquisto di
lavoratori e popolazione d’Italia non
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subiranno colpi, e addirittura che la
riduzione delle tasse andrà avanti:
anche se perfino il liberalizzatore e
privatizzatore Fmi ha detto che i
conti berlusconiani sono fasulli e si
tratta di roba da pazzi.
Insomma, senza dover ripetere
banalmente che “la matematica non è
un’opinione”, da qualche parte
dovrebbero pur saltar fuori quei 25
mrd € e passa. Se i “casigliani”
d’Italia - vota 'ndonio, vota ‘ndonio
... anzi vota Silvio - ritrovassero
effettivamente il loro portamonete
intonso, ci sarebbe da chiedersi
com’è possibile tutto ciò. Ma lo
sporco gioco di prestidigitazione è
agevolmente scoperto, l’abbiamo
scritto in varie maniere.
A parte la svendita del “patrimonio di
famiglia” (lèggi: privatizzazioni delle
principali imprese pubbliche ancora
superstiti, cessione a prezzi
fallimentari di immobili, anche
artistici, e loro “cartolarizzazione”,
sottrazione della sua disponibilità alla
finanza locale, ecc.) che viene fatta
pagare indirettamente, una tantum
come si dice, cioè ormai sempre più
spesso, alla popolazione perché così
vedrà ulteriormente ridotte le future
fonti di entrata, ci sono voci più
specifiche che spiegano la magagna.
Se non la busta paga, il salario
indiretto (tutte le cosiddette
prestazioni accessorie) e quello
differito (pensioni) [cfr. Quiproquo,
nn. 43 e 59] vanno infatti giù a rotoli.
L’aumento delle tariffe (a es.,
secondo gli organismi statali, quelle
di energia e petrolio sono le più alte
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d’Europa, ma aumentano ancora, sì
che i titoli delle corrispondenti
imprese crescono pure quando la
borsa crolla, e poi autostrade,
ferrovie, assicurazioni varie, ecc.)
non dà tregua; i prezzi dei generi di
prima necessità volano molto più in
alto dell’indice statistico
dell’inflazione ufficiale, fissata al
2,7% (mentre quella cosiddetta
“programmata” dal governo, che non
ha visto l’ora di seguire codesta
trovata “geniale” del centro-asinistra, si arresta a un ridicolo 1,6%),
sì che l ’inane unione-deiconsumatori, d’accordo con i
bottegai, non può che registrare un
collasso drammatico di vendite e
consumi (quando non c’è più acqua,
dice un proverbio, è inutile aprire i
rubinetti); il mercato immobiliare è
gonfiato oltre misura (si investe sul
“mattone”, dicono i parassiti),
permettendo solo ai pochi ricchi di
spendere ciò che la popolazione
comune non ha, gettando questa nelle
restrizioni se non sul lastrico; la
prospettata riforma delle pensioni
[denunciata su queste pagine tante
volte; per un aggiornamento cfr.
no.99] rende in prospettiva più poveri
tutti, giovani soprattutto e vecchi (ai
quali si dà anche la più volte
denunciata illusione di un aumento
immediato del 32% della loro busta
paga se restano al lavoro, senza dire
che quei soldi sono sottratti ai
versamenti obbligatori agli enti
previdenziali, e che quindi andranno
proporzionalmente a diminuire la
pensione “contributiva” che quei
36

lavoratori anziani dovrebbero
prendere poi, se sfuggissero
aU’infame trappola del cosiddetto
“silenzio-assenso” sul tfr lasciato alla
gestione padronal-confederale dei
fondi pensione privati: cornuti e
mazziatil); per finire questo elenco,
senza però esaurirlo, si ricordi pure la
ricordata manomissione della finanza
locale e non (più) statale (come, a es.,
la Cassa depositi e prestiti), che serve
ai conti ufficiali dello stato per
sollevarsi formalmente dai propri
debiti accollandoli a quegli altri enti
- affari loro! se così vanno nelle
péste - che non figurano nei conti
ufficialmente sotto controllo
sovranazionale.
In fin dei conti, è proprio il caso di
dire, il vecchio logoro “gioco delle
tre carte” (o d e i... “tre monti”) è
fatto. La ripetizione di tale
marchingegno rientra in quella
rubrica generale delPimperialismo,
che i nostri lettori conoscono nella
frequente citazione di Hobson, delle
“imposte indirette” quale peculiarità
di quest’epoca ormai secolare del
capitalismo. Ma se in senso generale
le imposte indirette aumentano, di
quale riduzione di imposte possono
andar cianciando professorini e
imbonitori, tecnocrati e ciurmatori? I
“casigliani” d’Italia hanno sempre
più le tasche svuotate, anche se
“nessuno” dice di averci “messo le
mani”. E bravo “Houdini” Siniscalco
che, imitando i suoi maestri, è
riuscito a rubare (la “grande” Enron
gli ha insegnato qualcosa) dalle
tasche degli italiani senza mani!

siniscalco(s@ st. m.)

ma«tr® d i Casaj Iran /dignitari® d i corte
[dizionario della lingua italiana]

Maestro di casa Berlusconi
A 50 anni, Domenico Siniscalco (un
cognome, un programma - v.s.), il
giurisprudente professore ordinario
torinese d’economia, è passato per
l’austera Cambridge, la cattolica
Lovanio, la confindustriale Luiss e
l’amerikana Johns Hopkins, sì da
rendere esauriente la sua araldica
accademica; parallelamente, non ha
mancato di far credere alla propria
affidabilità industriale, spaziando da
Eni (dov’è direttore della fondazione
“Enrico Mattei”), Telecom, Sole 24
ore, su temi riguardanti industrie,
privatizzazioni, ambiente.
E bene non dimenticare che il nuovo
ministro professore - min.prof - ora
berlusconiano fu, a suo tempo, gran
“consiliori” di Amato, proprio per la
mega-manovra della legge finanziaria
da 98 mmrd £. Da quel tecnico buono
per tutte le stagioni, che fu allievo
“psista” del social-comunitario
Momigliano, egli si è pervicacemente
affiancato al creativo Tremonti, già
“compagno” come lui, quest’ultimo
grazie al manifesto, l’altro in virtù del
craxiano psi di berlusconiana
solidarietà. Grazie a simili trascorsi
neH’asinistra, non gli sono mancati i
viscidi e transeunti riconoscimenti di
Vincenzo Visco, ex ministro
“economista” dello stesso dicastero.
È così approdato, dopo essere entrato
a far parte del consiglio degli esperti
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economici della presidenza del
consiglio, alla direzione generale del
ministero del tesoro, voluto appunto
dal berlusconian-lombardo Tremonti.
Quindi è stato più che naturale - per
lui e per Lui, ma non tanto per i figli
di un dio minore del casino delle
libertà - che sia stato designato per
sostituire proprio il commercialista di
Varese caduto infine in disgrazia.

Nuova economia... virtuale
Il suo forte è la presunta economia,
ovviamente dei padroni, dei profitti e
del denaro, dello sfruttamento e della
speculazione. Perciò non deve
sorprendere che, appena pochi anni
fa, quando come tutti i grandi-espertieconomisti non capendo un acca di
quanto stava scatenandosi nella crisi
della finanza mondiale, si sia esaltato
per la rincorsa che l’“Europa” ha
intrapreso nei confronti degli Usa
“finora indiscussi leader della rete”
sulla cosiddetta “nuova economia”
{new economy, preferisce dire lui
come tutti gli anglofoni incancreniti).
E la sua miope vista mirava e mira
“soprattutto negli Stati Uniti a cui
tutti guardiamo quando parliamo di
new economy”, straparlando così di
“nuovo mercato globale elettronico”.
Col cosiddetto “e. business è possibile
trasformare la tecnologia in maggiore
produttività”, dice [per lui in un
37

mondo virtuale “produttività” rende
obsoleta la distinzione tra produttivo
e improduttivo capitalisticamente]. Si
dà per ovvio che la “nuova
economia”, come dicono di essa i
suoi apologeti, non avrebbe subito
più alcuna crisi', “in questa economia
non si arriva mai a fondo corsa; è
così che nasce questo termine: new
economy” [in che maniera si è vistol
ma era già chiarissimo fin dalla
svolta del millennio].
Come tutti gli economisti-ministri e i
ministri-economisti che non
conoscono la fondamentale
differenza tra valore d’uso e valore,
anche il min.prof ripete senza capirne
il senso che è “uno sviluppo destinato
a durare nel tempo, perché non è
basato sulla disponibilità di una
materia prima, ma sulla conoscenza,
che si può espandere all'infinito”.
Sicl “Conoscenza”: proprio quella
che lui non ha a proposito della crisi
da eccesso di sovraproduzione di
valore. E, al pari di tutti i “nuovi”
economisti pensa che “lo sviluppo
all’infinito” avvenga perché, come
loro dicono, “new economy vuol dire
una quantità di offerta, di prodotti e
processi sempre nuova, che continua
a aumentare”: noi, modestamente e
senza la sua creatività, riteniamo che
si tratti semplicemente di
sovraproduzione, cioè crisi nera,
prima potenziale e poi effettiva.
Ma, come ha appreso insieme al suo
sodale Tremonti, la fantastica “nuova
economia” avrebbe spazzato via la
residua “realtà” tramite la sua
esistenza “virtuale”, sicché il
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min.prof ha potuto asserire che
“ormai è certo che una quota
crescente della domanda finale si
sposta verso i prodotti legati alla
conoscenza e all’informazione,
perché non è affatto facile vedere
dove si crea il valore nella catena che
va dal produttore al consumatore”. È
facile, è facile! Del resto, il
neoministro postinterinale è
fermamente convinto che “nel 1990
l’economia americana entra nel più
lungo ciclo espansivo della storia che
si ricordi”. Beato! Senza fantasticare
su immaginari “cicli espansivi” reali,
basta parlare di rapina del plusvalore
altrui e di scambio ineguale con i
paesi dominati.
Pur “mettendosi nella catena del
valore di queste cose, appunto, se le
si produce”, ha mai capito, dal punto
di vista del capitale, che cosa voglia
dire produrre neovalore piuttosto che
trasferire il ridotto valore già
esistente, per spartirselo tra “fratelli
nemici” al fine di combattere la
sovraproduzione? No, e quindi via
avanti con formazione,
liberalizzazioni, privatizzazioni e
capitale umano come “pre-condizioni
per il cambiamento”. Va da sé che
tutto ciò comporta, “nuove forme di
lavoro, nuovi contratti, flessibilità e
produttività”: sfruttamento.

Ah! la Enron
“Gli investitori scommettano su una
rivoluzione violenta e irreversibile
nella struttura industriale che

spazzerà irrimediabilmente la vecchia
economia”: ma intanto è andata a
rotoli la “nuova”. Il fatto che “non a
caso - dice lui - molti giovani
europei molto brillanti, che
lavoravano nella Silicon Valley”
siano stati costretti a prendere la via
del ritorno, non gli ha minimamente
fatto balenare nel suo cervello
tecnologico, della serie “banda
larga”-Umts, che quel fenomeno si
chiamava e si chiama: crisi.
Ancora pochissimi anni fa (ma forse
il min.prof lo suppone ancora) diceva
che “da dieci anni l’economia
americana cresce con tassi del 4-5%,
fuori da ogni statistica e da ogni
regola” [forse solo le due ultime
affermazioni sono vere! fuori (di
testa) è la parola] e dileggiava
ridacchiando chi diceva che
“l’economia americana avrebbe avuto
un crac e soprattutto che il dollaro
oramai, poveretto, era arrivato a
fondo corsa”. Invece, no?! Non è
andata a rotoli, proprio così?
Le prove. “Pensate al successo di
Amazon.com, una libreria virtuale
che permette di ricevere, in due
giorni [jìc], al proprio domicilio, libri
diffìcili da trovare pagando
comodamente [s/c] con la carta di
credito”! E il meschinetto è pure
inciampato in un clamoroso
infortunio esaltando la “Enron,
un’azienda del gas che è riuscita a
diventare, attraverso Internet, una
vera e propria trading company nel
settore dell’energia, con il risultato di
un rapporto tra redditività e prezzi del
60%, il triplo rispetto ad altre aziende
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del settore”: poteva chiedere
informazioni ai dipendenti Enron, ma
evidentemente aveva paura di essere
sparato prima di poter aprire bocca.
Se la truffa di Enron è il “successo”
informatico, il resto è chiarissimo.
E l’Italia? Tutto ciò “richiama il
ruolo del governo, dello stato;
abbiamo bisogno di una scuola
migliore che aiuti di più in questo
campo; abbiamo bisogno di un
welfaré”. Detto questo (pronubo
Ciampi) va con Berlusconi dove alla
scuola c’è Letizia Moratti (anche lui
“preferisce definire una education, di
etimologia anglosassone”: che ci si
può aspettare da uno che scrive il
dilemma shakespearino “2B or not
25”?) e al “welfare” Roberto Maroni,
perché “anche l’Italia ha, di recente,
visto iniziare il decollo” (Alitalia
insegna) -dice il “maestro di casa”.

Ambiente “sostenibile”
La demagogia ambientalista, di
contorno, non poteva che indurlo a
puntare il dito contro l’inquinamento
dovuto a “troppa industria,
automobili, riscaldamenti”, il che,
manco a dirlo, richiede ... “pertanto
uno "sviluppo sostenibile"”.
Sia ambiente che economia - ha
affermato il min.prof a giovani
studenti del liceo scientifico “Elio
Vittorini”di Milano che gli ponevano
alcune domande - “significano vita.
Ambiente ed economia sono in
conflitto perché si pongono come usi
alternativi della stessa risorsa”
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(reiterando così la solida confusione
epistemologica accademica tra valore
d’uso e valore). L’affermazione del
min.prof tace ovviamente di modo di
produzione, rapporti di proprietà e
classi, sperando di far credere agli
“inermi” adolescenti che entrambe le
accezioni di valore siano soltanto
“parole” (a ciò riduce i due concetti),
cioè neutrali ed eterne, buone per
tutte le stagioni.
Così, anche lui ripete che è
r “umanità” - non questa o quella
formazione sociale, il capitalismo nel
caso specifico - che con P“industria”
produce scorie radioattive o provoca
malattie. “C’è dunque qualcosa nel
"sistema mondo" che non funziona.
È possibile conciliare economia e
ambiente?” - si chiede retoricamente
il nuovo eroe casinliberista, senza
affatto ipotizzare che è lui e i suoi
compari che “non funzionano” !
Ma qualche studente non era poi così
“inerme”, se ha osservato che non “è
possibile parlare di politica per
l’ambiente quando la nostra
economia capitalistica si basa sul
consumismo e sull’utilizzo intensivo
delle risorse”, o che gli “Usa si
dimostrano sempre reticenti alla
tutela dell’ambiente, per proteggere i
loro interessi e le loro industrie”, o
che “le grandi multinazionali hanno
poteri sovranazionali”, e che ciò
serve a “indebitare ancora
maggiormente i paesi del "terzo
mondo" e a permetterne lo
sfruttamento”, o che “sviluppo non
significa puramente crescita”. Al che
il “siniscalco” ha semplicemente
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balbettato uno sfrontato “non
concordo ... al contrario,... io credo
che ...” e, aggiungendo che “nessuno
stato può imporre le modalità a un
altro” [s/c - ma davvero!?!], ha
attribuito invece ogni soluzione
all’uso-razionale-della-tecnologia,
attraverso maggiore “informazione” e
“sensibilità” per tutti!
Il “maggiordomo, maestro di casa,
gran dignitario di corte” non ha
mancato di intrattenere “economisti,
scienziati, imprenditori, ma anche
artisti e uomini di chiesa”,
disquisendo delle radici-del-futuroglobale, per suffragare
grottescamente un sedicente
sviluppo ecososteninibile in
occasione della celebrazione
dell’anniversario della...
“banca armata” Bnl.

s ia m o

66UT6 scApetJre

6UIPATA PATifi SCAPEIOTI
COkJ UfoA VITA se ADetote
6 Uto FUTURO SCAPe/OTe.
QOIIODI, NOIO FACC/AMO
TAIOT& Sfoeie.

MOLTE BASTONATE E UNA CAREZZA
capitalismo avaloriale ed impresa etica
Antom io Brillanti

La natura avaloriale della produzione capitalistica - messa in evidenza per
esempio sia da Marx che da Friedman - sembra confutata dalla crescente atten
zione aziendale verso l’impegno etico e la responsabilità sociale d ’impresa. Tale
interesse, a ben vedere, ha però precise motivazioni strumentali che corroborano
un’avalorialità capitalistica come indifferenza allo specifico contenuto. Ciò che
importa per il capitale è la funzionalità dell’orizzonte valoriale utilizzato.

Produrre e vivere senza amarsi
D profeta del liberismo economico Milton Friedman, in collaborazione con
la moglie Rose, ha smithianamente descritto il funzionamento del modo di pro
duzione contemporaneo come una libera e atomistica collaborazione tra scono
sciuti grazie al sistema dei prezzi. Tale meccanismo consente di presiedere alla
produzione “senza direzione centrale, senza che gli uomini debbano parlare tra
loro o amarsi. Quando comperi una matita o il tuo pane quotidiano, non sai se la
matita è stata fabbricata, o se il pane è stato coltivato, da un bianco o da un ne
gro, da un cinese o da un indiano. Di conseguenza il sistema dei prezzi permette
alla gente di cooperare pacificamente per un aspetto della loro vita, lasciando
che ognuno persegua le proprie attività per quanto riguarda tutto il resto” [Libe
ri di scegliere, Teadue, Milano 1994, p. 18].
Questa peculiarità, storicamente inedita, del produrre e riprodurre la vita
contemporanea indipendentemente dal legame comunitario è stata quasi epica
mente tematizzata nelle pagine del Manifesto del partito comunista dove Marx
sviluppa una vera e propria apologia della natura rivoluzionaria del capitalismo:
“Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di
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vita feudali, patriarcali, idilliache. Ha lacerato spietatamente tutti i variopinti
vincoli feudali che legavano l’uomo al suo superiore naturale, e non ha lasciato
fra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, il freddo "pagamento in
contanti". Ha affogato nell’acqua gelida del calcolo egoistico i sacri brividi
dell’esaltazione devota, dell’entusiasmo cavalleresco, della malinconia filistea... In una parola: ha messo lo sfruttamento aperto, spudorato, diretto e arido al
posto dello sfruttamento mascherato d’illusioni religiose e politiche”.
Il
capitalismo sembra dunque il primo modo di produzione avaloriale stori
camente apparso, e sia Friedman che Marx concordano nel trovar la cosa pro
gressiva in quanto fonte di libertà e di sviluppo della ricchezza. Il legame socia
le comunitario precapitalistico era infatti basato su nessi naturali, personalistici
o di alienazione religiosa che imbrigliavano le forze produttive. Lo “sfruttamen
to aperto, spudorato, diretto e arido” di cui parlava Marx nel 1848, tuttavia,
sembra si sia ammantato di nuovi mascheramenti ideologici già con l’emergere
delle prime crisi e conflittualità di classe del diciannovesimo secolo. Ci si riferi
sce all’economia “volgare” (precorritrice dell’odierna scuola neoclassica), così
come a tutta una serie di ritrovati sociali e oblativi di cui la responsabilità socia
le d’impresa potrebbe essere l’ultima manifestazione. Detto questo, tuttavia,
perché se il capitalismo è un modo di produzione avaloriale, le imprese e le isti
tuzioni capitalistiche dimostrano un crescente interesse nei confronti della co
siddetta etica d’impresa?

La responsabilità sociale d’impresa
La Commissione europea ha pubblicato nel 2001 il Libro verde - Promuove
re un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese dove si dice
che “anche se la loro responsabilità principale è quella di generare profitti, le
imprese possono al tempo stesso contribuire ad obiettivi sociali e alla tutela
dell’ambiente, integrando la responsabilità sociale come investimento strategico
nel quadro della propria strategia commerciale, nei loro strumenti di gestione e
nelle loro operazioni.” [cfr. <europa.eu.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_it.pdf>, p. 4],
Tale responsabilità si concretizzerebbe nel rispetto delle norme dell’Oil (li
bertà d ’associazione, abolizione del lavoro forzato, non-discriminazione ed eli
minazione del lavoro infantile), nella diffusione di “buone prassi”,
nell’agevolazione della formazione lungo tutto l’arco della vita e delle pari op
portunità tra i sessi, nello sviluppo di forme di azionariato tra i dipendenti, nella
riconversione professionale in caso di ristrutturazioni, nell’integrazione
dell’impresa con l’ambiente locale, nella redazione di bilanci sociali e nel dialo
go con i rappresentanti del personale.
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Che il tema sia effettivamente sentito anche nel mondo economico e non so
lo tra i burocrati di Bruxelles è confermato da imo studio del Centro per
l’innovazione e lo sviluppo economico di Forlì [Perché scegliere la responsabi
lità sociale, 3.2003], secondo il quale l’89% delle aziende italiane ritiene che
l’adozione di politiche di responsabilità sociale d ’impresa conferisca “migliore
immagine sui mercati”, mentre per il 65% migliorerebbe i rapporti tra proprietà
e rappresentanti dei lavoratori. Secondo YEconomist, inoltre, “Ci sono due ra
gioni che rendono conveniente anche per gli azionisti il comportamento social
mente responsabile dell’impresa: la prima è che tale comportamento crea mag
gior fiducia nei consumatori e nei lavoratori, mentre i legislatori sono disposti
ad accordare il beneficio del dubbio quando qualcosa non va come dovrebbe; la
seconda è che il comportamento etico attrae le migliori risorse professionali e i
migliori clienti” [14.12.2002, pp. 64-5].
In effetti, secondo una ricerca dell’Explorer Ipsos [cfr. la Repubblica, 27.4.
1999], l’80% dei consumatori italiani si dice favorevole al comportamento etico
delle imprese, dichiarandosi disposto a sostenere quelle che agiscono secondo
valori condivisi; negli Stati Uniti, inoltre, il 76% dei consumatori sceglie a pari
tà di prezzo la marca associata a una buona causa, e in Inghilterra il 65% del
campione ritiene che tutte le aziende debbano abbinare la propria attività a cau
se sociali e di solidarietà. Questi risultati sono ulteriormente corroborati da
un’indagine Bocconi/Confindustria di quasi due anni fa, dove alla domanda
“Quali sono le ragioni che hanno spinto la vostra azienda a impegnarsi in ambi
to sociale?” il 90% ha risposto “l ’immagine aziendale”.

