novembre

dicembre

2004

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 confiitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la
sua forma sociale.
Karl Marx
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"Kcagan Ronald” è solo un epife
nomeno, come avrebbe detto Marco
Ferreri; ciò vale per praticamente tutti
i presidenti Usa, dai Roosevelt (zio
I heodore e Franklin Delano nipote
dello zio) ai Bush (George, padre e
tìglio), dal Jfk eletto e sparato al se
condo trombato quaquaraquà, passan
do appunto per Reagan Ronald e
Clinton William, e via votando.
Il fatto è che, come disse saggiamen
te Altan, “c’è anche il popolo ameri
cano; se no chi lo eleggeva?”, tra il
qualunquismo politico dei più. Insomma, il “popolo” non si può considera
re effettivamente tale e tanto meno
può andare esente da dirette respon
sabilità elettorali; in effetti, si è al co
spetto di un informe “gregge senza
idee” messo insieme per raffazzonare
al più una parvenza di “popolazione”.
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u CONTRADDIZIONE
La democrazia a due è molto difficile:
Dovremmo determinare il voto in base
a i chilogrammi; sarebbe un sistema
plausibile; dato che il mio sedere di
pende da me, e quindi possiamo sup
porre che potrei indurlo a votare con
me. / democratici sono troppo bonac
cioni. Non hanno capito che cosa si
gnifichi “democrazia”, in senso lettera
le: dominio del popolo. Gli articoli o i
discorsi dei soliti liberali sono sempli
cemente infantili.
¿hom o sapiens, secondo Marx, fa
qualcosa soltanto quando si trova fac
cia a faccia davanti alla rovina totale:
Gli impulsi più elevati glieli si può sol
tanto estorcere. Le cose giuste, le fa
solo in caso di emergenza, quando
proprio non si può fare altrimenti. Gli
uomini in generale pensano soltanto in
caso di estrema necessità. Solo con
l ’acqua alla gola. La gente ha paura
del caos. Pensare a fondo è doloroso.
Le persone ragionevoli evitano di farlo,
quando possono. In paesi dove il pen
sare è indispensabile, non ci si può
davvero vivere: non ciò che si intende
per vivere.
H piacere del pensare è ampiamente
rovinato. Lo sono anzi i piaceri in gene
rale. Prima di tutto costano troppo.
Devi pagare per un’occhiata al pae
saggio: un bel panorama è una minie
ra d ’oro. Devi pagare perfino per caca
re, dato che ti tocca affittare un gabi
netto. In America, i pensieri sono equi
parati a una qualsiasi merce. Uno dei
giornali più influenti scrisse: “Il compi
to principale dei presidente consiste
nel vendere la guerra a l parlamento e
al paese ”. Voleva dire: affermare l’idea
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di andare in guerra. La parola “persua
dere" è semplicemente rimpiazzata da
quella più calzante: vendere.
Gli stati moderni più nobili e più sensi
bili volevano una guerra umana: “fate
la guerra, ma non contro la popolazio
ne civile!”. Oggi uno stato che vuole
incamerarsi un granaio altrui si mette
a proclamare con santa indignazione
che è costretto ad andare in quel luo
go perché lì ci sono proprietari disone
sti, oppure ci sono ministri che si ac
coppiano con le giumente, ciò che di
sonora il genere umano.
Solo H totale allontanamento dei popo
li potrebbe permettere una condotta di
guerra ragionevole e il totale sfrutta
mento delie nuove armi. Una cosa è
certa: se non si vuole che ia guerra to
tale resti nel regno dei sogni, si deve
trovare una soluzione. H dilemma è
questo: o si elimina ia popolazione, o
la guerra diventa impossibile. Presto o
tardi, ma piuttosto presto che tardi, ia
scelta deve essere fatta.
Il commercio e l ’economia non sono
affatto umani, e portano alia guerra:
disumana non è solo la guerra. Sono
proprio i tentativi dei monopoli di crea
re un ordine internazionale a condurre
alle guerre internazionali. Le guerre
non sono altro che tentativi di mante
nere ia pace. Le guerre “scoppiano",
a quanto si sente dire, quando uno
stato e magari anche i suoi alleati so
no particolarmente bellicosi. Cioè
quando inclinano alla violenza.
Insomma, nessuno stato approva ie
vere ragioniper cui fa ia guerra, anzi ie
aborre e se ne cerca di migliori. Le ra
gioni più nobili che si danno per ie
guerre sono bevute volentieri proprio
perché quelle vere, che ci si potrebbe
eventualmente immaginare, sono trop
po schifose.
[da Bertolt Brecht, Dialogo di profughi
(I inlandia, 1940-41)]

Del resto Marx con Engels - illu
strando nell’Ideologia tedesca, con la
critica a Feuerbach, la condizione del
proletariato, e non solo della popola
zione in genere - consideravano come
perfino i lavoratori fossero “sfiniti”,
“tisici”, “scrofolosi”, perché ridotti
così dal capitalismo. Ma realmente
erano tali. E lo sono tuttora, quanto
più il relativo benessere e l’ideologia
ne oscuri la mente.
La classe lavoratrice, in altri termini,
nella storia tende a perdere coscienza,
obnubilata dalla propaganda del pote
re. L’ipocrisia della pseudo-personifi
cazione di strutture del potere econo
mico, quali i “mercati”, nasconde sot
to una falsa oggettività le azioni di
pochi soggetti, altrimenti ben identifi
cabili, in un capovolgimento della re
altà che asseconda le istituzioni stesse.
Sicché, i dibattiti marxisti sulla dialet
tica sono dimenticati e rimossi.
La “democrazia” è ridotta a sempli
ce significante senza significato; e
trova la sua manifestazione concreta
ora in provvedimenti economici fi
nanziari o fiscali, ora in caricature
“golpiste” di riforme istituzionali e
costituzionali (fino al varo compro
missorio di costituzioni federative co
me la mal riuscita impresa europea) o
relative alla sottomissione del sistema
giudiziario al potere politico.
In Italia, il compito di portare a ter
mine un tale complesso colpo di stato
è concepito e compiuto col piano P.2.
Nel mondo, lo sviluppo senza princìpi
e senza crescita vede l’avanzare di
stati come l’India, a ridosso della spe
culazione di capitalisti cinesi.

ACCECATI DALL’IRAK
“appello dei vizi e delle virtù”
G/.P.

Quattro anni ancora...
... e altri quattro e poi ancora quattro, e così via: bisognerà aspettare per ve
dere che cosa succederà nella più-grande-Je/wocraz/a-del-mondo. Che fosse sta
ta la conferma del klan Bush oppure l’alternanza con gli amici di merenda di
Kerry, la cosa non sarebbe cambiata gran che. Se non si riesce a capire come già
dal 2000-2001 si sia potuto tollerare un truffatore “diversamente abile” come lo
scimmione, sì che oggi quasi 60-milioni-60 di usamerikani idioti (non possono
easere tutti delinquenti o fascisti, ma idioti e ignoranti sì) hanno continuato a
“preferirlo”, non stupisce che la candidatura “alternativa” di Kerry non potesse
avere basi minimamente più serie. E perciò bravo anche Kerry - con buona pace
del manifesto che, avendo verosimilmente alzato un po’ troppo il gomito in reda
zione per farsi un bicchierino di troppo, ha preso una delle più grottesche cantona
te della recente storia giornalistica: meglio stendere un pietoso velo di silenzio.
In politica estera, il “democratico” ha più volte proclamato sacrosanta la
guerra contro l’Afghanistan e necessaria la cattura e l’eliminazione di Osama
bin Laden, del tutto incurante dell’appartenenza di costui a una famiglia, quella
di Bakr bin Laden, legata a doppio filo con le istituzioni economiche e politiche
Usa (e in particolare col gruppo Carlyle, tramite il “consiliori” James Baker IH,
quello del debito estero di Bush sr, ancora protagonista con jr, il figlio di lui) e
la confermata dipendenza di Osama dalla Cia in appoggio ai Talebani, in odio
contro l’invasione dell’allora Urss. E ciò proprio mentre, certamente non per ca•o, due giorni prima delle elezioni W, forte della sua carica, ha giocato la carta
Osama bin Laden, come previsto: ma, date le circostanze, l’ha fatto in una ma
niera diversa da quanto preconizzato.
Si pensava che avrebbe esibito il “nemico-amico” come uno schiavo in cate
ne; invece, per evitare una banalità scontata, ha tirato fuori dal cappello il coniylio arabo, lo sceicco wahabita già agente segreto e coperto, provando a fargli
sostenere, con falsa moderazione e à plomb, pubblicamente - tramite il solito
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video trasmesso da al JazTra - le stesse tesi e accuse mossegli da Kerry. Il colpo,
tutto sommato, gli è andato bene. Il presunto nuovo Jfk “ketchup”, inoltre, sa
rebbe stato pure favorevole alla seconda (la prima manco a dubitarlo) aggres
sione all’Irak, se fossero state trovate le cosiddette “armi di distruzione di mas
sa” indicate dalla spia Ahmed Chalabi, che però non c’erano anche a detta degli
ispettori dell’Onu, e anche qui del tutto incurante delFaffiliazione di Saddam
Hussein alla Cia in chiave antiraniana e anticomunista (ciò che più conta).
In politica interna, se il figlio di Bush ha fatto strame di qualunque interven
to sia pur lontanamente mirato agli interessi dei lavoratori, il sig. Ketchup mari
to dell’ereditiera “Heinz” avrebbe promesso più spazi per l’azione sociale. Ma
che anche a lui la campagna elettorale sia costata centinaia di migliaia di dollari,
da far salire la collera di quella metà di tutta la popolazione mondiale che muo
re di fame o quasi, vuol dire che cambiano soltanto le lobbies monopolistiche
finanziarie che appoggiano ora l’uno ora l’altro, o entrambi in diversa misura
(passando dalla parte di chi risulti più conveniente, come a es. ha fatto Bill Ga
tes). Passare dai signori delle armi e del petrolio a quelli delle ketchup o del
(cattivo) gusto potrebbe significare qualcosa, ma certo non è dirimente: la lotta
di classe è tutt’altra cosa, si sa.
Ciò che infastidisce è che molti, nella sinistra (e non solo nell’asinistra), ten
dono a distinguere, quasi ritualmente, tra governo e “popolo”. Intanto, che si
parli di governo - e quindi di possibili governi alternativi - e non di stato (che è
e rimane borghese, finché non cambi il modo ,di produzione) è il minimo che si
possa presumere dai comunisti, anche se ìa questione resta alquanto confusa.
Ma lo straparlare di popolo è decisamente fuorviarne. Una certa retorica di sini
stra vorrebbe che il “popolo” abbia sempre ragione, qualunque cosa dica e fac
cia, e il “governo”, in quanto dei padroni, sempre torto. Mentre su questa se
conda questione - in generale e cum grano salis - si può facilmente concordare,
è sulla prima che sorgono le questioni della retorica di sinistra.
Sostiene Brecht - nel Me-ti - che “il popolo si sviluppa molto lentamente e
irregolarmente, dimentica molto e impara molte cose sbagliate”. Perciò metteva
in guardia contro l’uso acritico del concetto di popolare [vedi scheda]. “Quando
ci si esprime in modo popolare ci si rivolge spesso alla pigrizia di certe parti del
popolo”, quindi raccomandava un’estrema cautela nell’uso del concetto di po
polo', per l ’uso comune proponeva invece “il termine popolazione, perché non
ha quel che di artificialmente unitario simulato dalla parola popolo”. Del resto,
già Engels e Marx [cfr. Quiproquo, no.71], passando per Hegel, ritenevano
“un'assurdità, avvolta in vesti popolari per gettar fumo negli occhi della gente
ingenua” quel nazionalismo che ignora la storia e lo “spirito” di un popolo che
non ha mai avuto una storia propria.
Nel convincimento marxista sarebbero una “popolazione” e non un “popo
lo”, a es., “gli abitanti dell’isola di Man se desiderassero un’esistenza nazionale
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indipendente” al pari degli “inglesi”: con ciò non si giustifica affatto la politica
di aggressione e conquista da parte della Gran Bretagna di allora e di oggi, o
degli Usa, ecc., ma si richiede soltanto che una popolazione che aspirasse alla
qualifica unitaria di “popolo” prendesse coscienza di classe. Chi non può pensa
re, oggi in Italia, all’assurda retorica del “po-po-lo-pa-da-no” e alle sue aspira
zioni all’indipendenza in quanto pseudo-nazione autonoma? È un populismo di
bassa lega, che secondo Engels e Marx “si può usare a mo’ di comodo slogan”.
Ora, al di là delle considerazioni generali sul concetto di popolo, i cittadini
Usa dimostrano da anni di essere al massimo un aggregato malmesso di popola
zioni, confermandolo regolarmente - oltre che nella carenza di istruzione, cultu
ra, gusto, coscienza e quasi qualunque cosa implichi un che di ragione - nelle
ricorrenze cerimoniali elettorali. Dunque, se viene eletto un determinato gover
no del capitale (quale che sia), non è che la popolazione - che gli ha dato decine
di milioni di voti, quasi quanto gli altrettanti che hanno votato la sedicente op
posizione, oltre a quella gran parte di essa (la maggioranza rispetto a ciascuno
dei due) che non è andata a votare, non perché coscientemente astenuta ma
semplicemente qualunquista o ignorante - possa essere incoscientemente assolta
da precise responsabilità. Brecht ha rappresentato una situazione che potrebbe
essere assimilata alVAppello dei Vizi e delle Virtù [che scrisse da esule in Fin
landia per la cosiddetta Raccolta Steffin (e inserita nel Dialogo di profughi)].

Appello dei Vizi e delle Virtù
Alla Soirée dell’Oppressione, che recentemente ebbe luogo, si presentarono,
al suono di fanfare, certi Personaggi di rilievo, e testimoniarono dei loro lega
mi coi Potenti. La Sete di Vendetta, truccata e pettinata come la Coscienza,
diede alcuni esempi della sua infallibile memoria. Minuta e storpia nella perso
na, riscosse un applauso poderoso. La Brutalità, guardandosi attorno smarrita,
fece u n ’entrata infelice. Scivolò sulla piattaforma, ma si rifece scalciando
tanto per la rabbia da fare un buco nel pavimento. Dopo d i lei, / ’Odio per la
Cultura, che, con la schiuma alla bocca, scongiurò gli Ignoranti di rifiutare il
fardello della Scienza “Contro i saccenti!” era il suo slogan, e gli Ignoranti lo
portarono sulle loro spalle, logorate dal lavoro, fuori del locale.
Anche il Servilismo si presentò e si produsse come grande digiunatore di pro
fessione. Prima di ritirarsi, si inchinò davanti a un paio di grassi mariuoli, cui
aveva procurato posizioni elevate. Popolare attrice comica, animò la sala la Sa
dica Gioia Tuttavia ebbe un piccolo incidente, perché a furia di ridere si pro
curò un ’ernia. Nella seconda parte dello spettacolo propagandistico si presen
tò / ’Ambizione, la grande saltatrice. Saltò cosi alto, che si fe rì la testolina a
una trave. Ma né allora, né quando un organizzatore della festa le appuntò
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una decorazione con uno spillone direttamente nella carne, non batté ciglio.
Un p o ’ pallida, forse per l ’emozione della ribalta, si presentò la Giustizia.
Parlò di quisquilie e prom ise p er il prossimo futuro un discorso più profondo.
La Sete di Sapere, giovane e forte, riferì come il regime le avesse aperto gli
occhi e come la colpa dei pubblici mali fosse dei nasi ricurvi. Ecco venirfuori lo
Spirito di Sacrificio, un giovanotto lungo e magro con m a faccia onesta, un
gran piatto di monete false nella mano callosa. Raccolse le monetine degli ope
rai e disse piano, con voce esausta: Pensate ai vostri figli! Anche / ’Ordine sali
sulla pedana, con la testa calva sotto la cuffia pulita. Distribuì diplomi di dot
tore ai bugiardi e di chirurgo agli assassini. Sul suo vestito grigio non un gra
nello di polvere, benché durante la notte fosse andato a rubare nei cortili fra i
mucchi della spazzatura. In lunghe file interminabili passavano i derubati da
vanti al suo tavolo, ed egli, le mani gonfie per le varici, compilava ricevute per
tutti. Suo fratello il Risparmio mostrò un cesto di croste di pane, strappate di
bocca ai malati negli ospedali.
L ’Operosità, ansimante come un braccato a morte, il collo piagato dalle
frustate, fece un numero straordinario. In men che non ci voglia a smoccolarsi
il naso fabbricò una granata. E per soprappiù, prima che si potesse dire Ah!,
preparò gas velenoso per duemila famiglie. Tutte queste Celebrità, fig li e nipoti
del Freddo e della Fame, si presentarono al popolo e si dichiararono senza ri
serve servi dell’Oppressione.

Baath contro Usa
“La Sete di Vendetta, truccata e pettinata come la Coscienza”, ha indossato
i vestiti del figliolo di Bush per vendicare il padre. La seconda aggressione in
giustificata e “preventiva” all’Irak - in cui perfino lo sbandierato “legame peri
coloso” tra Saddam e Osama è risultato inventato - non ha altro significato. Co
munque, per la precisione, anche la stampa Usa ha attribuito a Bush il continuo
aumento del prezzo del petrolio. W è accusato - perfino contro i consigli tecnici
del suo ministero dell’energia - di seguitare a fare incetta di greggio, fin da
quando costava poco, e proseguendo tuttora, col pretesto di rimpinzare “le ri
serve strategiche nazionali”, stipandole oltre misura fino alla massima capacità.
Così facendo, con l’aggiunta di incendi e chiusure di pozzi, ne ha reso sempre
più insufficiente la produzione e ne ha fatto lievitare il prezzo come non mai (o
quasi: nel 1979, a parità di potere d’acquisto, era relativamente più alto).
L ’obiettivo di ciò era ed è di danneggiare stati rivali e imprese concorrenti in un
periodo di acute tensioni intemazionali, in cui - nella lotta contro Irak e Vene
zuela da una parte, Europa e Giappone dall’altra - si inserisce ora anche il “pe
ricolo” asiatico connesso alle maggiori richieste di energia di Cina e India.
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In questo frattempo di delirio Usa, anche petrolifero (affidato al trio BushCheney-Rice), le manovre dell’aggressione militare, gestita da Rumsfeld e Wolfowitz in testa, stanno naufragando, come da più parti supposto e come ormai lo
stesso Rumsfeld è costretto ad ammettere. Sul territorio irakeno, infatti, operano
attivamente gli “irriducibili” baathisti, sopravvissuti alla deposizione di Saddam
Hussein prevista (da lui stesso e della ... Cia). Quegli attivisti, che parlano per
bocca di un alto ufficiale del ras destituito, agiscono ormai parallelamente da
oltre cinque anni e provengono da quelli che furono esercito, corpi speciali e
servizi segreti più forti del medioriente dopo Israele, formati e armati dagli Usa
stessi in chiave antiraniana. Essi sono convinti che cacceranno gli invasori Usa.
Ora, sapendo bene da che fonte vengono le dichiarazioni - gli uomini che
portano la responsabilità dei massacri compiuti sotto il regime di Saddam Hus
sein - tutte le notizie vanno prese con estrema cautela e con riserva. Senonché ma proprio qui sta la rilevanza politica della cosa - costoro comunque oggi af
fermano perentori di distinguersi dai terroristi. “Noi uccidiamo solo chi collabora con gli invasori. Noi facciamo la resistenza, non come chi sequestra e sgozza.
L’industria dei sequestri è partita immediatamente dopo l’occupazione Usa e ha
avuto ben altri organizzatori, luogotenenti di Ahmed Chalabi [vedi sopra: quel
lo stesso che fornì alla Cia, su sollecitazione di questa, le false informazioni
sulle armi di distruzione di massa - ndr]. Mesi fa la polizia irakena l’arrestò ac
cusandolo di almeno dieci sequestri di persona, gli americani lo fecero tornare
libero pochi giorni dopo”.
Così, secondo i baathisti, occorrerebbe pure capire bene chi sia il misterioso
al Zarqawi. La Cia ha sempre sostenuto quanto segue: gli Usa hanno bombarda
to a ripetizione Falluja distruggendo più di trecento abitazioni definite come
suoi covi (“covi”? ma li hanno ucciso soprattutto donne e bambini); il terrorista
giordano è rimasto invalido in Afghanistan (si dice con le gambe da amputare,
ma di ciò non c’è evidenza); è da tempo considerato legato ad al QàTda. Perché
allora solo adesso avrebbe, in pompa magna, “diffuso un nuovo messaggio per
annunciare la sua unione con l’organizzazione di Osama bin Laden”, una setti
mana dopo aver dichiarato di “porsi agli ordini di bin Laden”? Ma già non stava
da tempo col nobile wahabita, che fu già iscritto sul libro-paga Cia? Evidente
mente, per gli sbirri Usa bin Laden e al Zarqawi formano una bella coppia indi
spensabile per le provocazioni. È comprensibile, allora, perché perfino gli orfani
dell’agente Usa scaricato, Saddam Hussein, sostengano che “al Zarqawi è uno
specchietto per le allodole o forse uno spaventapasseri: appare dovunque, inter
viene su qualsiasi cosa, parla o fa parlare attraverso Internet o via radio”.
Anche la banda che ha rapito le ragazze italiane in apparenza - sostengono i
baathisti - non si rende conto dei danni provocati alla causa irakena. A loro di
re, neppure uno dei camionisti musulmani che rifornivano le basi angloamerica
ne è mai stato ucciso da qualche appartenente alla resistenza: “se fosse successo
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costui sarebbe stato eliminato immediatamente”. Conseguentemente negano,
credibilmente, qualsiasi rapporto con al Qàlda, con i terroristi o con gli integra
listi islamici. Inoltre, anche se non possiamo sapere chi sia Margareth Hassan,
anche lei rapita in Irak, speriamo che sia un’onesta ignara volontaria. Sappiamo
bene, invece, che razza di guerrafondaio sia Blair, e sappiamo anche che cosa
sia Care. Questa è la denominazione della ong cui appartiene l’anglo-irakena;
ma codesta “o(n)g”, con basi operative in Australia e Canada, è nota per la co
pertura dello spionaggio Cia, dall’America latina alla Serbia [cfr. humanitarian
spìes, in rete http:// www.emperors-clothes.com e no. 77, 83 e 84 della Con
traddizione], Che Care facesse la stessa cosa anche in Irak, perciò, non ci stupi
rebbe affatto: se la Hassan fosse all’oscuro di ciò ne sarebbe l’ultima vittima in
consapevole. Ma si può, ancora oggi, credere all’onesto “volontariato” delle mal
dette “ong”?
La necessità dei baathisti - che certo non rappresentano una resistenza di
classe e nemmeno quella nazionale dell’intero popolo irakeno, a cominciare da
molti sciiti e kurdi, ma anche rispetto a gran parte della popolazione silenziosa
mente qualunquista - di prendere le distanze e contrapporsi alle bande di delin
quenti cornimi (che spesso fanno il gioco degli occupanti, magari indirettamen
te), conferma le posizioni dei pochi comunisti irakeni sopravvissuti alle stragi di
Saddam. Questi ultimi, come anche noi abbiamo documentato nei numeri scor
si, hanno messo in guardia contro l’abuso del termine “resistenza” - abuso che a
casa nostra ha mandato in sollucchero gentaglia come Casini & compari, sma
niosi di demonizzare da destra qualsiasi cosa porti il nome di resistenza - che
viene affibbiato impropriamente a tutti gli scannagole a piede libero, magari con
coperture “religiose”.
Il portavoce della “resistenza baathista” contro le forze straniere di occupa
zione nega anche qualunque azione rivolta contro il reclutamento di giovani ira
keni. “Non abbiamo alcun interesse a colpire la popolazione, perché la popola
zione è sempre più dalla nostra parte: la rivolta spontanea di Falluja contro le
prevaricazioni di militari stranieri ubriachi anticipò anche le nostre azioni. Né
gli Usa né il governo Allawi possono più controllare la città, a Falluja combat
tono sunniti della zona, sciiti di Nassiriya ed anche kurdi”, affermano. A suo di
re, “la resistenza punta sullo spirito nazionale e sull’orgoglio arabo”: sentir frasi
come questa, oggi, seppur tardive e politicamente insufficienti e pericolose, è
però già qualcosa: pur se i comunisti e le donne massacrate decenni fa, dopo il
colpo di stato guidato da Saddam Hussein, non potrebbero essere troppo
d’accordo!
Comunque, adesso la cacciata degli occupanti è all’ordine del giorno: lo con
ferma il fatto che dopo l’ipocrita prova di marcia indietro abbozzata da Rumsfeld, immediatamente polacchi e italiani hanno manifestato obbedienti simili
intenzioni (l’abbandono spagnolo dovuto a Zapatero ha fatto scuola).
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CLASSI E COSCIENZA
razionalizzazione del reale e falsa coscienza
Carla Filosa *

Le stelle sono soltanto un 'eruzione luminosa del cielo
[Hegel, Grande Enciclopedia]

Attività e lavoro
Irridendo l’entusiasmo per il cielo stellato (da Kant in poi), col paragonarlo
“ad un’eruzione cutanea nel corpo organico”, G.W.F. Hegel non solo ribadiva
l’assoluta superiorità del “fare” dello spirito rispetto alla ripetizione sempre uguale e necessitata della natura, ma soprattutto affermava un dinamismo nella
razionalità dell’essere, per cui “Tutto ciò che è razionale, deve essere, deve ac
cadere” [nota: la verità negli oggetti, avvenimenti, ecc. viene appresa nell’espe
rienza prima e nella riflessione poi che trasforma quella in pensiero. Il contenu
to della coscienza è pertanto questa realtà esperita ma negata, mutata, resa ra
zionale, adeguata cioè a com-prendere concettualmente, in forma scientifica,
certa e necessaria. A es.: data la legge di gravità, qualunque grave deve cadere].
Se dunque da Hegel possiamo apprendere la necessità del “fare spirituale”,
razionale come mediazione umana nello sviluppo storico delle cose per la co
struzione della “realtà”, è quest’ultima, (come ampiamente sviluppato anche da
Marx nel Capitale), che però decide degli uomini reali, ritornando su di essi in
una forma trascendente. Se infatti “la forma dell’esistenza materiale è il primus
agens”, come scriveva Engels in una lettera del 5.8.1890, quella forma è già un
risultato dell’operare umano, sedimentatasi nell’essere quale potenzialità razio
nale da sviluppare. In altre parole, il materialismo storico, quale guida all’anali
si storica in cui emergono determinanti e dominanti, modi di produzione e classi
sociali - di cui in questa sede ci occupiamo specificamente - è razionalizzazio
* Il tema è stato oggetto di una relazione presentata al convegno intemazionale Os rumos da
história, tenuto dal 20 al 24 settembre 2004 presso l’università di Sào Paulo do Brasil; negli atti
del convegno stesso apparirà il testo col titolo Estado e nafào.
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ne del reale: non solo, questo, dunque esperito ma anche conoscibile in quanto
sostanza razionale.
Nei Lineamenti di filosofia del diritto e nei corsi di lezioni del 1822-23 e del
1824-25, Hegel afferma la superiorità dell’educazione dei cittadini nelle assem
blee (Stàndeversammlungen) “dove si scontrano opposte saggezze. È dunque
principalmente in tali assemblee che gli individui imparano a deporre la presun
zione per lasciar spazio alla cosa” [1822-3, III, 818]. La “cosa” pertanto, l’oggettività reale concreta insegna agli individui la vita alPintemo dello Stato in
quanto detiene questa superiorità, di contro a ciò che ognuno può presumere
senza misurare nello scontro con altri, o come singolo (Einzelne) o anche come
moltitudine (Menge). L ’oscurità con cui Hegel si esprimeva e la censura dei
suoi tempi hanno sicuramente determinato una oggettiva difficoltà nella lettura
dei suoi testi, da analizzare “in trasparenza” [cfr. D. Losurdo, Le filosofìe del di
ritto] e con raffronti continui.
Qui viene proposta una sottolineatura “materialistica” dell’analisi storica he
geliana in continuità con quella leniniana: “ispirandoci al modo in cui Marx ap
plicò la dialettica di Hegel intesa in senso materialista, noi possiamo e dobbia
mo sviluppare questa dialettica sotto ogni aspetto, riprodurre ... brani delle prin
cipali opere di Hegel, interpretandole in uno spirito materialista e commentan
dole con esempi di applicazione marxiana alla dialettica, nonché con esempi di
dialettica ripresi dal campo delle relazioni economiche, politiche, che la storia
recente e particolarmente la moderna guerra imperialistica e la rivoluzione for
niscono in abbondanza ... una specie di "società degli amici materialisti della
dialettica hegeliana". Gli studiosi moderni di scienze naturali troveranno ... nel
l’interpretazione materialista della dialettica di Hegel una serie di risposte a
quelle questioni filosofiche che vengono poste dalla rivoluzione avvenuta nelle
scienze naturali e che spingono gli ammiratori intellettuali della moda borghese
a "slittare" verso la reazione”. [V.I. Lenin, Sul significato del materialismo mili
tante, 1922]. La verità che deve adeguarsi al proprio concetto è il fulcro dell’a
nalisi marxiana del capitale, come continuità di quella che lo stesso Hegel au
spicava in sede filosofica. Un’analisi cioè capace di innovare, proseguendo nel
l’identificazione delle differenze nel processo dialettico dell’universalità storica
e scientifica.
La realtà si presenta come “vera”, non cioè nella sua astrazione o finitezza
accidentale, ma solo come “sostanza”, che la concettualizzazione, come facoltà
in grado di comprendere mentalmente, pone come necessaria. La realtà o mon
do fenomenico non è un semplice scorrere di eventi casuali o indifferenti, ma è
quella prodottasi mediante i fin i dell’agire umano, che a sua volta ne viene con
dizionato. La natura appropriata e trasformata e l’organizzazione sociale che le
presiede e che nella sua attività si riproduce mutandosi libera da leggi necessa
rie, è la realtà in cui l’uomo (come peculiare potenzialità della specie) progres
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sivamente allontana le barriere naturali, acquisisce conoscenze, controlla la pro
pria esistenza, potenzia le sue facoltà, vive una libertà conquistata dalle proprie
forze razionali. Se questo è il suo destino, ovvero il compimento della tendenza
insita nelle sue facoltà specifiche, i tempi e le modalità con cui questo si attua
però costituiscono epoche storiche, le cui differenziazioni possono essere identi
ficate solo con categorie divenute logiche.
L ’attenzione principale va rivolta dunque non allo scorrere necessitato e per
ciò ripetitivo della natura, bensì all’attività umana liberamente trasformatrice.
Questa nel corso dei tempi è diventata “lavoro”, cioè attività erogata finalizzata
alla produzione dei mezzi di sussistenza, e pertanto di produzione e riproduzio
ne della vita di una determinata organizzazione sociale; di una comunità umana
quindi al cui interno si definirà come divisione del lavoro, la cui specializzazio
ne porterà poi ad una gerarchia sociale che darà luogo alle classi. Queste, in altri
termini, sono il prodotto di un determinato modo di produzione. Ne costituisco
no l ’assetto dominante che gestisce e riproduce, in qualità di agente necessario,
la produzione reale. Da questa poi scaturirà una modificazione delle forze pro
duttive tale da rendere superflua o inadeguata siffatta dominanza (alienata), la
cui contraddittorietà libererà le forze nuove (oggettive) del mutamento storico.
Sebbene con modalità diverse, sia Hegel sia Marx ritengono il lavoro umano
- la cui essenza è l’autoproduzione dell’uomo, tra cui anche produzione di sva
go, arie, cultura o scienza e conoscenza in genere - fulcro e mediazione del mu
tamento storico, le cui determinazioni costituiranno le identità e differenze di
ciò che chiamiamo epoca storica. “Che cosa e come” si produce porrà in essere
allora i fin i dei modi di produzione, mentre le forme dell’uso della forza-lavoro,
della potenzialità o capacità trasformatrice - non dell’attività lavorativa già ero
gata o “lavoro” tout court - saranno espresse dalla divisione in classi sociali. Le
relative ideologie, legittimanti il dominio per l’assoggettamento di lavoro altrui,
faranno parte dell’organizzazione sociale necessaria ai fini produttivi stessi.

Salario: da sfruttamento a categoria
Nonostante si percepisca dallo stesso termine che il “salario” [nota: da sale,
come a es. “soldato” viene da soldo] è una forma storica antica, l’adeguamento
al suo concetto (o 1’universalizzazione della sua forma mistificata, o il pieno di
spiegamento della sua sostanzialità come interna necessità immanente alle for
me diversificate) viene realizzato solo nel modo di produzione capitalistico.
Presente anche nei modi di produzione precapitalistici, infatti, tale forma divie
ne universale solo in quanto il sistema di capitale sussume tutta l’organizzazio
ne del lavoro alle sue leggi, e piega la vita e la sopravvivenza alla forma salaria
ta di remunerazione lavorativa. Ciò significa che nessuna coercizione formale,
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giuridica o ideologica impone alle popolazioni di trasformarsi in masse salaria
te, se non lo stesso meccanismo economico emerso dalla separazione dei mezzi
di produzione e dalPimpoverimento dei produttori, determinato da condizioni
sociali storiche sviluppateci oggettivamente.
L ’assoggettamento completo del lavoro altrui si manifesta dunque nella for
ma storica capitalistica di generalizzazione del salario, quale prezzo della merce
forza-lavoro, nella cui apparenza l’attività umana è stata ridotta. Entro tale for
ma salariale “travestita”, inoltre, in quanto rappresentazione del valore della
forza-lavoro, è oggettivamente favorito l’oscuramento dell’estorsione del pluslavoro. Questo non appare infatti perché interno ai costi di produzione apparen
temente egualmente ripartiti nel capitale anticipato, e dissimulato successiva
mente nella forma fenomenica del profitto. Il “mistero” insito cioè nel salario è
la parziale e non totale remunerazione del valore prodotto dal lavoro vivente,
sussunto e perciò rappresentato come solo capitale variabile. Il lavoratore non
deve accorgersi della separazione tra valore pagato e valore eccedente non pa
gato. È soltanto la sua forza-lavoro che opera la trasformazione delle materie
prime, attraverso l’uso di un lavoro morto (materie prime, macchinari, scienza,
tecnologia) a lui contrapposto e riportato in vita sotto forme mutate - i prodotti
nuovi - unicamente per effetto della sua mediazione viva. Ciò significa che vie
ne intenzionalmente escluso dalla conoscenza del saggio di plusvalore (pv/v) calcolabile come rapporto tra valore eccedente e capitale variabile - affinché
faciliti la sua realizzazione prima e appropriazione poi come “diritto” acquisito,
storico dei detentori di capitali.
Finché rimarrà, infatti, all’oscuro di questa specificità non generica del suo
“sfruttamento” o condizione salariata (a questo sono stati piegati anche i sinda
cati attuali, sussunti anch’essi come “spese di produzione”), il lavoratore non
riuscirà a identificare sia il proprio ruolo all’interno del processo produttivo sia
l’obiettivo primario cui indirizzare la lotta, per la riappropriazione sociale del
diritto e quindi della ricchezza privatamente estorti. Da quasi due secoli, infatti,
l’obliterazione del concetto di sfruttamento è avvenuta attraverso una sua di
spersione in termini di inerme e confusa “questione morale”, apparendo come
ingiustizia sociale, dignità umana, ecc. Non a caso la Chiesa cattolica in ogni
latitudine ha così avuto modo di svuotarlo sul piano astratto dei “valori” di cui
si è fatta paladina, con il chiaro intento sostituirsi a sindacati e organizzazioni
dei lavoratori, per soffocarne la conflittualità politica e cogestire il potere con le
altre autorità “civili e militari”.
Nel modo di produzione dominato dal capitale “l’estrinsecazione della vita,
l ’attività vitale appare come mezzo”: sia per l’esistenza stessa sia per la produ
zione di plusvalore. Questi ultimi diventano cioè tutt’uno, e non viene fatta per
cepire la contraddittorietà del loro antagonismo: tra fini particolari (delle molte
vite appropriate) e universali (de\Vunicità dominante del sistema). La forza12

lavoro mercificata viene infatti idealmente separata dall’esistenza, al pari degli
altri mezzi di produzione separati materialmente dai produttori. Questo perché la
necessità da parte del capitale di abbassare ai minimi storici il prezzo della forzalavoro - e perciò costringerla sempre alla concorrenza, ghettizzata in classe so
vrappopolata, di usurarla al massimo del suo uso per poi sostituirla con altre più
integre - è legata alla “natura deperibile” di questa merce particolare, alla sua
non accumulabilità, alla difficoltà relativa all’offerta non facilmente aumentabile
o diminuibile a discrezione. La deresponsabilizzazione di siffatto processo viene
allora attuata mediante un “surrogato”: l'esercito di riserva industriale. Non è in
fatti questo la causa della ricorrente riduzione del valore della forza-lavoro, bensì
lo strumento funzionale mediante il quale l’abbassamento sia invisibilmente rea
lizzato e poi, con facilità, capovolto di senso come falsa coscienza.
D suo deprezzamento, inoltre, dipende sempre dal mercato mondiale, non da
condizioni locali o nazionali, ed è per questo che tendenzialmente avvia un “li
vellamento” verso il basso certo, ma poco visibile, dati tempi e luoghi differen
ziati. La massa degli occupati trova il salario condizionato da quella dei disoc
cupati, la semplificazione crescente del lavoro dequalifica le mansioni, rende
intercambiabili i lavoratori (qualificati e non, uomini, donne, ragazzi). All’aumentare continuo e necessario delle forze produttive (innovazioni tecnologiche,
riorganizzazione del lavoro che annulla le porosità, miglioramenti nei mezzi di
comunicazione) le condizioni salariali generali necessariamente peggiorano.
Diminuiscono i prezzi delle merci di prima necessità e con essi il valore della
forza-lavoro. Ma, se il salario nominale rimane invariato, all’aumentare dei
prezzi delle altre merci, essa è costretta ad acquistare merci peggiori e più care.
La conquista egualitaria della rivoluzione francese viene così pienamente rag
giunta solo nel livellamento verso il basso entro la classe mondiale da sfruttare!
Le oscillazioni salariali - dipendenti dalla massa del capitale produttivo e
dalle sue componenti - su cui i lavoratori non hanno alcuna possibilità di in
fluenza, fanno sì che il salario tenda sempre al suo minimo storico; la classe è
così soggetta a continuo impoverimento per mezzo dell’organizzazione sociale.
Meccanizzazione o automazione della produzione, peggioramento qualitativo
delle merci di sussistenza primaria, aumento delle imposte, casse di risparmio “catena d’oro, alla quale il governo tiene gran parte della classe lavoratrice” commercianti, costo della casa, ecc.: il salario viene eroso da tutti, e ogni volta
che la sua capacità d’acquisto è abbassata, si abbassa progressivamente in senso
assoluto per la popolazione mondiale e relativo per gli strati più garantiti dei la
voratori nei paesi imperialisti.
L’incremento del capitale produttivo comporta un relativo decremento di ca
pitale variabile (l’aumento dell’accumulazione e di concentrazione si riversa sul
capitale costante più che su quello variabile), e quindi anche se tale condizione
significa un relativo miglioramento lavorativo nella classe, tuttavia ne costitui
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sce anche le condizioni di espulsione parziale. Un incremento produttivo signi
fica infatti sostituzione di forza-lavoro con macchine, o intensificazione lavora
tiva di occupati che rende superflua la forza-lavoro precedente.

