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27 OTTOBRE: NO MONTI DAY
Tutte/i a Roma, piazza della Repubblica alle 14,30 il 27 ottobre. L'appello per la manifestazione
nazionale. Siamo persone che lottano, organizzazioni sociali e sindacali, forze politiche e movimenti civili, e
ci siamo assunti l'impegno di dare voce e visibilità alle tante e ai tanti che rifiutano e contrastano Monti e la
sua politica di massacro sociale, dando vita il 27 ottobre a Roma a una giornata di mobilitazione nazionale,
NO MONTI DAY.
Scendiamo in piazza per dire:
NO a Monti e alla sua politica economica che produce precarietà, licenziamenti, disoccupazione e povertà,
no alle controriforme liberiste, oggi e domani.
NO all'Europa dei patti di stabilità, del Fiscal Compact, dell'austerità e del rigore, che devastano da anni la
Grecia e ora L'Italia.
NO all'attacco autoritario alla democrazia, no alla repressione contro i movimenti ed il dissenso, no allo stato
di polizia contro i migranti.
Sì al lavoro dignitoso, allo stato sociale , al reddito, per tutte e tutti, nativi e migranti.
Sì ai beni comuni, alla scuola e alla ricerca pubblica, alla salute e all'ambiente, a un'altra politica economica
pagata dalle banche, dalla finanza dai ricchi e dal grande capitale, dal taglio delle spese militari e dalla
cancellazione delle missioni di guerra, dalla soppressione dei privilegi delle caste politiche e manageriali, sì
alla cancellazione di tutti i trattati che hanno accentrato il potere decisionale nelle mani di una oligarchia.
Sì alla democrazia nel paese e nei luoghi di lavoro, fondata sulla partecipazione, sul conflitto e sul diritto a
decidere anche sui trattati europei.
Vogliamo manifestare per mostrare che, nonostante la censura del regime informativo montiano, c'è un'altra
Italia che rifiuta la finta alternativa tra schieramenti che dichiarano di combattersi e poi approvano assieme
tutte le controriforme, dalle pensioni, all'articolo 18, all'IMU, alla svendita dei beni comuni, così come c'è
un'altra Europa che lotta contro l'austerità e i trattati UE.
Un'altra Italia che lotta per il lavoro senza accettare il ricatto della rinuncia ai diritti e al salario,che difende
l'ambiente ed il territorio senza sottomettersi al dominio degli affari.
Un'altra Italia che lotta per una democrazia alternativa al comando autoritario dei governi liberisti e
antipopolari europei primo fra tutti quello tedesco, della BCE della Commissione Europea e del FMI, del
grande capitale e della finanza internazionale.
Promuoviamo una manifestazione chiara e rigorosa nelle sue scelte, che porti in piazza a mani nude e a volto
scoperto tutta l'opposizione sociale a Monti e a chi lo sostiene, per esprimere il massimo sostegno a tutte le
lotte in atto per i diritti, l'ambiente ed il lavoro, dalla Val di Susa al Sulcis, da Taranto a Pomigliano, dagli
inidonei e precari della scuola, da Cinecittà occupata ai tanti esempi di cultura condivisa come il Teatro
Valle occupato e le tante altre in giro per l'Italia, a tutte e tutti coloro che subiscono i colpi della crisi.
Vogliamo che la manifestazione, che partirà alle 14,30 da Piazza della Repubblica, si concluda in Piazza S.
Giovanni con una grande assemblea popolare, ove si possa liberamente discutere di come dare continuità alla
mobilitazione.
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Proponiamo a tutte e tutti coloro che sono interessati a questa percorso di costruirlo assieme, specificandone
e ampliandone i contenuti, fermi restando i punti di partenza e le modalità qui definiti.
Il comitato promotore NO MONTI DAY ROMA 27 OTTOBRE

CARLO FORMENTI – LA MODERNIZZAZIONE DI MONTI:
DOPPIO LAVORO PER LEGGE
Tecnologia, innovazione e crescita: con il cosiddetto Decreto Crescita 2.0 il governo Monti mette
questa triade al centro di una strategia che, da un lato, inaugura l’ennesima campagna di
“modernizzazione” del nostro Paese, dall’altro lato, indica nei provvedimenti atti a favorire lo
sviluppo del maggior numero possibile di startup “made in Italy” una leva per rilanciare
l’occupazione.
Tuttavia, se osserviamo la realtà di due Paesi come gli Stati Uniti e l’Inghilterra, indubbiamente
assai più avanti del nostro sul terreno della innovazione tecnologica e del suo utilizzo ai fini della
trasformazione del mercato e dell’organizzazione del lavoro, viene subito da domandarsi che tipo di
modernizzazione abbia in mente il nostro caro governo tecnico.