Buone azioni imprenditoriali
Le iniziative di responsabilità sociale d ’impresa vanno dal progetto “Regala
un sorriso ai bambini abbandonati in Romania” sostenuto da Illy alla collabora
zione con Unicef e Save thè Cildren di Ikea, per arrivare al grottesco museo de
gli alberi secolari di Cathedral Grove nell’isola canadese di Vancouver. Tale
museo all’aria aperta, come racconta Naomi Klein in No Logo [Baldini&Castaldi, Milano 2001, pp. 159-160], è curato dalla MacMillan Bloedel, la stessa so
cietà di sfruttamento forestale responsabile dell’abbattimento di tutti gli alberi
della zona - il cui territorio, ad eccezione dell’oasi verde, è ridotto ad una super
ficie pressoché lunare. Insomma, in questo come in molti altri casi le azioni eti
che delle imprese assomigliano al comportamento apparentemente schizofreni
co di chi dopo averci riempito di bastonate, elargisca, a noi o a qualche altro
soggetto socio-ambientalmente tumefatto del globo terracqueo, una carezza
compassionevole. Sembra da pazzi, ma ciò in molti casi permette alle imprese
capitalistiche di mischiare le carte in tavola e di passare per entità filantropiche.
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Uno strumento molto utilizzato dalle politiche aziendali di responsabilità so
ciale è il codice etico, ovvero la “dichiarazione ufficiale dei valori e delle prassi
commerciali di un’impresa e, a volte, dei suoi fornitori. Un codice enuncia nor
me minime e attesta l’impegno preso dall’impresa di osservarle e di farle osser
vare dai suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e concessionari” [Libro verde,
cit., p. 27]. Leggiamo un brano tratto da uno di questi codici: “i principi che gui
dano il nostro comportamento includono il rispetto, nel senso che noi vogliamo
lavorare per promuovere il rispetto reciproco con le comunità e i portatori d’in
teressi che sono toccati dalle nostre attività: noi trattiamo gli altri come vor
remmo essere trattati noi stessi” [cit. in G.Moro - A.Profumo, Plusvalori. La re
sponsabilità sociale dell’impresa, Baldini&Castaldi, Milano 2003, p. 15]. Dalla
quale affermazione si evince che i vertici della Enron dovevano essere una setta
di masochisti estremi, visto che le enunciazioni etiche appena citate sono tratte
dal rapporto 2000 dell’azienda statunitense catastroficamente e fraudolentemente fallita, con ripercussioni sulla vita di migliaia di persone.
In effetti sembra perfino troppo benevola Naomi Klein quando evidenzia che
“i codici di condotta sono estremamente evasivi. A differenza delle leggi non
possono essere fatti rispettare in modo coercitivo e diversamente dai contratti
sindacali non sono stati realizzati assieme ai dirigenti delle fabbriche in seguito
alle richieste e alle esigenze dei dipendenti. Tutti questi codici, senza nessuna
eccezione, sono nati negli uffici di pubbliche relazioni di città come New York
e San Francisco in risposta a indagini imbarazzanti avviate dai mezzi d ’informazine” [cit., p. 403].
Ma la creatività capitalistica non si ferma ai codici etici. Per reagire
all’accusa d’ipocrisia sono state escogitate forme di certificazione etica come lo
standard di qualità Sa-8000, nonché delle forme di collaborazione orwelliana tra
multinazionali e associazioni civiche per il controllo degli standard etici. Nel
1999 alcune multinazionali quali Dow chemicals, Nestlé, Rio Tinto, Unocal, ad
esempio, hanno formato una partnership con gruppi per i diritti umani e con la
United Nations development programme. “Nacquero così una serie di organiz
zazioni civetta con denominazioni quali Business humanitarian forum, Partners
in development e Global sustainable development facility, che promettevano di
"migliorare le comunicazioni e la cooperazione tra aziende globali e organizza
zioni umanitarie" partendo dal presupposto che le multinazionali e i gruppi per i
diritti umani hanno gli stessi obiettivi” [N. Klein, cit. p. 408].
In accordo con questa linea di sfruttamento dei propri avversari è stato anche
il comportamento della multinazionale anglolandese Unilever che non ha dimo
strato imbarazzo nel 2000 nell’acquistare l’industria di gelati Ben&Jerry’s vin
colata dai precedenti proprietari ad un cospicuo programma di donazioni sociali,
a benefìcio, fra l’altro, anche di alcuni raggruppamenti noglobal [cfr. Prada
Armee Fraktion, in la Contraddizione, no.90].
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Verso il salario oblativo e la colonizzazione psico-sociale
La prassi neocorporativa nelle relazioni industriali tende a privilegiare, fin
dove possibile, il consenso ottenuto con la persuasione “coatta”. Il conflitto, in
fatti, anche quando coronato dal successo padronale, ha i suoi costi. Un metodo
di prevenzione è costituito dal comportamento “etico” dell’impresa. Al di là
delle inevitabili nubi ideologiche, si tratta di gestire le relazioni industriali in
chiave partecipativa, o, come si suol dire, “conviviale”. È quindi necessario dare
un’immagine dell’impresa non solo come mera istituzione creatrice di valore
astratto, ma anche come depositaria di progetti sociali e solidaristici. Qui, ov
viamente, il secondo aspetto è destinato a rimanere fortemente subordinato al
primo, pena la fuoriuscita dal mercato da parte dell’impresa che si avventuri su
questa china. Si può così già scorgere dove porti la doppia tendenza dello stato a
disimpegnarsi dall’erogazione diretta dei servizi e dell’impresa a tuffarsi nel so
ciale. Grazie a queste pratiche e agli incentivi fiscali le imprese potrebbero fini
re per erogare ima parte del salario sociale globale sotto forma oblativa. Ciò
permetterebbe loro di ridurre il livello di conflittualità dei lavoratori e aumenta
re quello di tolleranza dell’ambiente circostante.
Ma oltre a queste considerazioni la crescente attenzione ai valori da parte
delle aziende è dovuto alla dinamica stessa della comunicazione d’impresa. Con
il passare del tempo, la produzione di merci uniformi è stata accompagnata da
una progressiva differenziazione basata suH’immagine. A partire dalla fine degli
anni ottanta i teorici del management hanno cominciato ad insistere sul concetto
che le aziende devono creare “marchi, non prodotti”. Il marchio evoca esperien
ze, stili di vita e le aziende diventano così “promotrici di significati”, di valori.
Le politiche di marchio {branding), rispetto alla semplice pubblicità (advert
ising), porta alle estreme conseguenze (temporali, spaziali e psicologiche) la
pervasività dell’estetica, dell’etica e dello stile di vita aziendale. Ce n’è per tutti:
matrimoni, tatuaggi, cognomi, crociere, strade e città aziendali. Sei ribelle? Bevi
Pepsi, vesti Diesel, “chatta” con Macintosh. Ti vuoi sentire a posto con la co
scienza socio-ambientale? Compra i mobili da Ikea, i cosmetici da Body Shop e
i detersivi che aiutano la Comunità di Sant’Egidio.
Ma non doveva essere avaloriale il capitalismo? Certo, ma non nel senso di
non ammettere all’interno dei suoi meccanismi produttivi e riproduttivi nessun
valore. L ’avalorialità del capitalismo è indifferenza allo specifico valore, ovvero
compatibilità con qualsiasi valore favorisca il suo metabolismo. Anzi, ormai da
tempo, i gangli comunicativi ed ideologici del capitale sviluppano sempre più
massicciamente una vasta produzione di valori e stati di coscienza che stanno
colonizzando crescenti ed intimi versanti della delPintera vita psico-sociale.
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GUERRA ALLA VERITÀ
strategia del falso e menzogne palesi
Vladimiro Giacché

Le verità possono morire.

[George Steiner]

Occuparsi dell’attacco che è stato sferrato alla verità potrà sembrare, a
seconda dei punti di vista, sbagliato o superfluo. Chi abbraccia la filosofia “postmodemista”, e quindi considera il concetto stesso di “verità” come una scoria
filosofica superata e tendenzialmente “totalitaria”, riterrà sbagliato occuparsi di
questo problema. Per contro, chi, più attento alle cose di questo mondo, abbia
seguito la penosa vicenda delle motivazioni addotte dagli Usa e dai loro servi
per attaccare l’Irak, riterrà superfluo occuparsene: superfluo in quanto raramen
te le menzogne sono state così palesi e così poco bisognose di commenti come
in questo caso (del resto, è noto che “la verità è la prima vittima di ogni guerra”).
Ai primi potremmo rispondere che, se non esiste la “Verità”, certamente esi
stono le menzogne (l’aveva capito anche Popper...). Ai secondi diciamo una
cosa diversa: l’insidia rappresentata dall’attacco contemporaneo alla verità con
siste per l’appunto nel fatto di non presentarsi, se non in casi estremi, sotto la
veste della pura e semplice menzogna. Le strategie di attacco alla verità sono
molteplici, e in genere meno rozze. Nelle prossime pagine si proverà ad offrire
alcuni esempi di queste strategie. Nella convinzione che la strategia del falso
possa dirci qualcosa anche sulla società che lo produce e su ciò che in essa
“suona falso”.

La verità mutilata
“La verità”, diceva Nietzsche, “non è più verità se le si tolgono i veli di dos
so”. Affermazione molto citata e molto fraintesa. Fraintendiamola anche noi,
parafrasandola così: la verità non è più verità se la si strappa al suo contesto, a
ciò che “le sta attorno”, in senso proprio e figurato.
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Ad esempio: nella famosa sequenza dell’abbattimento della statua di Saddam
Hussein a Baghdad, divenuta una delle icone della guerra in Irak, le inquadratu
re mandate in onda sulle tv intemazionali e pubblicate sui giornali erano così
ravvicinate da non mostrare che la piazza era praticamente deserta e che la “fol
la festante” si riduceva a poche decine di iracheni. In questo caso la verità viene
mutilata dal taglio delle foto, che impedisce di vedere lo spazio reale in cui ha
luogo un evento, e ne induce una falsa rappresentazione.
Ma il contesto non è soltanto lo spazio circostante di una determinata scena.
Sono anche le circostanze entro cui va collocato un evento, come pure il prima
e il dopo di quell’evento stesso. Ora, sempre più spesso menzionare queste cir
costanze è tabù. Come ha osservato Le Carré a proposito dell’attentato dell’11
settembre, “è come se fossimo entrati in un nuovo mondo orwelliano, in cui la
nostra personale affidabilità come alleati venisse valutata in base alla nostra
propensione ad inserire il passato nella discussione sugli eventi di oggi. Ogni
richiamo al fatto che i recenti attacchi sono inseriti in un contesto storico è con
siderata una loro giustificazione”. Usciamo dalla polemica immediata e vedia
mo l’aspetto formale di questo modo di procedere.
La trasformazione dei processi in istantanee, l’attenzione al particolare pun
tiforme a scapito del contesto, la mitologia dell’Inizio assoluto laddove vi è una
connessione di avvenimenti ben determinata: tutto questo consente di creare una
narrazione arbitraria in cui vi è un Evento (l’i l settembre, o la presa di ostaggi
in Ossezia) inscrivibile soltanto nella categoria dell’Orrore assoluto (cioè per
l’appunto “soluto, sciolto da” ogni prima e da ogni processualità indagabile).
Un orrore inesplicabile, se non attraverso la categoria del Male. Ed ecco che il
gioco è fatto: mutilazione della verità e propaganda di guerra sono tutt’uno.
Ecco creato il Nemico: sfuggente e incomprensibile (laddove comprendere si
gnifica appunto “prendere assieme”, “considerare un evento nel suo contesto”).
Inizio, Orrore, Male, Nemico: sono questi, oggi, i quattro cavalieri dell’Apo
calisse. Li vediamo in opera quotidianamente anche nel trattamento mediático
che è riservato al dramma palestinese. L’orrore “inesplicabile” degli attentati
dei kamikaze palestinesi sarebbe in effetti molto meno inesplicabile se, invece
di considerarli ogni volta un “nuovo Inizio” e una riproposizione dell’“Orrore”
innominabile, li si inserisse nel contesto di umiliazione, miseria e morte che ca
ratterizza quotidianamente la vita dei palestinesi nei territori occupati da Israele.
Per inciso, ma non troppo, è interessante osservare come i “templari dell’Inizio”
non ricordino mai le circostanze del primo attentato suicida in territorio israe
liano: avvenne il 4 aprile 1994, cioè 40 giorni dopo l’attentato a Hebron di Ba
ruch Goldstein, che aveva ucciso a colpi di mitra 29 musulmani in preghiera.
Questa circostanza è stata ricordata da Izahar Béer, direttore del centro per la
difesa della democrazia Keshev, in un intervento pubblicato sul quotidiano isra
eliano Haàretz il 4.12.2003.
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Ma in fondo, come ha osservato lo storico Enzo Collotti, anche la vergogno
sa istituzione di una “giornata della memoria” per i cosiddetti “martiri delle foi
be” è resa possibile soltanto dal fatto che “per i protagonisti di simili operazioni
la storia comincia nel 1945”. E infatti i rastrellamenti, gli incendi dei villaggi, le
torture, le fucilazioni sommarie in Jugoslavia da parte dei fascisti capitanati dal
generale Mario Robotti (il quale amava ripetere che “si ammazza troppo poco”),
con vittime che furono ovviamente molto più numerose degli infoibati, sono
completamente scomparse dal dibattito. E dire che già negli anni Ottanta un do
cumentario della Bbc aveva mostrato con dovizia di documentazione di quali
orrori l’esercito dell’Italia fascista si fosse reso responsabile in Jugoslavia.

La verità dimenticata
Lo spettacolo organizza magistralmente l ’ignoranza di ciò che succede
e, subito dopo, l ’oblio di ciò che siamo riusciti ugualmente a sapere.
[Guy Debord, Commentari sulla società dello spettacolo, 1988, § VI]

Fu Napoleone il primo a formulare esplicitamente il progetto di “dirigere
monarchicamente l’energia dei ricordi”, proponendo la storia come instrumen
tum regni. Oggi la più alta realizzazione di quel progetto è rappresentata, in
modo solo apparentemente paradossale, dalla negazione e distruzione del passa
to. Questa negazione ruota intorno alla negazione del passato come dotato di
una realtà in qualche modo “oggettiva”, ossia non indefinitamente plasmabile
dalla sua rappresentazione.
E il trionfo della “storia di pongo ”, o - se si preferisce - della “storia-Disneyland”. Che svolge una triplice funzione apologetica. La prima, la più for
malmente coerente con la “storia monarchica” napoleonica, è quella di rintrac
ciare nella storia la conferma dell ’immagine che la società attuale (più preci
samente le sue classi dominanti) intende dare di se stessa e della propria “su
periorità Espungendo anche dal passato - o trattando come “residuo” - ciò
che quotidianamente rimuove della propria realtà: innanzitutto le contraddizioni
e i conflitti.
Contemporaneamente, dalla rappresentazione del passato si fa emergere
1'“eternamente umano”, fatto di passioni elementari e di coppie di opposti
da feuilleton: odio/amore, bontà/malvagità, ecc.; ma anche di atteggiamenti che
si pretendono “generalmente umani” e che altro non sono se non atteggiamenti
borghesemente addomesticati e “politicamente corretti” (tolleranza [ma sino
a un certo punto...]; amore per la giustizia, per l’operosità e l’ordine sociale,
ecc.). La storia così reinventata è l ’eterno ritorno dell’eguale. Una storia,
potremmo dire, essenzialmente antistorica. E proprio in questo va ravvisata
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la terza e cruciale funzione apologetica di queste rappresentazioni della storia:
che consiste precisamente nella distruzione della realtà del passato, in quanto
irriducibile al presente e dotato di specificità non traducibili nei clichées con
temporanei.
Questo per quanto riguarda il passato remoto. Per ciò che concerne il passato
recente, non è ovviamente sempre possibile cavarsela così a buon mercato. E
allora si ricorre ad una diversa strategia - comunque sempre basata sulla indefi
nita riscrivibilità del passato. Una strategia che ha due volti complementari. Per
un verso, intellettuali paciosi e pensosi - magari tanto più paciosi in quanto ex
esponenti di Potere Operaio, come Paolo Mieli - caldeggiano la “strategia del
l ’oblìo” e della “riconciliazione”. Anche per i delitti di Pinochet in Cile e di Videla in America Latina. Così Mieli: “ritengo che, ancorché mi ripugni quel che
fecero Pinochet e Videla, una dose di oblio sia un elemento indispensabile per
rimettere in equilibrio paesi reduci da una guerra civile” [Corriere della sera,
8.9.2003]. È importante notare la delicatezza con cui Mieli trasfigura il concetto
di “feroce dittatura” in quello di “guerra civile”. Non si tratta di un dettaglio, ma
di un aspetto essenziale della “strategia dell’oblìo”: che intende affratellare vit
time e carnefici, assassinati e assassini in un’unica storia in cui si smarriscono i
torti e le ragioni.
In effetti, negli stessi giorni in cui Mieli la propagandava, la “strategia
dell’oblìo” faceva un adepto illustre come il figlio di Pinochet: “il Cile deve di
menticare, non servirebbe a nulla se mio padre chiedesse scusa” [la Stampa,
11.9.2003]. Insomma: “scurdammoce o ’passato”; e soprattutto: “chi ha avuto,
ha avuto, ha avuto / chi ha dato, ha dato, ha dato È comprensibile che la pen
si così il figlio di un dittatore sanguinario e ladro. Noi preferiamo il punto di vi
sta opposto, espresso persino da un editoriale dello International Herald Tribu
ne nell’anniversario dell’11 settembre cileno: nessuna reale “riconciliazione” è
possibile sulla base dell’oblìo: “la riconciliazione richiede il contrario di que
sto... Una reale riconciliazione nasce da ciò che il colpevole tenta di evitare:
piena informazione, risarcimento del torto e giustizia”.
In Italia queste semplici verità sono allegramente ignorate. Sino ad arrivare
ad affermazioni grottesche: così, per giustificare il progetto di erigere una chiesa
sul luogo della strage di Portella delle Ginestre, dove il bandito Salvatore Giu
liano nel 1947 massacrò a colpi di mitra braccianti comunisti e socialisti, il sin
daco di Piana degli Albanesi, Gaetano Caramanno (di Forza Italia), invoca la
“riconciliazione”. Giustamente c’è chi si interroga perplesso: “Che significa ri
conciliazione? Le nostre vittime sono state uccise dalla mafia, dobbiamo ricon
ciliarci con la mafia?”. Ma precisamente questo è quello che la parola d ’ordine
della “riconciliazione” richiede e vuole: far vincere l’ingiustizia anche nel ricor
do, cancellando i simboli e la memoria delle lotte passate, dei morti patiti, dei
crimini subiti.
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Che questo sia più in generale il vero obiettivo anche degli appelli alla “ri
conciliazione tra fascisti e antifascisti”, ce lo dice l ’altra faccia della strategia
per il dominio della memoria messa in campo negli ultimi anni: che è, con estrema chiarezza, l’apologia (diretta o indiretta) del fascismo, della sua memoria
e dei suoi simboli. Correlativa e complementare alla strategia dell’oblìo propo
sta agli antifascisti vi è quindi una strategia del falso dispiegata nei confronti
dell’opinione pubblica. Abbiamo così la denigrazione della lotta partigiana; un
pullulare di strade dedicate a Giorgio Almirante, nonché a fascisti e gerarchetti
vari; manifestazioni di reduci fascisti della guerra di Spagna che si producono
impunemente nel saluto romano all’altare della patria (accompagnati da un par
lamentare di Alleanza nazionale); un presidente del senato che sostiene che la
repubblica non è fondata sulla resistenza; infine - dulcis in fundo - abbiamo un
presidente del consiglio che si produce in una vera e propria riabilitazione del
fascismo, sbeffeggiando la memoria degli oppositori incarcerati e uccisi dal re
gime; e che, coerentemente taglia i fondi alle associazioni che tengono viva la
memoria della lotta partigiana (-55% quest’anno, dopo la decurtazione del 10%
già operata in precedenza).
Aveva ragione Benjamin: “neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se
vince. E questo nemico non ha smesso di vincere”.

La verità messa in scena
Quel che cerchiamo non è la verità, è l ’effetto prodotto"
[Joseph Gcebbels]
Non abbiamo reso la guerra affascinante?
- M i ricorda molto il Super Bowl.
[conversazione tra il conduttore del canale televisivo Usa Msnbc Lester Holt
e il campione di wrestling Jesse Ventura, 26 marzo 2003]

Che oggi la verità sia messa in scena, è vero in più di un senso.
E vero innanzitutto nel senso che gli eventi vengono organizzati in funzione
della loro rappresentazione e proiezione mediatica. Così, il raid statunitense del
1986 sulla Libia fu programmato in modo da coincidere con i telegiornali di
maggiore ascolto. E tutti ricordiamo la farsa dello sbarco delle truppe in Soma
lia, accolte quasi soltanto da una enorme selva di telecamere. Ma anche
l’attentato alle “torri gemelle” fu concepito in maniera tale da avere la massima
copertura mediatica possibile: tanto che si è potuto sostenere che l’attentato sia
stato realizzato avendo in vista prima di ogni altra cosa “il suo effetto spettaco
lare" (S. Zizek). E l’attentato all’inviato Onu in Irak Collor de Mello venne ef
fettuato durante una sua conferenza stampa. Pensiamo, infine, alla strategia dei
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ABICi D'ANTEGUERRA
m m g g ta ' n M fw ia it B ru ch i:

Come è possibile che uno pretenda
di dire la verità sul fascism o,
del quale è avversario,
se pretende di non dire niente
contro il capitalismo che lo genera?
Come è possibile che la sua verità
risulti praticam ente applicabile?
Coloro che sono contro il fascism o
senza essere contro il capitalismo,
non sono contro i rapporti di proprietà
che generano la barbarie,
ma soltanto contro la barbarie.
Alzano la voce contro la barbarie
e lo fa n n o in pa esi in cui esistono
gli stessi rapporti di proprietà.
[Bertolt Brecht]
I

Il

ER PAD RE D E L I SAN TI
(cinquanta nomi)

E r cazzo se pò di ’ radica, ucello,
cicio, nerbo, tortore, pennarolo,
pezzo-de-carne, manico, cetrolo,
asperge, cucuzzola e stennarello.
Cavicchio, canaletto e chiavistello,
er gionco, er guercio, er mio, nerchia, piroio,
attaccapanni, moccolo, brugnolo,
inguilla, torciorecchio e manganello.
Zeppa e baiocco, cavola e tturaccio,
e maritozzo, e cannella, e ppipino,
e ssalame, e ssarciccia, e ssanguinaccio.
Poi scafa, canocchiale, arma, bambino:
p o i torzo, crescimmano, catenaccio,
mànnola e mi-fratello-piccinino.
E tte lascio perzino
eh 'er mi ’ dottore lo chiama cotale,
fallo, asta, verga e membro naturale.
Quer vecchio de spezziate
dice priapo; e la s u ’ m oje pene,
segno p e r dio che nun j e torna bene.
[Giuseppe Gioachino Belli]

C ogli l ’attimo!

L O SPU TO ovvero L ’ATTIM O SU PREM O
Avvicinatevi, avvicinatevi, entrate, entrate,
mezze nature tessute di fibre, tendini ed ossa!
Si tratta, pare, di un gran paese: da noi dev ’esser preso!
E la fo lla che mi serve. Per quanto sarà possibile,
raccogli fo lle su fo lle di lavoratori,
pàgali, allettali, stai loro alle costole!
Togliere di mezzo codesto marcido pantano,
sarebbe l ’ultima, la mia suprema conquista,
non già in sicurezza, ma in libera attività!
M erita libertà e vita solo colui che se la deve ogni giorno
conquistare. Ecco il tumulto eh ’io vorrei vedere,
e su libero suolo vivere con popolo libero.
N el presentim ento di così alta felicità,
ecco eh ’io godo l’attimo supremo/
[da Johann W olfgang Goethe, Faust, scena dell’“attim o”]
IV

rapimenti in Irak, con filmati girati e diffusi in modo da avere il massimo impat
to sui paesi-obiettivo. In tutti questi casi, per dirla con Derrida, “la mediateatralizzazione è parte integrante dell’evento e concorre a determinarlo”.
Ma è vero anche che ormai importanti eventi politici sono inscenati come
uno spettacolo. Il pensiero corre subito alle convention dei partiti Usa. Ma non è
questo l’esempio più significativo: perché in questo caso la messinscena teatrale
si presenta come uno spettacolo - e quindi in certa misura manca l’obiettivo,
rivelando appunto la propria natura di spettacolo costruito. Dobbiamo riferirci
ad altro. Ad esempio, alla vera e propria recita di Colin Powell sul palcoscenico
delle Nazioni Unite - con l’esibizione della famosa “fialetta di armi chimiche di
Saddam”. In questo caso si potrebbe obiettare che si tratta di uno spettacolo riu
scito a metà, in quanto la recitazione di Powell non convinse pressoché nessuno
dei suoi colleghi delle Nazioni Unite. Ma bisogna tenere conto che esso ebbe un
ben diverso impatto sulFopinione pubblica degli Stati Uniti - che era in fondo
la vera destinataria del discorso. Qui si può osservare, di sfuggita, come le rego
le della comunicazione spettacolare creino una caratteristica distorsione dell’e
vento, per cui i suoi destinatari originari (nel caso specifico l’assemblea delle
Nazioni Unite) non rappresentano il destinatario reale, e diventano quindi essi
stessi attori e parte di uno spettacolo che in realtà è rivolto a quella che una vol
ta si chiamava “opinione pubblica”, e che oggi sono i “cittadini-spettatori”. Lo
stesso accade nei dibattiti parlamentari teletrasmessi di casa nostra.
Un esempio ancora più eclatante di politica-spettacolo è rappresentato dal
l ’atterraggio, il 1° maggio 2003, del je t militare guidato da Bush jr sulla portae
rei Lincoln e dal successivo discorso del presidente Usa. Alcuni particolari sono
particolarmente istruttivi. Per evitare che la nave arrivasse al porto prima del
l’ora della messa in onda dei telegiornali, la portaerei era stata fatta girovagare
al largo della costa di San Diego per 49 chilometri, impiegando 20 ore per una
distanza che avrebbe potuto essere coperta in un’ora. La velocità della nave fu
calibrata in modo tale che il rumore della brezza marina non disturbasse il di
scorso di Bush. E la nave stessa fu posizionata in modo che le telecamere non
potessero riprendere la costa ormai vicina.
A ragione, quindi, il critico televisivo del Washington Post, Tom Shales, ha
potuto affermare: “questo non è solo un discorso, ma uno spettacolo patriottico,
con la nave e l’equipaggio come scenografìa essenziale alle parole di Bush, esattamente quello che ci vuole per allietare il pubblico americano e mostrare il
ruolo drammatico di Bush come comandante supremo”. Come evidenziano le
parole in corsivo, è chiaro che in questo caso parlare di “spettacolo” non è una
metafora, ma è la più corretta definizione dell ’accaduto. Il punto fondamentale,
però, è che, per il telespettatore americano sintonizzato sulla Cnn, quanto vede
va sul suo teleschermo non era uno spettacolo, ma un discorso del presidente
ripreso dalla televisione.
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Abbiamo infine gli accadimenti inscenati in senso stretto, ossia le vere e
proprie messinscene. Tutta la storia della cosiddetta “guerra al terrorismo” è
disseminata di casi del genere. Basta citare quello della cosiddetta “bomba
sporca” di José Padilla, inscenata dal ministro della giustizia Usa Ashcroft con
grande pompa nel giugno del 2002. Si era in un momento di grande difficoltà
dell’amministrazione Usa per via delle rivelazioni sempre più insistenti circa i
“fallimenti” dell’intelligence in riferimento all’11 settembre. La vicenda della
“bomba sporca” ebbe enorme eco (e si guadagnò, tra l’altro una copertina
dell'Economist che rappresenta un modello di terrorismo mediático: il volto di
Padilla con sullo sfondo raffigurato un fungo atomico e le relative radiazioni).
Ad oggi ogni accusa nei confronti del malcapitato è caduta (senza ovviamente
meritarsi una copertina dell'Economist), e il caso Padilla è piuttosto imbaraz
zante per l’amministrazione Usa. Ma il vantaggio di aver sviato l ’attenzione da
temi ben più imbarazzanti è inestimabile, e rende il saldo totale dell’operazione
assolutamente positivo per il governo degli Stati Uniti.
Il punto è questo: l’altra faccia della messa in scena è per l’appunto ciò che
viene spinto fuori scena. Spesso l’importanza del posizionamento di un rifletto
re non dipende da ciò che illumina, ma da quello che lascia al buio. Ad una ve
rità gridata e messa in scena corrisponde sempre una verità taciuta e rimossa.