Antagonismo reale
L ’antagonismo sociale tra le classi viene percepito soprattutto nella forma
più visibile e rumorosa della soggettività individualizzata che lotta, si organizza,
manifesta, si oppone. Nonostante esista sempre la lotta di classe da parte padro
nale, dalle risposte “tecnologiche” alle prevenzioni o attuazioni politiche e poli
ziesche (“ristrutturazioni”, “conversioni” e poi “guerre”, repressioni, ecc.), in al
cuni casi si presume che la “lotta di classe” esista solo quando questa esteriorità
viene soggettivamente predisposta o espressa. A volte la conta dei caduti, arre
stati, repressi, ecc., chiede ulteriori spazi e tempi di risposta ai “movimenti”, a
volte questi sono costretti ad affidarsi alla sporadicità delle condizioni sociali di
ben altra non visibilità dei conflitti in coreo.
L’arbitrio dispotico del capitale è ormai in grado di selezionare la visibilità e
il peso dei suoi antagonisti, li sa mistificare nelle notizie, li minirtìizza, li acco
muna a messaggi pubblicitari o d’evasione, ingloba i trasgressori nella propria
democrazia, li demonizza, ecc. In altri termini, il “progresso” ha fornito al capi
tale la facoltà di controllare la formazione coscienziale soggettiva, e soprattutto
di spegnerne la forza di incisività nel mutamento sociale. A ciò servono istitu
zioni, regole, ordinamenti giuridici, morali, religioni, gestioni mediatiche, ma
anche la pletora variegata dei cosiddetti divertimenti, droghe, vacanze e fughe
finanche nei disturbi mentali, ecc. Tutto ciò per sottolineare il grande sviluppo
che il sistema ha effettuato in quella che ama chiamare “modernità”, per orga
nizzare il consenso e canalizzare o eliminare il dissenso, che non intacchi i pro
cessi di accumulazione.
Imbrigliare le forme di coscienza, sorte dall’esperienza collettiva delle due
guerre mondiali e della relativa “pace” susseguente, è stato uno degli obiettivi
del neocorporativismo pattizio a tutt’oggi imperante e divenuto strutturale. L ’i
deale, proprio del fascismo, è riproposto infatti attraverso un bombardamento
mediático quotidiano per l’unità nazionale a cancellazione delle divisioni inter
ne, la cui falsata identità passa invece per la persuasione collusa col potere, che
approva o chiede ciò che il potere decide, contro chi ancora lotta e si difende.
Svuotamento dei sindacati e partiti dei lavoratori, ideologie della partecipazione
(a partire da quelle agli utili aziendali dei salari), ideologie della semplificazione
e dell ’immediatezza fino a quella del silenzio-assenso (trattenuta sindacale, trat
tamento fine rapporto di lavoro dipendente privato delle pensioni, cartolarizzazione, sovrintendenze, sistema delle comunicazioni, ecc., dove si dà valore giu
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ridico al silenzio, di per sé nullo, sottintendendo così capovolte le priorità), ecc.,
nei luoghi più avanzati dello sviluppo capitalistico, ove era stata “posta la que
stione dell’egemonia” [cfr. A. Mazzone, Le classi nel mondo moderno. Rap
presentazione e concetto, in Proteo 2/04] dei lavoratori organizzati come classe.
Questi gli strumenti per la negazione del conflitto e l ’appartenenza di corpo,
a tutt’oggi operanti e perfezionati dal capitale, per l’esproprio di un consenso
consapevole. “Il consenso, o almeno l ’assenso dei governati, deve essere con
quistato o prodotto sempre di nuovo, attivamente, e può essere perduto” [ivi].
La pervasività di una falsa coscienza da immettere sul terreno culturale a suo
continuo travisamento, o censura vera e propria della razionalizzazione del reale,
viene così ad espandersi come dominio sul piano delle rappresentazioni di classe.
Fuoriuscire però dalla rappresentazione è pertanto l’unica difesa possibile e
adeguata alla tendenza intrinseca al nostro presente. Cogliere l’essenza, la so
stanza reale di ciò che determina la classe nella sua verità storica, nella possibi
lità concreta di una sua conoscenza concettuale, significa forgiare un’arma uni
versale. La fuoriuscita dalla rappresentazione, quindi, non significa abbandono
di questo terreno di lotta, anzi da corroborare sempre e ovunque, bensì ingresso
anche sul piano di significato finora contrastato, di contenuto per l’azione mira
ta non ridotta alla casualità, e perciò potenzialmente perdente. Significa, in posi
tivo, accesso al potenziamento di una lotta più efficace in cui la classe subalter
na punta a vanificare proprio all’origine il sistema della disuguaglianza struttu
rale. In altri termini, le lotte per il posto di lavoro, salario ecc. sono anche lotta
contro tutto il sistema. La particolarità diviene universale, ci si unisce a tutti
quelli che soffrono dell’oppressione nei luoghi, tempi e modi più disparati. Lot
tare entro il sistema equivale a tendere al suo “superamento”, e quest’ultimo è
l’obiettivo strategico immancabile in ogni momento tattico efficace, e che non
sia perdente nel breve o medio periodo.
Ogni classe nella storia ha il suo fondamento nel modo di produzione di cui
è funzione involontaria. Ciò significa che tale determinazione rappresenta Va
gente umano in cui il meccanismo reale del modo di produzione decide del ri
spettivo ruolo, indipendentemente dalla consapevolezza nelle azioni effettuate,
ancorché volute. Le leggi intrinseche al processo economico determinano la
soggettività umana in direzione di scelte - mentre vengono attuate - impossibi
litate a conoscere l’intero del funzionamento oggettivo, men che mai a cogliere
le modalità complesse della tendenza cui le esigenze produttive condurranno.
Solo al compimento storico di siffatte scelte sarà possibile coglierne le catego
rie portanti, procedere alla concettualizzazione necessaria alla individuazione
delle differenze, e pertanto all’unità contraddittoria del loro rapporto dialettico.
Lo scambio di prodotti umani è sempre esistito, ma solo al compimento sto
rico del concetto di merce - prodotto per il valore di scambio e non solo per
l’uso, universalità e non accidentalità del suo prevalere - sarà possibile indivi
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duare lo sviluppo storico che ha portato al dominio oggettivo di siffatta necessi
tà concretizzatasi nel sistema capitalistico, l’unico storicamente in grado di por
tare in essere, con il plusvalore, Vuniversalità del mercato mondiale. La finalità,
in altri termini, di produzione di valore (e plusvalore) invece che di soli valori
d'uso, interna al sistema di capitale, ha permesso l’unificazione contraddittoria
della produzione - sotto siffatto dominio - ancora in corso nel pianeta.
Tale progressività non è quindi lineare, ma produce essa stessa la propria ne
gazione. La classe costretta a dirigere la socializzazione della produzione per la
vita umana è altresì costretta anche a distruggerla. Nel dominio insito nel siste
ma reale, l’equilibrio concorrenziale dei capitali plurimi consta nella selezione
dei capitali più forti che inglobano e annientano i più deboli, alla rincorsa inces
sante dell’egemonia finale come condizione costante della sua esistenza e ripro
ducibilità. Ciò determina una rigida gerarchia umana stretta nella morsa di
un’accumulazione di plusvalore in grado di subordinare a sé anche il valore
stesso, da appropriare privatamente, e di un immiserimento da estendere so
cialmente. Con ogni mezzo.
La classe capitalistica, proprietaria esclusiva dei mezzi di produzione, è do
minante, e continuerà ad esserlo, finché riuscirà a conservare la capacità di ac
cumulare il plusvalore mondiale estorto - gratuitamente appropriato per “dirit
to” storico - mentre la classe proletarizzata, la “schiavitù salariata”, è destinata
al ruolo di produttrice, espropriata perfino del controllo sulla propria vita. Capi
tale e lavoro si oppongono così in uno scambio necessitato e conflittuale, fino al
prodursi della contraddittorietà oltre cui l’accumulazione di ricchezza social
mente prodotta non potrà più essere separata dai produttori stessi. Il sistema non
potrà più riprodurre sé stesso per leggi interne al suo stesso funzionamento (tra
cui la caduta tendenziale del saggio di profitto della minoranza dominante), e
l’ineguaglianza sociale troverà il suo limite anche e soprattutto nella maggioranza
degli immiseriti portata all’appropriazione del diritto estremo, del diritto alla vita.
La quantità contraddittoria deve trasformarsi in qualità, superare il sistema
storicamente perituro perché concettualmente necessario. Ciò che deve essere
logicamente, ed è perciò che non è ancora, non può che accadere prima o poi
come ineluttabile necessità storica. Il capitale come sistema storico è soggetto al
suo superamento, al pari degli altri modi di produzione. L’oggettiva identità, da
esso realizzata, dell’impoverimento sociale, della guerra e della pace intermit
tente e mutilante, dell’impossibilità di sfamarsi, curarsi, sapere, ecc. costituisce
la realtà essenziale contro cui ogni falsa ideologizzazione non potrà trovare più
ascolto o credito alcuno. La lotta di classe praticata dalle masse ancora divise in
tutte le forme possibili, anche per ora deviate e mistificate, è comunque accu
mulazione di forze per la conquista della ragione. Questa altro non è che la ne
cessità di porre fine alla distruttività crescente di questo dominio privato, per
l’appropriazione sociale della produzione sociale.
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Le classi mondiali “rovesciate”
D contesto storico va ripercorso continuamente con la riflessione per cogliere
categorie di mutamento o elementi di coscienza ancora in divenire. Essi danno
conto delle dinamiche del presente in cui l’azione rivoluzionaria, anche in una
fase non rivoluzionaria entro il capitalismo, possa essere efficace e non disper
sa. Per questo risulta determinante individuare i processi entro cui il dominio
del capitale si estende o incontra deviazioni o freni, nel compimento del suo
ruolo storico - di agente egemone della produzione mondiale - nella fase di
scendente che lo condurrà verso l’estinzione. Non è possibile individuare i tem
pi (fors’anche secoli!) di tale percorso che sarà compito della complessità stori
ca sviluppare, mentre razionalmente possiamo invece cogliere tendenze già in
atto e forme anche in fieri del mutamento. Le classi si mostrano soggettivamente
per lo più nel loro “rovesciamento”, ovvero nella forma mutata delle loro rap
presentanze politiche e istituzionali. La lotta parlamentare odierna è quindi il
“riflesso” di lotte reali, di contraddizioni ineliminabili che il compromesso poli
tico può solo momentaneamente deviare o ritardare.
In tale ottica, una riflessione su alcuni cardini del secolo scorso possono
permettere di visualizzare ex post la mondializzazione del capitale - individuata
da Marx come tendenza necessaria - predisposta già nelle due guerre mondiali
e conquistata solo nell’89, ma ancora da realizzare nella sua pienezza concreta.
La sistemazione della prima guerra - entro cui la rivoluzione russa aveva evi
denziato come possibile ima vittoria proletaria - consisteva nell’affermazione di
un sistema finanziario, quello a base Usa, in grado di egemonizzare gli altri
concorrenti dominanti, a base europea, come espresso nei trattati di pace di Pa
rigi. La forma nazionale e multinazionale del capitale si manifestava ancora die
tro quelle di nazioni e Stati, di cui infatti cominciò la disgregazione necessaria
per quelli più rilevanti ma recessivi dopo il confronto bellico e di confine: l’im
pero tedesco, quello austro-ungarico e quello ottomano.
La guerra “locale” era già divenuta una formula di: a) mercato di sbocco
dell’industria bellica comprendente anche la formazione e rinvio di “consiglieri
militari”, consumo del valore d ’uso della guerra intesa anch’essa come merce in
vendita; b) incuneamento nei mercati non ancora capitalistici per esportare o
imporre il proprio sistema; c) piazzamento di basi militari e loro successiva estensione nella zona, come deterrenza del monopolio politico-finanziario e a
protezione di successivi investimenti, ricostruzione, amministrazione, ecc.; d)
legittimazione ideologica dovuta alla “fedeltà” agli impegni presi per la difesa
di “aggrediti” (allora il Vietnam del Sud era membro della Seato, trattato di mu
tua difesa per paesi vincolati giuridicamente agli Usa, organizzato sul modello
Nato. Successivamente (‘91) il “soccorso” si è ripetuto per il Kuwait, poi (2003)
in parte per il “popolo” irakeno sotto Saddam!); e) apertura per governi autorita
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ri ai propri ordini o colpi di Stato organizzati dai servizi segreti, in grado di
spingersi fino all’assassinio del proprio presidente (il 2.11.63 Diem fu ucciso
nel golpe locale organizzato dalla Cia e dal Dipartimento di Stato Usa, il
22.11.63 Kennedy fu ucciso nel golpe texano che portò LJohnson alla presi
denza), senza sbavature di prove certe o fonti accessibili perfino ai posteri; ecc.
Alcuni brevi ma significativi cenni storici [cfr. successiva scheda], relativi
alla espansione politico-economica immediatamente postbellica in ogni parte
del pianeta dei capitali a base Usa, schermati dietro le forme nazionali o inter
nazionali, stanno a mostrare il chiaro intento egemonico portato avanti con la
struttura statale, seppure con contraddizioni e sconfitte, della necessità reale di
quello che venne anche eufemisticamente chiamato “coesistenza competitiva”.
Anche se gli Usa restavano comunque una superpotenza politica e militare, la
crisi degli anni ’60 costò loro alti prezzi rispetto a un’egemonia reale che dove
va saldare inevitabilmente la competitività a cordate più trasversali di capitali
intemazionali, disposti sì a coesistere ma solo finché non fosse possibile
l’occasione per sottrarre ai “coesistenti” il plusvalore indispensabile alla propria
sopravvivenza. La concorrenza tra capitali aveva trovato sin dagli anni settanta
una nuova forma a partire dalla crisi di Bretton Woods: la tripolarità prima e la
transnazionalità poi, fusioni e acquisizioni indipendentemente dalle denomina
zioni nazionali, funzionalmente a una crescita mondiale in discesa inesorabile, e
pertanto alla realizzazione di profitti sempre più aggressivi.
L’apparente “integrazione economica”, “globalizzazione”, “sviluppo compa
tibile” e così via obliterando, salva nelle espressioni una condivisione democraticistica a progetti altrimenti innominabili e ingiustificabili. L’intervento o la
sussidiarietà, quest’ultima di sapore ancora religiosamente bonario, nasconde la
rapacità nel gestire in prima persona l’esito degli affari che ora avvengono oltre
la propria territorialità, in tempi magari differiti o con contemporaneità multi
ple, perseguiti con comunicazioni “immateriali” e pertanto facilmente nella se
gretezza più blindata, ecc.
Se cioè PItt o le miniere di rame cilene richiedono una gestione più disponi
bile agli interessi Usa, ecco che un golpe, in quell’embìematico 11.9.73, quale
intervento della Cia prima e militare poi, può sussidiare quel governo con al
meno 8 milioni di $ statunitensi fomiti agli avversari di Allende, legittimamente
eletto. D ’altronde, il programma di nazionalizzazioni nel settore minerario, ban
cario, finanziario e agricolo andava a bloccare gli interessi di quelle cordate
transnazionali già in atto, soprattutto di capitali a base Usa, che ritirarono im
mediatamente i crediti e determinarono un’inflazione che arrivò al 400%!
L ’uso dei militari cileni, con il bombardamento diretto contro il palazzo del
la Moneda e P“assassinio” del presidente, fu la conclusione della transazione,
non necessariamente sempre senza il coinvolgimento cruento delle masse - in
quel caso terrorizzate, detenute, fatte scomparire, torturate e trucidate, proprio
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come ora in Erak! L’instaurazione della repressione e della dittatura - che non
avrebbe costituito problemi p er i “diritti umani” richiesti invece ai paesi domi
nati, come formale codice di accesso alla rapina comune, ma gerarchizzata del
plusvalore - assume così la denominazione di “democrazia protetta”, incredi
bilmente riferita alla politica monetaristica e “modernizzante” dell’economia,
non a caso fatta gestire “sperimentalmente” in Cile dalla destra dei Chicago
boys di Milton Friedman. Questo fu solo un esempio di ciò che sono gli accordi
bilaterali che gli Usa praticano.
Oggi, con la costituzione dell’euro come moneta di riferimento competitiva
col dollaro, ma con ima prospettiva di possibile formazione di un’altra moneta
asiatica, il meccanismo della formazione e ripartizione del plusvalore incontra
ulteriori conflittualità nella gestione delle aree valutarie di riferimento mondia
le. Confini, trattati, diritto intemazionale, istituzioni sovranazionali sono limiti
obsoleti di fronte a siffatta necessità di controllo. Per questo vengono disinte
grati stati e invase aree strategiche, poste basi militari, distrutta ricchezza per
appropriarsi di “diritti” di ricostruzione profittevoli (la cosiddetta guerra), terro
rizzate e disorientate le masse, prelevata forza-lavoro senza diritti, autonoma
mente e liberamente in fuga dalla morte inscritta nei paesi ricattati dai debiti.
Vincere militarmente significa in siffatto contesto non tanto avere la meglio in
un determinato territorio, quanto invece erodere le forniture (energetiche, di ma
terie prime, di “esperti”, ecc.) dei capitali concorrenti, in parte politicamente
“alleati”, in parte tendenzialmente in crescita più rapida.
La guerra irakena attuale mostra ormai che questo conflitto è l’appariscenza
necessaria perché gli altri più diffusi e pervasivi rimangano nella clandestinità
indispensabile. I morti, i torturati, i disperati quotidianamente in aumento e rin
novabili sono la violenza da inculcare come sofferenza nei dominati, anche nel
la sensibilità e nelle menti di chi è lontano dal massacro. Ma questa violenza,
pur nel suo orrore, è solo imo strumento. Mira solo a distogliere lo sguardo da
ben altri conflitti - le guerre economiche - più silenziosi ma altrettanto distrut
tivi, combattuti nelle banche, nelle sedi finanziarie, commerciali, nelle fusioni
industriali, ecc., alle cui dipendenze servono come esercito clandestino appa
rentemente indipendente: golpisti, mercenari armati, squadroni della morte,
“terroristi”, mafie, criminali intemazionali, narcotrafficanti, ecc., attivi sempre
nelle postazioni e canalizzazioni strategiche del pianeta. Guerre per interposta
persona, provocazioni nei confronti di stati predefiniti “canaglia”, attentati ano
nimi, minacce sanitarie, ecc. sono solo i preliminari di una crescita mondiale
che tende stabilmente a declinare, un’accumulazione di plusvalore insufficiente,
una ripartizione di ricchezza sempre più difficile da effettuare.
Se “il male - come afferma G.W.Hegel - è la forma in cui si esprime la for
za propulsiva dello sviluppo storico”, e la Legge altro non è che la violenza di
venuta consuetudine, ciò apre contraddittoriamente la necessità di incidere sul
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reale non in modo accidentale, bensì razionalmente, in modo comune per tutti
gli espropriati. Se l’ingiustizia, l’inganno reiterato ha assunto il nome di “Dirit
to” e neppure questo mascheramento è più bastante, la sopraffazione è costretta
a uscire allo scoperto sempre più frequentemente e a vanificare essa stessa
l'effetto “fata morgana” dell'opinione manipolata dei popoli. Conquistare la li
bertà - per i dominati - è tutt’uno con la necessità di riconoscere prioritaria
mente gli interessi privati, storicamente e logicamente recessivi. Abrogare il ve
ro significato capitalistico di “libertà” in quanto abolizione delle volontà indivi
duali e di massa, richiede pertanto la strategia unificata di tutte le forze colletti
ve crescenti, nell’identità di classe reale mondiale che lo stesso capitale è co
stretto a formare.
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Scheda

CLASSE DOMINANTE E GUERRA
aspetti storici nel XX secolo
C.F.

Da una lettura tradizionale degli eventi storici rimane nascosta la porta
ta di classe della funzione bellica (denunciata solo dall’analisi leniniana), ma
soprattutto della cosiddetta pace schermata dalla configurazione fortemente sta
talizzata dei centri di potere finanziario, rappresentati dalle rispettive organizza
zioni politiche. Sembra [cfr. Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni intemazio
nali, Laterza, Bari 1994] che gli stessi statisti europei non ebbero una percezio
ne completa della dipendenza dalle condizioni postbelliche dettate dall’alleato
Usa. Emersero comunque solo successivamente le esigenze di revisione dei trat
tati (in cui è sempre inespressa la remora del loro mancato rispetto) per un ripri
stino effettivo del ruolo di “direttorio” politico mondiale, da cui quei paesi vin
citori (ma anche sconfitti) erano stati di fatto spodestati. A Bretton Woods risul
tò documentata la sconfitta di Gran Bretagna e Francia, oltre i perdenti ufficial
mente riconosciuti da tutti.
L’intervallo 1919-39 tra le due guerre - con la crisi di sovrapproduzione del
‘29 come spartiacque e inizio di una nuova fase di rincorsa alla sua soluzione
bellica - segnò in particolare l’avventura dispotica del dominio di classe media
to dal sistema svizzero, dal fascismo italiano e giapponese, dal nazismo tedesco
e mitteleuropeo, dal New Deal rooseveltiano. Alle diverse latitudini e nelle for
me politiche differenziate fu messo a punto l’esperimento corporativo del patto
coercitivo col lavoro, per egemonizzare o mantenere la concorrenza tra capitali.
Con la seconda guerra mondiale venne decisa la fine deireurocentrismo, come
modello organizzativo della politica mondiale, sostituito dal solo vincitore reale
statunitense mediante una lenta strategia di indebolimento delle altre grandi po
tenze legate agli Usa, a partire dalla centrale sostituzione del dollaro alla sterli
na come moneta mondiale di riferimento, ratificata negli “accordi” di Bretton
Woods nel ’44.
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Le centrali finanziarie più forti, al riparo del complesso militare-industriale
Usa, con istituzioni sovranazionali (Onu, Gatt, Birs - Bm e Ida, Fmi, Fao, ecc.)
da loro controllate, avrebbero d’ora in poi dato la scalata all’egemonia mondiale
con il concorso più o meno coatto degli altri capitali vincitori, e con la subalter
nità più o meno consenziente di quelli vinti. I paesi degli altri continenti, me
diante anche la cosiddetta decolonizzazione preordinata, sarebbero stati domina
ti attraverso i meccanismi meno appariscenti o proprio invisibili dell’economia,
quali il sistema del credito, gli investimenti produttivi e di portafoglio, gli ac
cordi economici bilaterali (propri del divide et impera) favorevoli, le riserve va
lutarie, ecc. Il conflitto rimasto aperto fino al ‘54-’55 con l’Unione sovietica,
continuò poi fino agli anni ottanta utilizzando tutte le altre “armi” diplomatiche,
politiche, dei servizi segreti, propagandistici, ecc., per l’erosione del blocco del
Comecon, unico ostacolo significativo ancora in atto al l’unificazione del merca
to mondiale.
Ebbe inizio allora un processo tuttora in svolgimento anche se con modalità
diverse: lo smembramento, o rifacimento dei confini, di alcuni organismi statali
fagocitati o sostituiti con altri più facilmente controllabili, dovuto a un progetto
di spartizione del mondo secondo sfere d’influenza e di alleanze mobili (alla
conferenza di Teheran, ad es., Gran Bretagna e Unione Sovietica avrebbero sor
vegliato 1’Europa anche militarmente!). Il principio dell’intervento, già rozza
mente sperimentato dalla Santa Alleanza nel secolo precedente, trovava final
mente nella coesione egemonica più adeguata dei capitali una giustificabile par
venza difensiva, al fine di “prevenire” l’estensione del “comuniSmo” (Grecia,
Jugoslavia, Italia, Belgio furono persuasi anche col sangue a non scegliere l ’u
scita comunista dalla guerra, grazie all’interferenza non dichiarata ma reale de
gli Usa, al posto dei britannici), o più esplicitamente la sottrazione al dominio
della merce. Per le colonie si sarebbe riservata la trusteeship (amministrazione
fiduciaria), che avrebbe coinvolto l’Urss a partecipare al “mantenimento della
pace” . Si forniva cioè alle ex colonie una forma di controllo sostanziale mediato
da una formale libertà o indipendenza politica, pilotata poi da governi-fantoccio
prelevati da borghesie locali conniventi.
La sostanziale continuità della politica Usa è consistita nel procedere strate
gicamente nell’interferenza con capitali alleati/nemici erodendone ovunque, an
che parzialmente, fonti di approvvigionamento e profitti. Nel ’51 - come esem
pio assolutamente emblematico - nel tentativo di nazionalizzazione dell’AngloIranian Oil Company, la presenza comunista interna allo scontro politico avve
nuto dette l’occasione agli Usa di intervenire “a difesa del mondo libero” col
potere dei suoi servizi segreti, che in seguito misero sul trono iraniano lo scià
Reza Palhevi. Nel ’54 sorse sul posto un nuovo consorzio di compagnie petroli
fere, oltre all’Anglo-Iranian con il 40%, appariva la Royal Dutch Shell con il
14% e altre cinque compagnie Usa con il 40% delle azioni, infine la Compagnie
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Française des Petroles con il 6%. Secondo gli accordi, dal petrolio estratto dalla
National Iranian Oil Company (creato dal nazionalista Mossadegh cacciato con
l’aiuto Usa) trassero un 50% di profitti per il consorzio e l’altro 50% per l’Iran,
dato che il paese produttore mancava di capitali e tecnologia adeguata.
La potenziale ricchezza naturale, dovuta al possesso della risorsa energetica,
determinava così l ’intervento politico-militare o, se è più chiaro, la rapina della
risorsa stessa, apparendo soltanto come mezzo di una disponibilità di capitali fi
nanziari e di una superiorità tecnologica indispensabile. Sia i primi sia la secon
da, a loro volta, costituivano già una rapina storica di ricchezza e di “lavoro
morto” prelevati al proprio proletariato nazionalizzato, nella tradizione della su
balternità del lavoro organizzata nella vecchia Europa. H ruolo dei fo u r policemen (Usa, Gran Bretagna, Urss, Francia), proposto da Roosevelt alla Conferen
za di Teheran nel ’43, trovava continuamente applicazioni concrete con la pecu
liarità di favorire progressivamente la supremazia del policeman usamericano,
che mostrava così il diritto del vincitore quale percorso reale di quel dispotismo,
che la paranoica rozzezza hitleriana aveva appena parzialmente indicato. Gli originari diritti proprietari sui giacimenti venivano così a subordinarsi ai diritti di
sfruttamento (ivi compresi quelli sulla forza-lavoro locale) e di distribuzione dei
profitti, e ciò avrebbe riguardato non solo l’area mediorientale e non solo i set
tori energetici, ma anche quelli delle materie prime, risorse metallifere, ecc.
Anche per il Vietnam non fu possibile avviare una soluzione diplomatica,
così come gli interessi anglo-francesi avrebbero forse alla fine intrapreso. Il po
liceman Usa mise allo scoperto, agli occhi del mondo, non solo il ruolo specia
lizzato da campione delPanticomunismo con la teoria “del domino” di Eisenhower (‘54), auspicando un intervento militare che contrastasse l ’espansionismo
comunista in Indocina - al contrario si trattava proprio dell’espansione del capi
talismo - ma anche il vantaggio della guerra “preventiva” legittimabile, nelle
aree ritenute strategicamente da porre sotto controllo.

La polìtica della sussidiarietà, come maschera deU’intervento politico
militare deH’imperialismo, ha una storia antica. Dalla protezione britannica, con
la “dottrina di Monroe” del 1823, l’America Latina trasse le condizioni di una
relativa indipendenza dall’imperialismo europeo e iberico in particolare, per tut
ta la prima metà del secolo. Fu dopo la guerra ispano-americana del ’98 che gli
Usa si introdussero come potenza egemonica nei Caraibi, mediante una politica
di investimenti assicurati da forze militari che potevano intervenire “in casi fla
granti di trasgressione o impotenza” dei governi del Sudamerica, candidandosi
così come sussidio o “polizia intemazionale”. Una politica alterna di intervento
e di “buon vicinato” (1933) caratterizzò in seguito le posizioni statunitensi, so
prattutto volte a impedire un rafforzamento della presenza europea (soprattutto
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britannica, tedesca e italiana e iberica), attraverso investimenti o emigrazione in
America latina.
La seconda guerra mondiale, al contrario della prima, fece registrare un rela
tivo successo della politica Usa “panamericana” (ad eccezione di Argentina e
Cile raggiunti solo nel ‘45, alla Conferenza di S. Francisco per la creazione del
le Nazioni Unite), che in cambio di appoggio e “partecipazione” militare con
cesse di “partecipare” alle “ricostruzioni” o profitti di pace. Nell’Atto di Chapultepec [Città del Messico, 1945] si realizzò un compromesso di “accordi re
gionali relativi alle questioni attinenti alla pace e alla sicurezza intemazionale”,
che rientrava pienamente nell’art. 51 della Carta dell’Onu.
Intanto gli Usa riuscivano a far accettare ai paesi latinoamericani un poten
ziale proprio intervento qualora si verificasse una qualunque “minaccia per la
sicurezza del continente”, con margini di interpretazione indefiniti, come oggi è
evidente dalla cosiddetta “nuova” dottrina Monroe, secondo Theodore Roose
velt prima e Bush jr poi. Nel Patto di Rio de Janeiro (‘47) veniva poi sancito il
criterio di un programmatico controllo diplomatico Usa su tutto il continente,
perfezionato l ’anno successivo nell’Osa (Organizzazione degli Stati americani)
secondo una “politica comune” a dominanza Usa.
I
frutti di questi passi si cominciarono a cogliere tra il ’53 e ’54, quando la
“collaborazione economica” istituita con gli altri paesi del continente richiese, a
difesa di multinazionali Usa [United Fruit Company] l’organizzazione del golpe
in Guatemala che avrebbe sostituito Jacobo Arbenz, inutilmente appellatosi
all’Onu, con Carlos Castillo Armas che ebbe ragione degli appoggi “comunisti”
del rivale. Dopo la crisi cubana (‘61) risoltasi in una sconfitta per il tentato gol
pe contro la rivoluzione guidata da Castro, e di cui gli Usa fiirono accusati di
fronte al mondo, il successivo massiccio impegno di Punta del Este, consistente
in circa 20 miliardi di $ in “aiuti” ai latinoamericani, non ottenne ancora il con
trollo auspicato della politica economica di questi paesi.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

La maggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni
Dominio popolare significa dominio degli argomenti
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede Fazione.
Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte
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Questo è l’importo chiesto da quella
mammoletta di guerra che risponde al
nome di Paul Wolfowitz [cfr. anche
le nostre ripetute segnalazioni,
risalenti al suo minaccioso piano del
1992, ripreso dal Pnac, su no.95 e in
rete (versioni inglesi originali)], quale
risarcimento danni, all’editore di
Michel Collon (delle cui analisi
abbiamo più volte esplicitamente
usufruito), per contrastare il diritto di
denunciare la politica di Bush jr.
Dalla sua casella postale belga
connessa al sito oscurato di
indymedia, lo riferisce in un lungo
articolo Vanessa Stojilkovic
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<nessa. kovic@indymedia. be>.
La provocazione di Wolfowitz ha
dell’incredibile e si riferisce al libro
di Michel Collon, Monopoly - L'Otan
à la conquête du monde, Epo,
Bruxelles 2001. Ora, chi conosce
quel libro e i precedenti sa bene che
analizzano l’aggressione Usa alla
Jugoslavia e i successivi piani
espansionistici della Nato e degli Usa
verso l’Afghanistan e l’Irak ispirati
proprio al cosiddetto “piano
Wolfowitz”. Senonché questi, per
aggirare l’ostacolo della sua politica
militare indifendibile, ha dato
incarico all’impresa Hasbro
[Hassenfeld brothers] di querelarsi
contro la Epo, presso la corte di
Parigi, per una pretesa
“contraffazione” del suo gioco
“Monopoly”. Il grottesco drammatico
è che la Hasbro, secondo quanto
scrive Stojilkovic, si muove secondo
le direttive e il controllo d i ...
Wolfowitz (che infatti siede
impunemente nel consiglio di
amministrazione di quell’impresa, a
fianco di un ex capo del Mossad, il
servizio segreto israeliano, di un ex
dirigente di McDonald’s, del
vicepresidente dell’agenzia
Kissinger, ecc.). Nel primo giudizio il
tribunale di Parigi ha condannato
l’editore belga al pagamento di (soli)
20.000 €, dando così, in parte ma
formalmente, ragione alla
multinazionale Usa. In attesa della
sentenza d’appello si può provare a
vederci più chiaro sulla finzione
giuridica messa in scena per
mascherare quella politica.
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Una constatazione “tragica” è che il
Monopoly di Collon non è affatto un
“gioco di società” che possa far
“concorrenza” ai giocherelloni della
Hasbro; questa impresa, afferma
Collon stesso, è diventata un gigante
del settore, cha ha come effettivo
concorrente equivalente solo Mattel
(con i marchi Barbie, Fisher - Price,
Scarabeo, ecc.), mentre Hasbro stessa
è specializzata in giochi militari
strategici (dopo Monopoly, fu la
volta del gioco militarista, G.I. Joe
negli anni sessanta, seguiti poi dai
marchi Trivial, Cluedo, Atari,
Pokemon, Star Wars, ecc.). Entrambi
i colossi transnazionali del giocattolo
si sono caratterizzati per un’enorme
centralizzazione di capitale in Usa,
seguita sùbito da decentramento
produttivo con chiusura delle
fabbriche in Usa e loro
dislocazione in Asia.
Dunque, la presunta concorrenza che
il Monopoly di Collon avrebbe potuto
fare a Hasbro è una volgare panzana,
dato che quel libro contiene invece
un’articolata denuncia della strategia
di aggressione Usa costruita dagli
anni 1990 in poi, nota come “guerra
globale” ideata proprio da Wolfowitz.
Perciò l’affare Hasbro - Wolfowitz è
politico (riguarda anche la denuncia
di Collon contro il gen. Franks, quale
capo si stato maggiore Usa). La
collusione dell’imperialismo Usa con
gli interessi economici personificati è
completa. Collon trae la seguente
“conclusione: la Hasbro, non è affatto
un gioco. La Hasbro è un elemento
del complesso militar-industriale che

ha consentito l’insediamento
del regime di Bush e la sua
guerra globale”.
Diffondere, seppur limitatamente
alle ridotte possibilità di ciascuno,
questa informazione è il minimo
che si possa fare.
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Sigari cubani
Dopo aver rubato, quattro anni fa, le
precedenti elezioni presidenziali in
Florida, imbrogliando alla corte
suprema, togliendo il diritto di voto a
più di ventimila “delinquenti” di
colore (cosa cui i bushiani ci hanno
riprovato pure adesso) ma allo stesso
tempo elargendo dollari e facendosi
sostenere dai transfughi mafiosi
cubani, l’ultima conseguenza del
vergognoso embargo Usa all’isola
caribica è quasi ridicolo.
Nella frenesia antitabacco, infatti, ha
dovuto provvedere a fare provviste di
contrabbando di sigari Avana proprio
il mentecatto governatore della
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California, Arnold Schwarzenegger,
il quale fuma solo quei sigari (ma a
lui, come a J.F. Kennedy, che prima
della bravata della “baia dei porci” si
comportò alla stessa maniera e in
misura ancora maggiore, facendo
incetta di vagoni pieni di sigari
cubani, non si può dire di no); e ciò
perché nell’applicazione dell’infame
legge anticubana Helms-BurtonTorricelli è penalizzato chiunque (...
meno Schwarzy) in Usa venga
trovato in possesso di quella merce.
Ma - a parte simili bassezze e le
orrende sconcezze e torture di
Guantànamo - è bene sapere che cosa
riescono a scrivere i “democratici”
italiani su Cuba. Nel caso specifico,
si tratta di Limes, una rivista che noi
non abbiamo mai apprezzato per
l’ipocrisia che si annida dietro una
falsa oggettiva documentazione, che
ha affascinato diverse persone, anche
a sinistra, attraverso il suo presentarsi
anodino perché, dicono, come
“rivista di geopolitica, non interessa
distribuire patenti morali o politiche”.
Le nefandezze pubblicate su quei
fogli sono state prontamente
denunciate e ribattute da Contropiano
(ma non abbiamo fiducia in un esito
positivo delle ragioni di questo,
rispetto alla spocchiosa prosopopea
delle falsità “liberalsocialiste”).
Non entriamo nei dettagli della
polemica [che può essere seguita
attraverso il comitato “Difendiamo
Cuba” <cuba28giugno@libero.if>],
né noi come tanti altri abbiamo mai
nascosto le terribili contraddizioni cui
il governo cubano è stato sempre
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costretto per la sua eccessiva
“vicinanza” all’aggressivo
imperialismo Usa.
Quanto può realmente essere stato
vanificato dell’esperienza cubana è in
massima parte dovuto proprio alla
secolare invadenza yankee,
che prima ha spinto l’isola nelle mani
dell’ex Urss degli anni 1960 avendo
poi determinato il collasso finale
proprio di quest’ultima, lasciando
Cuba in ulteriori difficoltà.
Ma ciò che fa schifo è la valanga di
falsità che i liberalborghesi riescono
ad alimentare con i loro strumenti di
propaganda: ripetiamo sempre un
motto caro a Fortini, “lasciate a noi le
nostre miserie, voi pensate alle
vostre”. Così, Limes afferma che
complessivamente con Batista l’isola
stava meglio, c ’era ... solo un po’ più
di disuguaglianza, e che il malessere
economico delle masse non
determina la rivolta popolare; che con
la “dittatura castrista” a Cuba
“la libertà di espressione è
sistematicamente compressa”:
e lo sostengono i filoamerikani che
vivono nell’Italia ripetutamente
accusata di violazione delle più
elementari norme sulla
comunicazione perfino dall’Ue;
che le politiche economiche
imposte dal Fmi (soprattutto in
America latina, perché di ciò si tratta)
sono comunque meno peggiori
di quelle “centralizzate”,
chiudendo gli occhi davanti
alla maggiore miseria degli altri
paesi caribici o sudamericani
dipendenti; ecc. ecc.
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W la democrazia Usa e occidentale!
W Bush! W Blair! W Batista! E W
anche Berlusconi: quattro B come
briganti (ovvero, per essere più
cortesi, come birbanti, birboni,
¿ricconi, oppure ¿anditi).