La verità rimossa
Se volessimo comprendere davvero il ruolo delle immagini nel mondo attuale
dovremmo fa re una lista di ciò che non ci viene mostrato.
[M. Augé, Immagini di guerra, una nuova pornografia,
intervista di G. Durante, il manifesto, 5 giugno 2004]

La rimozione della verità a volte non ha proprio nulla di metaforico. Ad esempio, la messa in scena dei Giochi Olimpici 2004 in Grecia ha richiesto
l’uccisione di centinaia di cani randagi e la deportazione di gran parte degli
11.000 senzatetto che vivevano ad Atene; inoltre, nei soli primi sei mesi del
2004, la Grecia ha arrestato 13.700 immigrati e ne ha espulso oltre 6.000. Ov
viamente, per i miliardi di telespettatori dei Giochi, questo evento sarà invece
associato nel ricordo con le splendide immagini di apertura e di chiusura delle
Olimpiadi. Da noi le cose non vanno meglio, come chiarisce l’ordinanza del
sindaco di Vicenza che impedisce l’accesso al centro città ai mendicanti [cfr.
no]. In entrambi i casi, l’“imbarazzo” e il “disagio” di cittadini e turisti sono eliminati nel modo più spiccio: rimuovendo non la causa del disagio, bensì la vista di essa. A questo proposito, come non ricordare che la prima iniziativa as
sunta da Rumsfeld dopo lo scoppio dello scandalo delle torture in Irak è stata
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quella di ... vietare ai soldati l’uso dei videofonini? Volendo giudicare bene
volmente la faccenda si potrebbe parlare di “terapia sintomatica”: ma in realtà
abbiamo a che fare con una “rimozione”, nel senso anche freudiano del termine
- e la rimozione, come è noto, non giova alle nevrosi.
Verità rimossa sta per verità negata. In fondo, si tratta dello stesso atteggia
mento che ha dato voce alle famose parole pronunciate da Golda Meir il 15 giu
gno 1969: “i palestinesi non esistono, non sono mai esistiti”. Atteggiamento che
tuttora ispira la politica israeliana. Con il risultato che alcuni palestinesi scelgo
no dei metodi piuttosto rumorosi e cruenti per confermare la propria esistenza.
La verità può infine venire coperta, ed anche qui in senso tutt’altro che me
taforico. È il caso del grande arazzo che riproduce il dipinto Guemica di Picas
so e che è collocato al primo piano del quartier generale delle Nazioni Unite a
New York. L’arazzo fu coperto con un drappo scuro in occasione della perora
zione di Colin Powell per la guerra in Irak. Con un risultato opposto a quello
sperato: quello, cioè, di dare ancora maggiore risalto all’enormità di quanto sta
va accadendo. Il fatto di coprire la copia del dipinto ha infatti reso il suo stesso
contenuto tanto più evidente, al pari della cattiva coscienza di chi lo copriva. E
ha comunicato al mondo, meglio di ogni altra cosa, il significato autentico della
guerra che si preparava: come a Guemica, il bombardamento della popolazione
civile e l’assassinio di migliaia di persone inermi.

La verità capovolta
Appartiene al meccanismo d ell’oppressione
vietare la conoscenza del dolore che produce.
[Th. Adomo, Minima Moralia, 1944, § 38]

Come si è visto, il problema, con la rimozione pura e semplice della verità, è
che si tratta di un atteggiamento che facilmente si ritorce contro chi lo mette in
atto. Questo è molto chiaro nel caso più estremo: quello della censura. La cen
sura - ove sia scoperta - ha il difetto di rivelare su chi censura cose molto più
importanti e significative di quante ne avrebbe rivelato la notizia censurata. Co
sì, quando nel dicembre del 2002 gli Usa fecero letteralmente sparire una parte
sostanziale del rapporto consegnato alle Nazioni Unite dagli ispettori dell’Onu
in Irak, la prova del coinvolgimento di imprese americane negli affari con Sad
dam Hussein ebbe la sua conferma più irrefutabile e definitiva. E pochi episodi
rivelano il ruolo che tuttora Berlusconi ha in Mediaset e la sua considerazione
del “pubblico” quanto il taglio, durante la programmazione del film Tenebre di
Dario Argento, di una sequenza in cui veniva troncata una mano a Veronica La
rio, la sua attuale consorte.
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Ma si può fare a meno di censurare una notizia: “limitandosi” a distorcerla.
Per questa via si può giungere sino a capovolgere completamente la verità. È,
questa, ima delle funzioni tradizionalmente svolte con maggior zelo dalla stam
pa in tempo di guerra: lo testimonia - in riferimento alla prima guerra mondiale
- quasi ogni pagina di Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus. Novant’anni
dopo, le cose non sembrano granché cambiate, come dimostrano questi due tito
li, scelti a caso dai giornali del 2002:
1) Financial Times, 23 settembre 2002, titolo in prima pagina: “US inpledge
to rebuild Iraq” [Gli Usa promettono solennemente di ricostruire l ’Irak],
L ’articolo, che riassume il senso di un’intervista a Condoleeza Rice, è dedicato
alla necessità di una guerra contro l ’Irak. Al termine di essa, promette la Rice,
gli Usa si impegneranno per ricostruire il paese [dopo averlo distrutto con la
guerra...]. Il titolo riporta solo l’ultima parte del “ragionamento” della Rice. Chi
vuole la guerra diviene così chi vuole ricostruire.
2) Il Sole 24 ore, 12 ottobre 2002: titolo “Saddam prepara un nuovo disastro
ambientale”', occhiello: “Il dittatore sarebbe pronto a incendiare i pozzi ira
cheni ”. Nel testo si afferma che, in caso di attacco americano all ‘Irak, Saddam
potrebbe decidere di incendiare i propri pozzi petroliferi. L ’aggredito diventa
così colui che minaccia (l’ambiente, in questo caso). Questo titolo in realtà ri
propone, per così dire su scala ridotta, il principale capovolgimento della verità
su cui è stata imperniata l’intera guerra all’Irak: quello secondo cui l ’aggressore
si stava in realtà difendendo, attraverso una “guerra preventiva”, dall ’aggredi
to. Su questa vera e propria inversione fraudolenta dei ruoli i veri aggressori
hanno puntato gran parte delle loro carte.
Nei titoli citati viene capovolta, a volte in misura quasi paradossale (vedi il
Financial Times), non soltanto la verità dei fatti, ma il contenuto stesso degli
articoli a cui si riferiscono. Ma ci sono anche casi in cui il titolo non fa che en
fatizzare la distorsione della verità già contenuta nel pezzo a cui si riferisce. Un
esempio per tutti. Il 7 aprile del 2003 fa il giro del mondo una fotografia Reu
ters: raffigura un bambino iracheno di 12 anni, Alì Ismail Abbas, rimasto senza
braccia a causa di un bombardamento in cui è stata sterminata la sua famiglia di'
16 persone. La foto, che rappresenta uno dei più vibranti atti d’accusa contro
l’aggressione angloamericana all’Irak, viene pubblicata con grande evidenza dai
quotidiani di tutto il mondo. Il quotidiano la Repubblica sceglie invece di pub
blicarla in formato molto ridotto. Molto maggiore evidenza riceve sullo stesso
giornale, il 14 ottobre dello stesso anno, un articolo di Enrico Franceschini dal
titolo sorprendente: “La guerra vinta di Ali”. La “vittoria” di Alì consisterebbe
nel fatto che al Queen’s Mary Hospital di Londra sono state applicate delle pro
tesi alle braccia dello sventurato.
L ’articolo non lesina particolari sul fatto che gli specialisti dell’ospedale
“hanno disegnato apposta per lui due braccia capaci di piegarsi, aprirsi, chiuder
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si, e di sollecitare le mani con impulsi elettronici per potere usare anche quelle”;
come pure sulle 350 mila sterline raccolte tra i lettori del Daily Mirror, tabloid
della capitale britannica che “ha ricevuto l’esclusiva della storia del piccolo orfanello iracheno, senza genitori e senza braccia” (e un cui articolo il “giornali
sta” di Repubblica sta quindi traducendo); infine, ed è questo l’aspetto certa
mente più toccante dell’intera storia, ci informa del fatto che Alì “sta studiando
l’inglese e si appassiona al calcio”, tanto che “ha un tatuaggio del Manchester
United su una delle due braccia artificiali”. Certo, ci dice il Franceschini in un
sussulto di pensoso realismo, “non è proprio il caso di chiamarla una storia a
lieto fine. Ma è la prova che gli uomini, quando vogliono, riescono ad alleviare
le sofferenze dei loro simili”. Noi, dal canto nostro, abbiamo ritenuto opportuno
citare passi estesi di questo articolo nefando, in quanto è la prova di come si
possano torturare i fatti, sino a trame una morale opposta a quella che qualun
que persona raziocinante istintivamente ne trarrebbe. A questi deliranti stravol
gimenti della verità è fin troppo facile opporre il buon senso di Omar, un ira
cheno di Falluja il quale, a chi gli faceva presente l’importanza del corridoio
umanitario aperto dalla Croce Rossa verso la città, ha così risposto: “È come se
io prima ti accoltellassi e poi mandassi mio fratello a curarti. Ma chi volete
prendere in giro?”.
I
metodi ora citati di distoreere la verità sono ovviamente molto più semplic
a praticarsi della sua semplice rimozione. Non è necessario far finta che la verità
non esista. Basta cambiarle i connotati.

La verità imbellettata
Gli Stati Uniti sono impegnati p e r l ’eliminazione delia tortura nel mondo intero
e stiamo conducendo questa battaglia con il nostro esempio.
[G.W. Bush, giugno 2003]
La mia impressione è che, finora, l ’accusa sia quella di “m altrattam enti”,
che ritengo essere tecnicamente diversi da ",tortura ”.
[D. Rumsfeld davanti alla commissione del Congresso Usa
sulle torture di Abu Ghraib, maggio 2004]

Ovviamente, c’è modo e modo anche per cambiare i connotati alla verità. Si
può darle un pugno in faccia, come negli esempi di cui sopra, o ci si può limita
re - per così dire - ad imbellettarla, a metterle un po’ di cerone per farla sem
brare meno brutta di quello che è. Ma come si fa, in concreto, ad imbellettare la
verità? A questo riguardo l’arma principale è rappresentata àa\Veufemismo [cfr.
Quiproquo]. La maggior parte degli eufemismi comporta una semplice riformu
lazione tranquillizzante e rassicurante, attraverso cui il fenomeno descritto vie
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ne addomesticato e per così dire reso innocuo, ossia non più in grado di suscita
re reazioni ostili (indignazione, protesta, ecc.).
Ovviamente, il terreno privilegiato di applicazione degli eufemismi è per sua
natura (ossia per il suo intrinseco orrore) la guerra. È assolutamente notevole la
quantità di eufemismi che vengono adoperati a questo riguardo, spesso inventati
(e comunque utilizzati con sempre maggiore frequenza) a partire dagli anni no
vanta del secolo scorso. I più usati: “operazione di polizia intemazionale”, “azione militare” (meglio se “delle Nazioni Unite”), e poi un classico come “for
za”. Quest’ultimo termine ricorre a volte in maniera ossessiva. Da un’intervista
del segretario Ds Fassino: “noi facciamo parte del movimento per la pace che è
fatto di diverse culture e sensibilità. Anche sul tema dell’uso della forza. Su
questo vorrei essere chiaro. Io ho il massimo rispetto per chi rifiuta a priori
l ’uso della forza, ma trent’anni di politica mi hanno insegnato che ci sono dei
passaggi in cui la politica può essere costretta a ricorrere alla forza come estre
mo rimedio” [Non votare, non rinunciare, intervista di G. Polo, il manifesto, 27
febbraio 2004],
Gli eufemismi per la guerra non finiscono qui: abbiamo “regime change”
(che sta per “invasione militare”), “difesa preventiva” e “attacco preventivo”
(che stanno per “attaccare un paese che non ci ha attaccato”). Ma nel caso della
guerra, in fondo, lo stesso tabù rappresentato dall’uso di questa parola - che re
ca il marchio d’infamia indelebile della realtà a cui si riferisce - è ormai caduto.
E l’eufemismo si esprime quindi sotto forma di qualificazione ed aggettivazione
della parola “guerra”: abbiamo così la “guerra al terrorismo”, come prima ave
vamo avuto “guerra umanitaria” (uno degli ossimori più macabri e ridicoli escogitati nei nostri anni); con la significativa novità che la “guerra al terrori
smo” è stata esplicitamente definita anche come una “guerra infinita”.
Infine, Bush jr ha avuto il coraggio di dire (alle famiglie dei soldati feriti in
Irak) che “la guerra in Irak è davvero una guerra per la pace” (discorso dell’11
aprile 2003). Questo è Orwell: “la guerra è pace” è uno degli esempi di “bipensiero” esposti nel suo libro 1984. Qui va osservato che Orwell si sbagliava
di 20 anni (e questo non è grave), ma soprattutto credeva di prendersela col “co
muniSmo”, mentre questo è proprio e soltanto il punto a cui è giunto nel 2004 il
capitalismo reale!
Per fortuna, non sempre gli eufemismi hanno successo: ad esempio, definire
il Muro che Sharon sta costruendo come “recinto difensivo” (Fiamma Nirenstein), appare quantomeno “minimizzante” per un manufatto in cemento armato,
alto svariati metri e lungo centinaia di chilometri. Ecco visibile una smagliatura
nel meccanismo deH’imbellettamento della verità: quando la riformulazione, la
“ristrutturazione” del reale è troppo distante dal reale stesso, l’eufemismo falli
sce il suo effetto. Il pensiero critico può utilizzare queste smagliature per squar
ciare la trama della menzogna.
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La verità elusa
Il nuovo approccio statunitense al controllo sociale...
non consiste tanto nel controllo di ciò che pensiamo,
ma nel controllo di ciò a cui pensiamo
[Brian Eno, Lessons on how to lie about Iraq, in thè Guardian, 25.8.2003]
Più sopra abbiamo visto come la verità messa in scena abbia il suo doppio
necessario nella verità rimossa, ricacciata lontano dai riflettori. La rimozione,
però, richiede in qualche modo uno sforzo, può suscitare reazioni negative, può
essere un atto cruento e in quanto tale incontrare resistenza. E in fondo, ormai,
non è neppure necessaria più di tanto. Perché ci troviamo già in una fase ulterio
re: quella in cui la verità può essere elusa senza fatica, con un’alzata di spalle,
può essere scansata, evitata, semplicemente ignorata.
Quando il discorso ideologico trionfa imponendo le sue gerarchie di proble
mi (o pseudoproblemi); quando l’informazione mediatica si riduce ad intratte
nimento, chiacchiericcio, rumore di fondo finalizzato unicamente a “spingere” i
consumi; quando l’agenda politica viene brutalmente manomessa, gettando sul
proscenio il pupazzo multiuso della “guerra al terrorismo” e ricacciando dietro
le quinte i cruciali problemi sociali e ambientali sollevati dal movimento “no
globaF. Quando accade tutto questo, se l’atto di forza riesce, non è poi neppure
più necessario forzare la situazione: la verità viene elusa per il semplice motivo
che la gente pensa ad altro.
“Tutti parlano del tempo, noi no”. Così recita uno dei più bei manifesti rea
lizzati in Germania dal movimento studentesco. Il “noi” era riferito a Marx, En
gels e Lenin, raffigurati nel manifesto in stile da socialismo reale in salsa cinese
(profilo stilizzato su fondo rosso, per intendersi); e ovviamente al Sozialistischer Deutscher Studentenbund, che aveva ideato il manifesto basandosi su una
pubblicità delle ferrovie tedesche di qualche anno prima. La forza del manifesto
era tutta nello slogan. Uno slogan che contrapponeva serietà a futilità, contenuto
a vacuità, essenziale a inessenziale, radicalità a superficialità. Un capolavoro di
comunicazione. Proprio per il fatto di indicare qualcosa dietro e sotto la comu
nicazione stessa: un progetto politico e sociale alternativo allo “stato di cose
presente”.
Sulla sconfitta di quel progetto di alterità c'è poco da aggiungere - da ag
giungere, cioè, ad una doverosa presa d’atto. Ma torniamo alla pars destruens
del manifesto: a quel “tutti parlano del tempo” che suonava come condanna inappellabile dei discorsi consueti sulla società capitalistica e sui suoi problemi
(discorsi che escludono dal proprio orizzonte la possibilità che la società capita
listica stessa possa essere il problema). Rileggere oggi quel “tutti parlano del
tempo” ha un effetto direttamente straniante. Perché proprio il “parlare del tem
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po” viene oggi rivendicato come virtù suprema dell’intrattenimento comunica
tivo: che della leggerezza, facilità d ’uso, tollerabilità, accettabilità, medietà fa la
sua bandiera. Così nella comunicazione pubblicitaria (che rappresenta il grande
archetipo della comunicazione del nostro tempo) come nella comunicazione
“politica” - ma meglio sarebbe dire: così neW advertising di merci come nell’advertising di candidati.
Per capire di cosa stiamo parlando prendiamo un esempio recente di comu
nicazione politica: il manifesto della festa nazionale delVUnità di quest’anno
(tema: “Popoli in cammino”). Dal punto di vista formale, si tratta di una ripro
posizione attualizzante del “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo. I proletari raf
figurati (non senza retorica) nell’originale sono sostituiti da giovani in sandali,
un ragazzo nero (uno solo, in primo piano), qualche ragazza (una, in primo pia
no, reca con sé un neonato avvolto - non senza sadismo - nella bandiera della
pace). L’impressione è quella di trovarsi di fronte ad allegri gitanti, forse diretti
ad un concerto. Il ragazzo nero non ha nulla nell’aspetto della fatica del vivere
che traspare invece da ogni tratto degli immigrati sfruttati che popolano le no
stre città. Più in generale, è assente ogni tratto che identifichi anche soltanto uno
dei personaggi ritratti come un lavoratore. La cosa non può stupire. Da molti
anni, ormai, il “cittadino”, ma in realtà il “consumatore”, ha sostituito il lavora
tore quale referente - unico ed indeterminato (e in quanto tale inesistente) pressoché di tutte le forze politiche. Non a caso chi ha voluto di recente riporta
re in primo piano i problemi dei lavoratori ha parlato di ridare voce e volto agli
“invisibili”. La menzogna più grande di tutte è proprio questa: l’elusione del
tema del lavoro e della centralità del conflitto tra lavoro e capitale nella nostra
società. La stessa “guerra al terrorismo” serve anche a questo.
“Tutti parlano del tempo”: perché parlare d ’altro, semplicemente, non sta
bene, “non si fa”.

Testi utilizzati:
S. Rampton, J. Stauber, Vendere la guerra (tr. it.), Nuovi Mondi Media, Ozzano del
l’Emilia 2003;
J. Le Carré, Dieser Krieg ist längst verloren, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 ot
tobre 2001.
S. Zi2ek, Benvenuti nel deserto del reale (tr.it.), Meltemi, Roma 2002
E. Collotti, L a storia dal nulla, in il manifesto, 14 febbraio 2004
J. Derrida, Stati canaglia, (tr. it.), Cortina, Milano 2003
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TANTO RUMORE PER NULLA
la resistibile ascesa di Inácio Lula
Alfredo Saadfilho

-

Osvaldo Còggiola

Pubblichiamo qui appresso, con l ’approvazione degli autori, in due brevi note gli
estratti redazionali tratti, rispettivamente, dal saggio Shattered dreams: Lula, neoliberalism and thè twilight o f thè brazilian workers’ party, di Alfredo Saad filh o
(Department o f development sudies, Soas, University o f London) e dal libro O go
verno Lula: da esperanga à realidade, di Osvaldo Còggiola (Departamento de hi
storia, Fflch, Universidade de Sào Paulo). Gli originali sono ovviamente molto più
lunghi e ricchi di altri rinvìi bibliografici. Entrambi g li autori sono marxisti bra
siliani che hanno studiato la realtà di quel paese e dei quali quindi riportiamo, in
parallelo ma separatamente, le loro convergenti opinioni critiche sulla “novità"
brasiliana del governo Lula. Com 'è facile vedere, i titoli redazionali dei due ca
pitoletti rispecchiano in sintesi quelli dei loro scritti originali.
[*.*]

Sogni infranti {Alfredo Saad-fìlho)
Il governo Lula ha amaramente disilluso molti suoi antichi sostenitori bra
siliani e ha contribuito alla frammentazione della sinistra del Pt {Partido dos
trabalhadores). Parecchi importanti dirigenti politici hanno lasciato il partito e
moltissimi militanti hanno manifestato la loro disillusione nei confronti dell’organizzazione alla cui costruzione essi hanno contribuito per anni. Nella loro opinione il governo del Pt ha perseguito con accanimento esattamente le stesse
politiche economiche “neoliberali” che avevano caratterizzato i precedenti go
verni, guidati dal sociologo ex marxista Fernando Henrique Cardoso. Tali poli
tiche hanno comportato la prosecuzione della relativa stagnazione economica
brasiliana e il deterioramento di importanti indicatori economici e sociali.
Sebbene codeste politiche abbiano contribuito alla stabilità di prezzi, tasso di
cambio e “rischio paese”, non è stato ottenuto alcuno dei vantaggi sociali attesi
da un governo guidato dal Pt: i salari sono restati bassi, i progressi per una ri
forma agraria sono stati lentissimi, l’industria ha continuato a operare al di sotto
del proprio potenziale e la promessa di “dieci milioni di nuovi posti di lavoro” è
sparita dai discorsi ufficiali. Più recentemente, il movimento dei contadini senza
terra, Mst (Movimento dos trabalhadores rurais sem terra) ha occupato un nu
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mero crescente di appezzamenti per rafforzare la sua ininterrotta richiesta di ri
forma agraria, mentre sindacati e organismi studenteschi restavano divisi tra so
stenitori e critici del governo. Inoltre, la destra prova a trarre vantaggio dagli episodi di incompetenza, corruzione e inefficienza del governo. Questo non è
certo ciò per cui Lula e sostenitori hanno lottato per decenni.
Durante la campagna elettorale, nel 2002, Lula conquistò rapidamente con
sensi nei sondaggi. Senonché, le sue radici di sinistra, l’appoggio del Pt alle ri
chieste popolari economiche e politiche e i forti legami del partito con organiz
zazioni di massa, quali la Cut (Central ùnica dos trabalhadores) e l ’Mst, hanno
fatto intravedere la possibilità di una rottura del suo governo con il “neoliberi
smo”. Inoltre, molti avevano argomentato che, per ridurre la “leva” del capitale
finanziario sulla politica economica brasiliana, sarebbe stato necessario condo
nare o, quanto meno, rinegoziare le condizioni del pagamento del debito pubbli
co, interno ed estero.
In risposta a questi timori, nelle settimane precedenti le elezioni, mezzi di
comunicazione e autorevoli politici hanno veementemente richiesto che tutti i
candidati presidenziali - ossia Lula - avrebbero dovuto garantire la continuità
rispetto alle politiche “neoliberali” di Cardoso, al fine di “tranquillizzare i mer
cati”. Anche il ministro delle finanze e il presidente della banca centrale chiese
ro ai candidati di “esporre ai mercati” il loro programma economico. Cosicché,
nel giugno 2002, Lula stilò una “lettera al popolo brasiliano” affermando che il
suo governo avrebbe rispettato i contratti (cioè, il servizio dei debiti, interno ed
estero), e implicitamente accettando le condizioni poste dal Fmi al governo
Cardoso. Quella lettera è stata sufficiente per confermare i precedenti sondaggi
a lui favorevoli e, successivamente, per aprire le porte del Pt alle istituzioni fi
nanziarie e ai governi conservatori in tutto il mondo. Ciò ha offerto anche l ’oc
casione di spostare la coalizione di Lula ulteriormente verso destra.
Un 'analisi di casse dell’elezione di Lula indica che egli è stato sostenuto da
un'alleanza di perdenti: una coalizione di gruppi la cui unica esperienza in co
mune era data dalle perdite sotto il “neoliberismo”. L’“alleanza dei perdenti”
era costituita da lavoratori urbani e rurali sindacalizzati, impiegati e operai qua
lificati o semiqualificati, strati inferiori di pubblici dipendenti e strati di profes
sionisti della classe media. Tali gruppi, che costituiscono lo “zoccolo duro” del
la sinistra brasiliana, hanno perso pesantemente sotto il “neoliberismo”.
Anche diversi eminenti capitalisti hanno sostenuto Lula, specialmente nella
tradizionale élite manifatturiera del sud-est. Essi erano scontenti del fallimento
della strategia di sviluppo di Cardoso. Molti di loro erano anche stufi della pro
lungata stagnazione dell’economia brasiliana, dell’assalto delle imprese tran
snazionali e delle pressioni delle importazioni competitive. Codesti capitalisti
speravano che Lula sarebbe stato in grado di combinare la “responsabilità” eco
nomica con una strategia aggressiva per affrontare i gravi problemi sociali del
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Brasile. La strategia economica da loro privilegiata era tanto nazionalistica
quanto espansionistica. Essa era basata su riduzione dell’onere del debito sul
capitale produttivo, minimizzazione della volatilità del tasso di cambio, raziona
lizzazione del sistema fiscale, espansione dell’assistenza statale e redistribuzio
ne marginale del reddito. Infine, anche oligarchi di destra, latifondisti e influenti
politici locali delle più povere regioni del Brasile hanno sostenuto Lula.
La prima significativa misura di politica economica del governo Lula è stata
la decisione di aumentare l'avanzo fiscale primario dal 3,75% del pii (previsto
dalle condizioni del Fmi) al 4,25%; l’avanzo reale del 2003 ha raggiunto il
4,32%, provocando le lagnanze dei sostenitori verso il governo che “deve impa
rare a spendere i soldi”. Tale misura ha mostrato la determinazione governativa
di aderire al “neoliberismo”. Essa ha anche accompagnato la necessità di inter
venire politicamente sugli aumenti del tasso di interesse per sgonfiare la bolla
inflazionistica provocata nel 2002 dalla crisi del cambio. Siffatte politiche re
strittive hanno raggiunto il loro obiettivo: l’inflazione annuale che a maggio
2003 era del 17,2%, è caduta al 9,3% a dicembre e ulteriormente nel 2004.
Il controllo deH’inflazione non è stato perseguito senza costi. Il pii è dimi
nuito dello 0,2% nel 2003, il primo rallentamento delPeconomia dal 1992. La
produzione industriale è diminuita dell’1%, ma la recessione avrebbe potuto es
sere peggiore se non fosse stato per un aumento del 5% dell’agricoltura. L’eco
nomia è andata meglio nel 2004, ma non è chiaro fino a che punto essa possa
essere sostenuta. Codesta recessione, nel contesto dei perduranti cattivi risultati
dell’economia brasiliana, spiega gli insoddisfacenti esiti per l’occupazione e il
reddito nel 2003.
La totale disoccupazione nelle sei grandi aree metropolitane (Sào Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Aiegre, Salvador and Fortaleza) è aumentata
dall’11,7% delle forze di lavoro nel dicembre 2002 al livello massimo del
12,3% defl’anno dopo. Nell’area metropolitana di Sào Paulo, la disoccupazione
totale (compresa i disoccupati nascosti e i lavoratori “scoraggiati”) raggiunse il
20%. Il reddito da lavoro in genere, nelle sei aree metropolitane, è diminuito del
9,9% nel 2003 (18,4% dal 2001), mentre il salario è sceso del 5,1% nel primo
anno del governo Lula (13,7% dal 2001). Mentre i settori finanziari ed esporta
tori aumentavano i loro profitti, il peggioramento dei guadagni dei lavoratori
indica verosimilmente che l’esclusione sociale e la polarizzazione del reddito si
è aggravato nel primo anno del nuovo governo.

Per rendere più stringenti le politiche restrittive fiscali e monetarie, il
governo ha inoltre preso sei altre importanti iniziative di politica economica.
Primo, ha fatto approvare dal parlamento una vasta riforma del settore della
previdenza pubblica, che con Cardoso era stata vanificata per un intero decen
nio. La legge del governo era praticamente identica a quella alla quale il Pt si
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era precedentemente opposto, ma questa volta è passata a larga maggioranza. La
legge ha dovuto fronteggiare tre opposizioni: i sindacati dei dipendenti pubblici
legati alla Cut, un piccolo numero di deputati e senatori che si sono rifiutati di
votare una legge che in precedenza avevano battuto e diversi sostenitori di Car
doso che hanno cercato di mettere in difficoltà il governo rifiutandosi di appog
giare una legge che era molto simile a quella che loro non erano riusciti ad ap
provare. Il “ribaltone” creava molta confusione politica, demoralizzava il Pt e i
suoi militanti, e portava al primo insuccesso di Lula nei sondaggi.
Secondo, il nuovo governo ha fatto approvare dal parlamento una riforma f i 
scale ispirata a un’altra iniziativa fallita di Cardoso. La riforma mantiene l’alta
imposizione necessaria per pagare il debito pubblico (le imposte brasiliane sono
circa il 36% del pii, che è una percentuale inusitatamente elevata per un paese a
reddito medio), ma con maggiori imposte indirette e riduzioni fiscali per le tran
sazioni finanziarie. La riforma ha anche ridotto l’autonomia fiscale degli enti lo
cali, per ripartire le “imposte di guerra” tra i differenti stati e città.
Terzo, il governo ha approvato un emendamento costituzionale per stabilire
il “divorzio” tra la banca centrale e l’amministrazione del sistema finanziario.
Potrebbe sembrare una stranezza, ma ciò è molto importante perché semplifica
straordinariamente le norme legislative che necessitano dell’indipendenza della
banca centrale, come richiesto dal Fmi e dal locale settore finanziario.
Quarto, il governo del Pt ha proposto una riforma della legislazione sul lavo
ro che mira a tagliare i costi industriali e controbilanciare, in parte, le alte ali
quote d’imposta necessarie per mantenere la solvibilità dello stato. Col pretesto
di promuovere la libertà di associazione per i lavoratori e una libera negoziazio
ne tra lavoratori e imprenditori, la riforma restringe i diritti del lavoro e riduce
la sicurezza finanziaria dei sindacati.
Quinto, all’inizio del 2004 il governo ha presentato al parlamento una legge
che prevede un piccolissimo aumento mensile del salario minimo (circa 7 $).
L’opposizione di destra ha còlto l’occasione proponendo immediatamente una
legge alternativa, per innalzare il salario minimo. Il governo del Pt si è così tro
vato nella scomoda posizione non solo di non riuscire a spiegare un tanto picco
lo aumento del salario minimo, ma anche di dover bocciare un’altra proposta di
legge che avrebbe garantito alla popolazione più povera del Brasile ulteriori 5 $
al mese. Per non essere sconfitto, il governo ha dovuto offrire sostanziali van
taggi finanziari a molti deputati ondivaghi, nel peggior “mercato delle vacche”
politico che mai abbia coinvolto il Pt.
Sesto, infine, la presunta “dura” posizione del Brasile nei negoziati commer
ciali multilaterali ha dato molta fiducia ai sostenitori di questo governo. Tutta
via, la richiesta del paese affinché Usa e Ue liberalizzassero il commercio dei
prodotti agricoli punta verso un’ulteriore ritorno a un nuovo assetto “primario”
dell’economia brasiliana e il suo più profondo inserimento nella divisione inter
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nazionale del lavoro dominata dalle imprese transnazionali. È difficile definire
tutti questi come obiettivi “progressisti”.

È così diventato chiaro che il governo Lula è riuscito a imporre le politi
che “neoliberali” con maggiore coerenza e successo di qualsiasi altro governo
precedente, per quanto di destra o ideologicamente legato agli interessi liberali.
In tal modo il “neoliberismo” ha messo a segno un colpo perfetto: dopo un cor
rotto affarista (Fernando Collor) e un aristocratico sociologo ex marxista (F.H.
Cardoso), è ora il turno di colui che fu segretario sindacale a imporre le politi
che volute dagli interessi finanziari e dalla nuova élite del Brasile.
Nonostante la determinazione con cui sono state perseguite, le politiche di
Lula non sono riuscite a intaccare la disoccupazione o a imporre una ripresa dei
salari reali - anzi, hanno fatto l’opposto. In maniera ancor più preoccupante, la
vulnerabilità esterna e la fragilità finanziaria e fiscale dell’economia brasiliana
non sembrano che possano permettere un significativo periodo di forte sviluppo.
Il governo si è chiuso in un angolo. Nonostante il sincero, esplicito e indubitabi
le, affidamento di Lula alle politiche “neoliberali”, e la rapida erosione del so
stegno di massa che aveva, egli continua a essere inaffidabile per importanti set
tori dell 'élite. È possibile che l’appoggio dato a Lula sia dalla sinistra sia dalla
destra venga meno contemporaneamente, specialmente se il governo fosse posto
sotto pressione da avversi sviluppi economici esterni, lasciandolo pericolosa
mente isolato.
I
sostenitori dell’attuale governo hanno prospettato due diverse argomenta
zioni non perfettamente compatibili, per giustificare le scelte politiche “neolibe
rali”. Da un lato, si presume che la grave situazione economica del paese non
permetta di fare altro. Qualsiasi accenno al cambiamento si tradurrebbe in un
catastrofico “volo” del capitale; il reai crollerebbe ripetendo, intensificata, la
crisi del 2002, e il Brasile farebbe bancarotta, come l’Argentina. Il più significa
tivo esperimento in America Latina di un governo di sinistra eletto, dopo Allen
de, fallirebbe miseramente, e ci vorrebbe un’altra generazione prima di poterci
riprovare di nuovo. D’altro lato, si dichiara con furbizia che, semplicemente,
“nessuna alternativa” al “neoliberismo” è possibile. Dunque, ciò che distingue
rebbe i governi tra di essi è la loro probità, efficienza, credibilità e capacità di
attuare politiche sociali mirate ed equilibrate, e (nonostante eventi recenti) il Pt
eccellerebbe in tali campi. Una volta convinti, i capitali interni ed esteri torne
rebbero a investire e la crescita economica potrà riprendere.
Entrambe le argomentazioni sono sbagliate. La prima dichiarazione è incoe
rente per diversi motivi. Il paragone con l’Argentina è privo di senso: il vicino
del Brasile è crollato proprio perché ha seguito il “neoliberismo”, e non perché
ne abbia respinto le “migliori” e “uniche” politiche economiche. Il confronto
col Cile va anche al di là, dato che Lula non ha mai manifestato alcuna inten
la Contraddizione no. 104

63

zione di osteggiare gli interessi finanziari, sia a casa sia fuori, tranne che nei ne
goziati multilaterali; e tanto meno ha mai pensato di imbarcarsi in una transi
zione costituzionale al socialismo. Occorre notare che la bolla inflazionistica
comportata dalla svalutazione corrente potrebbe agire solo senza indicizzazione,
e ciò dipenderebbe in maniera determinante dalla fissazione dei prezzi da parte
delle aziende di utilità sociale regolamentate. Ne consegue che la sola giustifi
cazione per la “stretta” fiscale e monetaria, sollecitamente imposta dal nuovo
governo, era politica: il desiderio di segnalare ai “mercati” il fermo affidamento
di Lula al “neoliberismo”.
La seconda argomentazione è analogamente ingannevole. Non è corretto af
fidarsi al capitale straniero per conseguire un ciclo sostenuto di crescita in Bra
sile, giacché l’erraticità dei flussi di portafoglio e la casualità degli Ide, incluse
fusioni e acquisizioni nei più disparati settori, forniscono una base inaffidabile
per la ripresa della crescita. In una grande economia a medio reddito, lo svilup
po dipende essenzialmente dalla capacità del governo di portare avanti un qua
dro economico favorevole agli investimenti di lungo termine nelle aree strategi
camente importanti, attraverso un’adeguata pianificazione e dando garanzie.
Più in generale l ’esperienza, in Brasile e altrove, ha mostrato come il “neoli
berismo” fornisca obiettivi incoerenti per una strategia di sviluppo. Esso si pog
gia su variabili che un paese come il Brasile può influenzare solo marginalmen
te, specialmente per ciò che concerne la disponibilità e i costi della finanza este
ra; esso ha spostato il meccanismo dello sviluppo verso investimenti e consumi,
in merci non commerciabili, finanziati dall’estero, ha peggiorato la bilancia dei
pagamenti e ha condotto a crisi fiscali e valutarie.
Per il loro accanimento nel perseguire la “credibilità” del mercato finanziario
a breve termine, non si riesce a distinguere tra i governi Cardoso e Lula, la cui
strategia è parimenti difettosa. I risultati persistentemente insufficienti dell’eco
nomia brasiliana sono dovuti a cause sia interne sia esterne, ma sempre più essi
dipendono dal tentativo di attuare una strategia di accumulazione intrinseca
mente instabile, socialmente distruttiva ed economicamente regressiva.

Al governo dal gennaio 2003, il Pt ha visto non soltanto lo smantella
mento della propria piattaforma e caratteristica politica, ma anche la decompo
sizione delle basi del suo sostegno di classe. In effetti, le politiche attuate dal
governo Lula hanno chiuso un ciclo politico della sinistra in Brasile. Il Pt ha
completato la propria trasformazione nel suo opposto - è diventato un partito
politico tradizionale, esattamente come quelli che aveva combattuto dalla sua
fondazione.
Il Pt è diventato strumento per la promozione degli interessi del suo gruppo
dirigente, imperniato su Lula. Il partito ha abbandonato il suo riferimento alle
riforme politiche economiche e sociali; ha assecondato la compressione dei sa
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lari reali, la deindustrializzazione e la perdita della base nazionale; ha rinunciato
alla responsabilità di promuovere un rapido sviluppo economico centrato sul
mercato interno; ha patrocinato pratiche politiche corrotte, e abbandonato ogni
suo precedente impegno storico. Il percorso del Pt come organizzazione di sini
stra è finito, e il partito è diventato un’organizzazione politica come le altre (bu
rocratica, opportunistica, clientelare e di destra), perseguendo miopemente poli
tiche economiche convenzionali e promuovendo gli interessi immediati dei suoi
dirigenti, dei suoi sostenitori benestanti e dei “mercati finanziari”.
Un ciclo trentennale di crescita della sinistra brasiliana è compiuto. Allo sta
to attuale, il ruolo del Pt è diventato essenzialmente distruttivo di ciò che resta
della sinistra - il Pt sostiene il “neoliberismo”, minaccia e si scontra con la resi
stenza a esso, e mentre trascina le organizzazioni e i partiti politici alleati nella
strada del “neoliberismo” porta avanti la divisione della classe operaia brasilia
na. Non è più un partito di sinistra ma, sostanzialmente, uno strumento della de
stra, senza tener conto delle buone intenzioni della grande maggioranza dei pro
pri militanti, che rimangono sinceramente fedeli agli ideali di sinistra.
Ciononostante, il Pt non può essere riformato. La struttura istituzionale del
partito non permette l’isolamento e la sconfitta interna del suo gruppo dirigente,
che è intessuto di indottrinamento ideologico, controllo organizzativo e suppor
to per gli interessi economici dei suoi sostenitori. Come il Pcb (Partido comuni
sta do Brasil), alla fine del precedente ciclo della sinistra brasiliana, è probabile
che il Pt sopravviva per diversi anni. Esso può diminuire d’importanza via via
che i suoi militanti disillusi lasciano il partito, ma esso può anche crescere, sal
tuariamente, per i successi elettorali.
La conclusione di questo ciclo politico, e la profonda frammentazione e di
sorganizzazione della sinistra e della classe operaia in Brasile, indicano che la
crisi politica della sinistra non possa avere una rapida soluzione. È probabile
che essa si protragga per molti anni. I tentativi per orientarla richiedono la solu
zione del seguente problema: qual è la natura della classe operaia brasiliana do
po il “neoliberismo”, e quali forme di attività politica e organizzazione possono
facilitare il raggiungimento dei suoi interessi? Questo problema non può essere
risolto in maniera puramente intellettuale. Le risposte si possono trovare solo
nella pratica, nella misura in cui la classe operaia brasiliana sappia trovare nuo
ve forme di espressione politica, al fine di promuovere i propri interessi nei con
fronti di un contesto intemazionale e, sempre più, interno, apertamente ostili.

Speranza e realtà (Osvaldo Còggiola )

In Brasile, il governo Luia ha adottato la proposta della Bm sulla riforma
previdenziale che prevede una pensione minima per i poveri pagata dal governo
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(chi riceve di più, dovrebbe depositare il proprio denaro in un fondo comple
mentare, che, a sua volta, dovrebbe essere investito nel mercato finanziario per
dare un rendimento pensionistico in futuro), il che spiega le somiglianze con i
regimi pensionistici che i governi “socialdemocratici” di Gran Bretagna e Ger
mania, e persino la destra francese, vorrebbero applicare. Il capitalismo mondia
le subisce una tendenza generalizzata verso la riduzione della sicurezza sociale
ad una “prestazione universale di base” (“reddito di cittadinanza”, “reddito mi
nimo” ecc.), mentre qualunque ulteriore entrata sarebbe coperta direttamente dal
lavoratore, con contributi obbligatori volontari a compagnie o fondi privati.
Nel governo Lula, il principale responsabile della riforma del sistema previ
denziale, ed ex coordinatore aggiunto neW équipe di transizione del Pt, Luiz Gushiken, è titolare dell’impresa Gushiken & associados, specializzata in questi
temi. L ’impresa prestò servizio al governo di Fernando Henrique Cardoso con
uno studio, pubblicato in un voluminoso libro di 357 pagine, risultato di un con
tratto fra la Gushiken e il ministero della previdenza di Cardoso. Fu il ministro
José Chechin a firmare la presentazione dell’opera e a celebrare la qualità tecni
ca del gruppo di Gushiken & associados, mettendo in evidenza che la questione
della riforma del sistema previdenziale “supera le barriere partitiche ed ideolo
giche”. Il contenuto del progetto di emendamento costituzionale è stato definito
dall’ufficio di consulenza della Gushiken.
L’ispiratrice della riforma è la Bm, che l’ha battezzata come la “previdenza a
tre livelli'. Un primo livello sarebbe statale, e darebbe luogo ad un assegno di
base definito, fisso o provvisto di un valore minimo e di un tetto massimo, equivalente ad un assegno di povertà. Questo “livello” sarebbe finanziato con i
contributi dei lavoratori o direttamente dallo stato attingendo alle imposte. Un
secondo livello sarebbe privato (fondi o compagnie assicurative) con contributi
obbligatori dei lavoratori al di sopra della percentuale di contribuzione del pri
mo livello. Il terzo livello sarebbe anch’esso privato, con contributi volontari
dei lavoratori. Con questo schema si vuole ridurre la pensione erogata dallo sta
to, in modo da diminuire le spese pensionistiche ed aumentare il pagamento del
debito dello stato (prevalentemente estero nel caso del Brasile). Così, lo stato
“garantirebbe”, ad esempio, un “assegno universale”, e qualsiasi somma al di
sopra di esso dovrebbe provenire dai contributi ad un fondo, con i rischi dell’in
vestimento a carico del lavoratore.
La riforma previdenziale consta della relazione “Averting thè old age: policies to protect thè old and promote growth”. Prodotto dalla Bm nel 1994 [cfr.
«o.46], il documento presenta i tre “p i l a s t r i quello obbligatorio, con un siste
ma pubblico di assistenza, finanziato attraverso le imposte ed incaricato di pa
gare una quantità minima in vecchiaia; il secondo, anch’esso obbligatorio, gesti
to dal settore privato ed interamente capitalizzato per fini di risparmio; il terzo,
facoltativo, che indica nel risparmio individuale l’alternativa complementare ai
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pilastri obbligatori. Fondamentalmente, la Bm raccomanda un sistema che è
parzialmente di contributi definiti, capitalizzato e gestito dal settore privato.

In Brasile, la proposta di riforma è stata preceduta immediatamente
dall’accordo firmato nel 2002 fra il governo Cardoso, i quattro principali candi
dati alla presidenza (Lula compreso) e il Fmi. Il documento registrava l’impe
gno di approvare la riforma della previdenza con lo scopo di creare e ampliare il
surplus nei conti dello stato in modo da permettere il pagamento del debito in
terno ed estero. Nel programma elettorale e durante la campagna presidenziale,
il Pt ha spiegato la sua “riforma” : “questa riformulazione profonda deve avere
come obiettivo la creazione di un sistema previdenziale su base universale,
pubblico e obbligatorio per tutti i lavoratori brasiliani, del settore pubblico e di
quello privato”, dice il punto 46 della piattaforma del Pt. E continua: “come
complemento al sistema pubblico universale, sia per i lavoratori del settore
pubblico che per quelli del settore privato che aspirino a prestazioni superiori a
quelle offerte dal tetto di bilancio pubblico, ci sarà un sistema di piani comple
mentari, con o senza fini di lucro, a carattere facoltativo e sostenuto da dipen
denti e datori di lavoro”. Questa riforma ha cominciato ad essere messa in prati
ca da F, H. Cardoso. Essa consiste nell’elaborazione di un sistema statale di ba
se ed obbligatorio che possa pagare le pensioni minime, eliminando definitiva
mente rendimenti come la proporzionalità salariale.
La borghesia otterrebbe con ciò numerosi vantaggi: pagare pensioni più bas
se, con la conseguente riduzione della contribuzione padronale, e “obbligare”
nella pratica quei lavoratori che aspirano ad una pensione conforme al proprio
stipendio a contribuire “volontariamente” ad una pensione privata. Che l’obiet
tivo fosse ridurre i contributi delle imprese, era detto con chiarezza nella piatta
forma: “il peso dei contributi dei datori [sic!] di lavoro (20% del salario) è un
elemento di riduzione della competitività dei prodotti brasiliani (perché pochi
paesi adottano aliquote così alte) e, al tempo stesso, costituisce un incentivo alla
non messa in regola dei lavoratori o alla loro registrazione con salari inferiori”.
La Bm propone dunque che l’amministrazione pubblica esegua i compiti più
difficili prima di creare i piani di previdenza: ridurre la tassa di sostituzione (il
calcolo del valore delle pensioni) e allungare il periodo di riferimento (tempo di
contribuzione) ponendo rimedio alle debolezze del sistema di regolamentazione
e supervisione. In tutto ciò la Gazeta mercantil, quotidiano economico brasilia
no, ha fatto il confronto fra le spese previdenziali di diversi paesi, considerate
come percentuale del pii, ed è giunta alla conclusione che la spesa brasiliana è
altissima (4,7% del pii, contro il 3% della Francia, ad esempio), ma non ha con
frontato i rispettivi pii (né li ha posti in relazione al numero dei beneficiari della
previdenza sociale). Tutto ciò per concludere che “le accese proteste da parte
dei dipendenti della pubblica amministrazione contro la riforma della previden
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za erano attese. Potranno anche peggiorare, ma ciò non dovrebbe minimamente
turbare coloro i quali, in questo paese, sono responsabili di proteggere il benes
sere della società e il decoro dello stato”.