BESLAN
Il vicesegretario di stato Usa, Richard
Armitage - il quale “esiste” solo per
grazia ricevuta dalla consolidata
banda degli spioni yankees - ha
proclamato che il “signore della
guerra” ceceno Shamil Basayev, che
ha rivendicato la strage in Ossezia
nella scuola di Beslan, “non merita di
esistere”. Non abbiamo mai esitato a
condannare quella azione, non solo
orribile - ché è un giudizio morale ma controproducente per
l ’opposizione islamica non
terroristica - che invece è una
valutazione politica - alle
prevaricazioni straniere, russe o
usamericane che siano. Ma è il
colmo, se non fosse il segno di tempi
così bui, che una considerazione del
genere la faccia un losco figuro come
Armitage, responsabile da anni e anni
in prima persona delle peggiori
nefandezze Usa in tutto il mondo; per
chi se lo fosse dimenticato
[cfr. no.87] ricordiamo che nel 1972
“operava” in Viet-nam per poi
passare in maniera “coperta” (quando
direttore della Cia era Bush sr) a
organizzare stragi in Nicaragua e
Iran, con il famoso affare di armi,
droga e dollari noto come

Iran-Contras, approdando infine
come esperto del figliolo di Bush per
le questioni petrolifere e narcotiche
(sempre con armi e dollari come
sfondo) dell’Asia centrale, nei paesi
ex sovietici, con l’Afghanistan in
bella vista insieme alla mafia e ai
signori della guerra in Cecenia
sostenuti dai miliardari oligarchi russi
in conto Usa. Ma se Basayev “non
merita di esistere”, Armitage sì?!
Senonché la strage di Beslan assume,
in Italia, anche risvolti umanitarsolidar-buonisti. D futile Casini ha
infatti presentato una partita di calcio
tra le nazionali dei parlamentari
italiani e russi, in programma a
Taranto il 25 ottobre (con diretta tv
Rai ore 14,30). “Questa partita di
calcio - ha dichiarato - non è
un’occasione frivola. Dietro c’è un
reale anelito di solidarietà, un
attestato concreto di vicinanza alle
famiglie e ai piccolini colpiti a
Beslan, vittime di un terrorismo che
colpisce tutti indiscriminatamente”.
Ma il “terrorismo di stato” degli Usa
e dei loro lacchè (Italia compresa),
invece, colpisce solo
“discriminatamente”?
O lui immagina addirittura che non
esista proprio? È evidentemente la
seconda che lui suppone, dal
momento che, Usa a parte, ha anche
ricordato i legami di profonda
amicizia tra l’Italia e la Russia e, in
particolare tra Camera dei deputati e
Duma, fin dall’epoca della guerra
fredda: “figuriamoci oggi che non c’è
più la cortina di ferro”. E adesso c ’è
invece il glorioso amico Putin che,
la Contraddizione no. 105

dal basso impero del suo tardo ex
Kgb, ha pensato bene di fare
campagna elettorale per la rielezione
del torturatore W Bush, schierandosi
subitaneamente a suo sostegno!
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Nobel Aids
Il premio Nobel per la pace la “pace” delPimperialismo del
capitale - avrebbero dovuto
quest’anno assegnarlo ai laboratori
Usa per la ricerca sulla guerra
biologica. Invece, per una “svista”,
esso è stato conferito alla bioioga
kenyota Wangari Maathai, che ha
colto l’occasione per riprendere la
vecchia, e mai smentita in maniera
convincente, polemica di denuncia
della creazione del virus dell’Aids in
laboratorio con obiettivi di guerra
biologica: esperimenti in parte
sfuggiti al controllo dei “ricercatori”.
Secondo Maathai, quanti sostengono
che l’Aids viene dalle scimmie
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dicono “sciocchezze: noi africani
abbiamo sempre vissuto con le
scimmie, senza conseguenze, mentre
ora siamo proprio noi a essere
sterminati più di ogni altro popolo nel
pianeta da questa epidemia.
E ovvio che sono stati creati agenti di
guerra biologica per cancellare intere
popolazioni: del resto è questa la
motivazione che ha spinto a invadere
l’Irak. Si parla anche di maledizione
di dio. Ma la verità è che l’Aids è
stato creato in laboratorio per ragioni
di guerra biologica, altrimenti perché
ci sarebbero tanti misteri su tale
virus?”.
La sua decisa affermazione in
generale, e la denuncia
sull’aggressione all’Irak in
particolare, ha indispettito
significativamente i responsabili Usa,
i quali hanno raffreddato le loro
congratulazioni formali in merito,
scostandosi e rifiutando le ipotesi
relative all’origine dell’Aids
ipotizzato dal Nobel.
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Collasso prossimo venturo
Robert Reich, uno dei più eminenti
consiglieri economici di Clinton,
sicuramente molto attento alle sorti
del capitale cui tiene, teme che il
dollaro stia procedendo, come i
ciechi di Briigel, verso il baratro. In
un’intervista rilasciata al giornalista
James Baxter [Vancouver Sun,
25.9.2004] sostiene che la valuta Usa
sta per raggiungere rapidamente un
punto in cui gli investitori stranieri
potranno abbandonarla lasciandola
andare in caduta libera; soprattutto
le banche dell’est Asia, che l’hanno
fin qui sostenuta, ravvisando
che l’investimento in dollari
può non essere più conveniente,
possono ritirare i finanziamenti
da loro esportati.
A parere di Reich, i picchi raggiunti
dal doppio disavanzo Usa (interno,
più di 400 mrd $ annui,
e commerciale, sui 600 mrd $) e
dall’indebitamento personale,
accompagnati da una politica estera
che allontana gli alleati tradizionali,
stanno spingendo il già debole
dollaro verso il collasso.
Per mantenere sotto controllo
il suo declino, già oggi occorrono
ben 1,2 mrd $ al giorno di
investimenti provenienti dall’estero, e
nessuno ritiene che i due disavanzi
possano ridursi.
Già attualmente molti investitori,
anche secondo Reich, stanno
investendo in euro anziché in dollari.
La politica estera di potenza
unilaterale non può essere scissa dalle

inevitabili ricadute che essa ha su
quella interna. Senza una ripresa
produttiva industriale interna, e con
essa dei salari reali ormai stagnanti
da vent’anni, le prospettive non
possono essere rosee.
Non presagendo nulla di buono per
l’economia Usa, Reich ipotizza che il
peggio per essa debba ancora venire,
specialmente se dovesse esserci un
altro mandato quadriennale per Bush
e per il suo “liberismo” visto come un
male da molti operatori e anche dai
lavoratori che subiscono la
dislocazione all’estero della
produzione, demonizzando la Cina o
l ’India o che altro. Perciò anche se gli
Usa non vorranno sottrarsi dal
mercato mondiale, è difficile che con
una tale considerazione dei rapporti
con l’estero essi riescano ad
incrementare l’apertura del mercato
mondiale stesso.
Anche Jiang Ruiping [http://www.
chinadaily. com. cn/english/\
ritiene che ci sia la possibilità
crescente di uno scivolone
del dollaro tale da portare a una
vera e propria crisi. Anche se è
presto per ritenerla imminente,
l’osservatore cinese considera
l’eccésso di riserve cinesi di valuta
estera denominate in dollari, rispetto
alla sua svalutazione nei confronti
dell’euro che ha toccato il livello del
-40% dal picco massimo.
Nel quadriennio di Bush jr, gli Usa
ha subito il passaggio da un avanzo di
bilancio di quasi 130 mrd $ a un
disavanzo di 460: un collasso si fa
perciò sempre più probabile.
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Una spinta ai ciechi verso l’abisso sta
provando a darla anche il cancelliere
tedesco Gerhard Scliroeder,
In un’intervista alla Frankfurter
allgemeine zeitung, considerando il
peso dell’interesse tedesco per il gas
russo (ben 50 mrd me! per oltre %
delle importazioni energetiche), ha
preso le misure per stringere un più
forte rapporto economico politico con
la Russia; si tratta di fronteggiare la
concorrenza degli altri paesi dell’Ue,
ma soprattutto di Usa e Cina.
Per le esigenze di quest'ultima, Putin
sta già operando per farla rifornire di
greggio dai produttori del Caspio.
Senonché, il governo russo ritiene
troppo pericolose, perché motivo di
dipendenza, le offerte “tecnicamente”
più avanzate fattegli dalle inprese di
Usa e Gb. Perciò Schroeder ha
accelerato i tempi, allargando il
campo di intervento tedesco in Russia
(Basf, Eon, ecc, in collaborazione
con Gazprom) alia esplorazione e
produzione oltre che al trasporto con
gasdotti e oleodotti, i quali saranno
potenziati per collegare la rete russa a
quella europea.
Ma l’altro - e non secondario obiettivo è il lavorio di Schroeder per
convincere definitivamente Putin a
“denominare in euro il greggio e il
gas naturale russo”. Attualmente osserva la Faz - anche i paesi non
produttori di petrolio, dovendolo
comprare pagandolo in dollari,
devono vendere le loro merci in
codesta valuta “stampata” in Usa, per
poterne disporre: è un vero e proprio
ricatto economico.
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Ma v a ...!?
L’ex ambasciatore Usa a Roma,
Richard Gardner, ha scritto un libro
Mission: Italy (Mondadori). Tra le
altre co se,... rivela (e se lo dice lui!)
che i servizi segreti Usa introdussero
agenti “infiltrati”nelle cosiddette
Brigate Rosse [“rosse”?], in specie
per il sequestro Moro. Gardner svela
quello che ritiene essere un segreto
(di Pulcinella, in realtà, a parte la
credulità nelP“autonomia” delle Br
mostrata da gran parte dell’asinistra,
a cominciare dal manifesto, sulle cui
manovre occorre tornare - vedi
l’intervista a Franceschini, Che cosa
sono le Br, Bur Rizzoli), quando
parla di intesa con il governo italiano
per l’affare del “memoriale” disperso.
Nell’àmbito del pesante e occulto
ruolo svolto in Usa dal segretario di
stato Henry Kissinger, fu inviato a
Roma un sottosegretario di stato per
“una raccolta unilaterale di
intelligence da parte degli Usa contro
le Brigate Rosse”; per far ciò, spiega
l’ambasciator-non-porta-pene,
occorreva “infiltrare americani o
persone dirette dagli americani nelle
operazioni di quel gruppo terrorista”,
col rischio però che qualcuno di tali
spioni potesse essere scoperto,
alimentando in quel caso le “teorie
della cospirazione” sostenute da chi
“riteneva che le brigate Rosse fossero
strumenti in mano alla politica
americana”. Che stranezza!
Gardner dice che tirò un sospiro di
sollievo allorché fu deciso che per
sicurezza l’ambasciata Usa avrebbe
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esaminato ogni singolo caso di
infiltrazione “in accordo con il
governo italiano”, ma se necessario conclude l ’ex ambasciatore - “in tutti
i casi avremmo potuto decidere di
andare avanti da soli”. E così sia.
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“Ombra mai fu!”
La riduzione delle tasse parte dal
2002, anzi no 2003, forse 2004,
meglio 2005, sicuramente 2006 ...
Ma poi, comunque, quelle cui si
costringono gli enti locali per
sopravvivere, le accise i bolli e gli
oneri sulle tariffe (da benzina a
energia, da comunicazioni a bollette
varie, da casa ad assicurazioni, da
sanità a scuola, fino all’attacco contro
i redditi di lavoratori autonomi
precari e artigiani, ecc.), i tagli alla
spesa sociale, fino agli aumenti
immotivati di prezzi, non sono forse
tutte “tasse” aggiuntive?
Ma banana-bandana, filastrocca del
differimento di date a parte, ha però

rivendicato l’avvio, in vista di tempi
migliori, di quello che Lui vanta
come “alleggerimento” fiscale.
E ha fornito “esaurienti” esempi su
quanto il Suo governo ha già messo
sùbito in cascina, e cioè: abolizione
della tassa sulle successioni, quella
sulle donazioni e agevolazioni per le
imprese'. Un “trio” di provvedimenti
fiscali veramente democratici e
popolari, che hanno fatto saltare di
gioia i milioni di nullatenenti,
alle prese con un potere d ’acquisto
che rende loro difficile, come si usa
dire, “mettere insieme il pranzo con
la cena”: chi è che non ha beni
al sole da lasciare in eredità,
ricchezze da regalare a destra e a
manca e imprese da gestire? e se non
ce l’ha, peggio per lui!
Sulla finanziaria del Siniscalco di
casa Berlusconi - il quale, ora
promosso ministro, si ripete
nell’esercizio a lui caro di spremere
agli italiani milioni di euro (30 non
basteranno), dopo che per il 1993
tolse loro miliardi di lire (ima
novantina) quando era il turno di far
finta di stare con il meno-Amatodagli-italiani, intorno alla “sfiga” di
Maastricht 1992 e al famigerato
“protocollo di luglio 1993” - si
forniscono qui appresso
documentazioni e commenti bastanti.
Ma una cosa può essere osservata
sùbito en passant. Avendo sollevato
l’ira di quasi tutti i semplici cittadini
- perfino anche dentro la
maggioranza - a proposito della
balzana idea di imporre un pedaggio
sulle strade statali ordinarie a corsia
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multipla (tipo raccordi o superstrade),
il min.prof. è coreo a ripari peggiori
del danno, a cominciare dall’aumento
di confusione provocato. Sicché il
“creativo” - dopo aver ripetuto il
ritornello berlusconiano di essere
stato ... frainteso - si è inventato lo
pseudoconcetto di “pedaggio ombra”
(sic), che può essere considerato una
caso particolare di “fisco ombra”.
Questa nuova trovata dabbene fa
degnamente il paio con quella, ormai
in gran voga, dell’effetto “percepito”:
la realtà non conta più nulla, ciò che
importa alle persone sarebbe solo
quello che essi percepiscono,
dall’aumento dei prezzi
all’occupazione, dalla busta paga per
i non-pensionati alla sicurezza, e via
“percependo” tutto quanto sia più
comodo e facile da immaginare.
Ora, il cosiddetto pedaggio ombra
non dovrebbe, a dire di lorsignori,
gravare sugli utenti automobilisti.
Senonché codesto marchingegno è
messo in piedi in una maniera
estremamente malferma. Per cercare
di gabbare la commissione europea
sul buco di bilancio, con un’ennesima
una tantum, il governo venderebbe
attraverso una specie di
“cartolarizzaione” chilometri di
strade statali a una società privata a
maggioranza pubblica, che così
contribuirebbe a quadrare i
fallimentari conti deficitari dello
stato. Ma in siffatto gioco delle tre
carte, codesta società deve pur
trovare i soldi da girare allo stato per
perfezionare l’operazione. I pedaggi
avrebbero dovuto servire alla
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bisogna. Ma gli automobilisti (e i loro
eletti di qualsiasi partito) hanno detto
che non ci stanno.
Ecco allora la trovata del consumato
siniscalco il quale ha escogitato il
mitico “pedaggio ombra”, ovvero
l’ombra del pedaggio. E sì, perché di
un’ombra minacciosa si tratta, in
quanto il “cicero” (lèggi, denaro) alla
società di comodo, se non può esigere
pedaggi dagli automobilisti, deve
pure arrivare per comprarsi le strade.
Sicché, se alla società privata non
fosse permesso di chiedere un
pedaggio vero neppure in futuro (ma
questa evenienza non è affatto
trascurata), quello fìnto lo dovrebbe
pagare lo stato stesso dalle sue casse:
i ragionieri la chiamano “partita di
giro”, dallo stato allo stato attraverso
la società di comodo.
Qui sta il punto della creatività delle
tre (o più) carte: Parmalat insegna.
Le magre casse pubbliche,
surrettiziamente risanate per l’Ue con
la vendita - anche - delle strade (è
all’esame pure la “vendita” delle aule
scolastiche, come previsto con i
palazzi di ministeri ecc., per
riprenderli poi in affitto con oneri
crescenti), possono però alimentarsi
solo con aumento del debito o con
entrate fiscali. Il primo espediente è
escluso per definizione (europea);
rimane perciò solo il secondo, dove
quindi il “pedaggio ombra” - come,
tra poco, le “aule ombra”, o gli
“uffici ombra”, le “caserme ombra”,
le “carceri ombra” e via dissolvendo
nell’oscurità - non può che ricadere
sulla fiscalità generale, colpendo
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pesantemente i conti degli italiani,
nelle cui “tasche” Lui e il suo
siniscalco giurano di non mettere le
mani. La minacciosa ombra del
pedaggio non sarà, forse, pagata dagli
automobilisti direttamente al casello
(si causerebbero grossi ingorghi...):
ha solennemente esclamato il
min.prof. “non dagli utenti, ma dallo
stato”, cioè da tutti i contribuenti
dello stato, regressivamente con
imposizioni indirette.

PRIV(m)ATI
La relazione parlamentare sulle
privatizzazioni del mitico ministero
dell’economia informa che, a partire
dal 1977, in tale processo l’Italia è
prima in Europa: il Regno Unito
della Thatcher, come si dice a Roma,
“ci fa una pippa”. Di gran lunga più
indietro vengono Germania, Francia e
Spagna. Non basta. Da buona
seconda nell’intero pianeta, l’Italia ha
coperto nel 2003 sul mercato
mondiale ben il 34% dei proventi
complessivi: complimentoni una
tantum a Tremonti.

Dati esaltanti
Il 28 settembre l’Istat ha comunicato
che nel periodo 1° aprile-30 giugno il
tasso di disoccupazione sarebbe sceso
al 7,9%, minimo storico dal 1992. In
particolare la crescita degli occupati
si sarebbe attestata a +0,7% (+163
mila nuovi occupati) ma,

contemporaneamente, il tasso di
occupazione (rapporto tra occupati e
popolazione in età lavorativa) è sceso
di un decimo, al livello assai basso di
57,5%. Ma c ’è chi da ciò trae motivi
di soddisfazione. Per il ministro
Maroni, infatti, il dato “è confortante
ed è il Erutto delle nuove politiche
attive del lavoro del governo”
{Corriere della sera, 29.8.04).
In realtà, a ben vedere i dati sono
inficiati da alcune nuove disposizioni.
La prima riguarda il nuovo criterio
statistico adottato per la rilevazione
degli occupati: in applicazione di
alcuni regolamenti comunitari in sede
Eurostat, la rilevazione continua delle
forze di lavoro, per cui viene
conteggiato come occupato anche chi
ha un contratto di pochi giorni
nelParco del trimestre, ha preso il
posto della “vecchia” metodologia
che prevedeva una raccolta di dati
relativa a una sola settimana nel
trimestre; a detta deH’Istat, la
ricostruzione della serie mostra così
uno “scostamento” medio sulla
vecchia procedura pari a ... 177 mila
posti di lavoro, con un impatto sul
tasso di occupazione di ben quattro
decimi, pari allo 0,4%! Ragion per
cui secondo il “vecchio” criterio il
tasso di occupazione sarebbe pari
all’8,3%, perciò con ima perdita
assoluta di 14 mila occupati, contro il
“creativo” aumento dichiarato dei
163 mila nuovi posti.
L ’apporto più significativo alla
crescita degli occupati è dovuto,
secondo il rapporto Istat, alla crescita
degli occupati con 50 anni e oltre, un
la Contraddizione no. 105

fattore che è determinante da alcuni
anni nel conteggio delle forze di
lavoro occupate ed è il frutto delle
varie riforme pensionistiche attuate
nel corso dell’ultimo decennio.
Le posizioni lavorative dipendenti
sono cresciute dello 0,6% mentre ha
avuto un autentico boom (+ 1,1%) la
dinamica della forza-lavoro
indipendente, il lavoro autonomo,
cresciuto di 71 mila unità, frutto del
passaggio di molti co.co, co alle
partite Iva, un processo che nei
prossimi mesi sarà dirompente, per
l’applicazione della “legge Biagi”.
A livello settoriale
“sorprendentemente” l’agricoltura
registra una forte crescita di nuovi
occupati (+4,7%, pari a 42 mila
unità), mentre l’industria in senso
stretto ha registrato una contrazione
tendenziale dello 0,5% (- 23 mila
unità); il settore delle costruzioni,
insieme a quello dell’agricoltura,
segna il miglior dato settoriale con
una crescita del 4,8% , quantificabile
in 85 mila unità. Sia l ’agricoltura che
le costruzioni sono i settori dove
maggiormente è stata applicata la
regolarizzazione dei migranti che, a
distanza di due anni dalla legge
Bossi-Fini, incomincia ad avere gli
effetti statistici “desiderati” sulle
forze di lavoro. In ogni caso si tratta
di settori fortemente ciclici e
soprattutto caratterizzati da una
“bassa produttività media”.
E il Mezzogiorno? Il rapporto tra le
persone in cerca di occupazione e le
forze di lavoro è passato dai 16,4%
del secondo trimestre 2003 al 15%
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ma, al contempo, risultano 14 mila
occupati in meno. E motivo di questo
“miracolo” è dovuto a tre cause
principali: effetto dell’emigrazione
dal sud, esplosa nel corso degli ultimi
anni e quantificabile, secondo dati
Svimez, incirca 150 mila unità
lavorative annue; cosiddetto “effetto
scoraggiamento”, vale a dire persone
che non cercano “attivamente”,
secondo i nuovi criteri statistici, un
lavoro purchessia; effetto
demografico, vale a dire le coorti che
si affacciano sul mercato del lavoro
cominciano ad assottigliarsi.
Insomma, se l’economia del sud
“morisse”, si avrebbe il risultato
apparentemente paradossale di un
mirabile rapporto tra persone in cerca
di occupazione e forze di lavoro pari
allo 0%, epperò in un’economia
“morta” nessuno più cercherebbe un
lavoro inesistente perché non si
potrebbe affatto lavorare e tutti
sarebbero “felicemente” disoccupati.
Belle statistiche!
Infine, c ’è da dire che secondo la
legge 297/02 i centri per l’impiego
cancellano dalle liste di
disoccupazione tutti coloro i quali dai co. co. co. ai lavoratori a progetto e
ai lavoratori a termine - presentino
un reddito superiore ai 7.500 € annui,
espellendo dalle liste in tal modo i
working poor. Inoltre i disoccupati
che rifiutino misure di “politiche
attive per il lavoro”, vale a dire
apprendistato, tirocini formativi e
altre amenità alla ridicola cifra di 400
€ al mese, vengono cancellati dalle
liste dei disoccupati ingrossando le
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file degli “scoraggiati”, con un effetto
statistico che ricorda la metodologia
Usa o inglese (per non dir
giapponese), estesa a tutti i dati
sull’occupazione.
Dunque, allungamento della giornata
lavorativa media su base annua per i
lavoratori ultra-cinquantenni,
gestione “anglosassone” dell’esercito
industriale di riserva nelle forme più
precarie (stagnante e latente),
ingrossamento delle file di finti
lavoratori autonomi di centinaia di
migliaia di co.co.co., secondo le
direttive della legge Biagi. Di questo
passo il tasso di disoccupazione nei
prossimi anni diminuirà al 5,7%,
come quello Usa ... fino allo 0%!.
e P6RI Pl^OCCOPATI?
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Per Gasparri sarebbe solo questione
di tempo, Dopo il golpe sulle
trasmissioni radiotelevisive che altri
più capaci di lui gli hanno fatto fare,
la privatizzazione della Rai dovrebbe
cominciare entro marzo quotando in
borsa circa il 25% del capitale

(il 5-7% agli investitori istituzionali,
il 16-18% alla clientela minuta e il
restante 2% ai dipendenti),
conservando la maggioranza
pubblica; si stima che un quarto del
capitale possa valere 1 mrd €.
Ma già questo primo passo è
sufficiente per acuire gli appetiti e
rinfocolare le liti nella
casa-delle-illibertà (soprattutto tra
An e Cdu, che per ora ha vinto in
commissione parlamentare di
vigilanza) a proposito, in fase di
privatizzazione, della permanenza
in carica del ridottissimo consiglio
di amministrazione filofascista,
sfiduciato dalla commissione
stessa, ma che non intende
assolutamente andarsene.
Nel frattempo prosegue pure la truffa
del cosiddetto digitale terrestre. La
sua attuazione è talmente lina “sòia”
tipicamente berlusconiana che la
fabbrica del decoder necessario,
connessa al gruppo Mediaset del
ducetto, è stata predisposta a
“regalarlo” tramite un finanziamento
totale agli incauti acquirenti stabilito
da una disposizione governativa.
Siccome anche la Rai, non ancora
privatizzata, è in mano agli uomini
del kapo - Cattaneo in testa - pure
essa è stata autorizzata dall’“autorità
antimonopolio” all’acquisizione di
impianti e frequenze da altre
emittenti, “allo scopo di promuovere
l’avvio del nuovo sistema” in via
sperimentale. Si aggiunge, come se
fosse necessario dirlo, che “le
presenti concentrazioni avranno
affetto sul nascente mercato delle reti
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digitali”. Sulla base del controllo
finanziario di tali concentrazioni che al momento, oltre a Rai, vede
schierati Telecom, Mediaset e Primatv - il passaggio definitivo alla
tecnica digitale dovrebbe avvenire
entro la fine del 2006. D mercato
delle infrastrutture e dei servizi di
rete (trasporto e diffusione del
segnale, impianti su torri e siti, loro
progettazione, ecc.) operano, manco a
dirlo, Rai e Mediaset, attraverso le
proprie controllate Raiway ed
Elettronica industriale; tutti le altre
emittenti, se ci saranno, dovranno
affittare tali infrastrutture e servizi da
Gonfalonieri o da Cattaneo (o chi per
lui). È anche interessante sapere che
la televisione “pubblica” di
Berlusconi (detta Rai) ha realizzato
due reti digitali, cosicché - come
precisa il sito cybergal - essa possa
assumersi (in termini di forza-lavoro,
mezzi tecnici, settore impiantistico,
piano economico, ecc,) l’onere di
spianare la strada alla televisione
“privata” di Berlusconi (detta
Mediaset).

Demenza Senile
# 1. Molti di voi ricorderanno le foto
di giovani-eroi-di-Nassiriya in posa
mentre facevano tutti il “saluto
romano” o quelle delle loro brandine
distrutte dall’attentato dove però
ancora si vedevano bene sui muri
gagliardetti e scritte inneggianti alla
fascistissima “X mas”. Non sappiamo
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se l’intero corpo della spedizione
italiana d’occupazione bellica
avesse idee di estrema destra o se
i morti si fossero fatti fotografare in
quelle pose e appartenessero tutti a
tale schiera. Fatto sta che se
i militari italiani occupanti non
fossero stati attaccati e uccisi, quelle
esaltazioni fasciste non sarebbero
venute fuori: nessuno, né sul posto
né in Italia, né dalla parte del governo
né di quella della cosiddetta
“opposizione”, aveva ritenuto
opportuno denunciare la nefandezza.
Orbene, a porre “rimedio” a tutto ciò,
per sancire una volta per tutte
l’equidistanza e la perfetta raggiunta
equiparazione destra-sinistra
o sinistra-destra - seguendo il
profondo insegnamento di illustri
maestri di pensiero politico e
filosofico pronti a cantare
verdianamente “questa o quella, per
me pari son” - ci ha pensato la
Demenza Senile del gruppo consiliare
dei DS, appunto, della regione
Emilia Romagna.
Una risoluzione da esso fortemente
voluta perché “il sacrificio dei nostri
connazionali caduti nell’assolvimento
del loro compito non deve essere
dimenticato”, infatti, impegna la
giunta regionale a ricordare che
“l’impegno a Nassiriya di quei
militari e civili era rivolto in
particolare alla protezione della
popolazione irakena”.
E bravi D S con vuoti
di memoria, forse dovuti alla tarda
età politica raggiunta!
Non ci avevano altro a cui pensare.
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# 2. E intanto che ti pensa il loro
capo? Ecco che Piero Fassino, per
risolvere la crisi irakena, ti inventa un
piano in quattro punti.
conferenza
intemazionale sull’Irak, entro
ottobre; 2. passaggio da ima forza
percepita [sic! - corsivo nostro]
come occupante ad uno schieramento
militare sotto il cappello dell’Onu; 3.
conferma in gennaio di elezioni libere
e regolari, o come si dice, “fair and
/ree” [!]; 4. programma di
ricostruzione economica e politica
per il dopoguerra”.
Di ritiro delle truppe non è neppure il
caso di parlarne, perché Fassino dice
che per rispetto a “piccole beghe di
politica interna” implora a “tutti di
ragionare”. Chiedo “a Bertinotti,
Pecoraro Scanio e Folena di misurarsi
con questi argomenti” per effettuare
“il passaggio dalle forze
angloamericane ad ima forza
multilaterale di peacekeeping;
non passa giorno che non ci
venga proposto un video con
teste mozzate”.
Intanto, per non restare indietro, lo
stesso Fassino, accompagnandosi al
fior fiore del centro-sinistra-destra,
molto più a destra che asinistra (dalla
radicale Emma Bonino al rabbino
Amos Luzzatto, dall’editorialista
“prof.” Angelo Panebianco ai
giornalisti del Cds Sera Magdi Allam
e di Panormana Pino Buongiorno,
dalla cattolica Maria Pia Garavaglia
all’aclista Luigi Bobba, dagli
alternanti Marco Foliini e Francesco
Rutelli al confindustriale Andrea
Pininfarina), ha aderito alla

campagna intemazionale del “centro
Simon Wiesenthal”, patrocinata in
Italia dal quotidiano II Riformista,
“contro il terrorismo suicida.
L ’appello chiede al governo italiano
[sic!] e al segretario delle Nazioni
Unite di promuovere l’approvazione,
nell’assemblea generale dell’Onu, di
una dichiarazione che definisca il
terrorismo suicida un crimine contro
l’umanità”. E contro il terrorismo
omicida, guidato dagli Usa e di cui lo
stesso governo italiano è parte attiva,
niente? Bravo Fassino, complimenti!
# 3. Per il loro grande guru, Massimo
D ’AI ema, francamente, diciamo che
per l’Irak e il Medio Oriente “ci
vuole un radicale ripensamento
strategico”, perché “il
fondamentalismo islamico
rappresenta un nemico dell’umanità
tutta, e non solo dell’Occidente”.
L’imperialismo Usa aggressore,
invece, no!? Sicché se ne è uscito con
la straordinaria buona novella, che
non era mai venuta in mente a
nessuno, che “bisogna rilanciare il
processo di pace”: ergo, con una
logica stringente, sostiene che è
mutile “chiedere il ritiro delle truppe
italiane” in Irak in questo momento.

# 4. Dopo aver gettato al vento la
pratica della lotta di classe e svenduto
la teoria marxista, quelli che si
dicevano "comunisti" e oggi sono DS
per eliminare il disavanzo di bilancio
battono cassa con affari di edilizia e
di immagine. Così l'attenzione
"politica" dei nuovi amministratori
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punta dritta a rifare la griffe e lo
slogan: con grande inventiva è stato
scelto "io ci credo", in che cosa non
si sa, e poi è fondamentale
fideisticamente "credere", guai a
pensare! Ma ciò che più importa sono
le ... vetrine: "voglio vetrine
riconoscibili a prima vista, come
quelle di Benetton", ha affermato il
"compagno" tesoriere.
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Poveri, m a... onesti
“Afa” ... Nell’an /10 del signore (è il
caso di dirlo) 2004, le televisioni e la
comunicazione di massa ancora
lascia a piede libero figuri che magari commentando “serenamente”
insulsi documentari folcloristici - si
permettono di esclamare, con
un’ingenuità degna di miglior causa,
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che loro (brava gente!) stanno
parlando di soggetti “poveri,
ma onesti”.
Ormai simili luoghi cornimi non
colpiscono più la collera di chi
ascolta, tanto sembra normale quel
“ma”: in generale, un “povero” non
può essere onesto. In generale.
Questo è un luogo comune che va di
moda da millenni, nonostante la
vecchia storiella o mo’ di parabola
sulla cruna dell’ago, il cammello, il
ricco e il paradiso: è più facile..., con
quel che segue.
Ma non finisce qui, giacché appena
nel 2003 l’istituto geografico De
Agostini di Novara ha pensato bene
di pubblicare - e farlo adottare dalle
scuole medie - un delirante libro di
testo di storia contemporanea. In
linea con le dabbenaggini di cui sopra
- dato che della banda bassotti al
governo (in Italia e altrove) si può
dire di tutto ma non certo “ricchi ma
onesti” - ma soprattutto con la nuova
storia amata dalla Moratti,
nell’osceno scritto di una tal Federica
Bellesini, I nuovi sentieri della
Storia. Il Novecento, si può vomitare
sul seguente brano, tratto dal capitolo
2, paragrafo 1 (dedicato a La Sinistra
storica al potere): “Gli uomini della
Destra erano aristocratici e grandi
proprietari terrieri. Essi facevano
politica al solo scopo di servire lo
Stato e non per elevarsi socialmente o
arricchirsi; inoltre amministravano le
finanze statali con la stessa attenzione
con cui curavano i propri patrimoni”
[qualcosa di molto simile - le casse
dello stato curate come quelle di casa
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sua - l ’ha ripetuto recentissimamente,
manco a dirlo, pure il kavaliere nero].
Viceversa, prosegue il libro di testo
della squisita saggista, “gli uomini
della Sinistra, invece, sono
professionisti, imprenditori e
avvocati disposti a fare carriera in
qualunque modo, talvolta
sacrificando perfino il bene della
nazione ai propri interessi. La grande
differenza tra i governi della Destra e
quelli della Sinistra consiste
soprattutto nella diversità del loro
atteggiamento morale e politico”.
Infatti, quel sovversivo di Salvemini
chiamava quelli di destra “governi
della malavita” (non che anche allora
la “sinistra” borghese fosse molto
meglio, ma c ’è modo e modo, e
comunque ci sia risparmiato il peana
sulla “dirittura morale” degli
sfruttatori bastardi).

Fini e mezzi
Ferventi seguaci del saio dell’ex
dissoluto bottegaio, poi pentito,
“poverello d’Assisi”, quali ci
comportiamo da tempo immemore,
siamo stati costretti a rotolarci nei
nostri escrementi come Jacopone da
Todi quando, più di una trentina
d’anni fa, fummo costretti a sentire le
prediche farneticanti dei falsi maoisti
di allora della cosiddetta
unione-dei-marxisti-leninisti
(quella da cui sono scaturiti
Brandirali, Meldolesi e perfino
Michele Santoro, tra gli altri). In
quell’epoca faceva proseliti anche il

misticismo sottoproletario di
Pasolini, ispirato al fraticello che
predicava agli uccelli e alla luna.
Pensavamo che la storia fosse finita
lì, invece con le “marce della pace” e
gli incontri organizzati nella città del
santo da cattolici sinistri e sinistri
cattolici, l’etica del saio è tornata di
moda; anche Dario Fo ha recuperato
la “spiritualità” del francescanesimo,
gettando alle ortiche, insieme agli
altri buonisti d’accatto, non già il saio
ma l’analisi e la lotta di classe.
Ma neppure così la storia ha avuto
termine. Infatti, il fascino
delPappello dell’elemosiniere
d ’Assisi ha avuto il suo rinascimento
per l ’intercessione di Toni Negri, il
quale ha preferito il saio al consunto
passamontagna, la qual cosa gli è
valsa un premio made in Usa per aver
“esplorato nuove idee sull’economia
e l’etica, Dio e il tempo, la bontà e il
terrore”. Il “professore”, nel suo
delirio, fa finire Vimpero con un
patetico appello alla bontà
francescana (non senza avere in
precedenza invocato per conto delle
“serve-di-maria-riparatrici” pane e
perdono a tutti i fratelli, “quale figlio
di dio” come egli stesso si è infine
proclamato).
Chi però avesse pensato di essere
finalmente arrivati al capolinea si è
sbagliato. L’ultimo atto della
tragicommedia è stato affidato alla
recita da strapazzo di Gianfranco
Fini. Anche il fascista ha ritenuto
opportuno raggirare gli italiani con
un “messaggio” sugli atti del frate
d’Assisi, sostenendo che Francesco
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“non condannò mai l’uso delle armi
per la legittima difesa”. Poiché “la
regola francescana non proibì l’uso
delle armi ma l’aggressione armata”,
ancora oggi “le persone in divisa”
stanno lì, armate fino ai denti, per
garantire “la pace come mezzo al
servizio del bene comune”: contro le
“rivolte sociali”, contro “la lotta di
classe” [sic], comportandosi “con i
potenti con grande realismo e spirito
di equilibrio”.
Beati i poveri in spirito!

Razze inferiori
Il ministro per la discriminazione
razziale dei Culattoni-nel-Mondo, il
fascista doc Mirko Tremaglia, non si
è lasciato scappare l’occasione di
gratificare della sua graziosa
presenza l’inaugurazione all’“altare
della Patria” della mostra colonialista
sull’“Epopea degli àscari eritrei”
come doveroso omaggio agli eroi che
hanno combattuto al fianco degli
italiani”, per “lo spirito fiero,
l’indomito coraggio e l’attaccamento
alla bandiera italiana” da loro
mostrato.
Complimenti per il
collaborazionismo, in una guerra
fratricida in cui i traditori oggi
omaggiati furono lanciati contro
quelle che allora il giovin fascista
Amintore Fanfani chiamava “orde
scioane”. Alla cerimonia erano
presenti sciami di alti ufficiali e
vecchie cariatidi delle spedizioni di
aggressione all’Etiopia.
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IL “CASINO” DELLE LIBERTÀ
note a margine della legge finanziaria per il 2005
Cesare Giannoni

Sono sotto gli occhi di tutti gli inverecondi tentativi - succedutisi negli
ultimi mesi - di nascondere l ’entità complessiva e la natura della stangata, che il
governo si appresta ad attuare con la legge finanziaria per il 2005 ed i successi
vi, inevitabili, provvedimenti correttivi. Il fido maggiordomo (“siniscalco”, per
l’appunto!) del cav. Silvio Banana ha ripetuto i jingles imposti dal capo, doven
do non a caso - egli - la sua fortuna professionale ad ima naturale disposizione
di lacchè dei centri del potere economico, ed ora anche politico. Ed è cosi che il
truffaldino “non metteremo le mani nelle tasche degli italiani” ha riecheggiato
nell’imbarazzato ed indecente silenzio critico di An ed Udc sul merito della
manovra (dopo due anni di solenni proclami di politica economica!), ammutoliti
dal ricatto delle elezioni anticipate e strette nell’abbraccio mortale del Banana che li condannerà ad un sicuro declino elettorale.
Dopo il licenziamento di Tremonti e la bocciatura dell 'interim ad libitum del
Kapo, la soluzione-siniscalco è stata mediáticamente presentata come novità, in
grado di fare luce sul reale stato dei conti pubblici - come se il governo già non
lo conoscesse! - e di garantire un cambiamento nella conduzione di politica economica. In realtà, come vedremo, niente di tutto ciò. I parziali, ma sonori, in
successi elettorali della Cdl hanno poi convinto il Kapo del governo a giocare
l’ultimo azzardo possibile: una vergognosa riforma fiscale che sconquasserà i
già disastrati conti pubblici. Lui non potrà che trame beneficio in chiave eletto
rale - e personale! - facendo pagare interamente le spese della dissennata scelta
di bilancio ai contribuenti italiani, in primis alla classe dei lavoratori salariati, a
parte del sistema imprenditoriale e, in termini politici, alla futura compagine
governativa. Se la scadenza delle elezioni politiche non dovesse essere anticipa
ta, ci attendono altri lunghi mesi di bugie sui conti pubblici, di mancati rinnovi
contrattuali, di riduzione/deterioramento dei pubblici servizi ed infrastrutture, di
aumenti della tassazione e tariffazione degli enti locali, di liquidazione del pa
trimonio statale a condizioni di strozzinaggio.
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La grandezza della manovra e lo stato dei conti pubblici
Secondo il Dpef (documento di programmazione economica e finanziaria),
la grandezza della manovra di correzione dei conti pubblici, necessaria per ri
condurre il deficit pubblico al 2,7% del pii a fine 2005, è di 24 mrd €. Se a que
sti si aggiungono i circa 7 mrd dovuti per la copertura della famigerata riforma
fiscale della tassazione dei redditi personali, arriviamo ad una dimensione com
plessiva di 31 mrd. Ma, come avverte la Corte dei Conti, “una valutazione sul
quadro economico e di finanza pubblica prospettato per il 2005 non può pre
scindere da una preliminare verifica del grado di realismo delle stime di chiusu
ra dell’anno in corso, i cui risultati, naturalmente, costituiscono la base di rife
rimento delle previsioni”. Ora, le ultime informazioni resesi disponibili in ottobre
indicano un grave peggioramento della situazione dei conti pubblici nell’anno.
Nel corso del primo semestre, il deficit ha raggiunto il 3,5 % del pii, mentre
il valore di preconsuntivo su g u ì è stimata la manovra è del 2,9%. Il siniscalco
di casa Berlusconi ha commentato: “Dati che conoscevamo” . Già, ma che non
rendevate pubblici! Anche perché ben si sapeva, ma non si rendeva pubblico, il
fatto che la cosiddetta manovrina di luglio ha sortito solo in parte gli effetti spe
rati sull’indebitamento. Inoltre, come osserva la suddetta Corte, c ’è ben poco da
esser fiduciosi se ci si attiene all’andamento delle entrate tributarie, un anda
mento che “sembrerebbe rendere problematico il raggiungimento dei risultati di
gettito assunti dal governo nel preconsutivo 2004”.
Infatti, i risultati finali dell’anno si troveranno ad essere condizionati sia dal
la assai probabile mancanza di parte della cifra attesa dal condono edilizio - a
ragione della tendenza delle regioni a limitarne l’applicazione, a causa degli oneri di urbanizzazione a loro carico - che dalla quasi certa irripetibilità dell’ec
cezionale valore del gettito registrato nel dicembre 2003 (dovuto soprattutto a
sanatorie tributarie ed altre misure straordinarie). Attualmente, alcune stime at
tendibili indicano al 3,4% il valore dell’indebitamento delle pubbliche a ammi
nistrazioni a fine anno. Ciò vorrebbe dire che per raggiungere un valore vicino
al 2,9% ci sarebbe bisogno di misure aggiuntive per oltre 6 mrd €. Se così fosse,
la grandezza complessiva della manovra di aggiustamento del bilancio pubblico
raggiungerebbe l’ordine dei 37 mrd. €.

La politica fiscale e di bilancio della Casa delle libertà
Il
nucleo essenziale della politica fiscale e di bilancio attuata dal commercia
lista Tremonti, su ordine del capo del governo e con il pieno consenso del resto
della maggioranza politica, è molto semplice. Creare un ammanco di pubbliche
entrate a favore di società, soggetti esercenti attività d’impresa e lavoratori au
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tonomi professionisti; coprire parte del buco di bilancio con la svendita del pa
trimonio pubblico via cartolarizzazioni, spesso a vantaggio di quegli stessi che
avevano beneficiato del generoso bonus fiscale. Perseguire la riduzione delle
entrate ordinarie, poi, è il modo più efficace per poter sostenere, successivamen
te, l’inderogabile necessità di un drastico taglio - ovvero privatizzazione - della
spesa sociale e dei pubblici servizi. La truffa fiscale ai danni della classe dei la
voratori salariati (dipendenti o formalmente autonomi), quella che rappresenta il
principale contribuente al bilancio dello stato italiano, è completa.
A ciò si aggiunga la totale immobilità, ignoranza ed insipienza in relazione
alla condotta di politica economica. Niente è stato fatto per rafforzare la struttu
ra produttiva dell’economia italiana (anzi!), migliorare l’efficienza della distri
buzione commerciale, dei servizi assicurativi e bancari, dei servizi a rete (gas,
energia elettrica, telefonia), controllare la dinamica dei prezzi; sino allo scanda
loso aumento tariffario imposto con intervento diretto dell’esecutivo a favore
della società autostrade. Gli stanziamenti per investimenti pubblici in infrastrut
ture si contraggono - in termini reali - di anno in anno, le cifre effettive rivela
no tutta l’abnormità della farsa pre-elettorale sulle grandi opere (-19% la ridu
zione verificatasi nel 2004 rispetto aH’anno precedente).
Tornando alla questione centrale delle entrate fiscali, vi è da ricordare, quin
di, come l’attuale governo abbia fatto di tutto per sostenere l’evasione assieme
ad altre forme di elusione dell’obbligo tributario. Questa azione è stata concepi
ta a diretto sostegno dell’impero economico del Kapo, delle clientele elettorali
(Lega in testa) della Casa delle libertà, ed anche degli interessi professionali di
Tremonti. Dallo scudo fiscale in poi è stato un susseguirsi di condoni, estensioni
e proroghe. Tutte misure annunciate con largo anticipo non solo dai più infor
mati, ma anche alla stampa. Pensate che, dopo l’introduzione dello scudo fisca
le, larga parte degli studi dei commercialisti del nostro paese consigliava espli
citamente ai loro clienti di non pagare le imposte in vista di un imminente con
dono tributario, che puntualmente si è verificato. Successivamente la regolare
prassi di estensione dei termini delle sanatorie - precedentemente introdotte ha fatto il resto, intensificando l’incentivo ad evadere.
Accanto ai provvedimenti di sanatoria dell’evasione fiscale, abbiamo poi as
sistito ad una specifica e progressiva azione che potremmo definire, generica
mente, di sostegno all’elusione delle imposte sul reddito delle società (prima Irpeg, ora Ires). Da un lato, la Tremonti-bis e la sua proroga ai comuni alluvionati
dell’area padano-veneta e la più recente tecno-Tremonti hanno provveduto a ri
durre la base imponibile del reddito d’impresa sulla base di specifiche evenien
ze riguardanti l’entità e la qualità degli investimenti. D ’altro canto, l’aliquota
Irpeg, al 36% nel corso del 2002, è stata ridotta al 34% per lo scorso anno, ed al
33% per l’anno in corso. Le stesse agevolazioni della Tremonti-bis sono state in
larga misura sfruttate anche da coloro che svolgevano attività di lavoro autono
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mo. Dal 2001 in poi abbiamo assistito ad un calo del gettito delle imposte sul
reddito di società, e ad un forte ridimensionamento del prelievo sul lavoro auto
nomo, che scende dai 34 mrd € del 2001 ai 31 mrd previsti per il 2004.
Se questo è stato l’operare complessivo del governo, non stupisce dunque
che le entrate derivanti dal prelievo tributario ordinario - al netto cioè di quelle
straordinarie derivanti dai condoni relativi esercizi fiscali precedenti - abbiano
registrato dal 2001 al 2003 un calo assai pronunciato. Questo è pari a circa 1,5
punti percentuali del prodotto interno lordo (pii), nel 2003, mentre nell’anno
precedente era di circa 0,5 punti percentuali. È assai importante notare come un
tale risultato sia in prima misura dovuto alla forte riduzione del peso percentua
le dell’imposizione diretta - quella sul reddito delle persone fisiche e delle so
cietà, quale immediata conseguenza dell’azione governativa di incentivazione e
sostegno dell’evasione e dell’elusione fiscale - sfruttata proficuamente da socie
tà, imprese e lavoratori autonomi.
A parziale compensazione del ridimensionamento dell’imposizione diretta, è
lievemente cresciuto il ricorso a forme di imposizione indiretta. Al netto delle
entrate straordinarie da condoni, la percentuale di imposte indirette sul pii è sali
ta dal 14,48% del 2001 al 14,7% del 2002, per poi attestarsi al 14,5% nel 2003 e
al 14,56% nelle stime ufficiali per l’anno in corso. Entrambe le circostanze ap
pena evidenziate segnalano il fatto che il governo di centrodestra ha aumentato
in maniera sostanziale la regressività del carico fiscale a sfavore dei lavoratori
salariati, aumentando - grazie ad evasione ed elusione - la percentuale del getti
to di imposte dirette a loro carico, ed accrescendo il peso dell’imposizione indi
retta nell’economia (imposizione non proporzionale al reddito). Stime effettuate
dalla Cgil, indicano un aumento della pressione fiscale su lavoratori dipendenti
e pensionati pari al 19%, tra il 2001 ed il 2003.
Nel complesso, le mancate entrate derivanti dal calo della percentuale del
prelievo ordinario sul pii, rispetto al valore che si registrava nel 2001 (29,47%),
sono stimabili nel triennio 2002-04 in un ordine di grandezza di circa 42 mrd, di
cui 25 relativi al biennio 2002-03. Queste mancate entrate sono di gran lunga
superiori alle entrate complessive derivanti, nello stesso triennio, dalle sanatorie
fiscali (circa 20 mrd €). Ovvero, una riduzione secca di 22 mrd €. La differenza
di grandezza diviene poi abissale se si considera che solo una piccola parte delle
entrate da condono è imputabile agli esercizi appartenenti al triennio in osserva
zione. La svendita dell’obbligo fiscale, operata dallo stato a favore del contri
buente con possibilità di evasione, assume proporzioni indecenti.
In secondo luogo, si può far notare che le mancate entrate da prelievo ordi
nario sono di ordine superiore anche rispetto ai ricavi complessivi delle opera
zioni di cartolarizzazione, circa 28 mrd nel triennio 2002-04, di cui 20,5 nel
biennio 2002-03. Sulla natura truffaldina di queste operazioni finanziarie ci si è
dilungati in precedenza [cfr. no.92], avendo già mostrato come esse vengano
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gestite non come strumento razionale del bilancio statale, bensì per la svendita a prezzi di liquidazione - di immobili, entrate e crediti delle pubbliche ammini
strazioni; lo stato accollandosi, in aggiunta, un costo di finanziamento dell’ope
razione superiore a quello che paga con l’emissione di titoli pubblici.
Sulla base delle cifre che abbiamo appena esposto, è evidente che a favore di
questo ennesimo regalo a banche, fondi e società immobiliari, vi sarebbe stata
una giustificazione di bilancio assai meno stringente se l’esecutivo della Cdl avesse continuato ad affidarsi al prelievo ordinario (in questo caso lo sbilancio da
coprire con le cartolarizzazioni, per raggiungere il livello di entrate storicamente
osservato, sarebbe stato di 6 mrd e non di 28). In definitiva, un vero e proprio
saccheggio del bilancio e del patrimonio dello Stato italiano.

La manovra finanziaria per il 2005
In questo sfondo si colloca l’avvicendamento, alla guida del ministero dell’e
conomia, fra il commercialista ed il siniscalco, nonché la manovra finanziaria
attualmente in discussione in parlamento. Entrambi i ministri dell’economia, il
precedente e l’attuale, sono ed agiscono come uomini di fiducia del capo dell’e
secutivo. Anche il siniscalco, dunque, come il suo predecessore, dimostra una
scarsissima propensione ad informare l’opinione pubblica italiana sullo stato rea
le dei conti pubblici, e sulla natura dei provvedimenti che compongono la ma
novra di bilancio per il prossimo anno. Essa - come anticipato - prevede al
momento minori spese e maggiori entrate per complessivi 24 mrd €. Di questi,
9,5 dovrebbero essere garantiti da minori spese, 7,5 da maggiori entrate tributa
rie e i rimanenti 7 da operazioni una tantum di dismissione.
La parte principale dell’aggiustamento viene dunque demandata ai tagli di
spesa. Questi risultano dalla fissazione di un tetto stringente alla spesa nomina
le, ottenuto applicando un incremento annuo del 2% a partire dalle previsioni
assestate di bilancio 2004, così come ridotte dalle successive disposizioni del
d.l. 168/2004 (la manovra di aggiustamento di luglio 2004). Restano escluse dal
tetto le spese per prestazioni sociali e pensioni. Contrariamente alle affermazio
ni del siniscalco, i tagli sono particolarmente gravosi, e per diverse ragioni.
Innanzitutto, essi comportano una riduzione del livello di spesa in termini
reali, quando si osservi che il deflatore del pii segna un incremento dei prezzi
nell’ordine del 3% e quello dei prezzi al consumo uno superiore al 2%. D ’altro
canto, come osserva la Corte dei conti, le previsioni tendenziali di spesa - ri
spetto al quale viene valutata la dimensione dei tagli - sono effettuate a legisla
zione vigente, e perciò non tengono conto dei rinnovi di contratti e del rifinan
ziamento delle leggi in scadenza. In questo senso l’entità dei tagli è ancora
maggiore. L’esame della composizione dei tagli è assai significativo. La mag
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gior parte dell’onere del ridimensionamento della spesa» 5,54 mrd, è a carico
degli enti locali (contro i 3,96 a carico delle amministrazioni centrali).
Gli enti decentrati dovranno abbattere la spesa sanitaria di 4,25 mrd, e al
contempo vedranno ridursi altri trasferimenti dallo stato per 1,27 mrd (patto di
stabilità interno). Di questi, larga parte è in condizione di tradursi in una contra
zione della spesa in conto capitale e degli investimenti di regioni, province e
comuni. Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, i tagli vengono con
centrati sulle due categorie di bilancio in cui la spesa presenta maggiori margini,
di discrezionalità, i consumi intermedi e gli investimenti fissi lordi (per circa 2
mrd complessivi). Altri tagli, per un miliardo ed oltre, riguarderanno varie for
me tipiche di incentivazione agli investimenti delle imprese private nel sud e
nelle aree sottoutilizzate.
Per quanto riguarda le entrate, circa 5,1 mrd dovrebbero derivare da provve
dimenti di aumento e/o di recupero di base imponibile, eufemisticamente defini
ti dal governo come “manutenzione base imponibile”. Oltre alla revisione degli
studi di settore che dovrebbe fornire 3,8 mrd. - essenzialmente dal lavoro auto
nomo - si dispone una serie di interventi minori di contrasto all’evasione ed elusione in materia di redditi immobiliari (contratti d’affitto), tassa sui rifiuti,
frodi dell’iva intracomunitaria etc., per complessivi 1,3 mrd circa. L’importo re
stante delle entrate tributarie, circa 2,1 mrd, proviene sostanzialmente dall’inasprimento di alcuni tributi (accise sui tabacchi lavorati e limitazioni di agevola
zioni alle cooperative) e dei proventi su lotto e giochi vari. A proposito delle
nuove entrate tributarie vi è da far rilevare come esse siano solo in parte durevo
li, in quanto il gettito derivante da queste misure crollerebbe, negli anni succes
sivi al 2005, da 7,2 a 4,2 mrd €.
La parte residua delle nuove entrate previste dalla finanziaria, 7 mrd, do
vrebbe essere assicurata da due ambigue e truffaldine operazioni di dismissione
in puro stile cartolare-Tremonti: il cosiddetto lease-back degli immobili pubbli
ci ad uso ufficio (4 mrd), e la cessione ad Infrastrutture s.p.a. della concessione
quarantennale su 1500 km di strade aventi caratteristiche autostradali (3 mrd).
Entrambe costeranno molto care a contribuenti ed utenti. Nel caso delle auto
strade, lo Stato cede l’uso in concessione ad una società esterna alla pubblica
amministrazione - indirettamente controllata assieme a soci privati - impe
gnandosi a pagare negli anni a venire un pedaggio che è funzione del traffico
effettivo. Tale pedaggio non è per niente ombra, bensì sonante. Inoltre, esso co
stituisce un aggravio secco del costo di esercizio della rete stradale, dovendo lo
Stato remunerare il capitale della società concessionaria! Che la concessionaria,
in futuro, si rivalga sull’erario, e quindi sul contribuente, oppure direttamente
sull’utente stradale, poco cambia a questo riguardo. Si osservi, inoltre, l’assurdi
tà della transazione con una società concessionaria che non vende servizi sul
mercato in quanto che è lo stesso Stato cedente a pagare i pedaggi.
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Molto probabilmente Eurostat censurerà un’operazione così concepita, rite
nendola interna al settore statale e non ammettendo quindi che il ricavo della
vendita della concessione sia iserivibile in bilancio. Anche il Sole 24 ore, difatti,
ha riconosciuto al provvedimento un’estrema “fantasia manipolativa”. L ’altra
misura consiste essenzialmente nella vendita degli immobili pubblici - spesso
edifici di valore storico - attualmente destinati ad uso ufficio, e nella stipula di
un contestuale contratto di affitto con l’acquirente, conservando l’opzione di ri
acquisto dell’immobile alla scadenza dello stesso. Anche questa operazione
permette di ottenere liquidità corrente, da destinare al contenimento del deficit,
contro un aggravio di spese di bilancio future. Ma nel caso specifico si raggiun
gono i veri e propri estremi della malversazione.
Lo Stato si sta apprestando a vendere gli immobili in questione, impegnan
dosi ad una serie quindicennale di canoni che renderanno alle banche e società
immobiliari acquirenti (i soci del cosiddetto fondo immobili pubblici) un tasso
d’interesse annuo di circa il 14%. Ora si consideri che il tasso sui Btp a lunga
scadenza è inferiore al 5% e il rendimento lordo dei migliori fondi immobiliari
nel 2003 si avvicinava al 7,5%, avremo così un’idea della truffa operata dal go
verno a spese del contribuente e a favore degli speculatori privati.
Riassumendo sommariamente la composizione della legge finanziaria se
condo le voci principali abbiamo: tagli alla sanità, agli investimenti fissi dello
Stato e degli enti locali, agli incentivi per investimenti delle imprese private;
operazioni truffa di dismissione; maggiori entrate fiscali da lavoro autonomo e
da tributi aggiuntivi. In realtà, bisognerebbe sottolineare anche la rinnovata pre
senza del concordato preventivo - graziosamente definito “pianificazione fisca
le concordata” - cui potranno aderire imprenditori, artigiani e professionisti. Ma
la finanziaria non dà alcuna quantificazione del gettito atteso dal provvedimen
to. Ovviamente, come appendice di questo quadro c ’è la riforma fiscale, già
programmata da Tremonti, fortissimamente voluta da Berlusconi e pienamente
condivisa dal suo siniscalco. Nelle previsioni, essa consisterebbe di 5,5 mrd di
sgravi fiscali sui redditi personali, ottenuti mediante una riforma delle aliquote
Irpef (ora, in realtà, Ire) che riduce notevolmente la progressività di tale prelievo
fiscale. Un altro miliardo verrebbe concesso come riduzione del prelievo Irap su
imprese, società e professionisti.
In conclusione dunque, se si eccettua il modesto aumento delle entrate pro
grammate a carico del lavoro autonomo, scelta tra l’altro imposta dalla boccia
tura che l’estensione del condono tributario all’anno 2003 ha incontrato in sede
Ue, è evidente la conduzione di politica fiscale del siniscalco non si discosta da
quella di Tremonti, eguagliandolo se non addirittura superandolo sul terreno
della sofisticazione contabile e della truffa cartolare. La cosa non stupisce mi
nimamente essendo il mandante unico della politica fiscale - e della non
politica economica - di questo governo lo stesso: il nefando cav. Silvio Banana.
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I MILLE VOLTI DI MR. MERCATO
saggio di una critica dell’ideologia contemporanea
Vladimiro Giacché

Proprio là dove mancano i concetti, compare, a tempo opportuno, una parola.
[J.W. Goethe, Faust]
Più di ogni altra cosa, erano parole come denaro, mercato finanziario, cambio di
valuta estera, macchina da scrivere a sembrargli profondamente mistiche.
[Milena Jesenska, lettera a Max Brod, su Kafka, in J. Cerna, Kafka ’s Milena]
Parlare di “mercato” è insulso, fuorviarne, insufficiente e irrilevante
[J.K. Galbraith, L ’economìa della truffa]

Prologo: Mr. Mercato ha un dubbio
Nel discorso ideologico contemporaneo il “Mercato " gioca un ruolo fondamentale.
Per lo più lo troviamo a braccetto di "Democrazia” e “Libertà". Il Mercato è contento
di questa nobile compagnia, né si preoccupa del fatto che ormai alla combriccola si sia
unita stabilmente la “Sicurezza”, una guardia del corpo maleducata e sempre più inva
dente. Il Mercato non si scompone e continua, sornione, ad andare per la sua strada. È
tranquillo, e ne ha ben donde: perché sa che la Sicurezza, anche quando prende a calci
la Democrazia e la Libertà, a lui non dà il minimo fastidio. E soprattutto sa che dove si
parla di “Democrazia”, si parla di lui. E ha sperimentato che quello che si fa “in nome
della Democrazia ”, in verità va a suo vantaggio. Non è cosa di oggi. Basti pensare a
quanto ebbe a dire George Bush padre, il 2 maggio dell’ormai lontano 1989 (un anno
che il Mercato ricorda con particolare gratitudine): “L ’impegno nella democrazia non
è che un elemento nella nuova associazione che immagino per le nazioni delle Americhe.
Come obiettivo essa deve avere la garanzia che l ’economia di mercato sopravviva, pro
speri e prevalga ”. Più chiaro di così...
E tuttavia - e tuttavia ultimamente qualcuno dice di averlo visto depresso. Sì, il
Mercato da qualche tempo ha perso qualcuna delle sue certezze. Ma non è come crede
reste: non sono le Moltitudini a turbarlo, né i commercianti equi e solidali; delle prime
gli importa soltanto che continuino a consumare, ed il fatto che ciàncino di Impero non
lo impensierisce affatto, anzi; quanto ai secondi, in fondo li sente come un pezzo di sé e ha perfettamente ragione.
No: il problema è più serio. Il fatto è che il Mercato comincia a dubitare di se stes
so. A volte gli viene il dubbio di essere come bin Laden: sempre più spesso si sente tira
to in ballo in cose che non ha fatto e con cui non c ’entra nulla. Quando è di buon umo
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re, ci scherza su con le sue due amiche e dice che - con tutta questa gente che lo nomi
na invano - si sente come Dio. Democrazia e Libertà annuiscono, fanno la faccia dì chi
la sa lunga, e gli rispondono in coro: “sapessi quante volte capita a noi!".
Quella sgradevole sensazione però resta, ed è ormai diventata molto simile ad una
vera e propria crisi di identità. P er di più, di recente il Mercato è giunto in possesso di
un dossier sul suo conto dagli esiti a dir poco inquietanti. Eccolo.

10,100,1000 mercati?
Questa non è una ricerca di mercato. È una ricerca sul Mercato. Semplice, in
apparenza: trovare il Mercato, a prima vista, è la cosa più facile del mondo. In
un solo numero del Sole 24 ore, quello del 13 ottobre 2004, lo abbiamo trovato
citato non meno di 82 volte. Ma chi pensasse di poter ricondurre ad un signifi
cato univoco le diverse occorrenze del termine “mercato” resterebbe deluso.
La prima cosa che possiamo osservare è che il termine indica spesso “mercati”
particolari e specifici: abbiamo così “il mercato immobiliare” e quella sua sotto
classe che è “il mercato degli uffici”; ma anche il “mercato dei piccoli elettrodo
mestici” e il “mercato italiano del trasporto aereo”; “i mercati finanziari”, in cui
rientrano tanto i “mercati azionari” (siano essi il mercato russo o italiano, francese
o giapponese), quanto i “mercati obbligazionari”, tanto il “mercato dei derivati”
quanto il “mercato cash”-, né va dimenticato il “mercato del lavoro”. In tutti questi
casi i mercati sono segmentati e distinti in base all’offerta che li caratterizza, ossia
ai prodotti che vengono scambiati in essi: beni immobili, merci, servizi, titoli fi
nanziari, forza-lavoro (alla faccia di chi, confondendo il proprio desiderio con la
realtà, si ostina a predicare che “il lavoro non è una merce”! ) . In altri casi i mer
cati sono distinti in base alla domanda: nelPambito dei mercati finanziari abbiamo
così il “mercato retaiT’ (ossia dei piccoli risparmiatori/speculatori), il “mercato
affluenf ’ (ossia dei risparmiatori/speculatori un po’ più ricchi), e così via.
Sin qui sembra tutto semplice. Poi però leggiamo - in un titolo in prima pa
gina dello stesso numero del Sole 24 ore - che “il mercato attende buone leggi”
(un po’ come noi...). E più avanti, sfogliando lo stesso quotidiano, apprendiamo
dell’“irrazionale esuberanza del mercato”. E allora ci viene il dubbio che il mer
cato sia una persona, un soggetto. Ma che tipo di soggetto? Proviamo ad appro
fondire la questione.

Il Mercato come Soggetto razionale
In generale, il Mercato viene caratterizzato come un soggetto razionale. Nel
numero dei Sole già citato scopriamo che il mercato non si limita ad “attendere
buone leggi”, ma ha le sue “ragioni”, ha “fiducia” e ha bisogno di qualcosa di
“rassicurante”, ma soprattutto ha bisogno di ricevere “tutte le informazioni”.
Sappiamo che ha “accolto con preoccupazione” qualcosa, e che in altri casi in
vece “ha apprezzato” e quindi ha “risposto in modo del tutto positivo”. Appren50

ABICl D'ANTEGUERRA
omaggio a Bertalt Brecht

Martedì nero - Siamo fottuti

I governi dicono spesso di agire non p er sé,
ma p e r il popolo, e così presentano i loro delitti
e i loro attentati al diritto come atti disinteressati,
quindi giustificati. M a i delitti non diventano buone azioni
p e r il fa tto che sono com piuti a fa v o re di altri.
Uno stato che perisce se non rapina e assassina, deve perire.

[Bertolt Brecht]
I

Cidade de Deus - Favela di Rio de Janeiro
Case fatiscenti e baracche in “emergenza” da trentanove anni

La causa ultima di tutte le crisi
effettive è p u r sem pre la povertà
e la limitazione di consumo delle masse
in contrasto con la tendenza della produzione capitalìstica
a sviluppare le fo r z e produttive ad un grado
che pone come unico suo limite
la capacità di consumo assoluta della società.
[Karl Marx]
II

Senza lavoro cronici “sperano solo nelle promesse politiche”

Sfruttamento assolutam ente spudorato
della miseria poiché la miseria è
p e r la rendita ricavata dalle abitazioni
una fo n te p iù lucrosa dì quanto non lo siano
mai state le miniere del Potosí p e r la Spagna.
[Karl Marx]
III

/

George “War” Bush contro John “Fucked” Kerry

II millepiedi era felice, tranquillo;
fin ch é un rospo non disse p e r scherzo:
"In che ordine procedono le tue zampe?
Questo arrovellò a tal punto la sua mente,
che il millepiedi giacque perplesso in un fossato,
riflettendo su come muoversi.
[Lao-tze]
IV

diamo infine quanto sia importante valutare “il polso del mercato”: infatti, in fin
dei conti, “sarà il mercato a decidere”. Si tratta, insomma, di un Mercato costruito
a nostra immagine e somiglianza: che compie scelte razionali sulla base di infor
mazioni, apprezza o rifiuta, e comunque decide secondo motivazioni e ragioni.
Ora, tra gli aspetti più degni di nota del giornalismo e della letteratura di ar
gomento economico vi è proprio la tendenza ad antropomorfizzare i propri og
getti, donando loro un’identità personale e una volontà. Questo fenomeno è par
ticolarmente evidente nella stampa finanziaria. Ad esempio: nel titolo “Il Mib
30 cerca la reazione ”, o nella frase “la volontà dei listini di mantenere vivo il
trend in atto ” [.Milano Finanza, 28.6.2003], possiamo notare tanto la personifi
cazione di un insieme di dati in un’entità unica, quanto un teleologismo, per cui
una serie di eventi statìsticamente misurabili vengono trasformati in tendenze vo
lontarie. Ovviamente nella realtà non c’è niente di tutto questo. “H Mib 30” non è
un tizio che “vuole andare” da qualche parte, ma è (anzi: era; il Mib 30 è stato re
centemente sostituito da un altro indice) semplicemente l’indice dei 30 principali
titoli quotati italiani. Allo stesso modo, quando si legge che “5 <fe P soffre quota
mille. Il Toro deve reagire” [Borsa & Finanza, 9/8/2003], non è proprio il caso di
provare compassione per l’indice azionario statunitense Standard & Poor’s.
Finché si parla di “Mib 30” o di “ S & P” la metafora del Soggetto è ancora
facilmente riconducibile al suo reale significato. Più spesso, però, si usa la paro
la “Mercato”. Quando dico, ad esempio, che “il mercato cerca la reazione”, que
sta espressione significa soltanto: in base ai dati più recenti, è probabile (anche
se non certo) che i listini di borsa cresceranno. Qui non c ’è alcuna intenzione,
ma solo un’inferenza tratta da ima serie di dati. L’utilizzo del “Mercato come
Soggetto” serve ad abbreviare la formulazione e a renderla più sintetica.
In altri casi l’uso di questa metafora ha conseguenze più insidiose. Ad esem
pio: “il mercato punirebbe la Malesia se essa non liberalizzasse i movimenti di
capitale a breve termine” è una foimulazione che può ben esprimere un conte
nuto di verità. Però conferisce un carattere di unitarietà ad eventi che sono il
prodotto (più precisamente: la media) di molte scelte individuali (nel caso speci
fico, si tratta delle scelte dei gestori di fondi di investimento). Formulata in ter
mini di “Mercato”, l'affermazione assume un carattere apodittico ed inconfuta
bile, che si impone con molta più prepotenza della (più corretta) formulazione
corrispondente: “qualora la Malesia non liberalizzasse i movimenti di capitale a
breve termine, è probabile che la maggior parte dei gestori di fondi di investi
mento stranieri venderebbero i titoli malesi in loro possesso”. In effetti, usando
quest’ultima formulazione si hanno due vantaggi: in primo luogo, si perde il
senso di inesorabilità/ineluttabilità dell’evento; in secondo luogo, non si assume
il “Mercato” come qualcosa di monolitico, e quindi si può effettuare qualche ul
teriore approfondimento: ad es., distinguendo gli investitori Usa da quelli euro
pei o giapponesi; oppure distinguendo tra investitori a breve termine e investito
ri a lungo termine: per questa via si può ad esempio giungere a ritenere che la
non liberalizzazione possa essere gradita dagli investitori a lungo termine, che
preferiscono che i flussi di capitale in entrata e in uscita dalla Malesia siano
meno volatili (ossia non conoscano brusche oscillazioni).
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In altri casi ancora, l ’uso del Mercato come Soggetto è immediatamente mi
stificatorio. Un esempio da manuale: “Nelle più recenti privatizzazioni di im
prese pubbliche il mercato ha ritenuto poco efficiente il modulo della proprietà
diffusa. Ha promosso iniziative di accentramento del controllo” [P. Ciocca, La
nuova finanza in Italia. Una diffìcile metamorfosi (1980-2000), Torino, Bollati
Boringhieri, 2000, p.247]. Cosa c’è che non va in questa formulazione? Molte
cose. A cominciare dal fatto che, se il modello della società a proprietà diffusa
(la public company) non è stato applicato alle società privatizzate, non lo si de
ve alla bocciatura da parte di “Mr. Mercato”, ma ad un complesso di fenomeni
molto più concreti. Questi: a) la necessità, per capitalisti industriali in difficoltà
(praticamente l’intero gotha del grande capitale italiano), di rifugiarsi nella ren
dita monopolistica garantita dai servizi pubblici privatizzati [cfr. no.97]; b) la
possibilità per essi di ottenere ed esercitare il controllo di queste società attra
verso l’arcaica struttura “a scatole cinesi” (che consente di controllare società
molto importanti con relativamente poca spesa) [cfr. no. 102]; c) l’assenza di
una adeguata penalizzazione fiscale per questo tipo di strutture di controllo so
cietario (che anzi sono agevolate fiscalmente); d) l ’assenza di norme di diritto
societario in grado di impedire fenomeni di questo genere; e) l’assenza in Italia
di investitori istituzionali (fondi pensione, ecc.), che altrove rappresentano l’ar
chitrave su cui si reggono le società a proprietà diffusa; f) un clima politico e
culturale che favoriva la percezione delle privatizzazioni come un fenomeno in
condizionatamente positivo (a prescindere dagli acquirenti finali delle società
privatizzate, purché fossero “italiani”).
Come si vede, “Mr. Mercato” è un gran burlone: ci nasconde molte cose, e si
piglia un bel po’ di “meriti” non suoi. A ben vedere, Mr. Mercato ha molto in
comune con il Dio di Feuerbach: gli esseri umani proiettano su di esso le pro
prie virtù e le proprie azioni; e a questo punto “Mr. Mercato” non solo esiste,
ma sembra avere la forza del Fato.