Dopo un quarto di secolo di lotte dei senza terra, la riforma agraria era,
per evidenti motivi, la più attesa fra le “riforme” del governo Lula. Come si sa,
il Brasile possiede il maggior latifondo del pianeta appartenente all’impresa di
costruzioni “Cr Almeida” di Curitiba (Paraná), dalle dimensioni di 4,5 milioni
di ettari, corrispondenti a quasi la metà dello stato del Sergipe. Sono 27.556 i la
tifondisti che possiedono fazendas superiori a 2 mila ettari ciascuna, proprietari
complessivamente di 178.172.765 ettari di terra, equivalenti al 43% di tutte le
terre del Brasile. Ma ci sono anche 4,6 milioni di famiglie di senza terra. In Bra
sile, a causa della concentrazione della proprietà terriera, solo 40 min ettari sono
coltivati, cioè appena il 10% del potenziale esistente: la maggior parte di queste
coltivazioni si trova in proprietà inferiori ai 500 ettari.
Nel periodo 1995-2002 (governo Cardoso), la concentrazione della proprietà
terriera è aumentata: i latifondisti con più di 2000 ettari hanno accresciuto le lo
ro proprietà di 57 min ettari. Le imprese straniere in Brasile posseggono più di
30 min ettari, comprese quelle del municipio di Luiz Eduardo Magalhàes, nella
parte occidentale dello stato di Bahia, già acquistate da latifondisti statunitensi.
In Brasile, i latifondisti non pagano quasi niente di imposta territoriale rurale: il
valore corrisposto è di circa 3 centesimi € l’anno per ettaro; il gettito totale della
stessa imposta riscosso in tutto il Brasile è inferiore a quello che gli abitanti di
un quartiere di San Paolo pagano, all’anno, di imposte urbane municipali.
Il parassitismo del latifondo può essere misurato a partire da alcuni dati del
l’ultimo censimento agricolo dell’istituto statistico brasiliano: l’agricoltura fa
miliare (meno di 100 ettari) occupa il 21% delle aree ma realizza il 38% degli
investimenti totali, dà lavoro all’81% della manodopera agricola e risponde per
il 47% del valore della produzione agricola e zootecnica (con copertura del 56%
delle necessità alimentari e di materie prime vegetali, e del 67% dell’offerta in
terna di alimenti di origine animale). E a partire da essa che il cibo e il lavoro
sono prodotti. La cosiddetta “rivoluzione capitalistica delle campagne” promos
sa dall’agroindustria è un miraggio, o meglio dimostra quanto possa esserci di
“rivoluzionario” nel capitalismo arretrato e semicoloniale del Brasile. Degli 850
min ettari circa esistenti in Brasile, solo 42 min corrispondono all’agroindustria,
70 min sono utilizzati per l’allevamento bovino, 120 min sono (o dovrebbero
essere) terre indigene e 110 min aree protette. Il restante, quasi 500 min ettari,
non è sfruttato ed è suddiviso fra latifondi improduttivi e terre di appropriazione
indebita: rivoluzione capitalistica?
E il Brasile non è un paradiso di “preservazione ambientale”. Trasformato
nel primo produttore mondiale di soia (e, in certe zone, persino il primo quanto
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a produttività), la sua coltura si è già appropriata della regione del nord, ha in
vaso la cosiddetta maggior frontiera agricola dell’umanità, ha occupato il lati
fondo incolto e, secondo alcuni ricercatori, comincia già ad avanzare verso la
foresta, in un “avanzamento senza controllo che minaccia la biodiversità della
regione” [E. Geraque, 17 agosto 2001, Gazeta mercantìl).

Oltre 4 milioni di famiglie sono state espulse dalla terra negli ultimi anni
a causa dell’espansione del latifondo, deU’aumento degli interessi bancari e del
la costruzione di dighe. Il Brasile possiede 600 min ettari coltivabili, di cui 250
min sono aree di appropriazione indebita e 285 min latifondi, la maggior parte
dei quali improduttivi. Basti dire che 138 min ettari sono nelle mani di appena
28 mila proprietari, e 85 min ettari nelle mani di soli 4236 proprietari. Dagli an
ni ‘70, quando ebbe luogo un intenso flusso migratorio dal sud verso il centronord, il territorio del paese è stato lottizzato. Non ci sono più “terre di nessuno”.
Al contrario, come accadde nel Pontal de Paranepanema, ci sono moltissimi
spazi occupati illegalmente dai grileiros (proprietari illegali). Dopo aver forma
to il governo, Lula ha nominato un dirigente della Tendéncìa democràtica so
cialista (Ds), Miguel Rossetto, allo strategico ministero dello sviluppo agrario,
nel paese che si era trasformato in un simbolo mondiale nella lotta contadina per
la terra. Ebbene, all’inizio il ministro Rossetto ha riconosciuto che il governo
intendeva derogare da una parte del decreto legge di Cardoso che proibiva
all’Istituto nazionale di colonizzazione e riforma agraria [.Inera], per due anni,
di ispezionare le terre invase (dai senza terra, a scopo di esproprio). Sono basta
te poche lamentele da parte dei latifondisti affinché, in una nota ufficiale, il mi
nistero dello sviluppo agrario smentisse la notizia: “la discussione del decreto
legge sarà realizzata all’interno di un ampio spazio di dialogo con tutti i settori
legati all’agricoltura”.
Dal 1° gennaio al 30 novembre 2003, la Commissione pastorale della terra
ha registrato 71 omicidi di lavoratori rurali durante conflitti nelle campagne. Il
numero è superiore del 77,5% a quello registrato nello stesso periodo dell’anno
precedete ed il più elevato dal 1991, quando ci furono 54 morti. Inoltre, si è ve
rificata una crescita dei tentati omicidi, che è stata del 76,3% in più rispetto al
2002, e il numero di famiglie evacuate tramite mandato giudiziario è aumentato
del 227%. Anche le famiglie espulse sono state l’87,8% in più rispetto all’anno
precedente. D ’altro canto si è assistito ad un considerevole aumento delle azioni
di occupazione della terra e di accampamenti finalizzati alla rivendicazione del
le riforma agraria. Il numero delle occupazioni è cresciuto dell’86,3% e quello
degli accampamenti del 209%. Sono stati registrati 1197 conflitti nelle aree ru
rali, un numero del 36% maggiore a quello registrato nello stesso periodo del
2002 (879). Ma, dall’altra parte, il numero di famiglie evacuate ha superato ogni
limite: 30.852 famiglie in 138 ordini di evacuazione.
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Nel gennaio 2003, i movimenti agrari hanno pressantemente richiesto al go
verno Lula, per il 2003, l’insediamento di 400 mila famiglie di senza terra. Il
governo ha inizialmente parlato di insediarne 140 mila nel primo anno, ma ha in
seguito abbassato la promessa a 60 mila. Al termine dell’anno, il bilancio dell’Incra ha segnalato poco più di 20 mila famiglie insediate. Complessivamente
il piano di riforma agraria del governo prevede di sistemare poco più di 350 mi
la famiglie in quattro anni, visto che 500 mila sarebbero “graziate” con docu
menti di proprietà della terra. Altre 130 mila dovranno comprare terre dal pro
gramma di credito produttivo, in base al quale gli agricoltori prendono in presti
to dal governo fondi per acquistare il proprio lotto; un modello abbastanza dif
fuso di riforma agraria del Fmi e della Bm, per il fatto di essere estremamente
vantaggiosa per i fazendeiros e i latifondisti rurali, che scelgono le terre peggio
ri da vendere ai “senza terra” a prezzi generalmente elevati.
Complessivamente, quindi, il piano del governo presentato da Miguel Ros
setto trova il suo asse centrale nel tentativo di associare, in modo subordinato, la
piccola produzione all’agroindustria, ampliando il fronte sociale contro una ri
forma agraria radicale e controllata dai lavoratori. Il piano prevede esplicita
mente l’insediamento di 335 mila famiglie durante tutta la durata del mandato;
una cifra molto al di sotto delle necessità pressanti, oltre a essere di dubbia rea
lizzazione.

Il carico fiscale brasiliano ha battuto un nuovo record nel primo semestre
del 2003, secondo quanto rilevato dall’Istituto brasiliano di pianificazione fisca
le (Ibpt). L’ammontare delle imposte riscosse nei primi sei mesi dell’anno ha
raggiunto il 37,57% del pii, un aumento dello 0,9% in confronto allo stesso pe
riodo dell’anno precedente, quando il carico raggiunse il 36,67%. Dal 1994 il
rapporto tra riscossione e pii è diminuito solo ima volta nel 1996; dopodiché, il
carico fiscale è sempre cresciuto e continua a crescere nonostante il debole svi
luppo dell’economia. La riforma fiscale dovrebbe spingere il carico al livello di
circa 41% del pii. Secondo un responsabile dell’Ibpt “il nostro carico fiscale è
uguale a quello della Svezia. La differenza è che qui la popolazione non usu
fruisce di alcun beneficio”. Lo studio dello stesso istituto ha inoltre rivelato che
per i brasiliani è in aumento l’importo delle imposte che annualmente pagano al
governo. Nel 1993, ogni brasiliano ha pagato la somma corrispondente a 141 €.
Nel 1999, tale importo rappresentava 496 €, passando a 645 nel 2001 e raggiun
gendo i 744 € nel 2002, con un aumento pertanto di 288,75% della riscossione
prò capite tra il 1993 ed il 2001.
Dm-ante il governo Cardoso l’incremento è stato del 213%. I numeri dell’Ibpt dimostrano che le spese per i servizi che dovrebbero essere pubblici (edu
cazione, sanità o spese mediche, sicurezza, previdenza privata, ecc.) assorbono
una buona parte dello stipendio dei lavoratori, per lo meno di quelli occupati e
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che hanno un reddito che consente loro di pensare a qualcosa di più della mera
sopravvivenza. Una famiglia di classe media (coppia più due figli), per esem
pio, impegnava 25 giorni all’anno (7% del reddito) per tali spese negli anni ‘70.
Negli anni ‘80, erano già 44 giorni (12% del reddito). Nel 1990, diventavano 51
giorni (14% del reddito). Nel 2002, la stessa famiglia spendeva 98 giorni all’an
no per questi servizi (27% del reddito). Conclusione: quasi otto mesi di lavoro
solo per pagare imposte e servizi che dovrebbero essere a carico dello stato.
La ricerca dell’Ibpt mostra, inoltre, che il peso fiscale del paese è a carico
delle persone fisiche. Tra imposte incluse nei beni e servizi (49%) e quelle de
tratte direttamente dagli stipendi (27%), si ha un carico fiscale totale del 76%
che ricade sulla classe lavoratrice. La riforma fiscale era l’ipotetica panacea che
avrebbe finanziato la “politica sociale”. Pochi sanno che: a) le 300 maggiori aziende in attività in Brasile hanno proventi netti uguale al 50% del pii; b) esclu
dendo la Petrobras (la immensa industria del petrolio brasiliano), non ancora
completamente privatizzata, questi 300 gruppi quasi non pagano l ’imposta sul
reddito per le persone giuridiche; tale magia è possibile grazie al trasferimento
all’estero di buona parte dei propri guadagni a titolo di spese; c) la riscossione
dell’imposta sul reddito per le persone fisiche è superiore a quella sul reddito
per le persone giuridiche; d) in questo caso, più dell’80% proviene dalle piccole
e medie aziende.
La “riforma” fiscale lascia tutto ciò inalterato. In Brasile, il 70% delle impo
ste incidono sul consumo; i privati (stipendiati) pagano un’imposta sul reddito
(13,5 mrd €) superiore a quella delle aziende di tutte le tipologie (9,3 mrd €)
[chiaramente l’euro ha un “potere d’acquisto” di molto superiore rispetto alla
“parità” - ndr]; con riferimento alle aziende, più dell’80% è pagato da quelle
non comprese nel gruppo delle prime 500. La riforma proposta da Lula ha man
tenuto questi enormi privilegi, ed ha ulteriormente aumentato il prelievo dalle
casse dello stato. Dopo aver ottenuto le garanzie di base nel programma di go
verno, la destra ha riproposto l’esigenza, tramite i governatori, di una redistri
buzione della riscossione a proprio favore. Avendo raggiunto questo (che per
metterà agli stati di avere più risorse dal governo federale del Pt), il passo suc
cessivo è già stato reclamato dai rappresentanti della borghesia: meno imposte
per il capitale, al fine di “stimolare il settore produttivo” mediante la “riduzione
dei costi della pubblica amministrazione”, cioè, meno soldi per la sanità e la
scuola pubblica e licenziamenti in massa.
La pretesa del Pt di voler essere “miglior gestore” del capitalismo brasiliano
della vecchia destra sta facendo acqua, considerando anche tutte le concessioni
fatte al grande capitale, richieste e non richieste. Il pii ha avuto un decremento
per il secondo trimestre consecutivo (1,6%), configurando una chiara recessio
ne. L’entrata di capitale a breve termine è aumentata del 1300% nel primo tri
mestre 2003, mentre l’investimento straniero diretto è sceso al 58%, nello stesso
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periodo. L’istituto statistico brasiliano ha reso noto che la recessione è in cresci
ta nel paese. In 10 delle 12 regioni studiate, è stato riscontrato il decremento
della produzione industriale per due trimestri successivi. San Paolo, che rappre
senta la metà della produzione nazionale, ha registrato un decremento di 4,3%
nel mese di giugno. È stato il mese peggiore dal 1999, secondo tale istituto.
Dei 19 settori studiati, 15 hanno presentato un decremento di produzione. Le
industrie di materiale elettrico e di comunicazioni, chimica e materiali di tra
sporto sono stati i settori che hanno trascinato la produzione verso il basso, con
riduzioni rispettivamente del 10,6%, 4,2% e 8,5%. Le classi dominanti brasilia
ne hanno condotto il paese ad un assetto economico basato sull’esportazione agricola, il settore più squalificato del sistema capitalista, e si dibattono inutil
mente contro il “protezionismo dei ricchi”. Sia la loro strategia economica che
la politica estera sono esclusivamente indirizzate verso l’industria agricola, gli
esportatori di materie prime e generi dei prodotti agricoli.
Nonostante il miglioramento della bilancia commerciale, l’eccezionale defi
cit delle transazioni correnti era già di circa 20 mrd $ annui. Il trasferimento di
utili cresce insieme alla “fuga” di capitali (nascosta dal governo del Pt il quale
ha ostacolato l’indagine sul trasferimento illegale di 30 mrd all’estero via Banestado - Banco Banestado). Come ha osservato un giornalista del Folha di Sào
Paulo, nell’agosto del 2003, “Lula non ha cambiato neanche i vecchi caciques
che da decenni comandano nel parlamento, negli stati e in tutto il paese”.

Il programma “Fame Zero”, infine, è stato l’ulteriore prova dell’incon
sistenza reale dei progetti elettorali illustrati da Lula. Sostanzialmente, infatti,
promette di consegnare alle famiglie povere, buoni alimentari per il valore di 13
€ al mese a persona; una famiglia con tre figli riceverebbe, quindi, 40 € al mese.
La scelta dei buoni al posto del denaro contante ha chiaramente come fine quel
lo di indirizzare la spesa in alimenti nei grandi supermercati dei giganti della di
stribuzione in mano a gruppi nazionali e stranieri, unici ad accettarli. Oltretutto i
generi di prima necessità che si possono acquistare con i buoni dovevano com
parire in una lista appositamente preparata dal governo.
In cambio di questa “elemosina”, le persone del nucleo familiare dovrebbero
partecipare ai lavori della comunità locale, come la costruzione di strade, mo
dernizzazione della rete elettrica o raccolta dei rifiuti. In questo modo l’esercito
di indigenti si trasformerebbe in mano d’opera quasi gratis, dato che i 13 € equivalgono a un quarto del salario minimo. Una volta al governo, il Pt ha intro
dotto una modifica al suo programma: per ricevere i buoni nel mese successivo,
le famiglie devono presentare le ricevute degli alimenti comperati. In questo
modo il piano si attiverebbe in modo graduale, di pari passo con i tagli di altri
settori sociali, il che vuol dire che il programma “Fame Zero” accresce la fame
verso nuovi settori di lavoratori salariati.
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UN PANORAMA SULLA CINA
cronaca di un’integrazione annunciata
Rita Bedon

Quindi la popolazione operaia produce in maniera crescente,
mediante l ’accumulazione del capitale da essa stessa prodotta,
i pezzi per render se stessa relativamente eccedente.
E questa una legge della popolazione peculiare del modo di produzione capitalistico,
come di fa tto ogni modo di produzione storico particolare ha le proprie
leggi della popolazione particolari, storicamente valide.
Una legge astratta della popolazione esiste soltanto p er le piante e p e r gli animali
nella misura in cui l ’uomo non interviene portandovi la storia.
[K. Marx, Il Capitale]

L’adesione all’Omc
Sono passati venticinque anni da quando la Cina ha intrapreso la strada delle
riforme economiche e solo due da quando a Doha è stato sancito l’ingresso uffi
ciale della Cina nell’Omc. Il paese che ha adottato il “socialismo di mercato” ha
visto in cinque lustri cambiare radicalmente la sua struttura economica, emer
gendo come un “gigante economico” e non solo “demografico”. Una tale poten
za economica non poteva ancora restare a lungo fuori dagli accordi delPOmc.
La sua uscita dal Gatt, predecessore dell’Omc, fu dovuta soprattutto a ragioni
politiche, visto che la Cina ancora non dava segni di fermento economico al
contrario di Taiwan che, resosi indipendente dalla madrepatria, chiese l’uscita
della Rpc dal Gatt. Tale esilio non poteva durare: in venti anni da parte della
Cina si era sperimentata una “politica della porta aperta”, che ha portato il paese
ad avere un’incidenza sul commercio mondiale dallo 0,8% del 1978 al 2,5% del
1999. Le esportazioni cinesi negli ultimi venti anni sono cresciute rapidamente
soprattutto grazie all 'export di manufatti. Il surplus commerciale della Cina è
passato da 16,7 mrd $ nel 1995 a 40,3 mrd nel 1997.
La “crisi asiatica” del ’97-98 ha segnato un arretramento nell’export, spe
cialmente verso l’area asiatica, ma appena la situazione si è andata normaliz
zando Yexport si è ripreso rapidamente. Nel 1999 sono aumentate le esportazio
ni: verso gli Usa del 10,7%, rispetto all’anno precedente; con il Giappone del
6,7%; con la Corea del sud del 19,5%. Di questo trend si sono particolarmente
avvantaggiate le esportazioni di manufatti, rispetto ai prodotti agricoli. Per
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quanto riguarda le importazioni, l’incremento maggiore si è avuto non solo nei
settori delle telecomunicazioni e delle macchine da ufficio, ma anche in quello
delle materie prime come il ferro e l’acciaio, che è da tenere in particolare con
siderazione
L ’entrata nell’Omc per la Rpc avrà conseguenze importanti sulla stessa strut
tura produttiva. La riduzione del livello medio delle tariffe doganali renderà
molti dei prodotti occidentali più appetibili per il mercato dei consumatori o per
l’industria cinesi e, in particolare, quest’ultima dovrà allinearsi agli standard
produttivi occidentali. Un esempio si è avuto in occasione della disputa sulla
“soia” del giugno 2004, che ha portato Pechino a fermare le navi provenienti dal
Brasile nella rada del porto di Shenzhen sostenendo, come causa di tale agire, di
aver trovato in alcune parti del carico tracce di “carbossina” una sostanza tossi
ca; sembra, invece, più probabile che Pechino si sia trovata in difficoltà con i
propri produttori, che in quel momento accusavano una caduta dei prezzi all’in
terno dell’olio di soia, mentre i contratti di acquisto erano stati stipulati a prezzi
eccessivi che a quel punto non risultavano abbastanza remunerativi. In compen
so gli Usa non sono da meno nel minacciare ritorsioni contro l’industria mobiliera cinese. Questa, nell’ultimo anno, ha visto un’espansione significativa del
suo export', tanto che il 40% dei mobili in vendita negli Usa sono di fabbrica
zione cinese, dati i bassi costi della forza lavoro in Cina.
L ’apertura della Cina al commercio mondiale, sottoponendo il paese a regole
più rigide come quelle dettate dagli organi delPOmc, è stata comunque mitigata
daH’attribuire alla Cina lo status di “paese in via di sviluppo”: questo le concede
un periodo più ampio per adattare il proprio ordinamento interno alla disciplina
degli accordi dell’Òmc. L ’adesione all’Omc non solo ha coinvolto l’intera strut
tura produttiva della Cina per i numerosi impegni specifici assunti in tema di
dazi, di dogane, di servizi, ma anche per le sicure ripercussioni sul diritto com
merciale e su tutto il sistema giuridico nel suo complesso. I princìpi fondamen
tali in tema di diritto, sanciti dalle norme per l’adesione all’Omc, riguardano
l’amministrazione delle norme in maniera uniforme in tutto il paese, e la traspa
renza delle stesse, che prima di essere applicate devono essere preventivamente
pubblicate e rese accessibili agli utenti (dai cittadini, dagli stati esteri, dalle im
prese).
A tal fine, lo stato cinese si è impegnato a pubblicare una “gazzetta ufficia
le”; inoltre il governo si è impegnato a rendere pubblico e ad aggiornare
l’elenco degli organi amministrativi competenti a rilasciare autorizzazioni o ap
provazioni: nel commercio intemazionale (come in quello interno) la “certezza
del diritto” è uno dei princìpi cardine per poter valutare costi e rischi, ricavi e
potenzialità di un qualsiasi scambio di merce o transazione finanziaria. Per que
sto si è introdotta anche la possibilità di un controllo giurisdizionale sulle azioni
amministrative.
In un paese dove l’amministrazione poteva fare il bello e il cattivo tempo, la
sciando nell’incertezza l ’individuo, è “significativo” che si possa, adesso, ricor
rere contro ogni decisione amministrativa ritenuta iniqua. Altro principio sanci
to dall’Omc è il divieto di discriminazione tra cittadini, imprese estere e imprese
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nazionali: il comportamento in campo economico non deve favorire nessuna
delle parti in gioco e deve dare a tutti i soggetti economici le stesse possibilità di
accesso ai beni e servizi presenti sul mercato,. La Cina ha vinto così la sua bat
taglia per far parte deH’Omc perché in questo ultimo ventennio è diventata la
sesta potenza economica del pianeta, è riuscita ad attirare più investimenti di
qualunque altro paese al mondo e ne è diventata la principale piattaforma mani
fatturiera.

La crescita economica cinese e le nuove sfide
L ’economia cinese corre ad un ritmo tre volte più elevato della media previ
sta per i paesi Ocse. Nel primo trimestre del 2004 il pii è cresciuto del 9,7%, mi
dato che conferma quello del quarto trimestre del 2003, che nonostante la Sars è
stato del 9,9%. 11 pii ha raggiunto un valore di 2,71 mmrd yuan [326,6 mrd $].
Sempre nel primo trimestre del 2004 la produzione industriale ha avuto un in
cremento del 17,7%, Yexport è salito del 34,1% e Yimport del 42,3%. L’infla
zione resta a un livello contenuto: 2,8% nel trimestre. I redditi dell’intera popo
lazione sono in crescita: il reddito prò capite nelle città è cresciuto del 9,8%,
mentre nelle campagne, dove i redditi sono molto al di sotto della soglia di po
vertà, si è registrato un aumento del 9,2%. Uno sviluppo così marcato pone agli
analisti dei seri dubbi sulla durata della crescita, che si porta dietro dei problemi
ancora irrisolti che potrebbero far inceppare “la macchina”. Uno di questi pro
blemi è rappresentato del sistema creditizio che risulta molto esposto, a causa
del rischio prestiti costituito dai cosiddetti “bad loans” verso il settore statale
ma anche privato: i prestiti nel mese di marzo 2004 hanno avuto un incremento
del 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La crescita tanto impetuosa che ha caratterizzato il paese ha creato il feno
meno di una veloce urbanizzazione soprattutto nelle città della fascia costiera.
Secondo le previsioni dell’Onu, Pechino arriverà a contare nel 2015 quasi 12
milioni di abitanti (contro gli 11 milioni attuali), Shanghai conterà 13,6 milioni
di persone (12,8 milioni attuali). Nonostante alla situazione ancora difficile nel
le campagne, anche dopo un minimo innalzamento del reddito, corrisponda una
forte migrazione verso le città, ciò porterà all’emergere di nuovi problemi. I
prezzi delle abitazioni hanno già subito un notevole aumento e non si prevede
che si fermeranno; l’inquinamento delle grandi città ha raggiunto livelli allar
manti; i lavoratori non sono più protetti dallo stato per alcuni bisogni di base
(nelle industrie statali molta parte del welfare era erogato dalle industrie stesse)
e quindi il governo ha dovuto introdurre un “nuovo welfare” per evitare le forti
contraddizioni che uno sviluppo così impetuoso porta con sé e che possono di
ventare di difficile gestione.
Quando la riforma economica ha avuto inizio, uno dei punti più importanti
da risolvere è stato quello della ristrutturazione delle Soe (le aziende di stato); di
tutte le aziende di stato solo 500 avevano rilevanza dal punto di vista delle en
trate statali e 50 di esse erano in forte perdita. La dirigenza economica pose il
limite di tempo del 1988 per il loro risanamento. Le altre aziende di stato dove
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vano venire semi-privatizzate o dichiarate in bancarotta. Il progetto pilota di ri
forma prevedeva la sperimentazione di un nuovo modello su grande scala di ti
po capitalistico, scegliendo alcune aziende che da sole rappresentavano il 43,7%
del totale delle vendite del settore statale neH’industria e il 65,8% dei profitti.
Una delle conseguenze di questo progetto fu che 1,23 milioni di lavoratori si
trovarono in esubero e si cercò di impiegarli in altri settori. La ristrutturazione
delle Soe, che a differenza di altre aziende di produzione erogavano servizi per i
propri addetti, è stata un’ulteriore ragione per la quale il governo cinese si è do
vuto occupare in prima persona del “welfare”. Nel 1995 è entrata in vigore una
legge nazionale sul lavoro che si estende a tutti i tipi di imprese e a tutte le cate
gorie di lavoratori; tale legislazione risponde soprattutto all’esigenza di allineare
la Rpc alle regole dettate dall’entrata nel Omc
La politica del “figlio unico ”, che ha mitigato la crescita della popolazione,
ha fatto sì che la società si invecchiasse rapidamente e quindi è sorto il proble
ma del sostentamento di questa parte della popolazione una volta uscita dal ci
clo produttivo, non essendo più protetta dai servizi offerti dalle aziende di stato.
Inoltre molti dei lavoratori espulsi dalle aziende di stato appartenevano ai livelli
meno specializzati ed erano tra le fasce più alte di età, quindi più difficili da ri
collocare sul mercato del lavoro.
La disoccupazione è diventato un problema di rilevante importanza perché,
oltre agli esuberi causati dalla ristrutturazione delle Soe, si aggiungono i circa
30 milioni di giovani che ogni anno si affacciano sul mercato del lavoro;
quest’ultimo fenomeno rende il mercato cinese competitivo rispetto a quello oc
cidentale, avendo livelli salariali minori, e stimola le imprese straniere a fare in
vestimenti diretti in Cina. Nonostante le luci e le ombre dello sviluppo cinese il
problema del welfare rimane un nodo che la Cina dovrà affrontare ed è diventa
to uno dei punti focali dei programmi di sviluppo della politica economica che
la Cina metterà in atto nei prossimi anni.
Non sarà cosa da poco visto che ai problemi pensionistici si sommano pro
blemi sanitari di non poco conto. La Cina da questo punto di vista sembra spac
cata in due: da una parte le zone rurali sprovviste di qualsiasi tipo di assistenza,
a causa dello smantellamento delle aziende dell’economia pianificata, che prima
provvedevano all’assistenza sanitaria dei propri lavoratori, e che ora non sono
in grado di affrontare le spese di un sistema sganciato dalle aziende di stato che
ha fatto lievitare i costi di tali prestazioni; dall’altra, per far fronte a questo pro
blema, il governo cinese ha avviato una privatizzazione del settore, prevedendo
assicurazioni e incentivando una sanità privata sia ospedaliera che ambulatoria
le: ma il sistema dell’assicurazione sanitaria privata lascia fuori le fasce più bas
se della popolazione.
Un’ulteriore fonte di squilibrio può essere causato dal settore bancario che
la Cina nel suo sviluppo deve rendere più efficiente e più coerente con le regole
del mercato al quale non può sottrarsi un volta entrata nell’Omc. In realtà a par
tire dagli anni ‘90 il sistema bancario è stato sottoposto a una serie di riforme
che lo hanno reso più efficiente. In parte lo stato si è anche sobbarcato l’onere
di liberare le banche dei crediti inesigibili delle Soe e quindi rendere il sistema
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bancario più dinamico sul mercato finanziario interno e intemazionale, ma la
strada da fare è ancora molta.
Il mercato finanziario fa parte di un’altra sfida per la Cina. Negli anni lo sta
to si è aperto verso l’esterno rendendo funzionanti le borse: la prima ad essere
aperta è stata quella di Shenzhen nel 1990 e poi nel 1992 quella di Shanghai.
Questo ha reso possibile sia alla Cina che al resto del mondo di operare in borsa
nella Cina stessa e di trasformare le Soe in società per azioni e collocare il loro
capitale su un mercato più ampio. Nel 1994 la Cina ha emanato la “legge sulle
società” che è servita al governo per sperimentare tipi di imprese di tipo capita
listico su più larga scala; facendosi forza di questa legge, il settore statale è stato
in gran parte ristrutturato dal punto di vista dell’assetto proprietario.
Durante quest’ ultimo anno la presenza della Cina sul mercato delle materie
prime si è fatta sentire in modo assai rilevante. Notevoli richieste di acciaio, di
combustibili, e di ogni tipo di materie prime ha messo in subbuglio i mercati in
teressati. Per quanto riguarda i metalli ferrosi, le richieste della Cina sono cre
sciute in modo esponenziale. La Cina è un paese ricco di materie prime (un esempio per tutti: il carbone), ma lo sviluppo economico che si prevede nei pros
simi anni non potrà essere sostenuto comunque senza il ricorso a imponenti vo
lumi di importazione di materie prime; specie in campo energetico la domanda
in Cina oltre che con le importazione viene soddisfatta con lo sfruttamento dei
combustibili fossili.
L ’uso dei combustibili fossili rispetto ad altri combustibili porta alla ribalta
in modo estremamente visibile il problema deH’inquinamento. I governanti ci
nesi dovranno affrontare anche questa sfida, poiché il problema dell’inquina
mento diventa sempre più serio. La maggior parte delle grandi città cinesi ha
concentrazioni di polveri sottili di biossido di zolfo che supera almeno di tre
volte quello fissato daU’Oms [organizzazione mondiale della sanità]. Nonostan
te la Cina venga considerata, come detto, un paese in via di sviluppo e quindi
non sottoposta alle restrizioni previste per le emissioni di gas serra del 5% entro
il periodo 2008/2012, essa ha firmato l ’accordo e si è impegnata a rispettarlo;
questo dà l’idea del tipo di politica ambientale che il governo cinese intende in
traprendere (sarà solo una questione di facciata a livello intemazionale?).

Manufatti a basso costo e alta tecnologia
Un dato per tutti chiarisce come la Cina stia cambiando rotta nella composi
zione della propria produzione: appena dieci anni fa solo il 7% delle sue espor
tazioni era costituito da prodotti high tech ad alta intensità di ricerca e sviluppo
[r&s], nel 2002 circa il 23% delle esportazioni cinesi è costituita da prodotti ad
alta tecnologia. La Cina negli ultimi anni, ha portato avanti un tipo di investi
menti orientati verso la r&s, sapendo bene che non avrebbe sempre potuto pun
tare su merci solo per il loro basso costo di produzione sia per un problema di
concorrenza intemazionale ma anche per un problema di costi intemi in ascesa.
Negli anni la struttura produttiva cinese ha imparato molto dalle aziende estere ad alta tecnologia che erano andate a produrre sul territorio cinese, fino ad
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appropriarsi loro stessi della tecnologia importata. Le imprese straniere tramite i
propri macchinari, il tipo di produzione, i loro tecnici hanno diffuso sul territo
rio cinese un prezioso know how di cui i cinesi hanno fatto uso; tanto che molte
produzioni che prima erano in mano ad aziende straniere ora vengono prodotte
da aziende a capitale cinese. Gran parte del mercato asiatico dei personal com
puter è in mano alla Legend, azienda cinese, che è anche la quarta produttrice di
pc a livello mondiale. A ll’interno della Cina il 70% del mercato dei pc viene
soddisfatto da aziende nazionali.
Un altro successo della Cina nelPindustria dell 'high tech è quella di essere
diventata il luogo dove trovare una società specializzata nella produzione di se
miconduttori tra le più grandi a livello mondiale. Il nome di questa azienda è
Leshan-Phoenix semiconductor, ed è ima joint venture controllata dall’america
na On Semiconductor, produce ogni mese oltre un miliardo di commutatori,
diodi e altro, rispettando gli standard intemazionali. I dirigenti della fabbrica
contano ovviamente sui bassi costi della manodopera ma anche sull’ottima qua
lità dei manufatti ad alta tecnologia. Anche se a livello mondiale i produttori di
chip sono una moltitudine, la Cina si sta specializzando nell’assemblaggio e nel
collaudo dei semiconduttori, aggiudicandosi un posto di rilievo a livello inter
nazionale. Questo perché molte aziende straniere hanno investito in questo set
tore sia, come è ovvio, per i bassi costi della manodopera, ma anche perché la
Cina ha incentivato questi insediamenti industriali creando infrastrutture e in
troducendo sgravi fiscali. La speranza per la Cina è di sviluppare un settore avanzato tecnologicamente ad alto valore aggiunto.

La nuova leadership cinese
La Repubblica popolare cinese è uno stato socialista guidato dal Partito co
munista: questo è quello che détta la Costituzione, e il partito domina incontra
stato il sistema politico. Il partito è organizzato secondo il principio del “centra
lismo democratico”, la sua struttura è quindi piramidale.
Il potere politico è in mano a un ristretto gruppo di leader, venticinque, in
tutto, sono i membri del Politburo che si riunisce ogni settimana ed è il vero or
gano decisionale del partito; al vertice del Politburo c ’è il presidente che as
somma in se anche quella di segretario del partito e presidente della commissio
ne politica militare.
Organo supremo dello stato è l’Assemblea nazionale del popolo: questa è un
parlamento unicamerale le cui funzioni principali sono emendare la Costituzio
ne, approvare le decisioni prese dal governo trasformandole in leggi e guidarne
l’applicazione, nominare su proposta del Partito comunista il Consiglio di stato
(governo). Il Partito comunista domina la vita politica cinese ed è proprio per
questo che le decisioni che scaturiscono dai suoi organi sono così importanti per
capire l’indirizzo politico-economico dello stato.
Nel 2002, dall’8 al 14 novembre, a Pechino, si è tenuto il XVI congresso del
Partito comunista cinese; con questo congresso si è avviata una fase di svec
chiamento della classe dirigente e si è sancito il passaggio alla quarta genera
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zione (1°: Mao Zedong; 2°: Deng Xiaoping; 3°: Jiang Zeming). Jiang Zemin al
l’apertura dei lavori, e a nome del precedente Comitato centrale, ha letto un rap
porto dal titolo “Realizzare la società del benessere e creare un nuovo quadro
della causa del socialismo dai colori cinesi”. Il Presidente Jiang Zemin ha riba
dito che entro i primi venti anni del XXI secolo in tutta la Cina sarà portato il
benessere e ha specificato i quattro obiettivi per la realizzazione di questo mi
glioramento sociale:
- quadruplicare il pii annuale, applicando appieno il “socialismo di libero
mercato”;
- migliorare la democrazia socialista rispettando e garantendo i diritti e gli
interessi politici, economici e culturali della popolazione;
- migliorare la qualità ideologica, morale, scientifica, culturale e sanitaria
dell’intero paese e creare un sistema di pubblica istruzione completo ed effi
ciente;
- promuovere l’armonioso sviluppo tra l’umanità e la natura rafforzando la
capacità di uno sviluppo sostenibile.
Jiang Zemin ha introdotto nello statuto del partito la teoria delle tre rappre
sentanze: /. le forze produttive avanzate, ii. la cultura avanzata, iii. gli ampi inte
ressi del paese. In precedenza lo statuto del partito recitava: “il Pcc rappresenta
l’avanguardia della classe operaia” (un chiarimento necessario! meglio tardi che
mai).
Il Comitato centrale ha subito con questo congresso un notevole svecchia
mento e Hu Jntao è stato acclamato segretario generale del partito al posto di
Jiang Zemin. Si sono decise anche le principali nomine politiche: Hu Jintao è il
capo del governo, Wu Bangguo è presidente dell’assemblea nazionale del popo
lo, Jja Qinglin è presidente della conferenza politica consultiva e Jiang Zemin è
stato confermato presidente della commissione politico militare.
Detti così questi nomi, per chi non è neppure un sinologo dilettante, possono
sembrare solo imo scioglilingua; per chiarire questa lista si può dire che la quar
ta generazione al potere è formata soprattutto da burocrati formatisi nel partito e
in particolare si è affermata la cosiddetta “cricca di Shanghai”, la corrente poli
tica al cui capo c’è Jiang Zemin, e la cui città negli ultimi anni è diventata la
guida intellettuale ed economica del paese. Questo cambiamento è stato ratifica
to dal Congresso nazionale del popolo che si è tenuto nel marzo 2004.

Una società iniqua
Nel suo discorso di apertura al Congresso nazionale del popolo, Wer. Jiabao
ha affrontato principalmente il divario di ricchezza che si sta diffondendo nella
Cina “dell’economia socialista di mercato”. Il premier ha parlato della necessità
di promuovere uno sviluppo più bilanciato per alleviare il divario tra città e
campagna, la disoccupazione cronica, le disparità tra regioni e la corruzione.
Wen Jiabao ha affermato che si affronteranno i problemi delle campagne intro
ducendo dei sistemi di controllo e di incentivazione più severi per proteggere le
coltivazioni e incrementarle. Una delle misure sarà quella di diminuire la tassa
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zione sulle aree rurali, incrementando gli investimenti nel settore primario del
20%, portandolo a 3,6 mrd $.
Il p r e m ie r ha affrontato anche il problema della crescita economica che nel
2004 sarà contenuta a un 7% contro il 9,3 del 2003; questo soprattutto per evita
re che l’economia cinese vada verso una fase di surriscaldamento difficilmente
gestibile date le vistose contraddizioni sociali. Il p r e m ie r ha ribadito dei punti
essenziali che guideranno il suo operato:
- risoluzione dei problemi dell’agricoltura, soprattutto facendo crescere i sa
lari agricoli e promuovendo lo sviluppo delle aree più povere;
- lotta alla corruzione;
- promozione di riforme politiche che espandano la democrazia fino ai livelli
periferici;
- per Taiwan è prevista una riunificazione “pacifìca”(!);
- ammodernamento degli apparati militari per migliorare la difesa nazionale;
- modifica della costituzione durante la prossima sessione del parlamento per
introdurre la “proprietà privata”.
Nonostante i buoni propositi, la quarta generazione che è salita al potere in
Cina riconosce che la “redistribuzione” della ricchezza è la m adre di tutti i pro
blemi. La Cina, nonostante l’enorme sviluppo di questi ultimi venticinque anni,
vive il paradosso di aver creato un società ingiusta, iniqua e squilibrata.
Esiste una Cina ricca “forse dove sono le persone più ricche del mondo” e
una Cina vastissima dove la popolazione vive nell’indigenza (perfino la Bm ha
stimato che oggi per decine di milioni di cinesi il reddito spendibile è ridotto
addirittura a mezzo dollaro al giorno, e che è la prima volta che si verifica questo
aumento della povertà, in quanto esso non è mai avvenuto nella storia recente).
Il reddito delle aree urbane è tre volte quello delle aree rurali; c’è divario tra
chi vive nelle zone costiere sviluppate e quelli che vivono neH’immensa regione
centroccidentale sottosviluppata; c ’è divario tra chi lavora nelle aziende private
(più dinamiche) e chi lavora nelle aziende pubbliche dall’incerto futuro. Per tre
quarti della popolazione cinese è come se lo sviluppo non fosse mai avvenuto.
C’è una massiccia migrazione di lavoratori dalle campagne alle città, che ha
creato enormi problemi sociali: come la mancanza di strutture di accoglienza e
una sistemazione dignitosa, e inoltre la mancanza di sussidi per i lavoratori che
in città non trovano lavoro elevando enormemente le tensioni sociali.
In tutte le società che affrontano lo sviluppo capitalistico (e anche dopo) ser
ve “un esercito industriale di riserva”. Sembra di vedere la vecchia Inghilterra
del primo sviluppo capitalistico.
Riferimenti bibliografici essenziali
Maria Weber, Il miracolo cinese, il Mulino, Bologna 2001; Cina: locomotiva
d e ll’economia mondiale?, in L ’industria, 1, il Mulino, Bologna 2004.
il Sole 24 ore, Articoli vari, 2003-2004.
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“EGREGIO SIGNORE E COMPAGNO”
il carteggio tra Labriola ed Engels
Eros Barone

*

Ho sempre p e r le mani molta carta stampata;
ma ho sempre studiato pochi libri, p e r conservarmi sano il cervello.
E d è così che negli ultimi anni mi sono assimilati i vostri e gli scritti di Marx.
[Lettera a Engels, 13 giugno 1894]
/ clowns politici hanno sempre di che divertirci,
in questo paese dove fiorisce la commedia da piangere e la tragedia da ridere.
[Lettera a Engels, 5 novembre 1894]

1. Un carteggio intenso in un periodo storico cruciale
La corrispondenza fra Antonio Labriola e Friedrich Engels abbraccia il quin
quennio 1890-95 [cfr. Antonio Labriola, Epistolario 1890-1895]: un periodo di
tempo che in Italia vede la lotta di classe inasprirsi, le rivolte popolari, prima
circoscritte a livello di sommosse locali, assumere dimensioni nazionali e il
movimento operaio uscire faticosamente dalla spontaneità e dare vita al partito
socialista, mentre le classi dominanti reagiscono in modo furioso alla crescente
pressione delle masse ed esplodono scandali che mettono a nudo la corruzione e
i metodi affaristici di gestione del ceto politico di governo. Non a caso, gli sto
rici, riferendosi ai conflitti sociali e alle repressioni statuali degli anni ’90, attri
buiscono a questo periodo la qualifica di “decennio di sangue”. Come accade
nelle fasi di transizione da un ciclo economico recessivo ad un ciclo economico
espansivo, anche la fase che segue la fine della “grande depressione” (18731895) e la trasformazione del capitalismo liberoscambista in senso monopolistico, inaugurando l’epoca dell’imperialismo e dei suoi robusti rampolli (protezio
nismo, colonialismo, militarismo e sciovinismo), è segnata dalla esplosione di
guerre fra gli stati e di conflitti fra le classi. Nel caso italiano, il decollo indu
striale si intreccia con la crisi agraria e le alte tariffe doganali si sommano alle
Il testo completo è stato presentato al convegno su Antonio Labriola e la nascita del marxi
smo in Italia, Milano, 21 maggio 2004, promosso dal Centro Filippo Buonarroti e da\YIstituto di
studi sul capitalismo di Genova, in occasione del centenario della morte di Labriola.
la Contraddizione no. 104

81

crescenti spese militari, determinando un aggravamento delle condizioni di vita
e di lavoro delle classi popolari e provocando una vasta opposizione antigover
nativa che coinvolge anche settori della borghesia imprenditoriale del nord,
danneggiata dalla politica economica protezionistica del governo centrale nella
sua ricerca di sbocchi sui mercati esteri.
Friedrich Engels, in questo periodo, era giunto ormai al limite dei suoi anni
ed era la guida carismatica, spesso ricercata, dei partiti socialisti della II Inter
nazionale, ai quali prestava l’aiuto prezioso della sua eccezionale esperienza. Fu
così che anche il partito socialista italiano potè giovarsi, come ben documentano
le lettere di Engels a Filippo Turati e alla Critica sociale, di questo fondamenta
le apporto. Un esempio assai significativo della “consulenza” prestata da Engels
ai partiti socialisti che si andavano formando in Europa è la lettera a Turati del
26 gennaio 1894, la quale mostra con chiarezza che l’interesse di Engels per
l’Italia non si limitava a semplici convenevoli epistolari, ma consisteva in veri e
propri scritti di alto contenuto politico per la tattica e la strategia socialiste.
Engels esordiva con queste parole: “La situazione in Italia, a mio parere, è
questa”, e passava quindi a delineare il quadro della “rivoluzione incompiuta” (da
cui, come è noto, prenderà le mosse l’analisi gramsciana della uquistione meri
dionale”). “La borghesia, giunta al potere durante e dopo l’emancipazione nazio
nale, non seppe né volle completare la sua vittoria. Non ha distrutti i residui del
la feudalità né ha riorganizzato la produzione sul modello borghese moderno.
Incapace di far partecipare il paese ai relativi e temporanei vantaggi del regime
capitalista, essa gliene impose tutti i carichi, tutti gli inconvenienti. Non conten
ta di ciò, perdette per sempre in ignobili bindolerie bancarie quel che le restava
di rispettabilità e di credito”. Il Generale giungeva quindi a definire la posizio
ne, la tattica e le prospettive del partito socialista: “Evidentemente il partito so
cialista è troppo giovane e, per effetto della situazione economica, troppo debo
le per sperare una vittoria immediata del socialismo... I socialisti, nei vari stadii
attraversati dalla lotta fra proletariato e borghesia, difendono sempre l’interesse
del movimento generale... lottano bensì per raggiungere scopi immediati nel
l’interesse delle classi lavoratrici, ma nel presente rappresentano eziandio l’av
venire del movimento... Il loro posto è fra i combattenti per ogni vantaggio
immediato da ottenere nell’interesse della classe operaia: tutti questi vantaggi
politici e sociali essi li accettano, ma solo come acconti... Non è a noi che spet
ta di preparare direttamente un movimento che non è quello precisamente della
classe che rappresentiamo. Se i repubblicani e i radicali credono scoccata l’ora
di muoversi, diano essi libero sfogo alla loro impetuosità. Né le loro proclama
zioni né le loro cospirazioni dovranno menomamente toccarci. Se noi siamo te
nuti a sostenere ogni movimento popolare reale, siamo tenuti ugualmente a non
sacrificare indarno il nucleo appena formato del nostro partito proletario, e a
non lasciar decimare il proletariato in sterili sommosse locali”. E concludeva la
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sua lettera con una clausola restrittiva: “In tutto questo io non do che la mia opinione personale, poiché me l’avete domandata, e ancora con la maggior diffi
denza. Quanto alla tattica generale, ne ho sperimentato l’efficacia durante tutta
la mia vita; non una volta essa mi ha fallito. Ma quanto alla sua applicazione al
le condizioni attuali in Italia, è altra cosa; ciò deve decidersi sul posto e da colo
ro che si trovano in mezzo agli avvenimenti” [La futura rivoluzione italiana e il
partito socialista,26 gennaio 1894],