Il Mercato come forza naturale
Il Fato, però, è cieco e irrazionale. E infatti la metafora del Mercato come
Soggetto razionale non è la sola ad affacciarsi dalle pagine dei nostri quotidiani
economici. Ancora sul Sole 24 ore [13.10.2004] leggiamo infatti non soltanto del1'“irrazionale esuberanza del mercato”, ma addirittura di “forze di mercato incon
trollate". Su altre testate finanziarie può capitare di leggere che “l'umore del mer
cato oscura anche Mediaset” [Bloomberg Investimenti, 16.10.2004]. Il Mercato è
spesso dipinto come ima specie di grosso e stupido animale: non per caso il mon
do borsistico viene descritto anche attraverso metafore quali P“effetto gregge” e
simili; gli atteggiamenti rialzistico e ribassistico dei mercati finanziari sono desi
gnati rispettivamente dalle espressioni “Toro” e “Orso”; e, infine, un’espressione
corrente come il “sentiment di mercato” non ha nulla a che fare con il romantici
smo, e molto con l’inclinazione umorale e irrazionale del mercato stesso. Del resto,
sin dal 1929 è ben noto al mondo cosa possa comportare il “panico del mercato”.
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Tutte queste metafore hanno ovviamente un nucleo di verità. Questo nucleo
è rappresentato dalla (relativa, ma reale) imprevedibilità ed inesorabilità dei
movimenti del mercato. Questi movimenti assumono talvolta l’aspetto di vere e
proprie “tempeste” (finanziarie, valutarie, ecc.) che travolgono tutto ciò che tro
vano sul loro cammino: si pensi alla crisi devastante dell’Asia nel 1997 [cfr. nn.
62, 64, 100], Quanto basta per giustificare la - scherzosa quanto geniale - enu
merazione di “catastrofi naturali” da parte di Brecht: “terremoti, uragani e crisi
finanziarie”. Ovviamente, ciò che appare “incontrollato” è non di rado innescato
(e a volte anche guidato) da ben precise forze ed intenzioni (si pensi alla svalu
tazione della lira e della sterlina nel 1992, o anche alla già citata crisi dell’Asia
del 1997). Vale comunque la pena di notare che tutte queste metafore naturali
stiche del Mercato di fatto negano e contraddicono la validità della metafora del
Mercato come soggetto razionale: per esse, infatti, il mercato che “pondera, sce
glie e rifiuta” è sostituito da una forza naturale, bruta quanto potente. Le due
metafore non sono componibili, né compatibili.

Il Mercato come ideale
Il Mercato, però, non viene presentato soltanto come un essere animato (ra
zionale o istintivo/animalesco che sia): il mercato è anche un ideale. In nome di
tale ideale (ancora il Sole 24 ore) si richiedono “soluzioni di mercato”, e per
contro si deprecano le norme che “ingessano il mercato”, le “manipolazioni del
mercato” e gli “abusi di mercato” . In tutti questi casi si presuppone una “natura
del mercato”, di per sé ottima e incorrotta, rispetto a cui i fenomeni di diverso
segno concretamente osservabili nella realtà quotidiana rappresenterebbero de
viazioni e imperfezioni contingenti (ancorché misteriosamente persistenti). Da
un lato ci sono i “meccanismi di mercato”, dall’altro le loro “degenerazioni”. Da
un lato l’ideale del “mercato perfettamente concorrenziale”, dall’altro ciò che ne
impedisce il (pieno) dispiegarsi - anche se a quanto ci dicono ci stiamo avvici
nando sempre più alla realizzazione di quell’ideale.
A più di un lettore sorgerà il dubbio di aver già visto in opera uno schema
simile di ragionamento - e con ragione. Si tratta infatti dello schema del rappor
to tra “socialismo come ideale” e “socialismo reale”: per i suoi apologeti que
st’ultimo era certamente imperfetto rispetto al modello, ma altrettanto certamen
te per motivi contingenti, e nonostante tutto sempre più prossimo a realizzare il
modello stesso (si pensi allo schema brezneviano del “socialismo realizzato” ed
“in marcia verso il comunismo”).

Il Mercato come “luogo naturale” dell’ordine economico
Non è finita. Il Mercato, nella stampa e nella letteratura economica, non è
soltanto un ideale. È anche una sorta di aristotelico “luogo naturale” verso cui
tenderebbe l’ordine economico: sicché quanto non è Mercato altro non sarebbe
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che una deviazione (per forza di cose provvisoria) dalla norma e dalla sua natu
ralità. Questa vera e propria metafisica dell’economia è espressa nel migliore
dei modi da un passo della relazione annuale sul 2002 del governatore della
Banca d’Italia: laddove si parla del “processo di restituzione al mercato delle
società controllate dal settore pubblico” [Assemblea generale ordinaria dei par
tecipanti, Roma, 2003, p. 127].
Va subito notato che l’espressione “restituzione al mercato”, intesa in senso
letterale, è falsa: se infatti intendiamo tale “restituzione” come passaggio da una
condizione di non contendibilità dell’impresa ad una condizione di contendibilità (per cui l’impresa è - come si dice - “sul mercato”), tale passaggio non è av
venuto. Le imprese privatizzate sono infatti state acquisite, e sono oggi salda
mente controllate, da alcuni grandi gruppi privati: non erano contendibili prima,
non lo sono adesso. Ma l’espressione “restituzione al mercato” è falsa anche se
la si intende come sinonimo di “liberalizzazione”: diverse di queste società ope
ravano in regime di monopolio prima, e operano in regime di monopolio adesso
(si pensi ad Autostrade). Però prima erano di proprietà pubblica, oggi sono di
proprietà privata. E il punto è precisamente questo.
La frase citata, infatti, si intende nel suo vero significato se la si legge tutta
intera: “restituzione al mercato delle società controllate dal settore pubblico”.
La “restituzione al mercato” è quindi il passaggio dalla proprietà pubblica alla
proprietà privata. Ma perché “restituzione ”1 In effetti, alcune delle grandi im
prese pubbliche privatizzate negli anni Novanta erano in origine private (ed era
no divenute pubbliche a seguito di salvataggi ad opera dello Stato: così era, ad
es., avvenuto per diverse grandi banche acquisite dall’Iri negli anni Trenta). In
molti altri casi, però, si trattava invece di società che erano sempre state pubbli
che: questo vale per Autostrade come per Aeroporti di Roma, per alcune banche
privatizzate come per Tim e per Seat. E quindi, perché nella relazione del go
vernatore si legge il termine “restituzione”?
“Restituzione al mercato” significa in verità affermazione piena della pro
prietà privata dei mezzi di produzione, ossia - in termini più generali - fuoriu
scita dalla cosiddetta “economia mista” (cioè dalla compresenza di imprese
pubbliche e private) che aveva caratterizzato per svariati decenni l’economia italiana. Tale affermazione è concepita come “restituzione” in quanto il governa
tore, come la quasi totalità degli economisti odierni, intende il regime economi
co caratterizzato dalla proprietà privata dei mezzi di produzione quale la condi
zione naturale della vita economica. Si tratta evidentemente di un assunto che
non è fondato sull’evidenza storica: è un assunto metafisico, perfettamente in
linea con l’ideologia oggi dominante.

Il Mercato come prestanome
Quanto sopra rivela che, quando si parla di “Mercato”, non si parla princi
palmente né di libero scambio delle merci, né di libera concorrenza. Si parla di
titolarità dei diritti di proprietà: si parla di proprietà privata dei mezzi di produ
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zione. Si parla di capitalismo. Questa è la traduzione di locuzioni quali: “società
di mercato”, “ordine economico del mercato”, “sistema economico di mercato”,
“sistema di mercato” e, soprattutto, “economia di mercato” (le abbiamo tratte
ancora una volta dal Sole del 13.10.2004).
Mr. Mercato, insomma, si rivela essere niente più che un prestanome. Non
siamo i soli ad affermarlo: il presidente di una delle principali banche italiane ha
recentemente parlato del “sistema economico dominante - prima chiamato capi
talismo, oggi di mercato” [G. Bazoli, Mercato e democrazia più vicini, in il Sole
24 ore, 13.10.2004], Qual è il motivo di questa ridefinizione del “capitalismo”
attraverso il “mercato”? La cosa è spiegata molto bene in un recente saggio di
John Kenneth Galbraith [Un nuovo nome per il sistema, in L ’economia della
truffa, tr. it. Milano, Rizzoli, 2004],
“A suo tempo - ricorda Galbraith - "capitalismo" non era solo la definizione
accettata del sistema economico vigente; nella parola era implicito il riferimento
a coloro che esercitavano il potere economico e di conseguenza politico. Si par
lava di capitalismo mercantile, capitalismo industriale, capitalismo finanziario”.
Poi, dopo la seconda guerra mondiale, negli Stati Uniti “prese piede il termine
"market system", sistema di mercato. Sarebbe stato difficile escogitare un’e
spressione più anodina. Proprio per questo ebbe successo. Il riferimento al mer
cato come alternativa benevola al capitalismo è un’operazione cosmetica, fiacca
e insipida, destinata a coprire una scomoda realtà”. Per essa “nessuno domina il
mercato, né i singoli né le imprese. Nessuna forma di supremazia economica è
mai invocata. Marx ed Engels sembrano non essere mai esistiti. C ’è solo l’im
personalità del mercato”. Una cosa comunque è certa: “è indubitabile che la ri
definizione del sistema, la messa al bando della brutta parola "capitalismo", sia
in larga misura riuscita” [pp. 23-28]. Il prestanome ha fatto un buon lavoro.

Alcuni luoghi comuni sul Mercato
Le funzioni di “copertura ideologica” svolte dal Mercato-prestanome sono
molteplici. Proviamo a metterle in fila.
1.
Il Mercato e la “sovranità del consumatore”. Nel mondo di favola che ci
viene raccontato dall’ideologia dominante, proprio grazie all’uso del “mercato”
come parola passepartout, sul proscenio viene la dimensione dello scambio e
del consumo (anziché quella della produzione). In questo contesto assume parti
colare centralità la “sovranità del consumatore”, ossia la presunta “facoltà di
quest’ultimo di decidere cosa viene prodotto, comprato e venduto”. È ancora
Galbraith ad osservare che in tal modo viene coperta e mistificata la “scomoda
realtà ... delle corporation, ovvero di un predominio della produzione capace di
manipolare la domanda e in sostanza di controllarla”. Infatti “nel mondo reale
l’industria - dal singolo marchio all’intero settore della produzione di merci influenza largamente i prezzi e la domanda, valendosi a questo fine di monopo
li, oligopoli, progettazione e diversificazione dei prodotti, pubblicità e altre tec
niche di vendita e commercializzazione” [op. cit., 24-26],
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Non si tratta però di un incidente di percorso: infatti, come è stato ricordato
su questa rivista, “l’unico scopo del capitale è vendere”; in altri termini, entro
un’economia capitalistica “il consumo è solo un mezzo, mai il fine” [cfr. no. 86].
Agli addetti ai lavori la cosa è ben nota sin dal 1919: allorché una sentenza della
Corte Suprema del Michigan stabilì in modo netto che la Ford doveva costruire
automobili nell’interesse degli azionisti, e non in quello dei consumatori [sen
tenza Dodge vs. Ford. Motor Co, cit. in G. Rossi, Il conflitto epidemico, Adelphi, Milano 2003, p.123 e n.].
2. La “razionalità ” del Mercato. Il Mercato, si dice inoltre, è “razionale”. In
certa misura questo è vero. Il Mercato è la produzione capitalistica di merci, e il
modello di scambio che le corrisponde. Tale modo di produzione è certamente
razionale, nel senso che persegue nella maniera più efficiente possibile il suo
fine. Questo fine è però la massimizzazione del profitto, e più precisamente il
conseguimento ad ogni costo del massimo profitto nel minor tempo possibile. E
qui cominciano i problemi.
Ad esempio: dal punto di vista della frazione del capitale che rappresenta
(quello delle grandi compagnie petrolifere, delle industrie belliche e di una parte
della finanza Usa), l’agire di George Bush jr è perfettamente razionale. Da altri
punti di vista non lo è affatto: sarebbe difficile sostenere, ad esempio, che op
porsi al protocollo di Kyoto, e consentire l’aumento delle emissioni nocive nel
l’atmosfera (pur sapendo che la cosa comporta darmi gravissimi e forse irrever
sibili alla vita nel pianeta), sia un comportamento razionale; e ancora, è del tutto
chiaro che l’invasione dell’Irak, oltre a rappresentare un atto da “Stato cana
glia”, sia stato del tutto irrazionale dal punto di vista della “lotta al terrorismo”.
Ma tant’è: quella che conta, per il “Mercato”, è la razionalità rispetto ai profitti
di Halliburton, Exxon-Mobil e Lockheed.
Non solo: quello che è razionale per la singola impresa non è sic et simpliciter razionale dal punto di vista del sistema economico. Tant’è che Marx ha po
tuto osservare come l’operato “razionale” delle singole imprese si traduca sul
piano economico complessivo in “anarchia della produzione”, ossia in produ
zione non regolata secondo un piano ed obiettivi razionali: con forme di spreco,
in sé assolutamente irrazionali - ma assolutamente necessarie per il manteni
mento del sistema - che vanno dalla disoccupazione di massa a consumi im
prontati allo spreco (di energia, di risorse non rinnovabili, ecc.). Quindi, quando
sentiamo parlare della razionalità del Mercato, dovremmo sempre domandare:
da quale punto di vista? Per chi? E contro chi?
3. Mercato = concorrenza. Questo è oggi addirittura un articolo di fede. Ma
è falso. In verità, il Mercato, cioè il modo di produzione capitalistico, ha in sé
una dialettica immanente di concorrenza e monopolio. Infatti l’“anarchia della
produzione” cui accennavamo sopra è un fatto che gli economisti alla moda ne
gano, ma i singoli capitalisti conoscono benissimo. Ed è decisamente antipatico,
soprattutto quando - come oggi accade - i margini di profitto tendono a ridursi
per effetto della crisi. E allora cosa si fa? I rimedi sono due, spesso combinati
tra loro: da un lato gli accordi (cosiddetti “di cartello”) tra imprese al fine di
concordare la politica dei prezzi; dall’altro l’acquisizione di imprese concorrenti
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(che consente di eliminare concorrenti e di aumentare le economie di scala ne
cessarie a tamponare le conseguenze della caduta del saggio di profitto). Non si
tratta di teorie astratte. Chiunque oggi salga su un’automobile ha a che fare con
vari tipi di “cartelli” e di “monopoli”: gli accordi di cartello tra le compagnie
assicurative (recentemente sanzionati é&Wantitrust italiano) e quelli tra le com
pagnie petrolifere, e inoltre la concentrazione monopolistica del mercato del
l’auto a livello mondiale (i produttori automobilistici fanno capo ormai a po
chissimi gruppi); se poi decide di imboccare l ’autostrada, ha a che fare con un
monopolio in senso stretto.
In definitiva, non solo non esistono mercati perfettamente concorrenziali, ma
tra concorrenza e monopolio non c’è contraddizione: è la concorrenza stessa
che crea i monopoli (ad esempio, è l’aumento della concorrenza nel settore ban
cario italiano negli anni Novanta che ha creato una forte concentrazione del
mercato tra pochi gruppi). Del resto, non è un caso se lo stesso Trattato che isti
tuisce la Costituzione europea, pur dichiarando che “l’Unione offre ai suoi cit
tadini ... un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non distorta”
(art.I-3), si limita poi a vietare “lo sfruttamento abusivo da parte di ima o più
imprese di una posizione dominante sul mercato interno” (111-51) - ossia l’abu
so della posizione di monopolio od oligopolio, non il monopolio od oligopolio
stesso [si vedano anche i limiti posti al divieto di accordi di cartello, come defi
niti all’art. HI-50, comma 3].
4.
Mercato contro Stato. Anche questo è un articolo di fede contraddetto dai
fatti. Infatti, come ha osservato Massimo Mucchetti, “il mercato non esiste in
natura, ma è stato creato dagli uomini organizzati in società. È l’insieme delle
leggi e delle consuetudini che regolano il gioco, più o meno libero, dell’economia. Il mercato è la legge 904, la legge 216, l’accordo Andreatta - Van Miert
sull’Iri, il Testo unico bancario e quello della finanza. Il mercato, insomma,
viene disegnato dagli stati e, per quanto di loro competenza, dalle associazioni
sovranazionali, come per esempio l ’Unione europea” [Licenziare i padroni?,
Feltrinelli, Milano 2003, pp. 173-4].
La regolamentazione e l’intervento diretto dello Stato sono stati fondamenta
li per il “Mercato”, cioè per il capitalismo, fin dai suoi albori e dalla fase della
cosiddetta “accumulazione originaria” [si vedano in proposito i ricchissimi esempi prodotti da Marx nel I libro del Capitale, in particolare nel cap.24]. Oggi
le cose non vanno in maniera diversa. È cambiata semmai la scala del rapporto
tra Stato e Mercato: le grandi cojporations multinazionali e transnazionali, per
loro stessa natura, travalicano i confini della regolazione nazionale; e lo sforzo
di costruire una legislazione di portata continentale, come quello (per ora assai
insufficiente e contraddittorio) che ha luogo in Europa, si spiega per l’appunto
con la necessità di una regolamentazione su una scala adeguata alla dimensione
delle imprese capitalistiche contemporanee.
Sul fatto, però, che il Mercato necessiti della “mano visibile” dei poteri pub
blici (dovunque allocati), sussistono ben pochi dubbi. Ad esempio, nel numero
del Sole 24 ore da cui è partita la nostra ricerca, troviamo richiesti o discussi in
terventi dei poteri pubblici ai seguenti propositi: legge sul risparmio; dazi del
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l’Unione Europea anti-Cina (per aggirare la liberalizzazione dell 'import di pro
dotti tessili contenuta nell’Accordo Multifibre, che entrerà in vigore il 1° gen
naio 2005); finanziamenti pubblici per le infrastrutture; sgravi fiscali per la ri
cerca; finanziamenti pubblici alle aziende (private) del settore sanitario; leggi
per consentire la coltivazione di organismi geneticamente modificati; condono
fiscale; sanatoria per danni arrecati all’ambiente; legge sui contratti di forma
zione e lavoro; legge per la difesa del pane fresco “made in I t a l y finanziamen
ti pubblici per far decollare il “venture capitai" (che significherebbe “capitale
di rischio” ...); direttive europee sui mercati finanziari; direttiva europea sulle
regole contabili. E sicuramente ci siamo persi qualche altro bell’esempio del1’“opposizione Stato-Mercato” ...

Epilogo a lieto fine
Il lettore sarà certamente ansioso di conoscere le reazioni di Mr. Mercato nei con
fronti di questa ricerca. P er parte nostra eravamo un p o ’preoccupati. Ma Mr. Mercato
ci ha sorpreso: lo abbiamo trovato molto sollevato. Sulle prim e siamo rimasti interdetti.
Poi Mr. Mercato ci ha indicato un articolo di giornale in cui si parlava di lui in termini
non proprio benevoli: “Il vero autore del panico planetario si chiama Mercato. Questo
signore non ha niente a che spartire con la vecchia cara zona del quartiere dove si va a
comprare la frutta e la verdura. È un potentissimo terrorista senza volto, che si trova
ovunque, come Dio, e che, come Dio, crede di essere eterno. I suoi numerosi interpreti
annunciano: "Il Mercato è nervoso”, e intimano: "Non bisogna irritare il Mercato". La
sua lunghissima fedina penale lo rende temibile. Non ha fatto altro che rubare cibo,
ammazzare posti di lavoro, sequestrare interi Paesi e fabbricare guerre” [E. Galeano,
L a g u erra f a g ira re il m ondo, in il m anifesto, 20.12.2002].
Mr. Mercato ci ha lasciato leggere. Poi ha commentato:
Lo dicevo io, che non c 'entravo niente con questa roba. Ma perché questa brava
gente non chiama le cose con il loro nome?
SOfOO SU I A R C A T O
PU6.CèWTOMlLA-i-iVA
AUT. MiNJ. CONCÈSSA
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LA RAPPRESENTANZA DEL POPOLO
la separazione della sfera dei piaceri

Bertolt Brecht *

Gli uomini nella loro connessione sociale - nelle loro presenti condizioni di vita
come l ’insieme d e ll’attività sensibile vivente -form ano, in luogo di uomini sani,
una massa di affamati scrofolosi, sfiniti e tisici,
là dove il materialista comunista vede la necessità e insieme la condizione
di una trasformazione tanto d ell’industria quanto della struttura sociale.
[Marx - Engels, L ’ideologìa tedesca]

La rappresentanza del popolo è un grande inganno. Non ha nulla a che
fare con la produzione. Come produttori i cittadini non hanno rappresentanza al
cuna. I medici non hanno alcuna rappresentanza in quanto guaritori, gli architetti
non ne hanno in quanto costruttori. Gli ingegneri non ne hanno in quanto invento
ri, gli operai tessili non ne hanno in quanto confezionatori di vestiti, i contadini
non ne hanno in quanto allevatori di bestiame e seminatori di grano. Tutti eleggo
no la loro rappresentanza solo in quanto classi che si contrappongono ostilmente.
Alcuni uomini politici, manutengoli dei possidenti, hanno invero proposto delle
corporazioni siffatte; volevano fondarle “come se” non ci fossero classi, ma così
l’inganno è ancora peggiore, perché le classi per l ’appunto ci sono e tali corpora
zioni sarebbero composte da gente che ha interessi del tutto opposti e produce per
ragioni diverse, con scopi diversi, con diverse esigenze. In questo modo la classe
dominante potrebbe tanto più facilmente organizzare la produzione di tutti così da
recar vantaggio soltanto ai pochi possidenti. Finché la produzione deve soltanto
portar profitto a pochi, le rappresentanze professionali non giovano in nulla al po
polo, esse aiuterebbero solo a consolidare appunto quel sistema che crea profitto
strozzando la produzione. Ma una volta soppresse le classi, allora sì che i produt
tori potranno eleggere rappresentanze in quanto produttori e organizzare la pro
duzione in modo tale che essa, anziché profitti per pochi, rechi vantaggi per tutti.
Molti si aspettavano che almeno in alcuni stati i lavoratori impedissero ai
loro reggitori di condurre la guerra. Essi non credevano che i potenti riuscissero a
* Gli apologhi brechtiani sono tratti dalle metafore del Me-ti (1937) e dall’operetta teatrale
Dialoghi di profughi (1941) [Einaudi], e quindi qui adattati in forma omogeneamente discorsiva.
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convincere il popolo lavoratore della necessità della guerra. Accaddero due cose.
Prima di tutto risultò che non era poi tanto necessario per fare la guerra che i lavo
ratori fossero convinti della sua necessità; c ’erano metodi molto efficaci per con
durli in guerra anche non convinti. In secondo luogo si potevano convincere
grandi masse di lavoratori della necessità della guerra. Nel quadro di tutto il si
stema dell’economia la guerra era davvero necessaria; rientrava in questa econo
mia, e chi tra i lavoratori dubitava che si dovesse o potesse eliminare tutto il si
stema, poteva per l’appunto essere convinto della necessità della guerra. Quando
dunque si vide che dai lavoratori non veniva nessuna opposizione alla guerra, o
un’opposizione molto debole, molti si convinsero che non c ’era nulla da fare. Le
nin si batté contro questa convinzione. Il modo di produzione ha determinato una
contraddizione tra le diverse classi che la reggono in piedi, disse. La contesa è
ammutolita Ma il modo di produzione è rimasto. Dunque la contraddizione ci
deve essere ancora. Il popolo sembra molto unito, il governo fortissimo. Ma l’op
pressione è diventata enorme. La forza del governo è la forza con cui opprime i
lavoratori. Il sistema economico vigente, che costava molto ai lavoratori, non fa
che ricevere una puntellatura che costa anch’essa molto ai lavoratori.
E o p p o rtu n o stare in guardia contro l’uso acritico del concetto di popolare.
Esso viene dall’alto e ha qualche cosa di condiscendente. Che questo o quello è
popolare deve significare che il popolo lo capisce, che è abbastanza semplice
perché lo capisca. Ma quando ci si esprime in modo popolare anziché soltanto
chiaro ci si rivolge spesso alla pigrizia di certe parti del popolo. Coloro che so
no più avanzati lottano contro usanze a lungo osservate, in cui si esprimono
l’oppressione e la dipendenza. Per quanto concerne la letteratura, certa gente
spesso ritiene ancora popolare il modo d’espressione precedente alla propria
epoca. Pensano che il popolo dovrebbe ora essere arrivato pressapoco a quel
punto. Generalmente comprensibile oppure generalmente riproducibile sono
parole migliori. Tutt’al più si potrà utilmente parlare di qualcosa che deve esse
re reso popolare. Occorre un’estrema cautela nell’uso del concetto di popolo. È
lecito parlare di un popolo in opposizione ad altri popoli o nella locuzione i po
poli stessi (in opposizione ai loro governi). Per l’uso comune èpiù opportuno
invece il termine popolazione, perché non ha quel che di artificialmente unitario
simulato dalla parola popolo. Questa viene infatti spesso usata là dove si intende
e si può intendere propriamente solo nazione, ciò che significa una popolazione
con una particolare forma statale. Gli interessi di ima siffatta nazione non sono
però sempre gli interessi del popolo.
K a rl M a rx era freddino assai nel giudicare le qualità morali del proletaria
to. Gli ha fatto anche dei complimenti, ma che i proletari siano esseri subumani
Goebbeis l’ha preso direttamente da Marx. Solo che questi era dell’opinione che
ne abbiano abbastanza di questa condizione. La faccenda della subumanità dei
lavoratori, salvo errori, è che secondo Marx al proletariato viene negata l’u
manità, cioè il suo esser uomo, cosi che è costretto a fare qualcosa, disumaniz
zato com’è in un mondo dove per lui l’essere umano è particolarmente impor
tante. L ’homo sapiens, secondo Marx, fa qualcosa soltanto quando si trova fac60

eia a faccia davanti alla rovina totale. Gli impulsi più elevati glieli si può soltan
to estorcere. Le cose giuste, le fa solo in caso di emergenza, quando proprio non
si può fare altrimenti.
Una conoscenza più o meno completa del marxismo costa oggi dai venti ai
venticinquemila marchi-oro, e senza tutte le finezze e i dettagli. Per meno non si
ottiene niente di veramente buono, al massimo un marxismo di mezza tacca,
senza Hegel o senza Ricardo ecc. E per di più, calcolando soltanto le spese per
libri, tasse universitarie e ore di lavoro, e non quello che uno ci rimette per via
delle difficoltà che incontra nella carriera, o per eventuali detenzioni, e trala
sciando anche il fatto che nelle professioni liberali l’efficienza diminuisce note
volmente, dopo una lettura approfondita di Marx; in determinati campi, come la
storia e la filosofia, non si ridiventa mai più veramente bravi dopo esser passati
attraverso Marx.
È che la sfera dei piaceri è del tutto separata dal resto della vita.
Quando si ha la fame, non si ha bisogno dell’appetito: è la sola cosa che non
si impara dai libri: anche se dalla lettura degli scrittori di sinistra si potrebbe
credere che persino il fatto che si abbia fame si deve apprenderlo dai libri. Chi è
poco dotato per il materialismo, anche quando ce l’ha, ne fa sùbito un’idea, e al
lora è materialista uno che crede che le idee derivino dalle condizioni materiali
e non viceversa, e della materia non se ne parla più. Si potrebbe credere che vi
siano solo due specie di persone: preti e mangiapreti. I rappresentanti dell’aldiquà,
figure deperite e pallide che conoscono tutti i sistemi filosofici; i rappresentanti
dell’aldilà, signori corpulenti che conoscono tutte le qualità di vini. Una volta un
prete litigava con un mangiapreti. Questi rimproverava al prete di non pensare che
al mangiare, e il prete rispondeva che il suo signor contraddittore non pensava che
a criticare i preti. Avevano ragione tutti e due. La religione ha suscitato i più forti
eroi e i dotti più sottili, ma è sempre stata un po’ faticosa. Al suo posto ora c’è un
focoso ateismo, che è progressista, ma porta via troppo tempo.
Bisogna chiedersi perché gli scrittori di sinistra, per aizzare la gente, non pre
parino succulente descrizioni dei piaceri che si possono avere quando si hanno
soldi. Si vedono sempre soltanto manuali che danno informazioni sulla filosofia e
la morale delle classi superiori; mai però trattati sull’arte di mangiar bene e sulle
altre piacevolezze che il popolo non conosce. (Come se il popolo ignorasse sol
tanto Kant!) È triste che ci sia chi non ha mai visto le piramidi, ma ancora più pe
noso mi sembra che costui non abbia mai visto nemmeno un filetto con salsa di
funghi. Una descrizione delle varie qualità di formaggi, semplice, chiara e perspi
cua, o il quadro, ispirato da una genuina emozione artistica, di una vera omelette,
produrrebbero senz’altro un effetto istruttivo. Un buon brodo di carne va benissi
mo d’accordo con l’umanesimo. Chi sa come si cammina con scarpe decenti? In
tendo scarpe leggere, su misura, di pelle sottile, in cui ci si senta dentro come un
ballerino; e pantaloni di stoffa morbida e di buon taglio! Chi di voi conosce que
ste cose? Ma questa è un’ignoranza che grida vendetta. L’ignoranza di bistecche,
scarpe e pantaloni è doppia: non se ne conosce il gusto e non si sa come fare per
procurarseli; ma diventa tripla quando non si sa nemmeno che esistono.
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GOVERNO DEL POPOLO?
discorso sui tranelli della retorica democratica
Alessandro Riccini

Siamo qui per preservare la democrazia, non per praticarla.
[Dal film Allarme Rosso]

Kissinger è arrivato puntuale, e in molti lo stavamo aspettando. Sap
piamo che George Bush ha vinto le elezioni, mentre quello che dovrà fare si sa
peva già da prima perché Henry Kissinger, segretario di Stato Usa dal ‘73 al
‘77, aveva rilasciato già dal primo novembre un’intervista in cui il concetto è
spiegato nel dettaglio. L’intervista è riportata su la Repubblica. Dato il tema
della presente trattazione, è oltremodo opportuno riportare la seguente dichiara
zione di un maestro della retorica democratica: “La democrazia in occidente si è
evoluta nel corso dei secoli: dapprima è stato necessario che la chiesa si rendes
se indipendente dallo stato, poi ci fu la riforma che impose il pluralismo religio
so, quindi seguì l’illuminismo che ribadì l’autonomia della ragione sia dalla
chiesa che dallo stato. Ci fu poi l’età delle scoperte che allargò gli orizzonti umani, e infine il capitalismo, che diede particolare enfasi alla competit ività e al
la legge di mercato. Nessuna di queste condizioni sussiste attualmente nel mon
do islamico, nel quale invece predomina una fusione di religione e politica, par
ticolarmente ostile al pluralismo”. Lasciamo stare l’umorismo involontario che
si intravede nella frase “autonomia della ragione dallo Stato”, nel momento in
cui essa è pronunciata da un sostenitore di Bush. Lasciamo stare il domandarsi
perché, secondo Kissinger, il mondo islamico non sia stato raggiunto dal modo
di produzione capitalistico. Infine, dato che Kissinger è così innamorato della
“democrazia”, non andiamogli a chiedere cosa fosse andato a fare allora in Cile
nel 1973. Forse era solo una vacanza.
Il punto focale è il nesso che si intravede tra capitalismo, democrazia bor
ghese e pluralismo: per prima cosa, democrazia borghese e “pluralismo” sono la
stessa cosa. Secondo, il capitalismo è sempre un bene per la democrazia. È la
prima trappola della retorica democratica. Questo è il principio cardine tramite
il quale George W. Bush opera in politica intemazionale, a sua volta ben espres
so dal concetto fulcro della “dottrina della guerra preventiva” che, più o meno, è
sintetizzabile nella seguente alternativa: “o diventi democratico o ti spacco la
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faccia”. Scopo delle righe seguenti è descrivere “che cosa è quella cosa” in no
me della quale si dice di combattere. Si scoprirà che il sistema è tutt’altro che
pluralista, e che è definibile in altri modi che non democrazia: “postdemocra
zia” secondo Colin Crouch o “sistema misto” secondo Luciano Canfora. Ana
lizzando tali strutture risulterà anche più comprensibile il motivo per il quale,
pur esistendo il suffragio universale, i provvedimenti ai danni delle classi subal
terne (come la distruzione dello stato sociale) riescono comunque a trovare
maggioranze parlamentari in grado di approvarli.

Il “peccato originale” della democrazia borghese.
Appare dunque fondamentale porsi una questione: quale è la forma di Stato a
cui ci riferiamo? Sono universalmente noti gli attuali principi della democrazia
parlamentare borghese: il popolo elegge a suffragio universale (direttamente o
meno), “l’esecutivo”, ossia chi governa. “Chi vince governa, chi perde control
la” è la formula semplicistica universalmente (ab)usata. Dunque, solo con il
consenso delle masse elettrici si può arrivare al governo, e, per rimanerci, è im
plicitamente necessario, negli anni seguenti, lavorare nell’interesse degli eletto
ri. Alla luce dell’attuale stato delle cose, la descrizione così configurata assume
i connotati della favoletta. Così, negli ultimi quattro anni, abbiamo assistito al
proliferare di testi che mettono in dubbio la fedeltà della democrazia ai suoi
principi. Uno degli autori più diretti è sicuramente Massimo Fini, che nel suo
saggio (intitolato semplicemente Sudditi) esprime, si direbbe con sufficiente
chiarezza, le proprie perplessità sul sistema democratico: “La democrazia rap
presentativa, liberale, borghese, insomma la "democrazia reale" come la cono
sciamo e la viviamo, e che è abitualmente egemone, non è la democrazia. E una
finzione. Una parodia. Un imbroglio. Una frode. Una truffa. Noi la definiamo in
modo brutale, e in una prima approssimazione che pecca per difetto [...] "un
modo per metterlo nel culo alla gente col suo consenso"”.
Lasciamo stare Massimo Fini ed entriamo nel merito della questione: perché
la democrazia è un’ottima giustificazione ideologica ma un pessima realtà ope
rativa? Il presupposto dal quale occorre prendere le mosse sta nel fatto che la
forma di stato è studiata ad hoc come strumento di dominio della classe domi
nante su quella dominata. Quale sia la classe dominante e quale dominata dipen
de dal modo di produzione. Dunque, nel modo di produzione capitalistico la
forma di stato è ritagliata su misura delle esigenze della borghesia. Più si acui
sce la fase di crisi, più diventa stringente la necessità di cui sopra, e maggior
mente la democrazia borghese allontana la pratica dai suoi princìpi (si colloca in
quest’ottica l’abbandono del sistema elettorale proporzionale in favore del mag
gioritario vero “sterilizzatore” del suffragio universale, come vedremo più avan
ti). È appena il caso di ricordare, tuttavia, come il sistema parlamentare borghe
se già in origine nasca “viziato”, in quanto, nel modo di produzione capitalistico, la presa per i fondelli del principio di uguaglianza di tutti i cittadini è effet
tuata come regola, e non come eccezione. Questo concetto è esposto con esem
plare chiarezza da Luciano Gruppi nel suo testo Socialismo e democrazia.
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Gruppi prende le mosse dalla società feudale, dove il rapporto tra stato e cit
tadino era mediato dalle corporazioni, tramite le quali il potere assoluto frazio
nava la società civile. “ Con la rivoluzione democratico-borghese, tutto ciò mu
ta: viene proclamata l ’euguaglianza degli uomini nei diritti politici. Non esisto
no più chiusure corporative, assemblee statali riservate solo ai nobili, tribunali
distinti per nobili e borghesi ecc. Ma se la rivoluzione borghese elimina il privi
legio politico, essa mantiene la proprietà privata. Anziché eliminare la proprietà
privata, essa separa piuttosto - formalmente - la società civile dalla società po
litica., dallo Stato. Fa del cittadino una figura separata da quella del proprieta
rio o del lavoratore. Economia e politica vengono formalmente separate. I dirit
ti del cittadino non dipenderebbero infatti più (formalmente) dalla sua posizione
economica; essere proprietario o lavoratore non farebbe differenza. Ma, a que
sto punto, il cittadino diventa una figura astratta, in un certo senso una ipotesi
giuridica che non corrisponde alla realtà perché nella realtà il cittadino vive en
tro determinati rapporti economici. Formalmente, grande proprietario e lavora
tore hanno eguali diritti, nella pratica essi hanno poteri assai diversi che dall’e
conomia salgono alla politica, dalla società civile allo Stato. Questa apparente
eguaglianza politica cela profonde diversità. L’entità dell’uomo è spezzata per
ché il cittadino è separato dal lavoratore” [Luciano Gruppi, Socialismo e demo
crazia, Edizioni del calendario, Milano 1969, pag 137].
È in questa alienazione che risiede il “peccato originale” delle democrazie
borghesi. Questa è la radice del malinteso relativo alla “libertà”, altro temine
abusato ed ormai utilizzato dalla stampa dominante, del tutto a sproposito, come
sinonimo di “democrazia” (borghese). “L’uomo non venne perciò liberato dalla
religione, egli ricevette la libertà religiosa. Egli non venne liberato dalla pro
prietà. Ricevette la libertà della proprietà. Egli non venne liberato dall’egoismo
deH’industria, ricevette la libertà deU’industria” [K. Marx, Sulla questione ebraica\. In teoria, dunque, di fronte alla legge, esiste uguaglianza dei diritti.
Peccato però che questi diritti siano assicurati a un soggetto astratto, appunto il
cittadino. Il rapporto di cittadinanza occulta il rapporto di produzione. E dun
que, in pratica, nella società civile l’uguaglianza teorica lascia il posto ad una
netta distinzione pratica: chi estrae plusvalore, da una parte, chi lo produce, dal
l’altra. La subalternità è stata infiocchettata, ma rimane la chiave di decodifica
dell’assetto dell’intera società civile.

Dalla democrazia alla postdemocrazia
Una volta celebrato il matrimonio della forma di stato con le esigenze del
capitalismo, l’unione è valida, com’è ovvio, nella salute e nella malattia, ed è
proprio durante la malattia (lèggi: la crisi) che il tipo di rapporto si trasforma.
Nelle fasi di espansione la differenza tra il cittadino e il lavoratore diventa me
no percepibile, perché la riproduzione del capitale avviene in maniera fluida e le
maglie del controllo sulla politica possono anche allentarsi un po’. Ma nella cri
si i capitalisti si trovano in lotta tra loro per la sopravvivenza, e non possono
perdere tempo a confrontarsi con i princìpi fondanti dell’ordinamento democra
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tico. Si accorcia la distanza tra capitale e politica, si allunga quella tra cittadino
astratto e lavoratore concreto. Come ciò possa avvenire può essere spiegato fa
cendo l’esempio del processo di smantellamento dello stato sociale, grande fo
resta vergine da disboscare per far posto a piantagioni di profitto e pascoli di
plusvalore. Nei paesi a capitalismo avanzato, inondati di merci (sovra)prodotte
che non circolano come dovrebbero, i servizi sociali quali la sanità e la previ
denza non possono permettersi di non diventare merce.
Ma sorge un problema, come spiega Colin Crouch [Postdemocrazia, Laterza
2003]. “Alcuni di questi servizi, in teoria molto redditizi e di interesse diffuso,
sono legati allo Stato sociale, protetti dalla proprietà privata e dal mercato in
quanto parte integrante del concetto di cittadinanza tipico di metà del XX seco
lo. Fintanto che il welfare state sopravvive, aree di potenziale profitto sono escluse dalla portata del capitale. Il capitalismo postindustriale, quindi, ha inizia
to il tentativo di smantellare gli accordi fatti dai suoi predecessori nell’industria
e di abbattere le barriere alla commercializzazione e mercificazione imposte dal
concetto di cittadinanza tipico degli anni cinquanta-sessanta” [ i v i , p.95]. Abbat
tere lo stato sociale significa però eseguire una manovra impopolare e, in molti
casi, eludere, oltre al dettato costituzionale, le aspettative della propria base elet
torale. Dunque, altra conseguenza della crisi è il progressivo scollamento fra
partiti e base. Comincia a delinearsi il partito postdemocratico, che Crouch teo
rizza partendo dal modello dei centri concentrici: nel partito democratico tradi
zionale i dirigenti (cerchio più interno) sono espressione degli attivisti (secondo
cerchio), che sono scelti tra gli iscritti (terzo cerchio) a loro volta provenienti
dalla base elettorale (ultimo cerchio). “Una importante funzione dei cerchi in
termedi è collegare i dirigenti politici all’elettorato in un’iterazione reciproca
attraverso i vari livelli del partito” [ivi, p.79]. Si tratta di un’astrazione, come lo
stesso Crouch specifica, che non è mai esistita nella realtà.
Tuttavia il modello è utile, perché vi sono fasi storiche in cui la realtà vi si
avvicina e fasi storiche in cui se ne allontana a distanza siderale, come quella
che stiamo attraversando nel presente. Il partito non risponde più alla base, ed il
primo cerchio, quello dei dirigenti, diventa un’ellissi. “Inizia dove iniziava pri
ma, con i dirigenti del partito e gli attivisti di professione nel cuore del partito,
coloro che cercano di fare carriera come dirigenti o di trovare una ricompensa
psicologica nel successo. Ma ci sono anche quelli che, pur simpatizzando per il
partito e i suoi scopi, lavorano innanzitutto per i soldi. Poi vengono i professio
nisti puri, ingaggiati per svolgere un certo lavoro dal partito senza che necessa
riamente ne siano sostenitori. Più importante è il fatto che tutti questi gruppi si
sovrappongono e interagiscono con membri di varie lobby che lavorano in aziende che hanno un interesse negli affari del governo per stabilire contatti con i
politici [...]. Gli esponenti delle aziende diventano consulenti del partito per de
terminati periodi, mentre i consulenti del partito trovano lavoro come lobbisti
nelle aziende. In tal modo il nucleo interno viene deformato, stiracchiando il
cerchio interno del partito sino a fame un’ellissi che sconfina verso l’esterno,
superando di molto i ranghi intermedi del partito”. Questo fenomeno porta al
progressivo distacco dei quadri dirigenti dalla base del partito, attraverso la per
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dita di ruolo dei quadri intermedi. Alle aziende serve, come detto, di controllare
dall’interno il processo decisionale. Al partito, invece, serve soltanto di vincere
le elezioni per poter assecondare le nuove richieste delPazionista di riferimento.
Ma il problema del consenso resta, ed è proprio la perdita di contatto con la
base tradizionale che stimola i partiti politici alla ricerca del sostegno “usa e
getta” in altre aree non concentriche, aiutati in questo dalla mirabile pratica dei
sondaggi. Al partito non serve più l’opera meritoria, ma dilettantesca, del mili
tante. Serve l’apporto del professionista del marketing, e, sotto elezioni, all’inte
razione con gli iscritti sul territorio si sostituisce una sorta di “promozione spe
ciale” i cui risultati sono monitorati da specialisti di customer care preelettorale.
In ultima analisi, il partito politico diventa anch’esso un brand, un marchio da
vendere. Una merce, però, che, purtroppo per il centro-sinistra scade in fretta.
Per rendersene conto basta tornare all’esempio dell’abbattimento del welfare
state: “Una volta che il concetto di ciò che rende speciale il servizio pubblico è
diventato oggetto di battute ciniche e di scherno, e che la ricerca del profitto
personale è stata elevata a scopo supremo dell’essere umano, ci si può aspettare
soltanto che politici, consulenti e quant’altri considerino il vendere la loro in
fluenza politica in cambio di vantaggi come un aspetto importante e del tutto
legittimo della loro partecipazione d ia vita politica. Ma la questione delle élite
politiche ellittiche presenta difficoltà specifiche per i partiti socialdemocratici,
poiché i loro membri e il loro nucleo elettorale sono molto più lontani dalle élite
rispetto ai loro omologhi dei partiti di centro e destra” [ i v i , p.83].
Per fare un collegamento all’Italia, chi, tra i sostenitori dell’Ulivo, continua a
chiedersi come mai il centro-sinistra non sia stato capace, in cinque anni di go
verno, di realizzare una legge decente sul conflitto di interessi può trovare in
quest’ultimo paragrafo
interessante spunto di riflessione. Come corollario di
quanto detto, si ha la disaffezione di buona parte della base elettorale, tagliata
fuori dal processo decisionale. Ivi origina il paradosso del partito postdemocra
tico: il controllo esercitato dall’ellissi politco-affaristica non può essere distur
bato dalla base, ma il sostegno passivo, in termini di voti e denaro, serve più che
mai alla classe politica. “La soluzione intravista è quella di trovare i mezzi per
incoraggiare il massimo livello di minima partecipazione. Se [la classe politica
- ndr] è preoccupata dall’apatia dei votanti, pensa ad estendere l’orario di aper
tura dei seggi o abilitare il voto telefonico o via internet. Se è preoccupata dal
calo degli iscritti, lancia campagne di marketing per incoraggiare i sostenitori a
sottoscrivere, ma fa ben poco per garantire agli iscritti un’attività interessante e
valida” [ i v i , p.126].
È proprio come risoluzione di questo paradosso che il sistema elettorale
maggioritario dà il meglio di sé, perché riduce la varietà dell’offerta politica e
permette di canalizzare, più che il consenso verso il proprio operato politico e il
proprio (inesistente) programma, consenso sempre più difficile da ottenere, il
dissenso verso l’operato deU’awersario (che è ima merce molto meno rara).
Così, finalmente, si tagliano le ali degli schieramenti e si rimedia all’incidente
di percorso rappresentato dal suffragio universale. L’altra faccia del modello
postdemocratico di Crouch è il “sistema misto” teorizzato da Luciano Canfora.
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Il sistema misto: quando l’ippica irrompe in politica
Spiega Luciano Canfora [La democrazia - storia di u n ’ideologia, p.14], a
proposito delle leggi elettorali maggioritarie: “si costringe - il verbo può appari
re ruvido ma il risultato è quello - l’elettore a scegliere, se vuol esprimere un
voto "utile", non indiscriminatamente ma tra quelle determinate opzioni. E poi
ché le opzioni "utili" convergono verso il centro - la cui conquista è, nei paesi
ricchi, la vera posta in gioco elettorale - è tendenziale che gli eletti siano, in lar
ga misura, espressione degli orientamenti moderati; e che, dato il costo della elezione, appartengano, per lo più, ai ceti medio-alti, tradizionalmente moderati.
Così si determina daccapo, per altra via, il fenomeno caratteristico dell’epoca in
cui vigeva il suffragio ristretto: il drastico ridimensionamento della rappresen
tanza dei ceti meno "competitivi". Il sistema del suffragio ristretto, con la va
riante del voto "plurale", è di per sé lo strumento canonico per realizzare il "si
stema misto": un po’ di democrazia e molto di oligarchia. Esso combina il prin
cipio elettorale (istanza democratica) con la realtà, opportunamente garantita,
della prevalenza dei ceti medio-alti”.
Di nuovo, toma la scollatura tra il cittadino e il lavoratore il quale, magari, è
anche indotto dalle martellanti campagne televisive a sostenere tale sistema in
nome della “governabilità” necessaria oppure (e qui si sfiora l’ossimoro) del co
siddetto “interesse generale”. Il dato di fatto è che una sempre più rilevante por
zione di elettorato è posta innanzi aH’altemativa secca tra votare un candidato
dal quale non si sente rappresentata o ingrossare le fila dell’assenteismo. La
trappola è stata messa in luce da Canfora nel seguente passaggio: “ha osservato
efficacemente Robert Dahl (How democratic is thè american constitution?) che
alcuni mali delle democrazie vengono appunto dal "nefasto sistema maggiorita
rio fondato sul principio fìrst-pass-the post" [= il candidato che prende il mag
gior numero di voti in un collegio ne assume l’intera rappresentanza]. "Non sa
rebbe finalmente ora di prendere sul serio l’idea che il sistema fìrst-pass-the
post può andare bene per le corse dei cavalli ma non per le elezioni in paesi de
mocratici di grande estensione?"” [ivi, p.322].
Un sistema siffatto può portare anche a spettacolari paradossi, sul genere di
quello verificatosi nel corso delle presidenziali francesi del 2002, quando anda
rono al ballottaggio il centro-destra e la destra estrema di Le Pen, con oltre il
40% dell’elettorato che aveva votato a sinistra. A questo vanno aggiunti due fat
tori non secondari: innanzi tutto che il voto è manipolabile tramite il controllo
dei mezzi di comunicazione. In seconda istanza, le decisioni che veramente
stanno a cuore al grande capitale intemazionale sono prese in buona parte pres
so organismi tecnici sovranazionali che, in ultima analisi, si incaricano di fare il
“lavoro sporco”, quello che talvolta può risultare difficile persino per i partiti
“postdemocratici” inseriti in un “sistema misto”: la riduzione progressiva ai mi
nimi termini dello stato sociale.
Basta dire che il documento di programmazione economica di questa o quel
la nazione non è conforme ai parametri di Maastricht ed ecco che l’opposizione
ai tagli diventa più difficile da effettuare, in quanto deve essere rivolta contro
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inarrivabili e remoti “sacerdoti del tempio” anziché contro i “propri” rappresen
tanti politici. “In un tale quadro il giocattolo elettorale, purché “depurato” e crea
tore automatico di parlamenti a prevalenza moderata in entrambi gli schieramenti, resta in funzione. E l’abrogazione soft del suffragio universale viene co
munque compensata dalla graziosa concessione di continuare a farsi ciclicamen
te legittimare attraverso tornate elettorali” [ivi, p.323].

Sistema proporzionale e critica della retorica democratica
Alla luce di quanto detto, si pone per i comunisti il problema del “che fare”
nell’attuale epoca storica. Non appare di grande utilità il rifiuto secco della de
mocrazia parlamentare in quanto tale. D ’altro canto, lo stesso Lenin, in La cata
strofe imminente e come lottare contro di essa invita a mantenere il principio
della rappresentatività delle istituzioni elettive. Gruppi, interpretando Engels,
nota che “si può verificare un momento in cui la legalità democratica borghese
si volge contro la stessa borghesia, mentre essa giova alla lotta del proletariato.
Un momento, insomma, in cui la repubblica democratica cessa di essere "il mi
gliore involucro politico possibile per il capitalismo"” [op. cit., p.333].
Insomma, dal momento che esiste il principio di uguaglianza ed il suffragio
universale più o meno in tutti i sistemi giuridici dei paesi a capitalismo avanzato
occorre, per dirla con Lenin, “prenderli in parola” ed evidenziare, con tutti i
mezzi a disposizione, lo iato tra cittadino e lavoratore. Ovviamente, per volgere
a proprio vantaggio il “doppio taglio” dato dal suffragio universale (gli sfruttati,
fino a prova contraria, sono molti di più degli sfruttatori) è necessario partecipa
re alla vita politica del paese, in primis appoggiando qualsiasi iniziativa volta a
ripristinare il sistema elettorale proporzionale, dato per assodato che il sistema
maggioritario, dietro la rassicurante faccia della governabilità stronca sul nasce
re ogni tentativo di portare nelle assemblee rappresentative le istanze proprie
delle classi subalterne. Ed occorre diffondere la critica della retorica democrati
ca ad ogni livello, compresi gli intellettuali viventi nei paesi imperialisti, decisi
vi nel processo decisionale.
“È il ceto intellettuale quello che fa funzionare i centri nevralgici del mondo
egemone. È quel ceto che va conquistato alla critica. Urge una nuova critica
dell’economia che spieghi ai ceti decisivi del primo mondo che sono anch ’essi
degli sfruttati. E che lo sono in primo luogo in quello che è da considerarsi il
massimo dei beni: nell’intelligenza. È dal cuore del sistema che verrà la nuova
crisi: in un tempo lunghissimo e dopo lunga ricerca” [L. Canfora, Critica della
retorica democratica, Laterza 2002, p.99]. L’interesse nella diffusione della cri
tica della retorica democratica verso gli intellettuali è necessario in virtù dell’e
norme forza plasmatrice che il capitalismo esercita nei confronti delle masse
subalterne, e diventa un dei punti cardine per la formazione di una nuova co
scienza di classe. E un compito arduo ma vale la pena tentare.
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IL COLORE DEL GATTO E I TOPI
l’India nel mercato mondiale

Umberto Calamita

Il compito proprio della società borghese è quello di creare il mercato mondiale,
almeno nelle sue grandi linee, e una produzione basata sulle sue fondamenta.
[K. Marx. Lettera a F. Engels, 8 ottobre 1858]

C h e l ’In d ia abbia avuto ed abbia tuttora potenzialità produttive invidiabili
per ogni altro Paese del mondo è cosa nota. Le “attenzioni” attirate sul subcontinente dai navigatori antichi, dagli esploratori e viaggiatori che si sono succe
duti nella storia hanno infatti creato un enorme ed appetibile terreno di conqui
sta per le orde fameliche arabe, mongole, portoghesi, francesi ed inglesi. Quan
do, a metà deU’800, Marx aveva posato il suo sguardo analitico sull’India e sul
la Cina, ne aveva anche colto le potenzialità di sviluppo non solo economico,
ma soprattutto sociale e rivoluzionario.
Molto acutamente Marx asseriva che, di fronte ad indubbie possibilità mate
riali e concrete di organizzare le masse sfruttate indiane in movimenti e partiti
rivoluzionari, erano però presenti le insormontabili difficoltà ad unire il proleta
riato indigeno, “diviso tra casta e casta e tra stirpe e stirpe”, prima ancora che
tra le differenti credenze religiose (induismo e islam soprattutto). L ’ingerenza
inglese in India, arrivata fino al punto di stabilirvi un grande impero governato
con pugno di ferro, era però indubbiamente foriera, sempre secondo Marx, di
accelerazione delle dinamiche di presa di coscienza e di emancipazione del po
polo sottomesso. Basti citare il dato, ricordato nel volume che raccoglie vari
scritti di Marx ed Engels su India, Cina, Russia: le premesse per tre rivoluzioni,
secondo cui l’insieme del valore delle merci sottratte dagli inglesi all’India a
metà dell’800 era di molto superiore al valore del prodotto interno frutto del la
voro degli indiani. Il grado di sfruttamento delle risorse indiane da parte dell’in
vasore inglese era quindi enorme.
Negli ultimi 150 anni, la situazione dell’India (o, meglio, del subcontinente
indiano, visto che l’Impero britannico è stato frazionato tra vari Stati indipenla Contraddizione no. 105
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denti) è cambiata, ma solo nella forma. Infatti, sostanzialmente, le divisioni per
mangono e, anche se più di vent’anni fa Indirà Gandhi aveva fatto abolire uffi
cialmente le distinzioni sociali in caste, la nuova società tarda a nascere. Per
questo, il divario tra città e campagna, tra borghesia e proletariato, tra chi ha ac
cesso allo sviluppo e chi lo ha negato, resta filtrato e in qualche modo ottenebra
to e coperto dal sistema delle caste.

L ’India in cifre
Anche se dal 1947 l’Impero britannico, disimpegnandosi dal subcontinente,
ha creato il Pakistan ed il Pakistan orientale (poi Bangla Desh), sottraendo al
l’India propriamente detta una porzione di territorio abitato in gran parte da mu
sulmani, la nuova Unione indiana, con capitale New Delhi, è andata a costituire
comunque uno Stato enorme (circa dieci volte l’Italia) con una popolazione che
ha solo recentemente sfondato il tetto del miliardo di abitanti, con un incremen
to del 100% in cinquantanni.
L ’Unione è composta da 25 Stati federati e 7 territori amministrati, in cui si
parlano circa 400 lingue diverse, delle quali “solo” 18 sono ufficialmente rico
nosciute. Già questo dato fa comprendere l’estrema difficoltà di comunicazione
in un vasto e differenziato territorio che, un po’ come l’Italia, ha variegate storie
e tradizioni ed ha offerto ampio spazio alle invasioni esterne nel corso dei seco
li. Ogni Stato ha infatti una cultura distinta e differenze al suo interno, talvolta
non secondarie. La lingua più utilizzata per la comunicazione nazionale (o “in
terstatale”) è sicuramente l ’inglese, accanto all’hindi che però, essendo parlato
soprattutto nel nord, non è visto con simpatia nel nord-est né nel centro-sud del
l’Unione.
L ’economia indiana è essenzialmente mista, con i tre settori tradizionali at
tualmente (dati del 2003) in buon equilibrio: l’agricoltura concorre per il 25,1%
alla formazione del Pii (36,8% nel 1979), mentre l ’industria ha il 26,5% (25%
nel 1979) ed il terziario il 48,4% (38,3% nel 1979). La tendenza vede quindi in
rapida espansione quest’ultimo settore, in stabilità il secondo, in decremento il
primo. La suddivisione è “pilotata” e facilitata da una programmazione econo
mica in Piani quinquennali, all’interno dei quali ormai da qualche decennio è
incentivato lo sviluppo delle attività private mentre sono sempre più ristrette
quelle pubbliche. Il Pii complessivo raggiungeva nel 2003 la cifra di 599 mrd $
(Italia 1.500 mrd $, Cina 1.400 mrd $, Brasile 492 mrd $), mentre quello pro
capite ammontava a circa 500 $ all’anno (contro quasi 20.000 $ per l’Italia, 900
$ per la Cina, e 3.000 $ per il Brasile). La redistribuzione del reddito è eviden
temente molto diseguale se, dai dati della Banca mondiale, la popolazione sotto
la soglia della povertà raggiunge ben il 29% del totale (Cina 5%).
Le esportazioni di beni e servizi rappresentano il 13,7% del totale della for
mazione del Pii per un valore di 42.295 min $, mentre le importazioni - in co
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stante crescita - sono giunte al 15,4%, con un valore corrispondente a 50.455
min $. Si esportano soprattutto manufatti (79,1% del totale éd Y export) e poi
generi alimentari (14,5%), minerali e metalli, materie prime agricole ecc. Ven
gono invece importati manufatti (45,8% del totale), combustibili (28,9%), gene
ri alimentari, minerali e metalli, materie prime agricole ecc. I principali partners
commerciali sono: Usa, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Arabia Saudita e
Belgio. La povertà di giacimenti di petrolio e di gas naturale sul territorio india
no è in parte compensata dall’abbondanza di miniere di carbone e di impianti
termoelettrici ed idroelettrici. Tra le industrie sono particolarmente sviluppate
quelle siderurgiche, tessili, meccaniche e farmaceutiche, mentre sono in costan
te espansione quelle legate alle nuove tecnologie ed alFinformatica.

La Banca mondiale mette sotto tutela l’India
La Banca mondiale tiene sotto costante monitoraggio il colosso asiatico e ne
segue da vicino soprattutto i maxiprogetti di sviluppo, più volte cercando di in
fluenzare i Piani quinquennali indiani, attraverso suggerimenti, consigli e finan
ziamenti di notevole entità. In particolare la Bm ha cercato di modificare il re
gime della proprietà agricola, che vede spezzettamenti di terreni poco produttivi
in talune regioni (essenzialmente a conduzione familiare), concentrazioni poco
redditizie di aree agricole e vaste zone in abbandono in altre regioni. La Banca
incentiva invece la liberalizzazione dell’agricoltura, con investimenti pubblici so
prattutto per la meccanizzazione agricola e per ia tutela degli investitori privati.
Sempre in agricoltura, i finanziamenti più recenti della Banca hanno riguar
dato progetti relativi alle infrastrutture (impianti idroelettrici, dighe, strade),
senza i quali - a suo dire - lo sviluppo delle aree più depresse sarebbe impossi
bile. Di fatto, si tratta di profonde penetrazioni del capitale privato nelle zone
dove lo sviluppo rurale è più legato alla tradizione, alla famiglia, alla sussisten
za. La Banca fa notare che la forza-lavoro impiegata in agricoltura tocca ancora
il 67% del totale, mentre contribuisce alla formazione del Pii solo per il 25,1%.
Di qui la necessità di spostare - incentivandole - grandi masse di popolazione
dalle aree passibili di sviluppo della grande proprietà agricola moderna verso la
città e verso settori di lavoro terziario sottopagato. Basta visitare le tremende
periferie di Mumbay (ex Bombay) o di Calcutta per accorgersi delle conseguen
ze disastrose della politica di abbandono delle campagne.
Sempre per la Banca mondiale, altro settore di intervento necessario è quello
finanziario e fiscale. Il debito pubblico accumulato dall’India (2.951 min $ nel
2001 con una percentuale del 19% sul totale del prodotto nazionale; Cina
43.920 min $; Brasile 28.277 min $) è comunque ragguardevole e va contrastato
con politiche liberiste (selezionare meglio i progetti di sviluppo), anche se diret
te dal centro, con la lotta alla corruzione ed alPinflazione (4,3% nel 2003), oltre
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che con la distribuzione della ricchezza nazionale anche alle fasce più povere
della popolazione.
Nonostante l’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio all’inizio
degli anni ‘90, l’India non ha sviluppato ancora in modo positivo le proprie
strutture mercantili, soprattutto - secondo la Banca mondiale - a causa delle
forti barriere doganali che permangono a protezione di produzioni locali e con
trastano l ’arrivo di investimenti di capitale estero. La competitività intemazio
nale dell’India è ancora tutta da sviluppare, ma vede i governi centrali restii ad
incentivarla, consapevoli di esporre grandi masse (soprattutto nel settore prima
rio) ad una nuova ondata di impoverimento.
Vandana Shiva, la nota fisica e ricercatrice, esperta nelle politiche agricole e
nell’ambito idrico, dice senza mezzi termini che l’attitudine dei vari governi in
diani e della Banca mondiale, favorevoli alla grande impresa agricola, è negati
va per due motivi: da una parte si creano fasce di contadini impoveriti che fùggono dalla campagna alla città; dall’altra si espongono ancora di più a totale ro
vina le aree sensibili alle furie monsoniche estive con perdite considerevoli di
produzione, tanto più che si è in presenza di monoculture per migliaia di ettari.
Al contrario, la piccola proprietà contadina o la cooperativa tendono a diversifi
care notevolmente le proprie produzioni e, in caso di tracollo indotto dai mon
soni (come nel 2004), il disastro è meno appariscente e maggiormente assorbibile.
li monsone estivo di quest’anno è, come ben noto, particolarmente carico di
precipitazioni, tanto da aver contribuito all’allagamento di intere regioni. Si cal
cola che, solo quest’estate, i senza tetto degli Stati del nord deU’Unione siano
circa 30 milioni di persone. Questo disastroso periodo per le campagne si va a
sommare ad una precedente stagione di siccità. Il risultato è un innalzamento
dei suicidi tra i contadini delle campagne indiane: 25.000 tra il ‘97 ed il 2003!
La Banca mondiale, pur consapevole di questa situazione, continua ad ana
lizzare i dati macroscopici ed i singoli casi, cercando di giungere a “convincere”
il governo centrale o i governi regionali a prendere decisioni che modifichino
del tutto le tendenze non entusiasmanti (secondo gli esperti di Washington) del
l’economia e appianino le differenze. Uno studio della Bm, intitolato One na
ilon, worlds apart, dimostra come in due Stati dell’Unione, il Kerala e l’Uttar
Pradesh, una stessa ricetta economica abbia avuto risultati fortemente diversi.
Le cause dello sviluppo incredibile del Kerala (Stato del sud, con 32 milioni
di abitanti, un’ottima agricoltura, porti, apparato industriale legato alla produ
zione agricola ed ai beni di prima necessità, scuole funzionanti, povertà inesi
stente) sono da ricercarsi soprattutto nel sistema statale flessibile, moderatamen
te aperto al settore privato, determinato nel centralismo democratico (il Pc è al
governo da alcune decine di anni) e nella redistribuzione del reddito.
Al contrario, il sottosviluppo dell’Uttar Pradesh (Stato del nord, 175 milioni
di abitanti, chiuso al mare, con un’agricoltura spezzettata a livello familiare che
convive con i landlords feudali, il semischiavismo, l’analfabetismo, una povertà
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diffusa) è legato ad una società essenzialmente gestita da una borghesia corrotta,
con un apparato statale elefantiaco, che guarda più al passato che al futuro, ed
un governo in mano al localismo induista e castale. La ricetta della Banca mon
diale è una sola: l’Uttar Pradesh deve imparare dal Kerala, flessibilizzarsi, libe
ralizzarsi, privatizzarsi, abolire le spese inutili dello Stato, incentivare l’impren
ditoria e convertirsi allo sviluppo industriale ed alla meccanizzazione. Di per sé,
l’incitamento alla crescita economica da parte della Banca allo Stato indiano del
nord è in linea con uno sviluppo delle forze produttive e quindi con la nascita di
una classe operaia autoctona, ma, a ben vedere, la direzione della manovra di
sviluppo resta totalmente in mano alla borghesia locale che ne ricaverebbe quin
di solo profitti, per lasciare, ancora una volta, la classe lavoratrice al palo.
La disinvoltura con cui la Bm ed il Fmi hanno d’altra parte gestito la crea
zione di grandiose infrastrutture come le famose dighe sui grandi fiumi indiani
(3.300 tra il 1947 ed oggi), la dice lunga sulla difficoltà di uno sviluppo sosteni
bile soprattutto da parte delle popolazioni interessate. Infatti, le conseguenze più
gravi della “digomania” indiana sono sicuramente quelle legate al disastro am
bientale (milioni di ettari di coltivazioni e di piccole proprietà sono stati allagati
senza reali benefici per l’agricoltura) ed alla mancanza di sviluppo economico
sociale per le popolazioni interessate (oltre 56 milioni di contadini cacciati dalle
proprie terre, spesso senza compensazioni e diretti in grandissima parte verso
gli slums delle grandi città).

Sottosviluppo nelle campagne nella Bangalore Valley
In un articolo comparso sul New York Times F8 agosto 1853, Karl Marx ci
tava il funzionario della Compagnia delle Indie britanniche, signor Campbell, il
quale riconosceva che “la gran massa del popolo indiano possiede una notevole
energia industriale, è atta quant’altra mai ad accumulare capitale e si distingue
per lucidità matematica e talento per le cifre e per le scienze esatte. La sua intel
ligenza è non comune”. Da allora, l’attitudine si è sviluppata ulteriormente,
giungendo a configurare lo Stato indiano come nuova culla dell’informatica
mondiale ed i lavoratori di questo settore come i più creativi e professionalizzati
a livello planetario. Città come Bangalore, Hyderabad o Calcutta sono divenute
veri e propri centri di sviluppo industriale legato all’Information Technology,
con decine di migliaia di addetti al settore informatico e telematico. La conve
nienza tutta capitalistica di poter contare su manodopera a basso costo e forte
mente specializzata ha creato una situazione in cui questo settore è quello che,
almeno in India, naviga in migliori acque, con buona esposizione in borsa e nel
commercio intemazionale.
Gran parte dei call-center disseminati nel mondo intero sono di fatto gestiti
centralmente da personale indiano e da aziende di stanza a Bangalore (160 mila
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addetti nel settore informatico nel 2004). Anche la realizzazione di software co
sì come di apparecchiature hi-tech avviene oggi, in percentuale non indifferente
sulla produzione mondiale, nell’Unione indiana. Nonostante l’estrema povertà
diffusa nel territorio indiano, sono di larghissima diffusione l’accesso a internet
e l’utilizzo di p c nella vita quotidiana. Molte industrie tedesche e statunitensi
hanno già trasferito a Bangalore i propri centri di sviluppo.
Sono invece di più difficile penetrazione e circolazione in India le biotecno
logie ed in particolare gli organismi geneticamente modificati. Nelle campagne
infatti, l’estrema parcellizzazione della piccola proprietà privata legata alla pura
sussistenza e, d’altra parte, la gestione feudale delle grandi proprietà impedisco
no per il momento l’introduzione massiccia nel territorio indiano delle nuove
tecnologie legate alPagricoltura. Mentre in Cina la diffusione di ogm è in fase
fortemente ascensionale, grazie soprattutto all’intervento statale ed alla pianifi
cazione centralizzata, in India la situazione nelle campagne è sostanzialmente
statica e gli interventi del potere centrale non arrivano a condizionare il mondo
contadino. Si è anzi assistito, negli ultimi anni, a numerose manifestazioni di
protesta da parte dei piccoli proprietari e dei contadini poveri contro l’introdu
zione di sementi trattate.
La sempre maggiore diffusione di bibite flutto di sintesi chimica (spesso in
arrivo dall’estero) e l’abbassamento del prezzo del tè sul mercato intemazionale
hanno creato una situazione di crisi nell’ambito della produzione di questa be
vanda, di cui l’India detiene il primo posto nel mondo come produttore. Tale
crisi ha già visto, sul fronte interno, chiudere 14 industrie del tè su 153 nel solo
Bengala occidentale, mentre l’esportazione delle foglie è passata dai 211 min kg
del 1998 ai 177 min del 2003. C ’è quindi un’evidente difficoltà ad inserirsi, da
parte dell’Unione indiana, nel mercato mondiale, stanti i bassi livelli di introdu
zione delle tecnologie nel mondo agricolo. Gli impedimenti maggiori proven
gono dalla gestione del potere che, fino ad oggi, non ha mirato tanto allo svi
luppo complessivo delle forze produttive quanto a sfruttare una situazione di
privilegio per alcune caste.

Il colore del gatto e i topi
La nomina a primo ministro dell’Unione, nel maggio scorso, di Manmohan
Singh da parte del suo partito del Congresso, risultato vincente dopo le elezioni
parlamentari, può rappresentare - secondo tutti gli osservatori intemazionali e
soprattutto secondo il mondo finanziario - un’inversione di tendenza rispetto al
la precedente gestione nazional-fascista-feudale del Bharatya Janata Party. In
fatti, Singh, di nascita sikh e divenuto economista noto a livello mondiale pro
prio nei settori della crescita commerciale e dell 'export, ha più volte ribadito di
voler mantenere lo Stato indiano laico e pluralistico.
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Nel 1991, con l’ultimo precedente governo del Partito del Congresso, Singh
fu ministro delle finanze e fece imporre la rupia sul mercato intemazionale,
dandole parziale convertibilità, ma soprattutto tagliò i dazi doganali indiani. Ad
un impoverimento delle masse sfruttate contadine ed operaie dell’India corri
spose senza dubbio una maggiore valorizzazione ed esposizione dei prodotti in
diani sul libero mercato mondiale. D potere politico, passato poi per alcuni anni
nelle mani del Bjp, fece ripiombare l’India nella crisi, facilitata dalla corruzione
dilagante, dalla tutela delle lobbies legate alle caste più alte, dall’acceso nazio
nalismo. Ora, Singh (proveniente, tra l’altro, da un’educazione politica sociali
sta, ma laureato ad Oxford e Cambridge) è intenzionato a ricreare una tendenza
allo sviluppo controllando i settori dell’educazione, della finanza, dell’agricoltura ed immettendoli in una spirale “virtuosa” attraverso riforme liberiste, che
abbattano gli eccessivi vincoli burocratici.
Se laicità dello Stato significa consenso alla borghesia compradora indiana
ed apertura a rapaci investimenti esteri, chi tutelerà i già poco garantiti settori
del proletariato agricolo ed industriale? Lo stesso Singh ha abbozzato una rispo
sta a questa domanda che gli è giunta da settori politici e sindacali della sinistra
indiana. Secondo il nuovo premier, bisognerà guardare alle politiche di sviluppo
portate avanti dagli Stati dell’Unione indiana più avanzati economicamente: Kerala e Bengala occidentale (in questo, le idee di Singh, già consulente della
Banca mondiale, coincidono “stranamente” con quelle della stessa Bm).
Nel Bengala occidentale infatti, l’esperienza portata avanti dalla coalizione
pluridecennale formata dal Partito comunista indiano (Cpi, già filosovietico) e
dal Partito comunista indiano marxista (Cpim, già filocinese) ha realizzato una
sorta di sviluppo capitalistico in mani socialiste, che somiglia molto al pragma
tismo di Pechino. In Bengala coesistono la liberalizzazione dell’economia e l’e
ducazione di massa, l’alta tecnologia in città e la ancora timida meccanizzazione
delle campagne, aree commerciali di ricchezza occidentale e controllo dei salari
minimi, cultura d’impresa e scioperi duri.
Ma è proprio nel Bengala occidentale che sono nati i “naxaliti”, il movimen
to armato creatosi negli anni ’60 nelle campagne di Naxalbari sull’onda delle
rivolte maoiste in tutto il mondo, formato da comunisti che, senza mezzi termi
ni, ancora oggi combattono direttamente per il potere alle masse sfruttate, eli
minando i landlords ed i loro gruppi armati che terrorizzano i contadini poveri.
Le rivolte dei naxaliti sono dilagate, benché circoscritte, anche nelle campagne
dei vicini Stati dell’Orissa, del Bihar, delPAssam, del Manipur.
La coesistenza tra il Partito del Congresso di Sonia Gandhi e i vari partiti
comunisti non appare quindi ostacolare, né a livello centrale né a quello perife
rico, lo sviluppo capitalistico dell’India. Sta di fatto che il “realismo alla cinese”
affascina così tanto Manmohan Singh che, come faceva Deng Hsiao Ping, ama
ripetere: “Non importa di che colore è il gatto, basta che prenda i topi”.
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Nota

PUBBLICI MINISTERI
dipendenti e indipendenti
Vincenzo Accattatis

Il potere giudiziario è il meno pericoloso dei poteri, scrive Alexander
Hamilton nell’articolo 78 del Federalista ma a certe condizioni. A condizione
che il giudiziario sia indipendente, non sia influenzato dall’esecutivo, non sia
influenzato da alcuno; ma, ho osservato in un articolo [cfr. Ipubblici ministeri e
la loro indipendenza, in II Ponte, n.12/2003], se invece è strettamente collegato
con una polizia di tipo centralizzato può diventare pericolosissimo. Lo aveva
già notato Montesquieu in Lo spirito delle leggi: se è collegato con il potere esecutivo il potere giudiziario diviene tirannico.
Una discussione seria sull’indipendenza del pubblico ministero a mio avviso
deve partire da questa prima consapevolezza di base che in Italia, negli ultimi
anni, specie nella magistratura, è andata smarrita. In Italia il pubblico ministero
è collegato con la polizia giudiziaria, collegata al potere politico; ma, per fare
una discussione seria sul pubblico ministero, altri due dati di fondo devono es
sere chiaramente evidenziati. Il primo: in alcuni Stati considerati democratici, o,
se si vuole, liberaldemocratici (ad esempio Stati Uniti d’America e Francia) il
pubblico ministero è dipendente dal potere esecutivo. Il secondo dato: l’Italia,
per più versi, è un paese anomalo. Da non dimenticare che l ’Italia ha inventato
il fascismo (poi divenuto in Germania nazismo) e, recentemente, ha inventato il
berlusconismo: il presidente del Consiglio che governa in manifesto conflitto di
interessi.