2. La via al marxismo: il circolo pratica-teoria-pratica
La “gran festa” dell’89, “non turbata, anzi illustrata dalla ghigliottina, che
parve arma della ragione trionfatrice”, non può essere la prospettiva della rivo
luzione sociale, poiché tale prospettiva si differenzia da quella della “rivoluzio
ne politica” e “come teoria misura a secoli la trasformazione”. Così, nella confe
renza pubblica del giugno 1889 a un circolo operaio di Roma, Antonio Labriola
fissava un punto essenziale della teoria marxista, precisando che “questa finora
[fu] la principalissima nota di merito del socialismo; d’avere, cioè, scoverta e
descritta la vera natura del nuovissimo nemico, il capitale, e d’aver messo alla
gogna i ciarlatani, gl’ipocriti e i demagoghi del liberalismo. Ma se fu cosa rela
tivamente facile a pochi filosofi e alle moltitudini piene d’entusiasmo di scorge
re e di colpire i visibili rappresentanti delle pubbliche tirannie, non è altrettanto
facile di vincere ora le riposte arti del nuovo, recondito e impersonale nemico
che è il capitale, né di schermirsi dalle insidie liberali. Ma la banca, atta ad irre
tire per molte vie il lavoro, non si porta al patibolo come Luigi XVI. Ma la leg
ge ferrea del salario non si espugna come castello e palagio. Ma l’organizzazio
ne sociale del lavoro non s’improvvisa come la guardia nazionale... Ma qui non
c’è retorica girondina o audacia giacobina che basti! Si tratta di un lavoro im
mane e multiforme, di lunga durata; si tratta del lavoro che si conviene per rige
nerare tutto intero il corpo sociale. Il secolo XIX, coi parziali trionfi del liberali
smo, e con le sue delusioni, non segna che l’inizio. Siamo all’aurora” [Scritti f i 
losofici e politici, Einaudi, Torino 1973, pp. 88-89],
Con la conferenza del 1889 sul socialismo Labriola dimostra di aver condot
to a termine il suo apprendistato marxista, facendolo fruttificare sul duplice ter
reno di un’autonoma elaborazione teorica e di ima consistente esperienza politi
ca, sino a raggiungere quella piena maturazione che sentirà di aver conseguito
nel 1894, quando potrà scrivere a Engels che “gli son passati tutti i dubbi su la
interpretazione materialistica della storia” [a Engels, 14 marzo 1894], I mezzi
materiali di una simile formazione il filosofo cassinate, che era un accanito ri
cercatore di libri rari sul mercato internazionale dell’antiquariato e si vantava di
possedere a Roma la seconda biblioteca personale dopo quella di Ruggero Bon
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ghi, i mezzi materiali, dicevo, Antonio Labriola se li era costruiti, oltre che at
traverso le reti di scambio fra i bibliofili, attraverso la costante lettura della
stampa socialista tedesca (si pensi a giornali e riviste come il Sozialdemokrat e
la Neue Zeit) e il generoso interessamento dello stesso Friedrich Engels (la ri
chiesta, l’individuazione, l’invio, la copiatura e la restituzione della Heilige Familie di Marx ed Engels costituiscono una delle vicende, insieme più sofferte e
più appaganti, di un’appassionata caccia agl’incunaboli del materialismo stori
co, che vede impegnato in prima fila questo professore universitario divenuto
militante socialista).
L’alternanza e la combinazione della teoria e della pratica o, se si preferisce,
della filosofia e della politica, nonché la loro fusione tendenziale nella costitu
zione del partito del proletariato, mèta ultima a cui, in questa fase, sono rivolti
gli sforzi di Labriola, scandiscono con un ritmo dialettico serrato il processo di
acquisizione ed elaborazione del marxismo, di cui il professore-militante è soli
tario protagonista fra anni ’80 e anni ’90. Conviene perciò ricordare, proprio per
mostrare il ruolo decisivo della pratica in quanto origine, fonte e criterio della
teoria, quale sia stato, in questo lasso di tempo, il punto di avvio della militanza
socialista di Labriola, e cioè l’organizzazione della manifestazione intemaziona
le del 1° maggio del 1891, caratterizzata dalla parola d’ordine della giornata la
vorativa di otto ore. Il Nostro, in una congiuntura che vede il movimento socia
lista ancora debole e poco incisivo, non solo si prodiga per attuare tale iniziati
va, ma si dedica anche a chiarire il significato strategico e rivoluzionario della
rivendicazione delle “otto ore” in alternativa a quella precedente del “diritto al
lavoro”, che era di origine quarantottesca e di ispirazione riformista. La riduzio
ne della giornata lavorativa è infatti per lui, come per Marx e per Engels, il giu
sto obiettivo intermedio che può alimentare e far crescere, anche in una situa
zione arretrata come quella italiana, “il sano germe di un partito dei lavoratori”
[Scritti, cit., p. 132].

4. Costituzione del partito e “spirito di scissione”
Il 1890 è dunque un anno fondamentale nell’evoluzione politica di Labriola,
che inizia una corrispondenza con Engels e con Turati, sviluppando parallela
mente il suo impegno pratico per la formazione del partito socialista in Italia, e
una riflessione teorica con un chiaro orientamento marxista. Si ricordi che la so
cialdemocrazia tedesca aveva ottenuto, nel febbraio dello stesso anno, un grande
successo elettorale (nonostante le “leggi eccezionali” antisocialiste varate da Bi~
smarck): ciò aveva naturalmente contribuito ad incoraggiare e stimolare le forze
socialiste attive in Europa. Inoltre, nel luglio 1889 si era costituita a Parigi la II
Intemazionale, sicché, anche grazie all’importante attività di Engels, con la cre
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scita del partito socialista francese e, soprattutto, con lo sviluppo del partito te
desco i tempi sembravano maturi per una ripresa dei rapporti intemazionali. Ol
tretutto, nel congresso intemazionale di Parigi del 1889 era stato deciso di pro
clamare una giornata intemazionale di lotta dei lavoratori e fu scelta, come si sa,
la data del primo maggio [cfr. Quiproquo, no.90].
La celebrazione di questa ricorrenza nei vari paesi avrebbe pertanto espresso
l’unità e la determinazione dei lavoratori, la loro solidarietà e lo spirito di fratel
lanza nella lotta per il socialismo. In questo senso, l’organizzazione del primo
maggio aveva un peso pratico non trascurabile, poiché poteva, là dove, come in
Italia, non esisteva ancora un partito socialista, fornire un impulso importante al
raggruppamento delle varie correnti che si richiamavano al socialismo. Ciò
spiega l’impegno di Labriola nell’organizzare a Roma la manifestazione per il
primo maggio 1891, che si tenne in un clima reso incandescente dalla crisi eco
nomica e dai contrasti sociali che ne derivarono.
Labriola, che già allora era praticamente attivo nel movimento socialista,
proprio in quell’anno tenne tra l’altro una importante conferenza al Circolo ope
raio di studi sociali, che Andrea Costa, il primo deputato socialista italiano, aveva fondato a Roma, dando vita al primo esperimento di unione delle forze so
cialiste e repubblicane. Egli già allora era convinto della necessità di formare un
autentico partito socialista e per conseguire questo obiettivo non risparmierà le
sue energie negli anni immediatamente precedenti la fondazione del Partito so
cialista italiano (1892).
In tale congiuntura si colloca il passaggio di Labriola dal radicalismo al so
cialismo, ben documentato da un articolo apparso sul numero unico del giornale
che fu stampato a Roma in occasione del primo maggio, e di cui mette conto ci
tare queste significative affermazioni: “I socialisti... non sono che i modesti ostetrici di un faticoso parto: non sono che gli intelligenti interpreti di una situa
zione storica. Noi non siamo i condottieri, ma i maestri del partito dei lavorato
ri” [ibidem, p. 165]. Sennonché, agli occhi di Labriola, la separazione dai radi
cali era una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire l’autonomia
del movimento proletario: premessa soggettiva di questa autonomia, oggettiva
mente non poteva che esserne un risultato, e quest’ultimo non poteva essere
raggiunto se non con la formazione di un partito socialista politicamente indipendente e consapevole dei suoi scopi.
D ’altronde, che il porro unum necessarium per dirigere la lotta di classe che
si era aperta in Italia consistesse nella corretta impostazione e nella conseguente
soluzione del problema della costituzione del partito del proletariato, era ribadi
to con forza e con lucidità dallo stesso Labriola, il quale proprio per questo, in
occasione di un comizio intemazionale organizzato dai circoli mazziniani nel
l’aprile del 1891, giudicava opportunistico il progetto di Turati che mirava ad
unire senza distinguersi: “La vigorosa, l’acuita, la costante e sicura e consape
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vole lotta di classe, ecco quel che c ’impone l’odierna storia. Qualunque lamento
sulla mala sorte dei lavoratori, che non metta capo nella organizzazione dei la
voratori stessi, è vaniloquio da filantropi; e si sa che la filantropia bazzica trop
po spesso nella casa dell’ipocrisia. La predica astratta del socialismo è una vani
tà intellettuale, procedente dal vecchio pregiudizio, che dalle idee vengan le co
se, mentre nelle cose e dalle cose appunto germogliano, nascono e si alimentano
le idee... I riformatori a buon mercato, i progettisti d’ogni maniera, gli inventori
di ripieghi legali, dànno prova di sognare ad occhi aperti, se non vedono che
dove non è forza non è diritto, o se aspettano che il capitale metta da sé un nuo
vo organo, il cuore, o se immaginano che la borghesia farà sacrificio di sé ai
gridi e alle proteste altresì col suicidarsi, se non entrano, infine, nella persuasio
ne che là dove non è il partito dei lavoratori, forte, sicuro e consapevole, non c’è
mezzo alle rivendicazioni” [ibidem, p. 158].
Naturalmente, Labriola non si faceva illusioni sulla efficacia della sua lezio
ne marxista e soggiungeva, nella stessa occasione, che quegli operai che veni
vano facendo “per la prima volta la loro educazione di proletariato moderno mi
litante” dovevano ancora imparare “dall’esperienza e dall’attrito a sceverare il
possibile dall’impossibile, e a intendere come l ’impossibile di oggi sia il possi
bile di domani” [ibidem, p. 159]. Né, d’altra parte, avrebbero potuto alimentare
alcuna illusione sia la dura repressione governativa che colpì la nuova manife
stazione del 1° maggio del 1891 sia gli effetti provocati all’intemo del movi
mento operaio dalla controffensiva reazionaria che seguì tale repressione, sca
vando un solco sempre più profondo fra le tendenze insurrezionalistiche dell’estremismo anarchico e il riflusso moderato sulle posizioni “legalitarie”.
Accade così che, allorquando l’obiettivo della costituzione del partito socia
lista sembra allontanarsi anziché avvicinarsi, comincia a prender forma e a cri
stallizzarsi quel pessimismo sullo stato e sulle prospettive del movimento ope
raio organizzato che sarà una costante di Labriola sino alla sua morte nel 1904.
Si tratta di un pessimismo che rispecchia la difficile congiuntura della lotta di
classe e il peso crescente dei problemi che essa pone al movimento operaio nel
campo teorico, politico e organizzativo.
Ma si tratta anche di un pessimismo sugli uomini, che porterà Labriola ad
esprimere giudizi duri, e talora così aspri da sembrare ingenerosi, sul nascente
movimento socialista italiano, che egli riteneva, come si è visto poc’anzi, infi
ciato di estremismo anarchico e di opportunismo legalitario. In una lettera a
Croce del 24 dicembre 1896 arriverà a scrivere: “Noi non siamo usciti dal Bakunismo e il socialismo italiano è ancora fatto dagli spostati, dagli avventurieri,
dagl ’imbroglioni e dagli s n o b i s t i E impietoso è il quadro dei “tipi intemazio
nali truffaldineschi” che si muovono negli ambienti anarco-socialisti, quadro
che egli schizza in tre lettere ad Engels: quella del 21 febbraio 1891, in cui
stigmatizza i “fabbricanti di cooperative pagate dai prefetti”, e quelle del 6 apri
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le e del 2 settembre 1892, in cui bolla gli anarchici - esclusi pochi “ragionanti”
- come dei “comunardi fuori luogo e dei blanquisti ignoranti”.

5.La ricerca dell’“anello di congiunzione”

In questa congiuntura, di cui sono stati richiamati i caratteri salienti, ha ini
zio nel marzo del 1890 il carteggio fra Labriola ed Engels. Quest’ultimo, che
pure aveva trovato nel professore cassinate una fonte preziosa di informazioni
minute e precise sulla situazione italiana, non può non essere colpito dal pessi
mismo del suo corrispondente italiano, che tende a spiegare soprattutto con ra
gioni psicologiche, come risulta da questa lettera a Kautsky del dicembre 1891:
“Labriola è molto scontento per l’andamento delle cose in Italia e io non so se
questo abbia qualche cosa a che fare con la delusione per il fatto che il suo in
gresso nel movimento non ha provocato subito un mutamento repentino ed un
grande sviluppo”.
Se Engels non era rimasto convinto dalle spiegazioni che Labriola gli aveva
dato e dal proposito, che questi gli aveva espresso, di “popolarizzare le idee del
socialismo scientifico” quale condizione per un reale sviluppo del socialismo in
Italia, ciò dipendeva dal fatto che, in quella forma, il marxismo di Labriola sem
brava assumere un carattere fortemente dottrinario e rischiava di risolversi nel
l’astratta formulazione di un ideale regolativo cui il concreto movimento socia
lista avrebbe dovuto conformarsi. La crisi politica che Labriola accusa nella se
conda metà del 1891 affonda pertanto le sue radici in una crisi teorica, per supe
rare la quale occorreranno non solo il paragone di ulteriori, più approfondite, ri
cerche teoriche (di cui il carteggio con Engels fornisce la fitta trama) e un rin
novato impegno nella divulgazione dei loro risultati, ma anche e soprattutto il
cimento di nuove, più articolate, esperienze politiche.
I
primi due elementi - ricerche teoriche sul materialismo storico e impegno
nella divulgazione del socialismo scientifico - , anche se non sufficienti, erano
tuttavia essenziali, poiché, come lo stesso Labriola aveva giustamente rilevato
nella sua lettera a Engels del 30 marzo 1891, “tra questi fenomeni spontanei
[della lotta di classe] e la coscienza sviluppata della rivoluzione proletaria man
ca in Italia un anello di congiunzione, che è appunto la cultura socialistica”: anello di congiunzione che, come Labriola precisava con bruciante sarcasmo nel
la stessa lettera, non poteva essere costituito da quel positivismo che permeava
largamente la cultura socialista, essendo i positivisti “i rappresentanti della de
generazione cretina del tipo borghese”. E alla fine dello stesso anno, nella lette
ra del 30 novembre 1891, non si peritava di vibrare un’altra stoccata al positivi
smo, traendo spunto da una previsione sul ruolo che avrebbe svolto la Russia,
che può apparire stupefacente solo a chi non tenga conto della potenza dialettica
che il marxismo conferisce al senso storico e politico dei militanti rivoluzionari:
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“E la Russia? Ci darà il momento catastrofico, senza del quale nulla accade, nel
la storia, con buona licenza di tutti gl’imbecilli deH’evoluzionismo alla Spen
cer!”. E in una lettera del 3 agosto 1892 ad Engels tornerà sullo stesso concetto,
ribadendo la sua tesi sul ritardo storico del nostro paese: “Ormai l’azione pratica
in Italia non è possibile. Bisogna scrivere libri per istruire quelli che vogliono
farla da maestri. Manca allTtalia mezzo secolo di scienza e di esperienza degli
altri paesi. Bisogna colmare questa lacuna”.
Certo, imputare a Labriola una deviazione teoricistica e individuarne le ra
gioni in una scarsa sensibilità politica sarebbe del tutto scorretto e scavalche
rebbe il vero problema che anche il carteggio fra Labriola ed Engels pone: ossia
il problema di come collegare la teoria alla pratica nel vivo di una congiuntura
storica segnata da un duplice sviluppo ineguale: quello tra condizioni economi
che e culturali, per un verso, e quello tra conflitti sociali e politici, per un altro
verso. Problema, questo, che coincide in buona sostanza con il problema con
creto di come giungere alla fusione tra socialismo scientifico e movimento di
classe attraverso la costituzione del partito del proletariato. Sotto questo profilo,
è da sottolineare che, se Labriola definiva se stesso come “un tedesco perduto in
Italia” [22.8.1893], ciò accadeva perché il Nostro era consapevole che la co
scienza socialista non è imo stato d’animo che possa essere alimentato dalle più
diverse motivazioni psicologiche, ma è il risultato di un rigoroso lavoro teorico
e di una conseguente azione educativa.
Egli, che era un seguace ortodosso della socialdemocrazia tedesca dei Kautsky, dei Liebknecht e dei Bebel, era fermamente convinto che la parola d ’ordine
da attuare in Italia fosse quella stessa cui si dovevano i successi della MutterPartei (cioè della socialdemocrazia tedesca), vale a dire la parola d’ordine con
tenuta nella triplice direttiva “Studiert, Propagandiert, Organiziert”, ed era al
tresì convinto che occorresse contrastare con il massimo rigore, con la massima
chiarezza e con la massima energia la confusione e l’incertezza del nascente so
cialismo italiano, in una parola r “ecletticismo” che si esprimeva nella linea di
Turati. E sempre in una lettera a Engels del 5 ottobre 1892, quindi a ridosso del
congresso di fondazione del partito socialista a Genova, Labriola, dopo aver
ammesso che “l’ecletticismo non sparirà così presto”, poiché “non è soltanto
l’effetto di ima confusione intellettuale, ma l’espressione di una situazione”, apre il suo animo al venerato maestro con parole improntate ad una schiettezza
che colpisce e che commuove: “Avrà trovato qualche volta nei miei giudizi una
certa asprezza. Non ne usai mai coi poveri operai, laboriosi, pazienti, e spesso
ignoranti, ma non per colpa loro. Sono scusabili anche quando fanno le scioc
chezze del 1° maggio a Roma nel 1891. Mi adiro coi politicanti, che hanno la
responsabilità di quello che fanno, e di quello che non permettono si faccia”.
Scrivendo i famosi saggi sul socialismo scientifico in quella breve stagione
fra il 1895 e il 1897, Labriola era mosso perciò dal convincimento che quella
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fosse l’unica opera politica che gli fosse consentita nella situazione data. Sem
pre nello stesso senso, è da sottolineare con forza che Labriola è stato il primo
intellettuale italiano che abbia caratterizzato con un costante richiamo alla prio
rità e alla ineliminabilità della teoria il suo rapporto con il movimento di classe.
Ciò spiega, fra l’altro, la grande stima che Lenin ebbe nei suoi confronti: quel
Lenin che, per parte sua, non avrebbe mai cessato di affermare, consapevole
della circolarità dialettica fra teoria e pratica, che “senza teoria rivoluzionaria
non è possibile alcun movimento rivoluzionario”. La corrispondenza con Engels
delinea così il quadro di quel lavoro eccezionale, realizzato da Labriola nel
quinquennio 1890-95, da cui deriveranno direttamente i Saggi. Labriola era
fermamente persuaso della necessità e dell’urgenza di elaborare un’opera di ri
flessione teorica sui fondamenti del marxismo, che fosse idonea a colmare le la
cune e le insufficienze del socialismo italiano. La politica, se non era una voca
zione, era tuttavia per il “professorissimo” una passione invincibile, da cui non
era possibile staccarsi malgrado le esperienze poco gratificanti e i frequenti con
trasti con i compagni.
Il 21 maggio del 1892, dopo che la manifestazione non è riuscita troppo be
ne, scrive a Engels: “Che fare? [...] Donde cominciare? Non me la sento di ri
darmi alla vita della contemplazione, e di ripigliare il semplice mestiere di eru
dito”. E in effetti, anche se è convinto della profonda arretratezza del movimen
to socialista, Labriola non manca di adoperarsi, più o meno direttamente, per la
formazione del partito, sia pure credendo necessario rimandare la sua concreta
costituzione a un periodo successivo, quando i lavoratori avranno sviluppato
una maggiore maturità. Egli, che polemizzava con Turati, accusandolo di cono
scere assai poco l’“Italia reale” e di essere vittima di una “illusione campanili
stica” [cfr. lettera a C. Prampolini, 12. 7.1892], ossia di una deviazione, per co
sì dire, milanocentrica, aveva indubbiamente una conoscenza più vasta e con
creta delle condizioni del paese, tant’è che nella citata lettera a Engels del 21
maggio 1892 ricorda che “gli otto volumi dell’inchiesta agraria e i quarantadue
fascicoli dell’inchiesta industriale stanno lì per dirci cosa è l’Italia reale”.
Il movimento socialista italiano gli sembrava arretrato e immaturo anche
perché era diviso e frammentato in vari centri sparsi nel paese, senza troppi con
tatti reciproci. Labriola coglieva così la debolezza fondamentale del movimento
operaio italiano e da questo elemento ricavava un giudizio negativo sulla con
creta possibilità di dar vita a un partito politico organizzato su scala nazionale.
Infatti, grazie alla sua esperienza intellettuale, alla buona conoscenza del tede
sco e al rapporto diretto con Engels e con la socialdemocrazia tedesca, egli era
in grado di vedere meglio degli altri che il movimento operaio italiano era “più
indietro” rispetto a ciò che sarebbe stato necessario per realizzare un partito
all’altezza della II Intemazionale. Nonostante lo scetticismo di Labriola, il Con
gresso di Genova, come si sa, détte vita, sia pure un po’ fortunosamente, al Parìa Contraddizione no. 104
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tito socialista italiano: un’organizzazione assai imperfetta e che solo tre anni
dopo, nel 1895, acquisterà i caratteri, anche organizzativi, di un vero e proprio
partito politico. In una lettera indirizzata nel settembre 1892 a Engels, dopo aver
richiamato il suo programma di ricerca in questi termini: «Farò di fondere ita
lianamente il pensiero astratto con la trattazione concreta [...] I miei studi furo
no sempre di filosofia, filologia e storia», Labriola scolpisce il risultato raggiun
to a Genova con un giudizio, che è veramente esemplare dal punto di vista eti
co-politico: «Comunque la cosa sia nata [...] si tratta ora di sapere se potrà ave
re effetti utili e duraturi, o se dovrà degenerare in una delle solite vanità consortesche all’italiana [...] Può darsi che il piccolo partito sorto di sorpresa, e il pro
gramma votato alla rinfusa, facciano nascere l’amore della disciplina ed il pudo
re della responsabilità” [2.9.1892],

6. “Raccontare la storia”
Gli anni che vanno dal 1892 al 1895 sono anni in cui Labriola non si limita a
svolgere un importante lavoro di approfondimento teorico e una ferma polemica
con le posizioni tendenti a mistificare la critica marxiana delPeconomia politica
[si pensi alla pubblicazione, per opera di Engels, del terzo volume del Capitale
e al caso Loria], ma continua a partecipare all’attività politica e ad osservare con
lucida attenzione gli eventi che si svolgono in questo periodo: i sanguinosi fatti
di Aigues-Mortes, lo scandalo della Banca romana, il grande moto proletario e
socialista dei Fasci siciliani.
Le lettere a Engels hanno, perciò, da tale punto di vista, una straordinaria
importanza, poiché non solo ci offrono il quadro animato, vivo, mosso e docu
mentato di quel che accade in Italia in questo periodo, ma ci restituiscono la tra
scrizione teorica elaborata da Labriola, che è il riflesso di quegli eventi nel cer
vello del filosofo cassinate. In particolare, a proposito del moto dei Fasci sici
liani, che aveva dato luogo, dietro richiesta esplicita della Kuliscioff, alla famo
sa lettera di Engels, precedentemente richiamata, sulla linea di condotta che il
partito avrebbe dovuto seguire, Labriola non solo manifesta immediatamente a
Engels il suo apprezzamento, non solo giudica tale moto come “la prima azione
positiva del socialismo in Italia”, ma ne individua anche le implicazioni profon
de, mostrando che esso non è il prodotto di una situazione arretrata, ma rivela
quel volto ancìpite dello Stato italiano che, a causa dell’organico intreccio fra
arretratezza e sviluppo, conferisce un carattere rivoluzionario al moto dei Fasci
e mette in luce la complessità del movimento socialista italiano. D ’altra parte, la
discussione epistolare con Engels documenta, sul piano teorico, accanto all’assimilazione e alla elaborazione della concezione materialistica della storia, alcune
non trascurabili differenze per quanto concerne il metodo dialettico e la funzio
ne della filosofia.
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Il
primo di questi temi appare particolarmente importante per situare il rap
porto che Labriola intrattiene con la sua formazione precedente e, quindi, la sua
originale interpretazione del marxismo. Così, la vera e propria venerazione che
Labriola ha per Engels (che avrà modo di conoscere personalmente partecipan
do, nel 1893, al congresso intemazionale di Zurigo) non impedisce che si svi
luppi tra i due un dibattito effettivo, che imprimerà il suo segno anche sui Saggi.
Importante, ad esempio, per la differenziazione, che non è solo di natura termi
nologica, tra metodo dialettico e metodo genetico - quest’ultima formulazione è
ritenuta infatti da Labriola più “chiara” e più “comprensiva” - è la lettera del 13
giugno 1894, da cui emergono sia l’istanza realistica che è alla base dell’orien
tamento di Labriola sia la preoccupazione, che ne consegue, di ridurre la distan
za fra i concetti e le cose rappresentate. La stessa impostazione si ritrova nel
modo in cui Labriola affronta il problema concreto della storia alla luce del ma
terialismo che si qualifica, per l’appunto, storico. Anche a questo proposito, lo
sforzo di Labriola è quello di superare il dualismo tra una storia centrata solo
sulle cause determinanti (per esempio, la struttura economica o il conflitto tra le
classi) e una storia, diremmo noi oggi, di tipo evenemenziale, centrata solo sugli
eventi: “Ma il busillis sta qui: che la storia è appunto Darstellung e narrazione,
e non semplice teoria morfologica. Bisogna giungere, insomma, a raccontare la
storia sotto l’aspetto della concezione materialistica, ma raccontarla: se no si
rimane sempre nel dualismo di storia e spiegazione” [16.8.1894],
In verità, il dèmone della Critica, intesa come la più alta espressione della
natura sociale, dialettica e nel contempo dialogica, del pensiero, anima le pagine
della prosa spesso aspra, talora spigolosa, mai banale, del filosofo cassinate,
come si può constatare leggendo questo passo, non meno gustoso che caustico,
di una lettera del 20 dicembre 1894, in cui il maestro si rivolge al giovane Croce
stigmatizzando uno dei più noti rappresentanti nazionali della “revisione del
marxismo” (quello stesso da cui Gramsci trarrà la categoria di ‘lorianesimo’,
convertendo, mercè la figura dell’antonomasia, un cognome in esponente di una
tendenza di pensiero): “L’interpretazione materialistica della storia è un pro
blema troppo intricato. E del resto quel ciarlatano del Loria ha ora talmente im
brogliato la matassa in questo paese di arruffoni e di dotti analfabeti, che non si
sa più come cavarne le mani”. “Problema troppo intricato”, “imbrogliare la ma
tassa”, “dotti analfabeti”: le espressioni di questo linguaggio indicano che La
briola si ispira ad un preciso modello nella storia della prosa italiana: quello di
Galilei. La memoria corre infatti alle pagine del Saggiatore in cui lo scienziato
pisano, polemizzando con un esemplare secentesco del “dotto-analfabeta” come
Lotario Sarsi (pseudonimo del padre gesuita Orazio Sarsi), usa l’immagine del
“labirinto” o dei “grovigli” costruiti da un ciarlatano. Il che vale anche come ri
prova del fatto che nella storia della prosa dell’Ottocento è proprio la linea
Manzoni-De Sanctis-Labriola quella che assume a modello la scrittura di Galilei.
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Per capire come lo stile epistolare fosse coessenziale alla natura critico
dialettica del pensiero marxista quale fu assimilato, elaborato e approfondito da
Labriola nel vivo di una battaglia ideale e politica che, in quella specifica con
giuntura fra Otto e Novecento, fece dell’autore dei Saggi, almeno in Italia, un
maestro senza allievi, e anche per apprezzare una forma mentis laica e materia
listica che nulla concede alle combinazioni eclettiche sul piano teorico-politico
e ai sofismi consolatori sul piano etico-religioso, basti leggere ima delle ultime
lettere scritte da Labriola (prima della morte, causata da un tumore alla laringe
che lo tormentò negli ultimi anni della sua vita) con quel calco dal tedesco - “la
"sprucida" materia” - e con quella icastica contrapposizione rispetto al neoidea
lismo crociano, che difficilmente si possono dimenticare: “E qui mi fermo, in
primo luogo, perché volevo soltanto dire scherzosamente che il tuo filosofare è
tanto contrario a quello della invocata ombra dello Spaventa, che io non capisco
perché il Gentile, che inveisce per fino in istile ieratico contro il reo mondo, non
si dia proprio all’opera benigna (avendo il diavolo dentro casa) di convertire in
nanzitutto te; e in secondo luogo perché le discussioni filosofiche mi sono di
ventate a dirittura antipatiche. Dacché insegno q u i ... ho viste passare tante filo
sofie neokantiane, neokritiche, neopositivistiche, empiriocritiche, immanenti,
contingenziali, neotomistiche buddistiche, realidealistiche, fessistiche, ciarla
tane - da averne piene le tasche e tutte le altre borse. Questa lettera è stata inter
rotta dal tentativo che ho fatto d’ingollare della crema, o del cacao, e non ci so
no riuscito. Come vedi c ’è da rallegrarsi. Peccato che il tuo neoidealismo non
possa nulla contro la "sprucida" [spröde] materia”.
In conclusione, il carteggio tra Labriola ed Engels, se da un lato pone in luce
i limiti e le difficoltà che segnarono la nascita e la diffusione del marxismo in
Italia anche a causa degli orientamenti eclettici e non di rado opportunistici del
movimento socialista, dall’altro mostra la larghezza di orizzonti, la molteplicità
di interessi culturali e la singolare densità intellettuale dell’opera del filosofo
cassinate, che proprio per questo motivo rappresenta uno dei momenti più alti e
più originali del “marxismo della seconda generazione” (laddove con tale sin
tagma ci si riferisce alla elaborazione dei teorici che, come Kautsky, Plechanov
t lo stesso Labriola, furono in contatto diretto con Engels). Così, in questo ini
zio del XXI secolo che vede le forze comuniste impegnate a rispondere a que
stioni che hanno come oggetto il destino dell’umanità nel suo insieme - i pro
blemi della guerra e della pace, dello sviluppo e del sottosviluppo, del rapporto
fra l’uomo e la natura, della rivoluzione tecnico-scientifica - , l’opera di Antonio
Labriola, eminente marxista della seconda generazione, rivela tutta la sua im
portanza e la sua attualità. Tale opera, di cui, come si è cercato di mostrare,
l’epistolario costituisce una parte tutt’altro che secondaria, ci offre ancor oggi
un contributo prezioso per chiarire in quale direzione proceda l’“autocritica del
le cose” e come si possa giungere al rovesciamento del mondo attuale.
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per Is crtttc# del senso cootud« Dell’uso ideologico JsUs parole
Eufemismo
(menzogna e ipocrisia)

L ’eufemismo è espressione di una
delle fondamentali malattie politico
morali della nostra società: l’ipocri
sia. E se l’ipocrisia è stata definita
come “l’onore che il vizio rende alla
virtù” (La Rochefoucauld), è forse
possibile definire l’eufemismo come
“l’onore che la menzogna rende alla
verità”. Il campionario di eufemismi
che il nostro tempo ci pone dinanzi
agli occhi è francamente impressio
nante. Tanto da far sospettare che la
loro individuazione ed il loro sma
scheramento rappresentino oggi uno
dei compiti principali del pensiero
critico.
Con riferimento all’Irak, il primo
eufemismo adoperato dalla stampa
statunitense ed inglese riguarda le
menzogne fomite dai governi per
giustificare la guerra all’Irak: sovente
esse sono definite “Untruths” (non
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verità) anziché “Lies ” (bugie). Nella
nostra lingua, che non conosce questa
distinzione, la differenza sembra irri
levante. Non è così: perché utilizzan
do il primo termine si perde l’inten
zionalità del mentire e resta soltanto
il fatto oggettivo che non si è detta la
verità. Per tale via è quindi più facile
far passare l’idea, ad es., che le “un
truths” sulle armi di distruzione di
massa di Saddam siano state causate
da “failures” (inefficienze ed errori)
dei servizi segreti, e non siano state
invece - come in realtà è accaduto costruite e diffuse ad arte dai governi,
talvolta in contrasto proprio con i
servizi segreti.
Anche ‘failures ”, del resto, è un eu
femismo: come prova il fatto che og
gi, nell’addossare la responsabilità
delle torture nel carcere Abu Ghraib
agli ultimi anelli della gerarchia mili
tare, le responsabilità dei vertici del
Pentagono siano ridotte, nella miglio
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re delle ipotesi, a “leadership failures” (“carenze nel comando”: New
York Times, 24 agosto 2004).
La guerra stessa viene ammantata
di scopi nobili ed elevati, anche attra
verso i graziosi nomignoli (dei veri e
propri vezzeggiativi) che le sono di
volta in volta affibbiati: così, l’inva
sione di Panama venne definita “Ope
razione Giusta Causa”, quella del
l’Afghanistan “Operazione Libertà
Duratura”, e ora quella dell’Irak “Operazione Libertà Irachena”.
Con questo non tutto è risolto: si
pone comunque il problema, ad esempio, di definire in modo consono
(cioè sufficientemente eufemistico) le
vittime civili della guerra. Niente pau
ra: si tratta di “effetti collaterali” (co
me se fossero conseguenze contin
genti e trascurabili, anziché una com
ponente essenziale della guerra stes
sa). Allo stesso modo, l’esercito isra
eliano parla spesso di “errori” (defi
nizione chiaramente menzognera,
quando l’errore è rappresentato dalle
vittime civili di un missile sparato in
mezzo alla folla), e definisce “perso
ne non implicate” le vittime civili dei
suoi attacchi. A quest’ultimo riguar
do, il refusnik Yonathan Shapira ha
osservato che si tratta di una defini
zione tratta dal film Terminator. Le
guerre contemporanee sembrano quin
di replicare anche nel linguaggio le
regole spettacolari del cinema. Con la
non piccola differenza che nelle guer
re reali la gente muore davvero.
E gli altri? E le “persone implicate”,
ossia gli avversari Siccome non si
può dare patente di legittimità al ne
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mico, si usa un termine che non ha
alcun luogo preciso nel vocabolario,
come quello di “militanti” o “milizia
ni”; e ormai, molto più spesso e quasi
automaticamente, quello dì “terrori
sti”. L ’uso di quest’ultimo termine
criminalizzante (potremmo definirlo
un “cacafemismo”?) ha reso inutili
vecchi eufemismi un tempo adoperati
per “assassinare”: come “neutralizza
re persone accuratamente seleziona
te” (presente nel manuale pubblicato
dalla Cia nel 1983 per i contras in
Nicaragua), o il grottesco “terminare
con pregiudizio estremo” (adoperato
dalla Cia nella guerra del Vietnam).
Tra le caratteristiche della guerra
contemporanea, come è noto, vi è il
ricorso sempre più massiccio ad eser
citi di mercenari. Che però è brutto
chiamare proprio così. Cosicché, in
luogo di “eserciti di mercenari”, si
parla di “security contractors e i
mercenari stessi sono definiti “mana
ger della sicurezza” (definizione, que
st’ultima, di fronte alla quale ci si
chiede perché non ci si possa spinge
re appena un po’ più in là e parlare di
‘'‘'manager del tr a p a s s o ..).
In tutto questo grande innovare, una
cosa la guerra continua inesorabil
mente a recare con sé: l’uso della tor
tura (vedi, da ultimo, a “Guantanamo” e “Abu Ghraib”). Questo è un
tasto particolarmente dolente per la
propaganda bellicista, perché appare
in grado di smascherare tutta la reto
rica della “guerra per la libertà e la
dignità umana”. Ecco quindi spiegata
l’ostinazione con la quale i nostri te
legiornali hanno continuato e conti

nuano a parlare di "abusi” e “maltrattamenti” ai prigionieri di Abu
Ghraib (anche l’ipocrita dichiarazio
ne dell’Unione europea sulle vicende
di Abu Ghraib parlava di “abusi” an
ziché di torture). Proprio come aveva
fatto Rumsfeld, illuminandoci sul
l’importanza degli eufemismi anche
in sede giudiziaria: “la mia impres
sione è che, finora, l’accusa sia quella
di "maltrattamenti", che ritengo esse
re tecnicamente diversi da "tortura"”
[dichiarazione alla commissione del
Congresso, maggio 2004].
Ma anche in questo caso gli eufemi
smi non sono finiti qui: così leggiamo
di “interrogatori coercitivi”, “interro
gatori duri”, “tattiche di pressione e
intimidazione”, “tecniche di interro
gatorio rafforzate”, “pressioni psico
logiche”, “pressioni fisiche modera
te” (queste ultime sono in quanto tali
[cioè grazie a tale definizione eufe
mistica] autorizzate già da anni dalla
Corte Suprema di Israele).
Il tutto, ovviamente, giustificato dal
la “guerra contro il terrore”. Con le
parole del memorandum del consiglie
re della Casa Bianca Alberto Gonzales, stilato il 25 gennaio 2002: “la
natura della guerra al terrorismo rende
obsoleti i limiti imposti dalla Conven
zione di Ginevra per l ’interrogatorio
dei prigionieri”. Successivamente il
dipartimento della giustizia ha rifor
mulato a modo suo il concetto di tor
tura applicabile alla legge Usa, con
queste parole scritte in un altro memo
randum a Bush: “alcuni atti possono
essere crudeli, inumani o degradanti,
ma non provocare dolore e sofferenza
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tali da cadere sotto la voce tortura” [1°
agosto 2002]. L’importante, in defini
tiva, non è evitare che i prigionieri ca
dano sotto i colpi degli aguzzini, ma
evitare che i colpi degli aguzzini ca
dano sotto la voce “tortura”.
Talvolta intorno agli eufemismi si
svolgono vere e proprie polemiche
politiche. Ad esempio, allorché nel
settembre 2003 il governo israeliano
decise di procedere alla deportazione
di Yasser Arafat (decisione poi non
attuata a motivo delle pressioni inter
nazionali), il ministro dei lavori pub
blici israeliano, Eitam, affermò: “de
portazione è un termine che riguarda
troppo da vicino la nostra storia. Non
la userei proprio”. E propose in sua
vece il termine di “rimozione”. Altri
suggerirono “espulsione”, altri ancora
“neutralizzazione” (quest’ultimo iu
indicato anche per la sua minacciosa
ambivalenza di significato).
Un’ultima annotazione sul rapporto
tra aggettivazione ed eufemismo. Esi
stono due tipologie di casi specular
mente opposti. In genere, l’aggettivo
viene aggiunto al termine originario
per creare l’eufemismo. Anche trami
te l’aggiunta di una qualificazione si
possono addomesticare i- concetti:
pensiamo anche solo al concetto di
“guerra umanitaria”, grottesco ossi
moro che ebbe il suo momento di
gloria durante l’aggressione Nato alla
Jugoslavia.
Più raro il caso opposto, in cui
l’effetto eufemistico viene realizzato
eliminando un aggettivo che specifica
un concetto: in questo caso
l’eufemismo è il prodotto della va95

ghezza e genericità artatamente in
trodotte nella formulazione da edul
corare. L’esempio più clamoroso è
quello della dizione “Territori”, in
vece di “Territori occupati” (ossia
territori palestinesi occupati da Israe
le). Si tratta di un nonsenso linguisti
co, in quanto la denominazione di
“Territori” è tautologica (c’è al mon
do anche soltanto un lembo di terra
ferma che non sia un “territorio”?).
Ma questo nonsenso serve ad impedi
re che la definizione stessa di “Territo
ri occupati” ricordi che cosa è real
mente accaduto in Palestina da mezzo
secolo in qua. Qui l’eufemismo fa
tutt’uno la costruzione di una “verità”
addomesticata e su misura - ossia con
la negazione della verità.
[v.g.]

Verità
(logica e pensiero)

Scorrendo tra i facili argini del buon
senso, il naturai filosofare riesce tutt ’al più a fornire una retorica di verità
banali: se gli si mostra che queste non
dicon nulla, esso assicura per contro
di averne in cuore il senso e il conte
nuto, e che altrettanto deve avvenire
negli altri, mentre presume di essere
giunto, mercé l’innocenza del cuore e
la purezza della coscienza e simili, a
dire l’ultima parola, su cui non si
possa sollevare eccezione, e oltre la
quale non possa esigersi progresso
alcuno. Poiché il senso comune fa
appello all’oracolo interiore del sen
timento, rompe ogni contatto con chi
non è del suo parere; esso è costretto
a dichiarare di non aver altro da dire
a colui che non trovi e non senta in se
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stesso la medesima verità; in altri
termini, esso calpesta la radice
delPumanità. Questa infatti, per natu
ra, tende ad accordarsi con gli altri; e
la sua esistenza sta soltanto nell’istituita comunanza delle coscienze. Il
non umano, l’animalesco, consiste nel
fermarsi nel sentimento, e nel dar con
tezza di sé solo per mezzo di questo.
Al contrario, pensieri veri e penetra
zione scientifica si possono guada
gnare solo nel lavoro del concetto.
Soltanto esso può produrre l’univer
salità del sapere, la quale è non già la
solita indeterminatezza e meschinità
del senso comune, ma conoscenza
coltivata e compiuta; non già la pere
grina generalità delle doti della ra
gione, corrompentisi con la pigrizia e
con la boria del genio, ma la verità
prosperata a sua intima forma: verità
suscettibile di essere posseduta da ogni ragione autocosciente. Quanto nel
la filosofìa del nostro tempo v’ha di
buono, pone il proprio valore nella
scientificità. In un sistema di filosofia,
il principio contiene tutto come invi
luppato, ma appunto solo inviluppato,
latente, il vuoto concetto formale, non
la cosa stessa. Come un avaro che si
tiene nella saccoccia tutti i piaceri e fa
a meno della realtà, fa a meno
dell’incomodo del godimento stesso.
La proposizione fondamentale di un
sistema filosofico è il suo risultato.
Come leggiamo l’ultima scena di una
commedia o l’ultima pagina di un
romanzo, o come Sancho considerava
migliore la soluzione dell’indovinello
prima che venisse formulato, cosi
l’inizio di una filosofia è in verità an

che il suo esito, il che non accade in
quei casi. Ma nessuno si accontenterà
delle parole finali di quelli, o della
soluzione dell'indovinello, conside
rando invece come essenziale il mo
vimento con cui ciò si svolge. Non si
può ottenere in dono la cosa stessa,
ottenerla per così dire gratis, perché
ci si è procurati il principio o il risul
tato. Per contro, fermarsi all’intuizione, come per esempio Jacob Bòhme
[1575-1624: mistico tedesco], è bar
barie, come fermarsi alle proposizioni
fondamentali è superficialità.
Il vero è l’intiero. Ma l’intero è sol
tanto l’essenza che si completa me
diante il suo sviluppo. L’Intero vero e
proprio è il risultato con il suo dive
nire. Dell’Assoluto devesi dire che
esso è essenzialmente Risultato, che
solo alla fine è ciò che è in verità. Il
cominciamento, il principio o l’Asso
luto, come da prima e immediata
mente viene enunciato, è solo l’Uni
versale. Se io dico: “tutti gli animali”,
queste parole non potranno mai vale
re come una zoologia; con altrettanta
evidenza balza agli occhi che le paro
le: “divino”, “assoluto”, “eterno”,
ecc. non esprimono ciò che quivi è
contenuto; e tali parole in effetto non
esprimono che l’intuizione, intesa co
me l’immediato. Ciò che è più di tali
parole, e sia pure il passaggio a una
sola proposizione, contiene un divenir-altro che deve venire ripreso, os
sia una mediazione. Della mediazione
peraltro si ha un sacro orrore.
Ma, in effetto, quel sacro orrore de
riva dall’ignoranza della natura della
mediazione e della stessa conoscenza
la Contraddizione no. 104

assoluta. Se, indubbiamente, l’em
brione è in sé uomo, non lo è tuttavia
per sé; per sé lo è soltanto come ra
gione spiegata, fattasi ciò che essa è
in sé; soltanto questa è la sua effet
tuale realtà. Ma tale risultato è esso
stesso immediatezza semplice; esso è
infatti la libertà autocosciente, che ri
posa in se stessa, senza aver messo da
parte, per poi lasciarvela abbandona
ta, l’opposizione; che è, anzi, conci
liata con l’opposizione.
In quanto le determinatezze del sen
timento, dell’intuizione, dell’appetito,
della volontà, ecc. nella misura in cui
se ne ha un sapere, vengono chiamate
in generale rappresentazioni, si può
dire in generale che la filosofia pone
al posto delle rappresentazioni pen
sieri, categorie, ma, più precisamen
te, concetti. Le rappresentazioni in
generale possono esser considerate
come metafore dei pensieri e dei con
cetti. Il fatto poi di avere delle rap
presentazioni non vuol dire ancora
che se ne conosca il significato per il
pensiero, e cioè i pensieri e i concetti
loro corrispondenti. Di qui dipende
un aspetto di quella che si chiama
l’inintelligibilità della filosofia.
La difficoltà consiste da un lato
nelPincapacità, che è in sé soltanto
una mancanza di abitudine, di pensa
re in modo astratto, cioè di tener fer
mi pensieri puri e muoversi in essi.
Nella nostra coscienza comune i pen
sieri sono rivestiti di un materiale
sensibile e spirituale corrente ed uniti
ad esso, e nel ponderare, riflettere e
raziocinare mescoliamo i sentimenti,
le intuizioni, le rappresentazioni con i
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pensieri (in ogni proposizione il cui
contenuto è interamente sensibile co
me “questa foglia è verde” sono già
mescolate categorie come essere, sin
golarità). Altra cosa è invece prende
re come oggetto i pensieri stessi sen
za alcuna mescolanza.
L’altro aspetto dell’inintelligibilità
dipende dall’impazienza di voler ave
re davanti a sé nella forma della rap
presentazione quello che nella co
scienza è come pensiero e concetto.
Accade di sentir dire: non si sa cosa
pensare di un concetto che si è appre
so; ora, a proposito di un concetto,
non si deve pensare nient’altro che il
concetto stesso. Quell’espressione ha
però il senso di una nostalgia per una
rappresentazione già ben nota, usua
le; è come se alla coscienza fosse tol
to il terreno da sotto i piedi, in quanto
le si sottrae la forma della rappresen
tazione, un terreno su cui di solito ha
la sua salda collocazione e la sua di
mora. Quando ci si trova trasportati
nella regione pura dei concetti non si
sa in quale mondo si è. Perciò si tro
vano soprattutto intelligibili quegli
scrittori, predicatori, oratori, ecc. che
dicono ai loro lettori o ascoltatori cose
che questi già sanno a memoria, che
sono loro consuete e che sono ovvie.
La logica è la scienza più difficile,
nella misura in cui ha a che fare non
con intuizioni e, neppure, come la
geometria, con rappresentazioni sen
sibili astratte, ma con astrazioni pure,
e richiede una forza e una perizia tali
da sapersi ritrarre nel pensiero puro,
tenerlo fermo e muoversi in esso.
D ’altra parte la logica potrebbe esser
considerata la scienza più facile, poi
ché il suo contenuto non è altro che il
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proprio pensiero e le sue determina
zioni usuali che sono, al tempo stesso,
le determinazioni più semplici e ciò
che vi è di elementare. Tali determi
nazioni sono anche quanto vi è di più
noto, come l’essere, il nulla ecc., la
determinatezza, la grandezza ecc.,
l’essere in sé, l’essere per sé, l ’uno, il
molteplice ecc. Il fatto che siano note
serve però piuttosto a rendere difficile
lo studio della logica; da una parte,
infatti, è facile pensare che non valga
la pena di occuparsi di cose così note,
e, dall’altra, si tratta di prenderne co
scienza in modo del tutto diverso, an
zi, opposto a quello che se ha già.
L'utilità della logica riguarda il
rapporto al soggetto, nella misura in
cui il soggetto si procura una certa
formazione per altri scopi. La logica
forma il soggetto, poiché lo esercita
a pensare, essendo questa scienza
pensiero del pensiero, e poiché porta
ad acquisire elementi di pensiero ed
anche in forma di pensiero. Ma in
quanto l’elemento logico è la forma
assoluta della verità ed è anche più
di questo, e cioè è anche la verità
pura, è completamente diverso da
quello che è semplicemente utile.
Ma siccome ciò che è più elevato,
più libero e più indipendente è anche
ciò che vi è di più utile, anche l’ele
mento logico può essere considerato
tale. La sua utilità allora deve esser
valutata in termini ben diversi da
quelli di un semplice esercizio for
male del pensiero.
[g. wfh. ]
(da G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello
spirito, v o l.l, pp. 57-59; Aforismi jenesi,
pp. 64, 67; Fenomenologia dello spirito,
pp. 2, 15-16; Enciclopedia delle scienze
filosofiche, annotazioni al § 3 e al § 19).
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