Il pubblico ministero dipendente dal potere politico
Perché il pubblico ministero dipendente non può essere accettato? Perché
pubblico ministero dipendente vuol dire gestione politica della responsabilità
penale, dominio della politica sulla giurisdizione, violazione del principio del
l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge penale, responsabilità penale
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di classe (i poveracci sono stritolati, i potenti di turno sono fuori della portata
del codice penale).
La dipendenza del pm dall’esecutivo pone ulteriori problemi: in caso di re
sponsabilità penali dei vertici del potere esecutivo, chi indaga seriamente, chi
esercita l’azione penale? Il “caso Nixon” ( Watergate) ha posto precisamente
questo problema. Lo ha posto anche il “caso Clinton”. Negli Stati Uniti si è pen
sato di nominare procuratori speciali indipendenti ma i procuratori speciali in
dipendenti sono sotto esame: sono veramente indipendenti, in quale misura sono
indipendenti? UIndependent Counsel Act americano è stato approvato proprio
sull’onda dello scandalo Watergate. Nixon aveva pensato bene di licenziare lo
special prosecutor che indagava su di lui ma è stato poi costretto a nominare un
prosecutor indipendente che egli non ha potuto licenziare. La presidenza Nixon
è stata una presidenza imperiale “rivoluzionaria” (l’espressione è di Arthur M.
Schlesinger) nel senso che Nixon stava per sovvertire l’equihbrio istituzionale
interno degli Stati Uniti. Davanti alla Corte Suprema, Nixon ha invocato Vexe
cutive privilege ma la Corte lo ha escluso e Nixon si è salvato dall’impeachment
solo perché si è dimesso. Scandalo nello scandalo, dal vice presidente Gerald R.
Ford, da lui nominato, divenuto presidente dopo le sue dimissioni, è stato gra
ziato, sicché nessuna azione penale è stato iniziata contro di lui.
In conclusione, la pretesa rule o f law senza pubblici ministeri indipendenti
non è concepibile. Sono concepibili solo soluzioni di tipo bonapartista, mentre
in Italia, abitualmente, ci si limita sociologicamente a constatare che in altri pae
si considerati democratici il pm è dipendente dal potere politico e, quindi, anche
in Italia deve essere dipendente: magari da Craxi, da Berlusconi e da Previti.
A partire dagli anni ottanta, dagli anni craxiani e del Caf, il governo ha ali
mentato la discussione sull’indipendenza del pm. Sono state finanziate ricerche
[cfr. Il pubblico ministero in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Francia,
rapporto di Carlo Guamieri, con introduzione di Giuseppe Di Federico, in Qua
derni della Giustizia, n. 35, giugno 1984, pp. 52ss.; Giuseppe Di Federico, Ob
bligatorietà dell 'azione penale, coordinamento delle attività del pubblico mini
stero e loro rispondenza alle aspettative della comunità, in La giustizia penale,
1991, parte terza, pp. 147ss.]. Il professor Di Federico, oggi componente del
Consiglio superiore della magistratura, ha alimentato costantemente il dibattito
insistendo siila necessità della soluzione bonapartista [per un’ampia ed aggior
nata analisi sul pm rinvio a Alessandro Pizzorusso, relazione presentata alla IV
Conferenza dei procuratori generali d’Europa (Bratislava, 2 giugno 2003) rela
zione in corso di pubblicazione nella raccolta di studi in onore di Fausto CuocoIo]. Immaginate il pm Gherardo Colombo o la pm Ilda Boccassini dipendenti
oggi da Berlusconi e dal guardasigilli Castelli!
I
pubblici ministeri fanno parte integrante della “macchina della giustizia”.
Sono loro ad avviare e ad attivare la macchina penale. Se chi dà avvio alla mac
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china e l’alimenta è parziale, è politicamente condizionato, è comandato, l’inte
ra macchina è parziale, condizionata, comandata.

Il pubblico ministero dipendente francese e italiano
>

NelVAncien régime il re era “la fonte” della giustizia oltre che della legge.
La giustizia “emanava” dal re (lo Statuto Albertino del 1848 si esprime ancora
in questi termini) e poteva essere “ritenuta” o “delegata”. Le vecchie giurisdi
zioni (e la venalità delle cariche) vengono soppresse il 4 agosto 1789. La rivo
luzione rende i giudici elettivi e introduce le giurie popolari. È il Consolato a
fondare il sistema giudiziario francese moderno. In forza della Costituzione del
l’anno VIH, Napoleone Bonaparte, primo console, nomina i giudici (salvo quelli
di pace che restano elettivi). Sorge così il modello giudiziario bonapartista imi
tato in vari Stati italiani, in Piemonte, in Italia. Il pm italiano di tipo bonapartista
nasce, quindi, a imitazione del pm dipendente francese e il pm bonapartista na
sce originariamente come “avvocato del re”, incaricato di tutelare gli interessi
patrimoniali della corona. Napoleone concepisce l’ordine giudiziario in senso
militare: alla base della gerarchia gli ufficiali subalterni, i “semplici” pm, sopra
i capi, ecc. Come i militari, i magistrati fanno carriera. Ogni magistrato colloca
to in seconda classe “pensa di avere il suo bastone di maresciallo nella bisaccia”
[cito da Daniel Soulez Larivière - citato da Sophie Coignard e Jean-François
Lacan, La République bananière, Pierre Belfond, Paris 1989]. Fra le “grandi idee napoleoniche” vi è proprio quella del pubblico ministero gerarchizzato, di
pendente. Ancor oggi i pubblici ministeri francesi sono “agenti del potere ese
cutivo presso i tribunali”. Possono ricevere ordini dal guardasigilli sia per l’e
sercizio generale delle loro funzioni, sia circa le iniziative da prendere in un
singolo processo: a condizione però che gli ordini pervengano al singolo pub
blico ministero per via della gerarchia interna, per via dei procuratori generali
(aspetto formale, praticamente irrilevante).
A differenza che in Italia, in Francia vi è l’esercizio discrezionale dell’azione
penale. Ancor oggi in Francia continua a praticarsi l’arte d'étouffer les affaires,
di non far nascere i processi penali che dovrebbero nascere, di soffocarli sul na
scere, di strozzarli nel corso del loro svolgimento [per una più ampia analisi
rinvio a Henri Nallet, Tempête sur la Justice (Pion, Paris 1992 ); France and
justice, in The Economist, 24 novembre 2001; Hervé Gattegno, A chaque élec
tion, ses affaires, in Le Monde, 13 febbraio 2002; Jacques Chirac et Vempêche
mentt, in Le Monde, 13 dicembre 2002; Finance du RPR: un juge ouvre le dos
sier Chirac, in Le Monde, 15-16 dicembre 2002]. H presidente della repubblica
francese domina ancor oggi la giustizia francese, il che vuol dire che, ancor og
gi, la giustizia francese ha le mani legate.
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II pubblico ministero indipendente italiano
In Italia il governo di centrodestra ha cercato e cerca affannosamente di sof
focare i processi a carico di Silvio Berlusconi, di Cesare Previti, di Umberto
Bossi, ma non ci riesce. Fra Francia e Italia, fra Stati Uniti d’America e Italia vi
è quindi differenza e la differenza non è irrilevante. In Italia il pubblico ministe
ro è indipendente, ma come è divenuto indipendente visto che nell’Italia liberale
e nell’Italia fascista era dipendente, era dipendentissimo? [ho affrontato questo
problema storico nelParticolo II pubblico ministero indipendente italiano, in II
Ponte, n.5/2004]. In Italia i pubblici ministeri sono divenuti indipendenti con il
primo governo De Gasperi, quando Togliatti era guardasigilli. Sono divenuti in
dipendenti con legge n. 511/1946 (legge sulle guarentigie della magistratura) e
lo sono divenuti perché la magistratura fascistizzata italiana e i conservatori del
tempo li hanno voluti indipendenti: il processo agli uomini della Resistenza, in
vece che ai fascisti, ha avuto nei pubblici ministeri fascistizzati, indipendenti
dalle nuove forze politiche ma dipendenti dalla gerarchia interna fascistizzata,
uno dei suoi fondamentali ingredienti. Nuova attenzione deve essere portata su
questa pagina della storia della magistratura italiana.
Il pm indipendente di oggi è quindi l’erede di un’operazione politica di tipo
conservatore, ma ciò non vuol dire che l’indipendenza dei pubblici ministeri
vada ripudiata. I tempi sono cambiati. Oggi il pubblico ministero indipendente
(indipendente in forza delle norme costituzionali) è garanzia di maggiore impar
zialità della magistratura, ma altri problemi si pongono. Si pone, ad esempio, il
problema, lasciato sospeso, del rapporto fra i pubblici ministeri e la polizia giu
diziaria ancor oggi, per larga parte, dipendente dal potere politico; inserita in
potenti corpi centralizzati dello Stato governati dal potere esecutivo. Si pone il
problema, eminentemente marxiano, delle forme (la polizia giudiziaria formal
mente dipendente solo dai pubblici ministeri) rispetto alla sostanza delle cose
(la reale struttura dello Stato burocratico-bonapartista, i condizionamenti dello
Stato rispetto ai gruppi economici, alle lobbies). Come dire che al centro dell’at
tenzione va marxianamente posta la “struttura dello Stato” [rinvio a L ’Ostato, la
Città del Sole, Napoli 2000 - riflessione già iniziata sullo Stato e, a mio avviso,
da riprendere e da sviluppare]. Oggi il governo di centro destra vuole eliminare
le poche modifiche dello Stato che, a partire dal 1948, in Italia sono faticosa
mente intervenute, vuole ritornare alla struttura del vecchio Stato bonapartistafascista. È questa la sostanza della cosa.
A mio avviso, la presenza di un pm strettamente collegato con la polizia giu
diziaria (ancora in Italia collegata con il potere politico - tenuto anche conto che
l’Italia è il paese delle molte polizie centralizzate) crea dei pericoli non trascu
rabili; può effettivamente rendere precaria la libertà dei cittadini; ma - è da ag
giungere - un pm dipendente dal potere politico collegato con una polizia cenla Contraddizione no. 105
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tralizzata dipendente dal potere politico, sarebbe ancora peggio; ripristinerebbe
la situazione dell’Italia liberale bonapartista, poi fascista. La soluzione deve es
sere trovata, invece, frazionando la polizia italiana ipercentralizzata e mantenen
do l ’indipendenza del pm. Grosso problema poco analizzato in Italia.
A questo punto si pone una domanda radicale [che ho già posto negli articoli
elaborati per il Ponte]: occorre un pm “mediatore delle azioni”? È di utilità op
pure è di danno? In termini di costi-benefici, prevale l'utilità o il danno? L’utili
tà, ho concluso, è nelPimparzialità, nella migliore salvaguardia del principio
delPeguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, anche di fronte d ia legge
penale. Il danno è nel controllo della politica da parte di organi “irresponsabili”,
non “rappresentativi”.. La sinistra ha sempre pensato a magistrati responsabili e
rappresentativi, non inamovibili; a magistrati eletti dal popolo. Di questo ha
trattato anche Lenin. La sinistra ha sempre criticato i pm-poliziotti alia francese.
Da notare che tengo presente il modello liberale di giustizia, di divisione dei
poteri: la giustizia dovrebbe essere indipendente e, quindi, anche i pm che fanno
parte integrante del sistema di giustizia devono essere indipendenti, ma, se de
vono essere indipendenti, devono poter comandare la polizia giudiziaria che
svolge le indagini. Questo il modello finora adottato dal codice di procedura pe
nale, solo che la polizia giudiziaria non è effettivamente dipendente “solo” dai
pm. Qui la lacuna grave, normalmente dai magistrati non evidenziata. La non
evidenziazione fa parte della ideologia. L’ideologia mistifica i fatti o tace i fatti.
Trascura aspetti rilevanti.
Un’altra domanda di fondo, nell’ambito del modello liberal-borghese fin do
ve può giungere l’indipendenza del pm? Fino a soluzioni liberali-puritane euro
pee, non oltre. L’iniziativa dei pm indipendenti di Mani pulite - se i pm non
fossero stati indipendenti i processi di Mani pulite non sarebbero mai nati o sa
rebbero stati strozzati nella culla - è stata originariamente sorretta dalla politica;
più precisamente, dal populismo di destra (Lega, Msi) e di sinistra (la “rivolu
zione” dei magistrati di Mani pulite), ma, non è strano, ha spostato l’asse politi
co verso destra. Oggi tutto ciò risulta chiaro.
Con il diritto penale non si giunge all’eguaglianza sostanziale di cui tratta
l’articolo 3 della Costituzione (“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli...”). Solo con la politica - è la mia convinzione - si può tentare di giun
gere all’eguaglianza sostanziale. Alcuni magistrati in Italia hanno acquisito que
sta consapevolezza. Non è poco.
_____
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DILAETTICA-MENTE
una discussione sulla teoria della contraddizione

Eros Barone

N el suo insiem e, sia per le acquisizioni critico-metodologiche sia per la
reinterpretazione complessiva di Marx (in senso umanistico e storicistico) alla
luce specialmente della Kritik del 1843, la scuola filosofica di Della Volpe si
configurò fra anni ‘50 e anni ‘60 come un campo teorico autonomo, una sorta di
articolata koiné capace di esercitare un influsso vasto e profondo sullo schiera
mento culturale della sinistra italiana, non meno che nella impostazione di con
creti problemi di ideologia e di azione politica che interessavano il presente e le
prospettive del movimento operaio. La discussione tra filosofi marxisti su Rina
scita (si badi, una rivista più politica che teorica) tra giugno e novembre del
1962 agi da cartina di tornasole di un travaglio che metteva in gioco non solo
questioni di interpretazione teorica e di orientamento culturale, ma soprattutto
temi ricchi di scottanti implicazioni politiche, quali il rapporto fra teoria e prati
ca e, fuor di cifra, lo stesso dibattito sullo sviluppo capitalistico del paese [la di
scussione sulla dialettica era stata preceduta dalla polem ica epistolare tra
V alentino G erratana e Lucio Colletti sul Contemporaneo del 1958-59] e
sulla strategia del movimento operaio di fronte alla linea attuata dalle forze do
minanti con il varo del centro-sinistra. Per questo aspetto, essa rappresentò un
tentativo importante di ricomposizione unitaria della teoria marxista e di supe
ramento delle alternative presenti, ormai da tempo, in essa [cfr. l ’interessante
saggio (che si può considerare com e un intervento in coda alla discussio
ne sulla dialettica) di A. De Palm a - S. M eliga, Alternative del marxismo
italiano, sulla Rivista di filosofìa, 1963, n. 4].
Cesare Luporini, aprendo il dibattito, così caratterizzava il dissenso tra i filo
sofi marxisti: “Che ci siano infatti fra noi tendenze e orientamenti assai diversi
mi sembra fuori dubbio [...]. La differenza più marcata mi sembra in questo
momento quella che divide la ‘scuola’ di Della Volpe dagli altri” [Appunti p e r
una discussione tra filo so fi m arxisti in Italia, in Rinascita, n. 8, 23 giu
gno 1962]. L’obiettivo dell’attacco sferrato da Luporini, in termini assai radi
cali, alla scuola di Della Volpe era senz’altro quello di ricostituire, attraverso lo
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sviluppo di una concezione unitaria del marxismo, le categorie della dialettica e
il loro significato materiale-oggettivo, che il dellavolpismo aveva sottoposto ad
una critica dissolvente, sostituendo di fatto alla logica dialettica la logica forma
le, ritenuta l’unica logica razionale, e finendo con l ’esaurire in un’astratta meto
dologia “universale” i connotati epistemologici della teoria marxista. Su questo
terreno, la critica di Luporini era assai netta, imputando a Della Volpe la ridu
zione del marxismo a pura metodologia, la separazione tra metodo e contenuto
(o, inversamente, l’adeguazione permanente del metodo al singolo contenuto
secondo uno schema di “logica specifica dei contenuti specifici^’), l’impossibili
tà di presa effettiva sul reale e di approccio critico all’empirico determinata dal
la tendenza di Della Volpe a risolvere sempre sul piano logico-razionale, previa
depurazione speculativa di ogni problema oggetto di indagine, le antinomie rin
venute nel mondo reale del molteplice e della discretezza.
Strettamente collegata alla questione della dialettica risultava anche la pro
blematica del rapporto tra Hegel e Marx, la cui soluzione ha sempre rappresen
tato, nella storia del movimento operaio, un discrimine di portata decisiva sia
per le ripercussioni politico-ideologiche da essa derivanti nel campo dell’orga
nizzazione e dell’attività dei partiti comunisti sia per l’auto-interpretazione del
l’intero organismo teorico marxiano che essa coinvolge.
II d ib a ttito aveva p reso le m osse da una recensione di Luciano Gruppi a
Marxismo come storicismo [Milano, 1962] di Nicola Badaloni, al centro della
quale Gruppi aveva posto, nel tracciare un programma di ricerca teorica, l’esi
genza comune a tutti che la filosofia marxista dovesse liberarsi “da una serie di
incrostazioni di materialismo volgare e di hegelismo” [la recensione di Gruppi
su M arxism o come storicism o apparve in Rinascita, n. 6, 9 giugno 1962].
Sempre nello stesso articolo Gruppi esaminava le diverse tendenze che scaturi
vano dall’orientamento di Della Volpe e di Colletti, i quali si rifacevano al tema
del rapporto tra Marx e Hegel, ossia a un certo modo di intendere e di riproporre
il rapporto da cui il marxismo è nato, e dall’orientamento di Badaloni che, attra
verso una serrata discussione con Preti, Dal Pra, Abbagnano, Croce e Bobbio,
commisurava il marxismo alle esigenze antimetafisiche del pensiero moderno,
ponendo in risalto la rivalutazione del nesso esperienza-prassi e quindi le Glosse
a Feuerbach quale punto di partenza per tutto il pensiero moderno. Infine,
Gruppi, toccando un punto di cruciale importanza, faceva osservare che per Ba
daloni il metodo di Marx non era quello dell’“astrazione determinata”, cavallo
di battaglia della scuola di Della Volpe, bensì quello dell’individuazione di una
“contraddizione reale”, elemento, questo, che Colletti aveva decisamente esclu
so e che Della Volpe (come s’è visto) interpretava a suo modo.
Facendo leva su tale elemento, Luporini allargava il varco della polemica in
termini di attacco aperto e radicale alle tesi dellavolpiane, mettendo al centro
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del suo intervento il concetto di contraddizione (e il correlativo rapporto fra lo
gica dialettica e logica formale), nonché l’asserzione secondo cui “il metodo di
Marx è fondato innanzi tutto sul riconoscimento della oggettività reale della
contraddizione e questo riconoscimento è l’elemento di continuità fra Hegel e
Marx”. Nonostante l ’intenzione dichiarata di porsi in una prospettiva antimeto
dologica, Luporini, almeno nel suo primo intervento, non fii capace di cambiare
terreno e rimase invischiato nella problematica filosofico-metodologica dei dellavolpiani, così come nell’ideologia storicistica del rapporto fra soggetto e og
getto e nella concezione “continuistica” del “rovesciamento della dialettica”,
risolta - per Luporini - nel riconoscimento, da parte di Marx, del carattere storico-reale della contraddizione, già indagata da Hegel sotto il profilo logico
epistemologico.
Dall’altra sponda contrattaccava Colletti, che nella replica ribadiva le sue
posizioni sulla radicale differenza tra Marx e Hegel e indicava il merito princi
pale della scuola di Della Volpe nell’aver aperto la possibilità di capire, da un
lato, “ciò che è la "teoria del valore", ciò che Marx intende per "classe sociale"
moderna, quale ne sia la struttura economico-politica, quale l’incastro di eco
nomia e sociologia che ne discende”, e di capire, dall’altro, “dinanzi all’eterno
(ma sempre elusivo) parlare di "metodo" e "metodologia" [...] com’è costruita,
di fatto, una legge scientifica”, mentre altri - aggiungeva Colletti - rimanevano
“oculatamente intenti a dosare l’eterna miscela di un po’ di naturalismo alla
Feuerbach con un pizzico di dialettica alla Hegel (quasi che il Capitale, i Grundrisse, le Teorie sul plusvalore fossero veramente riservati agli studenti di "eco
nomia e commercio")”[L. Colletti, I l rapporto H egel-M arx, in Rinascita, n.
11 ,1 4 luglio 1962],
Puntuali nella rivendicazione dei meriti del dellavolpismo per quanto attiene
alla determinazione dell’essenza teorica del marxismo, la replica di Colletti e
l’intervento di un gruppo di studenti dell’università di Roma [cfr. M. Figurelli
- E. M ercuri - C. Petruccioli, Un contributo di studenti d e ll’Università di
Roma, in Rinascita, n. 12, 21 luglio 1962] risultavano invece paradossali al
lorché, polemizzando contro l’affermazione di Luporini (secondo cui, come si è
visto, “l’elemento di continuità fra Hegel e Marx” è “il riconoscimento dell’og
gettività reale della contraddizione”), omettevano ciò che lo stesso Luporini e
Badaloni avrebbero fatto rilevare, ossia il riferimento alla contraddizione [cfr.
Cfr. N. Badaloni, La realtà oggettiva della contraddizione, in Rinascita,
n. 13, 28 luglio 1972, e C. Luporini, Una precisazione, ibidem], quasi che
riconoscere l’importanza di questa categoria involgesse tout court il riconosce
re, su questo terreno, una continuità (o una dipendenza) tra Marx e Hegel.

Questo particolare assume un risalto assai significativo nella misura in
cui rivela ima delle défaillances più rivelatrici del marxismo italiano di quegli
la Contraddizione no.]05

83

anni, vale a dire l’assenza di ima teoria materialistica delle contraddizioni, as
senza che sfiora quasi il rifiuto sia in coloro che di fatto la espungevano dal con
testo teorico marxiano come residuo speculativo (caput mortuum) identificato
con le “triadi” di Hegel o con le tre leggi di engelsiana memoria, ritenendola più
uno strumento sofistico che uno strumento di indagine, sia in coloro che le con
ferivano un significato essenzialmente etico, riguardando lo svolgersi delle con
traddizioni come espressione di una tensione tra “modello teorico” e realtà em
pirica, di cui diviene “mediatrice” la prassi umana cosciente e razionale, il de
miurgo storicamente capace di realizzare la piena adeguazione tra modello e re
altà, eliminando nella fattispecie i caratteri anarchici, ineguali e irrazionali dello
sviluppo capitalistico.. Laddove traspare una concezione riduttiva, tipicamente
storicistica, della contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione
come contraddizione inerente non ad un determinato modo di produzione (quel
lo capitalistico) caratterizzato, nella sua totalità, da una dialettica tra sviluppo e
sottosviluppo, ma, con un classico procedimento di retroazione, come inerente
alla permanenza dei rapporti precapitalistici, inclusi nella categoria dell’“arretratezza”. Sicché ciò che non risulta è proprio la dominanza (non solo storica
ma teorico-esplicativa) del rapporto di produzione capitalistico aU’intemo del
dominante (anche se non esclusivo) modo di produzione capitalistico, e la strut
turale funzionalità ad esso anche di quei rapporti residuali, in origine feudali o
comunque precapitalistici, che vengono invece assimilati, secondo uno schema
meccanicistico-evolutivo, al modo di produzione precedente.
Sono evidenti, a questo punto, le conseguenze di un tal modo di ragionare:
una visione feticistica dello sviluppo delle forze produttive, la concezione della
“rivoluzione (borghese) incompiuta”, l’incapacità di cogliere il carattere anta
gonistico del capitalismo ai suoi livelli più alti, la surrettizia assunzione di
un’ideologia empirica del tempo, che conduce a far uso di un tempo fisico per
situare fenomeni storici, e il suo inserimento nel quadro di una concezione ge
nerale della storia declinata come continuità e non in base a strutture specifiche
della storicità corrispondenti alla dominanza dei diversi modi di produzione.
Ma la filigrana politica della discussione sulla dialettica diviene perspicua allor
ché Badaloni indica le conseguenze dello scientismo idealistico di Della Volpe
e la sottostante ideologia dello sviluppo unilineare che lo fonda e lo rende con
cettualmente possibile (a prezzo, però, della eliminazione della oggettività della
contraddizione e della sua sostituzione con una legge astratta che individua il
tratto discretivo della scientificità nella reiterabilità dei processi): “Ora ciò è esatto solo nella misura in cui si presupponga per una certa società uno sviluppo
lineare senza contraddizioni [...]. Certo, data una società in cui dominano i mo
nopoli, è possibile dedurre una sempre maggiore concentrazione della ricchezza
e del potere economico; ma con questa legge semplificata, senza l’elemento del
la contraddizione, sarebbe possibile la rivoluzione d’ottobre, la lotta antifascista
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Itf'la Resistenza in Italia?” [N. Badaloni, ibidem]. Badaloni mostrava giusta
mente l’impossibilità di dedurre, nel quadro della teoria dellavolpiana, i concetti
di sviluppo ineguale del capitalismo, che determina a sua volta lo sviluppo ine
guale della rivoluzione, di catena imperialistica, con la correlativa priorità della
rottura dell’anello debole all’interno di tale catena, e il carattere di rottura ine
rente al processo rivoluzionario. Le linee del dibattito, che emergono dalla rico
struzione svolta, autorizzano pertanto un giudizio di sostanziale congruenza,
sotto il segno della stabilizzazione capitalistica e dell’assetto bipolare sancito
con gli accordi di Yalta, fra le ipostasi dellavolpiane e la situazione dei rapporti
di classe in Occidente.

Restava tuttavia da determinare il significato della oggettività reale
della contraddizione, su cui avevano insistito tanto energicamente gli avversari
di Della Volpe. A ciò non potevano bastare né le metafore del “rovesciamento”
della dialettica hegeliana in dialettica marxista (ché non si capisce come una te
oria, per il solo fatto di essere rovesciata, cambi di contenuto), né una elabora
zione delle categorie della dialettica come astratta teoria generale (una sorta di
“romanzo filosofico”), non dipendente cioè da una concezione della storia e del
la società capace di riflettersi in esse. Ché il problema del significato dell’oggettività reale della contraddizione, verificato ad esempio in rapporto alla dialettica
tra valore d’uso e valore di scambio ìnsita nella forma-merce (come nell’intervento di Gruppi, ispirato a una concezione della dialettica di tipo scolastico),
non si risolve restando sul terreno delle astrazioni (anche di quelle storiche e de
terminate), né su un terreno che non permette di pensare ciò che Marx ha espresso nei termini metaforici e allusivi dell’“estrazione del nocciolo razionale”
e del “rovesciamento” materialistico della dialettica mistico-mistificata-mistificante di Hegel, bensì mostrando il legame tra la struttura propria della contrad
dizione in Marx e la sua propria concezione della società e della storia; diver
samente, le categorie della dialettica sono destinate a restare astratte, “campate
in aria”, sospese nel limbo della speculazione filosofica.
Se è testualmente verificabile, infatti, che il sintagma “oggettività reale”
riassume in sé diverse modalità e diversi livelli di espressione della materia, da
quello empirico-sensibile a quello (complesso) sensibile-sovrasensibile (sinnlich-ubersinnlich), che connota essenzialmente il “manifestarsi” di un “rappor
to sociale” dissimulato feticisticamente dalla “oggettività fantomatica” della
merce o del lavoro astratto, a quello connesso al carattere gesellschaftlich (ossia
pratico-sociale) delle forme ideologiche sovrastrutturali; se ne può inferire che
l’intreccio di questi livelli nella struttura della contraddizione non è afferrabile
in quanto oggetto di scienza rimanendo nel quadro di una problematica antropologica della soggettività e delle aporie empiristiche rappresentate dalle varie
coppie opposizionali “apparenza/realtà”, “fenomeno/essenza”, che costituiscono
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lo spazio ideologico di questa problematica anche quando essa viene sublimata,
come accade con le varie forme di storicismo (dellavolpiano e no), nelle coppie
opposizionali “fatto/valore”, “ragione/materia”, “storia/logica” (e connessa teo
ria dell’inversione della temporalità).
In effetti, per qualificare il carattere oggettivo della contraddizione e l ’effica
cia esplicativa (e non meramente descrittiva) della struttura, bisogna situare sia
l’una che l’altra nel quadro del materialismo storico e assumere, sulla scorta
delle fondamentali indicazioni della marxiana Introduzione del 1857 alla Critica
dell’economia politica, il criterio gerarchico (o “priorità epistemologica”) della
determinazione in ultima istanza, che non è - giova ripeterlo di fronte alle ricor
renti tentazioni del “feticismo economicista” - “Sua Maestà l ’Economia” o un
oggetto visibile e percepibile, bensì una contraddizione, che Mao Tse-tung [cfr.
Sulla contraddizione (1927), in M ao Tse-tung, Scritti filosofici, M ilano,
1964, pp. 29-84], ad esempio, ha definito, da un punto di vista autonomo ed
originale rispetto alla dialettica hegeliana, come universale, che ha distinto in
principale e secondaria, in antagonista e non antagonista, mostrando la reci
proca convertibilità delPuna nell’altra, e di cui ha indicato l'ineguale sviluppo.
Di fatto, l ’esigenza di riconfigurare la problematica entro i cui confini si svolse
quella discussione restò inevasa, dal momento che sarebbe stato necessario sia
introdurre concetti nuovi sia svincolare tale problematica dalle ipoteche storici
stiche che ne limitarono l’orizzonte entro confini che, nella loro allegorica traspa
renza di disputa filosofica, rinviavano ad avvenimenti di ben più ampia portata.

Il dibattito lasciava in effetti irrisolto il problema della elaborazione di
ima dialettica marxista e una simile carenza, in un momento in cui sembrava
che le classi dominanti riuscissero a realizzare, attraverso le riforme, una politi
ca di razionalizzazione del sistema, lasciava aperto un varco all’irrompere delle
tematiche éclYinsubordinazione operaia considerata quale unico strumento ri
voluzionario atto a colpire un sistema sociale concepito ormai come invulnera
bile “totalità capitalistica” (in questo senso l’operaismo è, sul piano teorico, il
prodotto della mancata elaborazione di una teoria materialistica della contraddi
zione). Così, la mancata elaborazione della dialettica marxista in nesso con
un’analisi della società borghese, a quel livello di sviluppo, si tradusse, negli
anni seguenti, all’interno del Pei, in una polemica sulla priorità degli obiettivi
avanzati o arretrati, nella quale si rifletteva meccanicamente il carattere ineguale
dello sviluppo capitalistico.
Soltanto Luporini si era impegnato nella direzione richiesta dalla necessità di
riadeguamento degli strumenti teorici del marxismo, ossia nella messa a punto
di un nuovo concetto, non schematico, di totalità, capace di esprimere (e di ser
vire a) un’interpretazione unitaria della società borghese in rapporto sia ad un
modello teorico del modo di produzione capitalistico (Il Capitale) sia all’esi86

§onza (di cui Luporini denunciava il mancato soddisfacimento) di applicarlo
«11’analisi di paesi determinati e sistemi sociali concreti.'
Ma ciò che permaneva, al di sotto del confronto teorico svòltosi nel ’62 tra i
filosofi marxisti, era una tensione sotto traccia che di fatto innervò e pervase
tutta la polemica, ossia la trama di una dialettica reale segnata da eventi storici
di straordinaria importanza: la rottura del movimento comunista intemazionale,
la crisi deirimperialismo, le lotte di liberazione nel Terzo Mondo, una nuova
dislocazione delle contraddizioni di classe su scala mondiale, che rendeva, ad
esempio, antagonistica la contraddizione tra sviluppo e sottosviluppo nei paesi
coloniali e semicoloniali e non nelle metropoli, mentre nel nostro paese si profi
lava una forte ripresa di lotte operaie e nel contempo l’avvio della politica di
centro-sinistra.
L’insorgere del problema della dialettica, sotto la spinta profonda degli even
ti or ora indicati, non ebbe una risposta che fosse in grado di superare il dilem
ma tra la posizione di chi, sottolineando l’oggettività reale della contraddizione,
non riusciva però a superare il limite postulatorio di questa tesi verificando le
forme specifiche di tale contraddizione all’interno della concreta formazione
economico-sociale, e finiva così col consegnare ad una prassi eticamente inter
pretata la soluzione progressiva della contraddizione, e chi, collocando la con
traddizione nella relazionalità tra mente e fatti, finiva (come Colletti) con
l’assegnare alle idee non solo il compito di criticare altre idee, ma nientedimeno
che i fatti stessi, e con l’attribuire alla soggettività non solo la coscienza, ma an
che la realtà della contraddizione.
Scientismo ed eticismo, umanesimo di ritorno e determinismo, metodo e
contenuto, modello teorico e analisi concreta, giudizi di fatto e giudizi di valore,
così nella loro alternanza come nella loro giustapposizione, rivelavano il per
manere di una crisi teorica, riflesso di una congiuntura difficile e complessa, e
di un biforcarsi di interessi e soluzioni, che imponevano e - non molto dopo, fra
anni ’60 e anni ’70 - imporranno, di là dal “periodo dogmatico” e di là dal suc
cessivo “disgelo”, una ripresa di iniziativa teorica che non potrà non muovere,
di fronte a eventi come la crisi dell’unità del movimento comunista intemazio
nale, come la “rivoluzione culturale” in Cina, come lo scoppio di grandi conflit
ti sociali e ideologici negli apparati scolastici e universitari, dal compito di re
staurare il molo centrale della categoria della contraddizione all’intemo del
marxismo, sviluppandone la radicale capacità euristica, cognitiva e pratica sia
1
Cfir. il secondo intervento di Luporini nella discussione del ’62, in cui Luporini sviluppa una
propria originale interpretazione della marxiana Introduzione del 1857, in alternativa a Della Vol
pe. Ma importante nella biografia intellettuale di Luporini (e nella storia del marxismo italiano
della seconda metà degli anni ’60) è soprattutto il saggio Realtà e storicità, in Critica marxista, n.
1, gennaio-febbraio 1966, successivamente ripreso nel volume Dialettica e materialismo, Roma,
1974, pp. 153-211.
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come “a m a della critica” sia come “critica delle armi”. A questo proposito - e
lo annunciava implicitamente la stessa polonica con i comunisti cinesi - occor
reva ricominciare a riflettere sul nodo della relazione tra forze produttive e rap
porti di produzione, sullo svolgimento della forma di valore, sulla connessione
tra valore d’uso e valore di scambio, nonché sulla risposta economica e ideolo
gica che il capitalismo dà a queste opposizioni/contraddizioni .
Soltanto sul terreno di questa problematica non generica il lavoro teorico po
teva garantire un reale superamento di quelle alternative all'interno del marxi
smo italiano o, per meglio dire, un dissolvimento delle illusioni e un recupero
della realtà, che implicavano, in primo luogo, il definire Voggetto proprio della
pratica teorica in un altro modo e, in secondo luogo, il ritrovare nella realtà al
ternative assai differenti rispetto a quelle da cui si era partiti.
A distanza di o ltre quarantanni, è quanto impone di fare il saggio di
Gennaro Sasso, direttore della rivista La Cultura [cfr. n. 3, 2003, pp.351-402],
su Gramsci e l ’idealismo, ove il doctor subtilis della filosofia italiana, depuran
do la problematica gramsciana del suo sostrato storico-materiale e trasferendola
nel cielo delle connessioni logico-formali, mira a dimostrare la tesi, per la verità
non nuova, secondo cui il marxismo è una “escatologia” o “filosofia della storia”.
In realtà, anche questo ennesimo tentativo di “sublimazione” della critica al mar
xismo, pur condotto con indubbia abilità dialettica sul piano metodologico, si ri
solve nel far giocare fra di loro le categorie di identità, unità, differenza e distin
zione, dandoci - come Kant, secondo Hegel - ... “la scienza prima della scienza”
e prescindendo perciò, con sovrana noncuranza, dal solido terreno dell’empiria e
della fattualità storica, che è invece quello su cui si muove Gramsci. Sfugge, insomma, a Sasso che una delucidazione preliminare delle categorie concettuali,
quale quella a cui egli dedica il suo acume sofistico, è solo una esercitazione sco
lastica se non si congiunge intimamente, sino a fòndervisi, con l’“analisi concreta
della situazione concreta”; parimenti, gli sfugge il tratto specifico e caratterizzante
della concezione materialistica del rapporto tra pensiero ed essere, laddove fra
quello e questo non si dà (come nella concezione idealistica) unità e/o identità,
ma dipendenza asimmetrica ed eterogenea del pensiero dall’essere.
In altri termini, Sasso si avvolge nelle spire di un formalismo logicodialettico fine a se stesso, essendo incapace di comprendere che il discorso ma
terialista, coerentemente con un’istanza che si può definire come principio di
datità, muove da realtà esterne per adeguare a queste il discorso. Egli invece,
seguendo la concezione trascendentale, pretende di percorrere il cammino in
verso, adeguando gli oggetti ai concetti, talché il risultato inevitabile è che
fraintende il metodo analitico gramsciano e ne impoverisce la forza dialettica,
scambiando la coppia omogenea identità/distinzione con la coppia eterogenea
identità/diversità e mostrando, da ultimo, in un’ottica banalmente filistea, che
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ogni cosa è semplicemente identica a sé e diversa da ogni altra. Ancora una
volta, ignorando che non è possibile imparare a nuotare se non immergendosi
nell’acqua del mare, il nostro doctor subtilis si gingilla con le “trasformazioni”
dei concetti e, seguendo una sorte non molto dissìmile da quella di un clown che
maneggia pile di piatti finché non gli sfuggono di mano e si frantùmano in mille
pezzi fra le grasse risate del pubblico, presume di aver messo a nudo il carattere
aporético dell’indagine gramsciana e dello stesso marxismo, mentre non ha fatto
altro che costruire una caricatura dell’una e dell’altro.
Orbene, ciò che alla forma mentis kantiana, logicizzante e piccolo-borghese,
di Sasso resta inesplicabile nel metodo di indagine gramsciano e nella conce
zione materialistica che lo sottende, è che - per usare un metodo comparativo al
fine di rendere più chiare le differenze tra il marxismo e le due concezioni fon
damentali della dialettica con cui il marxismo è confrontabile - in esso, diver
samente da Aristotele ed esattamente come in Hegel, le differenti forme concet
tuali (identità, unità, differenza, distinzione, diversità, opposizione, contraddi
zione) sono fuse, mentre il loro movimento viene radicalizzato; come in Aristo
tele ed Hegel, ciò che unifica gli opposti è il fondamento comune e il divenire
(o movimento); come in Hegel, è fortemente sottolineato il divenire; diversamente dall’idealista Hegel e come nel realista Aristotele, il movimento si basa
(non sull’identità simmetrica ed omogenea di pensiero ed essere, sia pure con
seguita attraverso molteplici mediazioni, ma) sulla dipendenza asimmetrica ed
eterogenea del pensiero dall’essere; inoltre, diversamente sia da Aristotele che
da Hegel, il materialismo storico-dialettico sviluppa in forma radicale il concet
to che il pensiero è sempre contaminato dalla materia, sicché - per quanto una
simile tesi sia tale da far inorridire il nostro doctor subtilis - lo sviluppo delle
forze produttive e delle forme di produzione si configura come il fattore deter
minante e dominante, che riconduce sotto di sé tutti gli altri elementi (Stato, cul
tura, religione ecc.).
Infine, l’aver ignorato rasimmetria che è stata più volte richiamata fa sì che
anche Sasso finisca, di fatto, con il sottoscrivere la rappresentazione volgare,
così spesso attribuita al marxismo e segnatamente ad Engels, secondo Cui, nella
costruzione di una dialettica materialistica, il marxismo appare come negatore
(ovviamente rozzo) della filosofia e fautore delle scienze positive, mentre, nella
sua costruzione di una dialettica materialistica, appare come fautore (ovviamen
te sprovveduto) della filosofia e negatore delle scienze positive - laddove quella
che non viene còlta è, ancora una volta, la compresenza dialettica, che è costitu
tiva del marxismo, fra una radicale negazione della filosofia e un recupero del
carattere originario della filosofia stessa come ontologia.2
2
Cfr. su questo punto il denso saggio teoretico di Jos Lenslink, intitolato Dialettica materiali
stica: superamento della filosofìa in generale?, nel volume collettaneo a cura di Stefano Garroni,
Engels cento anni dopo, la Città del Sole, Napoli, 1995, pp. 53-87.
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Del resto, dopo averne considerato gli aspetti più direttamente connessi al te
ma della dialettica materialistica, che è al centro dell’attenzione in questa sede, ci
sembra che l’elaborato di Sasso, ipercritico nelle intenzioni e ipocritico nei risul
tati, non meriti un giudizio diverso da quello che il grande musicista Gioachino
Rossini ebbe a formulare sull’opera di un compositore: “Vi è del bello e del nuo
vo, ma quel che è bello non è nuovo e quel che è nuovo non è bello”. I consueti
tópoi della critica antimarxista si susséguono con la stessa monotonia dei granelli
di un rosario: la struttura come “deus absconditus” [cfr. Croce], il dislivello (on
tologico e assiologico) fra la struttura e la sovrastruttura, il rapporto tra la forma
e la materia [cfr, Aristotele], il passaggio dalla preistoria alla storia, la ulteriorità
(escatologica) del marxismo rispetto alla critica delle ideologie, ecc. ecc.

Concludiamo queste osservazioni sulla critica di Sasso a Gramsci e al mar
xismo, sottolineando che, comunque, il solo fatto di dedicare a tale critica un
saggio di cinquanta pagine è un buon segno, giacché attesta la vitalità della con
cezione materialistica del la storia e della dialettica, della quale uno studioso del
livello di Sasso non può, di là dalla sbornia dell’ottantanove e di là dalle oppor
tunistiche liquidazioni delPasinistra, non prendere atto. Né vanno sottaciuti gli
elementi positivi che pur non mancano nel saggio di Sasso, come la confutazio
ne della tesi di Augusto Del Noce sul rapporto di filiazione fra l’attualismo gentiliano e il pensiero gramsciano, che Sasso liquida con rigore filologico, atte
nendosi alla “verità dei fatti”, ossia ai testi gramsciani, e mostrando la scarsa
frequenza, in essi, dei riferimenti a Gentile, mentre è da apprezzare la caustica
ironia verso quelli che lo studioso romano efficacemente definisce i “catastrofisti
delle essenze”, ossia gli artefici di ricostruzioni fantafilosofiche e fantastoriografiche basate sulla ipostatizzazione di un’“essenza” comune a più pensatori, fissata
indipendentemente da ciò che è contenuto nei loro testi e dalla specifica “gram
matica” e “sintassi” del loro sistema teoretico (cfr. Heidegger, Severino ecc.).
Ciò nondimeno, nel conchiudere questa indagine sulla dialettica materialisti
ca, che ha preso le mosse da un’ampia ricostruzione della discussione del 1962
e ha poi individuato come termine di verifica odierno un momento significativo
della critica del marxismo elaborata dal pensiero filosofico borghese, non pos
siamo esimerci dal ricordare le parole, penetranti come strali e dirompenti come
cariche di dinamite, che, intervenendo sullo stesso argomento, Marx ebbe ad
usare nel poscritto alla seconda edizione del primo libro del Capitale: “Nella
sua forma mistificata, la dialettica divenne una moda tedesca, perché sembrava
trasfigurare lo stato di cose esistente. Nella sua forma razionale, la dialettica è
scandalo e orrore per la borghesia e i suoi corifei dottrinali, perché nella com
prensione positiva dello stato di cose esistente include simultaneamente anche
la comprensione della negazione di esso, la comprensione del suo necessario
tramonto, perché ogni forma divenuta essa la concepisce nel fluire del movi
mento, quindi anche dal suo lato transeunte, perché nulla la può intimidire ed
essa è critica e rivoluzionaria per essenza”.
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Acronimi
H linguaggio [<—] dominante degli
economisti (e non solo) tende sempre
di più a usare sigle e acronimi (molti
di derivazione anglosassone), di cui
si danno qui a le prime più importanti
definizioni (in ordine alfabetico).
Ahi [Associazione bancaria italiana].
B2B [Business to business] è il set
tore delle net company (società che
da attività nella rete Internet ricavano
più del 50% del fatturato) che vendo
no prodotti o servizi tecnologici ad
altre società, e non ai consumatori.
B2C [Business to consumer] è il set
tore delle net company (vedi sopra)
che vendono prodotti o servizi diret
tamente ai consumatori.
Bcc [Banche di credito cooperativo
(già casse rurali ed artigiane)].
Bce [Banca centrale europea, Ecb European centrai bank] ha compe
tenza esclusiva per l’emissione della
moneta all’interno dei paesi aderenti,
anche se questa è materialmente ese
guita dalle singole banche centrali, e
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per la fissazione del tasso d’interesse.
Bei [Banca europea per gli investi
menti],
Bm [Banca mondiale, Wb - World
bank] è parte della Birs (Banca inter
nazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo, Ibrd - International bank
fa r research and development, dato
che in questa, accanto alla Bm, c’è
anche la sezione dell Id a - Interna
tional development agency, Agenzia
intemazionale per lo sviluppo) con il
compito di promuovere gli investi
menti di capitale per la ricostruzione
e lo sviluppo dei paesi membri, effet
tuando prestiti o incanalando fondi
privati, e con l’assistenza ai paesi im
pegnati nella lotta contro la povertà;
in particolare con l’iniziativa relativa
ai “paesi poveri fortemente indebita
ti” [Hipc - High indebted poor countries]. Il diritto di voto dipende, an
che qui, dalle quote di partecipazione
Bot [Buoni ordinari del tesoro].
Bri [Banca dei regolamenti intema
zionali, Bis - Bank fa r intemational
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settings] nacque nel 1930 con l’ini
ziale scopo di coordinare le banche
centrali nazionali, specialmente per le
operazioni di incasso e pagamento re
lative alle riparazioni di guerra tede
sche. Successivamente ha operato
come “banca delle banche centrali”.
Il suo capitale è sottoscritto dalle
banche centrali dei 55 paesi parteci>anti con diritto di voto proporzionae alle rispettive quote.
Cedu [Convenzione europea sui di
ritti dell’uomo].
Cee [Commuta economica europea]
è nata con il “trattato di Roma” del
1957; al suo fianco, la Ceca, comuni
tà europea del carbone e dell’acciaio,
e delVÈuratom o Ceea, comunità eu
ropea dell’energia atomica.
Cepal [Commissione economica per
l’America latina e i Caraibi, in ingle
se Eclac] è una delle cinque commis
sioni regionali delPOnu creata per
contribuire allo sviluppo economico
di America latina e Caraibi, promo
vendo anche lo sviluppo sociale.
Djia [Dow Jones industriai average
(spesso abbreviato in Dj)] è il princi
pale indice della borsa di New York.
Dsp [Diritti speciali di prelievo, Sdr
- Special drawing rights] rappresen
tano una moneta fittizia (alternativa
all’idea originaria di Keynes, Bancor)
con garanzia aurea che consiste in
una scritturazione dei conti del paese
con il Fmi, con inporti corrispondenti
alla loro quota di partecipazione.
Euribor [Euro interbank offered ra
te] è il tasso di interesse a cui le ban
che dei paesi aderenti all’Unione mo
netaria sono disposte a prestare de
naro alle altre banche (è determinato
da quarantasette banche europee).
Fao [Food and agricultural organization, organizzazione agricola e ali
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mentare], entro l ’Onu, sviluppa la
cooperazione e i progetti per la lotta
contro l’inedia, i settori agricolo e it
tico, fornendo assistenza logistica e
finanziando progetti ad hoc.
Fed [Federai reserve system - si
stema della riserva federale; in breve
Federai reserve] è il sistema bancario
centrale degli Usa, basato su 12 ban
che di riserva regionali operanti come
banche centrali per i loro membri e
24 filiali poste sotto il controllo di un
consiglio federale con il compito di
determinare il tasso ufficiale di scon
to [vedi dopo Tus] e gli altri tassi di
interesse, oltre a controllare il fun
zionamento del sistema creditizio sta
tunitense.
Fei [Fondo europeo per gli investi
menti].
Fes [Fondo europeo di sviluppo],
Fmi [Fondo monetario intemaziona
le, Im f - International monetary fund]
fu istituito, insieme ad altre organiz
zazioni intemazionali (vedi dopo) nel
1944 con gli accordi di Bretton Woods, a séguito della prevalenza mon
diale Usa alla fine della II guerra;
suoi scopi dichiarati erano promozio
ne della cooperazione monetaria in
temazionale, stabilità dei cambi valu
tari, crescita e occupazione, oltre
all’assistenza finanziaria in caso di
squilibri della bilancia dei pagamenti.
Le possibilità di ottenere prestiti e i
diritti di voto sono stabiliti in relazio
ne alla quota. In base a essa, gli Usa
da soli col 17% e la Ue insieme pos
sono di fatto esercitare il diritto di ve
to (15%); i paesi che coprono
l ’assoluta maggioranza delle quote
sono Stati Uniti, Giappone, Germa
nia, Inghilterra, Francia.
Ide [Investimenti diretti esteri, Fdi Foreign direct investment] relativi ad

attività produttive, da non confondere
con gli investimenti di portafoglio
(speculativi).
ìfad [International fund fa r agricultural development, fondo intemazio
nale per lo sviluppo agricolo], dovreb
be dare ai poveri delle campagne le
capacità di superare la loro indigenza.
Libor [London interbank offered ra
te] è il tasso di interesse praticato sul
mercato interbancario londinese a
uno, due, tre e sei mesi, che viene uti
lizzato per l’indicizzazione dei tassi
variabili (in Italia equivale alla media
dei tassi quotidiani di cinque impor
tanti banche).
Lombard era il tasso d’interesse in
origine applicato in Germania dalla
Bundesbank [Banca centrale tedesca]
per i finanziamenti garantiti da titoli.
Lbo [Leverage buy out\ si dice del
l ’acquisto d titoli mediante leva spe
culativa con denaro preso a prestito.
Nasdaq [National association o f securities dealers automatic quotation]
è l ’indice a quotazione automatica
dell’associazione nazionale Usa degli
agenti di cambio, ossia in pratica
l’indice dei titoli tecnologici.
Nyse [New York stock exchange] è il
mercato azionario di New York.
Ocse [Organizzazione per lo svilup
po e la cooperazione economica, Oecd - Organization fa r economie cooperation and development]. Nasce
anch’essa al termine del secondo con
flitto mondiale imperialistico sotto la
sigla Oece (Organizzazione europea
per la cooperazione economica) per
attuare il piano Marshall, predisposto
dagli Usa con il compito specifico di
favorire la massima espansione della
crescita economica dei paesi membri,
contribuendo così anche all’espansio
ne del commercio mondiale.
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Oil [Organizzazione intemazionale
del lavoro, Ilo - International labour
organization], creata nel 1919 con il
trattato di Versailles da Ila Società
delle Nazioni, è diventata un’agenzia
dell’Onu specializzata nella promo
zione della giustizia sociale e del ri
conoscimento intemazionale dei dirit
ti umani e dei diritti dei lavoratori.
Omc [Organizzazione mondiale del
commercio, Wto - World trade orga
nization] dal 1° gennaio 1995 attua
lizza la nuova realtà del commercio
intemazionale. Le decisioni sono fi
nora prese all’unanimità da rappre
sentanti dei paesi membri. Avrebbe
dovuto essere, a Bretton Woods, pre
ceduta dall’Ole [Organizzazione in
temazionale del commercio, Ito - In
ternational commerce organization]
preposta a governare la liberalizza
zione dello scambio di merci sul mer
cato mondiale; non raggiunta l’intesa,
si procedette alla creazione di un più
modesto “accordo generale su tariffe
e commercio”, Gatt {General agree
ment on tariffs and trade).
Oms [Organizzazione mondiale del
la sanità, Who - World health organization]si occupa della promozione
della salute fisica, mentale e sociale.
Onu [Organizzazione delle nazioni
unite], oltre all’assemblea generale e
al consiglio di sicurezza, comprende
alcune agenzie specifiche (vedi sotto).
Opa [Offerta pubblica di acquisto]
si ha quando un gruppo che vuole ac
quisire il controllo di una società, an
ziché comprarne i titoli in borsa, può
dichiarare pubblicamente di essere di
sposto ad acquistarne le azioni a un
certo prezzo superiore alla quotazione
per stimolare i proprietari alla vendita.
Opec [Organization o f thè petroleum exporting countries, Organizza
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zione dei paesi esportatori di petrolio]
è il cartello che raggruppa undici pa
esi esportatori di petrolio “definiti” in
via di sviluppo.
Opv [Offerta pubblica di vendita] è
riferita a un pacchetto di azioni (ge
neralmente una quota di minoranza)
da parte del gruppo di controllo. Il
completo successo dell’operazione è
di norma garantito dalla costituzione
di un apposito consorzio fra banche e
società finanziarie.
Per [Price eamings ratio] indica il
rapporto tra il prezzo delle azioni e il
valore della società quotata. Il rap
porto è dato dal prezzo delle azioni di
una società diviso per gli utili per azione prodotti dalla società su base
annua. Il Per rappresenta il prezzo
che gli investitori sono disposti a pa
gare per ogni euro di utile indicato
dalla società; maggiore è il rapporto
prezzo/utile, maggiori sono le aspet
tative degli investitori sulle prospetti
ve di crescita di una società.
Pii [Prodotto interno lordo, gdp gross domestic produci] è definito
come flusso complessivo della produ
zione di beni e servizi effettuata sul
territorio nazionale ottenuto combi
nando “fattori produttivi” di proprietà
di residenti e di non residenti in un
certo arco di tempo; può essere misu
rato operativamente in due modi dif
ferenti. Quando non vengono appor
tate rettifiche per tener conto delle
imposte dirette o dei sussidi, la misu
ra qui definita viene indicata più pro
priamente come Pii ai prezzi di mer
cato, cioè come valore della produ
zione totale di nuovi beni e servizi fi
nali dell’economia in un determinato
arco di tempo, aumentata delle impo
ste indirette sulle importazioni e al
netto dei consumi e dei prodotti (beni
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o servizi) intermedi. Misurando il Pii
al costo dei fattori, si considera la
somma delle remunerazioni di tutti i
fattori produttivi impiegati nel pro
cesso produttivo in un paese in un
certo arco di tempo. Ma i redditi cor
risposti ai fattori produttivi impiegati
non coincide con il valore dei beni
prodotti in quanto è il ricavo che le
imprese ottengono al netto delle im
poste indirette che viene distribuito
come reddito attribuito ai fattori.
Quindi il Pii al costo dei fattori (che
corrisponde aU’ammontare dei redditi
pagati ai fattori) si ottiene sottraendo
le imposte indirette e aggiungendo i
sussidi. Il Pii è stato ideato nel 1940
per valutare la possibilità per l ’econo
mia americana di sostenere le spese
belliche relative all’intervento contro
la Germania nazista.
Pin [Prodotto interno netto] corri
sponde al Pii meno gli ammortamenti.
Pmi [Piccole e medie imprese].
Pnl [Prodotto nazionale lordo] è de
finito come valore complessivo della
produzione di beni e servizi generata
dai fattori produttivi di proprietà dei
residenti, fl Pnl (poco usato) corri
sponde al Pii a cui vengono sottratti i
pagamenti ai “fattori della produzio
ne” non residenti (dividendi e interes
si corrisposti ai non residenti che de
tengono attività nel paese e salari cor
risposti ai non residenti che lavorano
nel paese), più i pagamenti dall’este
ro ai fattori residenti (dividendi e in
teressi corrisposti ai residenti che de
tengono attività estere e salari corri
sposti ai residenti che lavorano al
l’estero). Stesso meccanismo che nel
Pii per la differenza tra i prezzi di
mercato e al costo dei fattori.
Pnn [Prodotto nazionale netto] è il
Pnl meno gli ammortamenti.

Ppa [Parità del potere d’acquisto,
Ppp - Purchasing power parity] può
essere considerata uno strumento co
me metodo di confronto intemaziona
le fra dati provenienti da paesi, anche
molto diversi quanto a struttura eco
nomica, prescindendo dalle oscilla
zioni del cambio. Sostanzialmente
viene considerato un paniere di beni
(che può essere composto anche da
una sola merce, vedi BigMac index
calcolato dalVEconomist) che si pre
suppone abbia lo stesso “prezzo”
(sic!) nei paesi considerati, detratti i
costi di trasporto. In questa maniera,
ad esempio, viene rapportato il prez
zo del paniere rilevato nel paese A,
con quello del paese B, ottenendo co
sì il reale potere d’acquisto della va
luta del paese A, che normalmente
differirà rispetto da quello indicato
dal tasso di cambio ufficiale.
Rn [Reddito nazionale] è il valore in
moneta del flusso complessivo di be
ni e servizi prodotti in un dato siste
ma economico durante uno specifico
periodo di tempo. Si può misurare in
tre modi: /. come valore dei prodotti
di tutti i beni e servizi del sistema economico, al netto delle imposte indi
rette e dei sussidi rettificato delle
vendite inter-industriali in modo da
evitare duplicazioni; ii. come flusso
complessivo dei redditi personali cor
risposti alle famiglie, in cambio del
l’ottenimento dei servizi produttivi,
con l’aggiunta di profitti trattenuti
dalle imprese come riserve; iii. come
somma della spesa in beni di consu
mo e di investimento, della spesa del
lo stato [<—] e le spese degli stranieri
(esportazioni) meno la spesa naziona
le per le importazioni. Il reddito na
zionale viene definito in modo da in
cludere non soltanto i redditi che so
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no originati dall’attività produttiva
all’interno di un paese, ma anche il
reddito che perviene ai residenti da
attività esercitate all’estero. Poiché
viene calcolato al netto delle imposte
indirette, è come il Pnl al costo dei
fattori. Con la deduzione di un impor
to pari all’ammortamento, coincide
con il Pnn al costo dei fattori.
Sebc [Sistema europeo delle banche
centrali, Escb - European system o f
centrai banks], creato con il trattato
di Maastricht, e costituito dalla Bce e
dalle banche centrali nazionali, è re
sponsabile della politica monetaria
dell’unione, guidata dal Consiglio di
rettivo che comprende il Comitato esecutivo di sei membri e i governatori
delle banche centrali.
Tus [Tasso ufficiale di sconto] è il
tasso d’interesse debitorio applicato
dalla banca centrale (qui la Banca
d’Italia) sui prestiti concessi agli isti
tuti di credito. Fino a qualche anno fa
era un tasso particolarmente impor
tante in quanto costituiva la base di
determinazione di tutti gli altri tassi
di mercato. Oggi questa funzione è
assolta dai tassi del mercato interban
cario. Dal 1° gennaio 1999 il Tus in
Italia è uguale al tasso di sconto sta
bilito dalla Bce (vedi dopo) per l ’euro.
Ue [Unione europea], varata col
“trattato di Maastricht” (1992), è
un’istituzione che acquisisce persona
lità giuridica con l ’approvazione de
finitiva della costituzione; è fondata
sulle tre Ce (vedi sopra), Pese (politi
ca estera e di sicurezza comune) e
Gai (giustizia e affari interni).
Undp [Development program] è il
programma di sviluppo delT’Onu.
Unesco [Education, Science and
culture organlzation] è l’organizza
zione Onu per l’educazione la scienza
95

e la cultura.
Unfpa [Fund fo r population assi
sterne, fondo Gnu per l’assistenza al
la popolazione] si occupa di attivare
programmi di assistenza alla popola
zione e alla salute riproduttiva, con
una particolare sensibilità alla lotta
contro la violenza di genere e al pro
blema delPAids-Hiv.
Unhcr [High committee fo r refugees]
è la commissione Onu per i rifugiati.
Unicef [International children’s (emergency) fund, fondo Onu per l’in
fanzia (la parola “emergency” è stata
poi soppressa)] si occupa della prote
zione dei minori, specialmente nei
contesti sociali più a rischio, [a. 6.- f.s.]

Moneta e borsa
Gli economisti borghesi, scienziati
“tristi” per eccellenza, perseguendo il
loro obiettivo di creare e modificare
le idee e comportamenti altrui, sono
ormai soliti utilizzare un linguaggio
[<-] sempre più criptico, mutuando
ossequiosamente, oltretutto, parole
[<-] di vezzo anglo-americano e abu
sando di acronimi [vedi sopra] in
comprensibili ai più. Per questa ra
gione si analizzano alcuni termini fre
quenti, con l’obiettivo di creare un
piccolo glossario di sopravvivenza in
grado di permettere la decodificazio
ne dei contenuti di numerosi articoli.
Le aree valutarie [<—] costituiscono
una tematica, da sviluppare ulterior
mente, di assoluta centralità nell’at
tuale fase dell ’imperialismo [•*—]. Si è
più volte sostenuta l’importanza che
riveste la scelta da parte dei paesi
“terzi” del dollaro Usa o dell’euro
come valuta di riferimento. Con ciò
si indica la valuta utilizzata da un de
terminato paese per gli scambi inter
nazionali (di merci [«—] o pure di ca
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pitale [«—]). Infatti, ad esempio, il
commercio tra Brasile e Thailandia
non avviene in reai o in baht (rispet
tivamente valute locali), ma in una
valuta terza, di riferimento appunto
che, in questo caso, è il dollaro. Infat
ti se un capitalista brasiliano vuole
comprare materie prime [«—] prove
nienti dalla Thailandia dovrà cambia
re i reai in dollari e con questi pagare
la merce thailandese; successivamen
te il venditore di materie prime dovrà
convertire il ricavo in baht. È norma
le che la scelta dell’euro o del dollaro
come valuta di riferimento sia indi
rizzata qualora esista una qualsiasi
form a di ancoraggio ad esse.
L ’ancoraggio valutario è, infatti, la
forma più generale di legame di una
valuta ad un’altra. Et tipo di legame
può essere fisso, nel senso che la va
riazione del suo prezzo è assolutamente identica alla variazione della
valuta a cui essa si àncora (come ad
esempio nel curreney board [vedi
dopo] argentino in cui 1 peso = 1 dol
laro), oppure può essere mitigata con
l’adozione di una percentuale (infe
riore al 100%) per cui il tasso di va
riazione dei prezzo della valuta anco
rata segue in maniera meno che pro
porzionale il tasso di variazione della
valuta di riferimento.
La dollarizzazione completa rappre
senta un caso specifico di ancoraggio
(alla moneta Usa); chiaramente in
simili casi non c’è scelta di valuta di
riferimento. Un paese, infatti, si ca
ratterizza così nel momento in cui la
sua valuta viene totalmente soppian
tata da quella statunitense. In questa
maniera tale paese perde la propria
autorità monetaria (ovvero non può
più stampare moneta), non avendo
più la possibilità di introdurre liquidi

tà all’interno del sistema economico
anche in momenti di difficoltà. Quin
di, la liquidità interna viene a dipen
dere daH’ingresso di moneta al
l’interno del paese mediante gli inve
stimenti diretti o quelli di portafoglio
da parte di capitalisti che utilizzano il
dollaro come valuta di riferimento, o
pure mediante la vendita da parte di
merci del paese dollarizzato a opera
tori paganti in valuta statunitense. Ul
teriore conseguenza è la perdita da
parte del paese dollarizzato del co
siddetto “prestatore di ultima istan
za”, ovvero deH’autorità monetaria
(solitamente la banca centrale) che
possa intervenire nel caso di crisi di
liquidità del sistema (ovvero le ban
che non riescono più a pagare i credi
tori). Il progetto di dollarizzazione è
attualmente promosso daWImsa [In
ternational monetary stability act],
legge statunitense del 2001. Una del
le più famose dollarizzazioni è quella
dell’Ecuador (2000), in cui il sucre,
valuta locale, è stata totalmente sop
piantata dal dollaro Usa. Esistono an
cora forme di “dollarizzazione par
ziale” in cui il dollaro ha corso lega
le compatibilmente con la valuta lo
cale anche se sono forme tendenti al
la scomparsa.
Il currency board è una forma più
blanda della dollarizzazione, consi
stente nel legame tra la valuta di un
paese (quello che accetta il currency
board) ed un “paniere” di valute stra
niere. In questo caso l ’andamento del
tasso di cambio o corso [«—] della va
luta in questione è legato in maniera
fissa all’andamento delle valute che
fanno parte del paniere. Ad esempio,
se una determinata valuta ha un cur
rency board con il dollaro statuniten
se e l’euro (entrambi con gli stessi
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pesi), qualora una delle due aumenti
il suo valore del 100%, e l’altra ri
manga fissa, automaticamente quella
ancorata registra un incremento del
50%. Anche in questo caso avviene
frequentemente la perdita di autorità
monetaria da parte dello stato [<—] in
questione, anche se parzialmente, poi
ché non viene meno la possibilità di
stampare moneta locale, ma viene
vincolata ai flussi delle valute facenti
parte del board aH’intemo delle casse
della banca centrale di riferimento.
Anche qui assumono fondamentale
importanza, come nel caso della dol
larizzazione, i flussi di merci e di in
vestimenti diretti e di quelli di porta
foglio (finanziari). Tuttavia, esiste
una grande difficoltà nella loro indi
viduazione e gestione, generata dalla
proliferazione degli strumenti finan
ziari nelle mani degli operatori.
I titoli derivati, di gran moda, sono
strumenti finanziari il cui prezzo “de
riva” dal valore di mercato dell’attivi
tà sottostante: è una forma di capitale
fittizio [«—]. Ben conosciuti, tra gli al
tri (swaps, options, ecc.) sono i futu
res, contratti a termine quotati sui
mercati organizzati, in cui le contro
parti (acquirente e venditore) si im
pegnano ad adempiere, a una scaden
za prefissata, ad una obbligazione i
cui parametri (prezzo, quantità) sono
stabiliti al momento della stipula.
L'insider trading è una pratica (più
o meno ufficiale, visto che è vietata, e
che corrisponde al reato penale di
aggiotaggio) che per gli obiettivi sud
detti risulta fondamentale. Con esso
si indica l’illecita utilizzazione di in
formazioni riservate o non ancora di
vulgate al mercato, al fine di compie
re operazioni speculative in borsa e,
quindi, fare illecitamente profitti nel
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la compravendita di titoli. A riguardo
è bene ricordare che questa pratica è
messa in atto specialmente da quella
parte dei lavoratori che occupano un
posto di dirigenza di primo piano al
l’interno dell’azienda. Al fine di fa
vorire la loro integrazione con la
classe padronale vera e propria, a
questa “aristocrazia” viene pagata
una parte dello stipendio sotto forma
di azioni della società [Stock options], una pratica contraddittoria
molto diffusa negli Usa, che inizia
ora ad affermarsi anche in Europa.
Le scalate, sono operazioni in grado
di modificare assetti proprietari pre
stabiliti. Esse sono acquisizioni di
una quota di azioni di una società tali
da assumerne il controllo. Vengono
realizzate attraverso un'offerta pub
blica d ’acquisto o la negoziazione di
retta con gli azionisti di riferimento.
In alcuni casi si parla di “scalata osti
le” per individuare un’operazione di
acquisizione della maggioranza (as
soluta o relativa) dei diritti di voto al
fine di sottrarre il controllo della so
cietà all’attuale azionista di maggio
ranza contro la sua volontà.
Gli eurodollari hanno rappresentato
una pseudovaluta quando la finanza
era meno complessa di ora, prima
della nascita dell’euro, che anche i
paesi europei usavano, specie per i
crediti concessi ai paesi dominati.
Nel periodo di assoluta egemonia del
“biglietto verde” Usa, con il termine
eurodollari si indicavano i dollari
posseduti da individui e istituzioni al
di fuori degli Usa. Secondo la Bri, il
fenomeno dell’eurodollaro è descrit
to come acquisizione della moneta
statunitense da parte di banche loca
lizzate al di fuori degli Stati Uniti principalmente mediante la accetta
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zione di depositi, ma anche in qual
che misura con lo scambio di valute
estere contro dollari - e la concessio
ne in prestito di questi dollari, spesso
dopo rideposito in altre banche, a mu
tuatari diversi dalle banche in qual
siasi parte del mondo. È importante
sottolineare che il mercato degli eu
rodollari non era limitato solamente
al vecchio continente.
I petrodollari hanno rappresentato
un’alra pseudovaluta utilizzata nelle
transazioni intemazionali. Con questo
termine si sono indicati mezzi di pa
gamento denominati in valuta statuni
tense in mano ai grandi esportatori
petroliferi - in particolare YOpec - in
séguito al verificarsi del forte aumen
to dei prezzi del greggio dei primi
anni settanta. Erano frequentemente
trasferiti in banche domiciliate nei
paesi imperialisti anche per l’im
possibilità di trame un interesse dagli
istituti di credito locali perché vietato
dalla legge islamica della sharja.
I sistemi monetari aurei, che sono
stati dominanti in passato, hanno
chiaramente perso la loro esclusività
cedendo all’importanza intemaziona
le di alcune valute, incrementata do
po la fine della centralità dell’oro nel
sistema monetario intemazionale, in
particolare dopo il 1971. Un paese si
definiva in regime di Gold standard
quando la sua banca centrale era te
nuta a convertire in oro ogni ammon
tare della sua moneta [«—J che le fos
se presentato. Nel Gold exchange
standard, il sistema monetario a cam
bio aureo, invece, le banche centrali
effettuavano a richiesta la conversio
ne della propria valuta non in oro, ma
in una divisa estera che era essa stes
sa in regime di Gold standard [cfr.
Bimetallismo].
[a.b.- f.s.]

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società
E il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi
Una di queste classi,
il lato cattivo, l ’inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
Karl Marx, La miseria della filosofìa
* GUERRE & PACE (mens.) v.Pichi 1 20122 Milano (€.3,70)
- n.l 13-114/ott.nov.04 - Dossier: conflitti della guerra globale; uno stallo peri
coloso; Irak, l’insurrezione si rafforza; immigrazione; basi Nato; Messico.
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36, 00198 Roma (in abb. €.18)
- n.90/set.04 - Europa: elezioni, costituzione, strategie sindacali; forum sociale
europeo a Londra; Omc: conferenza di Ginevra; referendum in Venezuela.
* Mariella Cataldo - Uberto Tommasi, Kosovo: buco nero d ’Europa (prefazio
ne Andrea Catone), Achab, Verona 2004 (pp.144 - €. 11).
@ La rivista n+1, da noi già segnalata altre volte, è pubblicata anche in formato
elettronico, insieme ad altri testi, ed è reperibile in rete a <http://www.icanet.it/quintema/>. Il Centro di cultura e documentazione popolare, via S.An
seimo 13 - 10155 Torino, <posta@resistenze.org>, pubblica, pensiamo men
silmente (è annunciato questo mese il numero 90), una rivista dal nome “nuove
resistenti’’ sul sito <www.resistenze.org>. Né nella sua forma cartacea, né in
quella “virtuale” abbiamo riscontrato una reciprocità di segnalazione con la no
stra rivista. Comunque, siccome di entrambe ci è periodicamente comunicata
l’uscita, ribadiamo l’indicazione dei siti, senza dare ulteriori dettagli dei nume
rosi temi trattati, dimodoché chi vuole possa visitarli.
@ Un’interessante pagina di rete è curata dalla rivista virtuale Misteri d'Italia,
in cui si possono reperire molte indicazioni utili soprattutto nell’attuale fase di
scontro: <http://www.misteriditalia. com/newsletter. rtf>.
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Suggeriamo anche di consultare in rete la pagina <http://www.icg.org/home>
che contiene tre cartelle di dati sulla storia dei conflitti, un osservatorio sulle
crisi, e una relativa alla dimensione politica delle carte geografiche (particolare
attenzione è in genere riservata al Congo).
L’associazione II pianeta futuro [post.el <pianetafuturo@email.it>] è presente
in rete presso <http://www.mercatiesplosivi.com/pianeta/>. L’associazione e
rivista Proteo è anche reperibile in rete a <http://www.proteo.rdbcub.it/>.

il Livio Maitan (1923-2004) -

una vita dalla resistenza antifascista ai campi di

prigionia, da Lcr a Dp al Prc.
® Come sempre, con l’ultimo numero dell’anno scade
l'abbonamento per tutti; ricordiamo (perché ancora al
cuni continuano a chiedere l’abbonamento in corso
d’anno) che facciano decorrere tutti gli abbonamenti
con l’anno solare (integrando gli eventuali numeri man
canti come arretrati al solo prezzo di copertina); ciò per
ché scadenze differenziate comporterebbero un’eccessi
va complicazione amministrativa che non siamo in gra
do di seguire, il che ci induce a non fare altrimenti.
Invitiamo tutti gli a b b o n a ti a rinnovare la sottoscrizione
(24 € o p iù ) sollecitamente per vari motivi: per avere il
più presto possibile un quadro chiaro degli abbonamenti
in corso; per ricordare la scadenza a quanti spesso si
dimenticano per mesi di effettuare il rinnovo; per soppe
rire alle crescenti difficoltà, organizzative ed economi
che, che vengono frapposte dalle principali catene e ne
gozi di libri, tendenti a escludere piccoli editori e riviste
meno commerciali dalla distribuzione; con l’occasione
invitiamo anche tutti i lettori a segnalare altre librerie,
magari anche piccole ma in grado di tenere la rivista.
Siamo costretti anche ad avvisare che gli a b b o n a m e n ti
esteri non possono assolutamente scendere al di sotto
dei 40 € (anche qui, ovviamente, di più è meglio, poiché
una tale cifra è già insufficiente), dato che ogni spedi
zione all’estero (pure nell’Ue, nonostante la farsa di
Maastricht) non rientra nell’abbonamento postale e co
sta almeno 3 € a numero (cioè 18 € l’anno).
Infine chiediamo agli abbonati, vecchi e nuovi, di tra
smetterci (magari scrivendolo sul bollettino di ccp
4(1377004 oppure inviando un messaggio a contraddi:ioiu posta@tiscali.it) un loro recapito di post.el o teleli miro pi-i eventuali comunicazioni.
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IL FAMOSO
BUMD VOTE.

Disegni: Altan (Res)
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S c n rn Y u w v o
A c c e c a ti d a ll ’Ir a k - “appello
dei vizi e delle virtù” (G f P.)
C la ssi e c o scie n za - razionalizzazione del reale
e falsa coscienza (Carla Filosa)
C lasse d o m in a n te e g u e rra - aspetti storici
nel XX secolo (scheda: C.F.)
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ITO- rubrica di contro/in/formazione

25

R B IG l □ 'f tN TE G UE RB fl - p a r a lii n im m a g in i
I l “casino ” d elle lib ertà - note a m argine
della legge finanziaria per il 2005 (Cesare Giannoni)
I m ille vo lti d i mr. M erca to - saggio di una critica
dell’ideologia contem poranea ( Vladimiro Giacché)
L a ra p p re se n ta n za d e l p o p o lo - la separazione
della sfera dei piaceri (scheda: Bertolt Brecht)
G overno d e l p o p o lo ? - discorso sui tranelli
della retorica dem ocratica (Alessandro Riccini)
II co lo re d e l g a tto e i to p i - l’India
nel m ercato m ondiale (Umberto Calamita)
P u b b lici m in iste ri - dipendenti
e indipendenti (nota: Vincenzo Accattatis)
D ia le ttica -m e n te - una discussione
sulla teoria della contraddizione (Eros Barone)

3
9

ft
42
49
59
62
69
76
81

Q VfP P O Q M - I N O V I £ LA SCKITTUKA
(acronimi; moneta e borsa)
IL LATO CATTIVO - rassegna della sinistra di classe

cinque euro
Sped.Abb.Post. art.2-c.20/b-l.662/96 RM - Anno XVIII no. 105 - nov.dic.2004

91
99