Partiamo dagli Stati Uniti e dal presunto impatto positivo delle startup sull’occupazione. Dal 1999
ad oggi, rivela un articolo del New York Times, il numero medio di addetti di una startup appena
nata è sceso da 7,7 a 4,7 e la tendenza è quella a una continua, ulteriore contrazione. La startup
“ideale” sostiene l’autore del pezzo, è ormai quella che ha un solo addetto (colui che l’ha creata) il
quale si avvale di consulenti esterni che collaborano nei ritagli di tempo che altre attività (una, due o
più) lasciano loro a disposizione. Insomma: un “capitalista personale” (per usare la controversa
definizione coniata da autori come Aldo Bonomi ed Enzo Rullani) che mette al lavoro un pugno di
“lavoratori autonomi di seconda (o terza) generazione”.
Se invece ci spostiamo in Inghilterra, scopriamo che in quel Paese la pratica del doppio (o triplo)
lavoro rischia di trasformarsi, da dura necessità imposta dalla crisi, in condizione sancita dalla
legge. Il governo conservatore infatti, preso atto che cresce il numero dei working poor, cioè dei
lavoratori che percepiscono retribuzioni largamente al di sotto del salario minimo, e che quindi
hanno diritto a un sussidio fino al raggiungimento del minimo, intende porre fine a questo “spreco”
obbligando per legge chiunque si trovi in tale condizione a svolgere un’altra (o altre) occupazioni.
Tenuto conto di qual è stata la “filosofia” che ha finora guidato le riforme di Monti e soci in materia
di lavoro, sorge il sospetto che la “modernizzazione” che costoro hanno in mente varando
provvedimenti come quelli richiamati in apertura somigli molto a quella appena descritta: accelerare
il processo di disgregazione di quanto resta dei rapporti di forza e dei diritti che il lavoro
“tradizionale” aveva accumulato nella seconda metà del Novecento, prospettando ai giovani
(esposti agli effetti di paurosi tassi di disoccupazione e sottoccupazione) la “opportunità” di
partecipare alla crescita di una new economy che, finalmente liberata dai lacci e laccioli della
vecchia economia, offrirà loro attività che non potranno più nemmeno essere definite atipiche, in
quanto saranno ormai il solo tipo di lavoro esistente.
Carlo Formenti
(7 ottobre 2012)
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LA STAGNAZIONE GLOBALE E LA CINA
Riproduciamo la parte iniziale di un lungo saggio tratto dal sito della celebre rivista statunitense
http://monthlyreview.org (gennaio 2012). La versione integrale nella sezione “Archivio del sapere
condiviso” di www.puntorosso.it John Bellamy Foster è l’editore della Monthly Review e
professore di Sociologia all’Università dell’Oregon. Robert W. McChesney è Gutgsell Endowed
Professore di Comunicazione alll’Università dell’Illinois a Urbana. Champaign. La traduzione è a
cura di Roberto Mapelli e Giancarlo Saccoman.
anni dopo l’inizio della grande crisi finanziaria del 2007-09 non si vede ancora alcun segno di una
effettiva ripresa dell’economia mondiale. Di conseguenza, la preoccupazione si è sempre più
spostata dal terreno della crisi finanziaria e della recessione a quello della crescita lenta e della
stagnazione, facendo sorgere il timore di una ripetizione odierna della Grande Stagnazione degli
anni 30. Stagnazione e crisi finanziaria sono ora viste come fenomeni che si alimentano a vicenda.
Per questo la Direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, in un suo discorso
tenuto in Cina il 9 novembre 2011, ha chiesto un riequilibrio dell’economia cinese.
A dire il vero, alcune economie emergenti sembrano muoversi in controtendenza rispetto
all’andamento generale, continuando a crescere rapidamente, e in particolar modo la Cina, divenuta
la seconda maggiore economia del mondo dopo gli Stati Uniti. Eppure, come Lagarde ha detto,
"l’Asia non è immune" dal rallentamento economico generale. L’avvertimento del Fmi,
incontrandosi con i diffusi timori di un forte rallentamento economico cinese, è stato così incisivo
che la stessa Lagarde è stata costretta, a fine novembre, a rassicurare il mondo degli affari,
dichiarando che la stagnazione non era probabilmente imminente in Cina.
Tuttavia le preoccupazioni sul futuro dell’economia cinese sono ora diffuse. Solo pochi fra gli
osservatori economici ben informati ritengono che l’attuale tendenza della crescita cinese sia
sostenibile, mentre molti credono che se la Cina non cambierà rapidamente rotta, andrà incontro a
una grave crisi. Per evitare il disastro incombente, l’attuale “consenso” economico suggerisce che
l’economia cinese ha bisogno di riequilibrare le sue quote delle esportazioni nette, degli
investimenti, dei consumi e del Pil, allontanandosi da un’economia che è pericolosamente
sbilanciata sugli investimenti e le esportazioni, con una estrema carenza di domanda di consumo
interno e sta sempre più mostrando segni di una bolla immobiliare e finanziaria. (5) Ma la stessa
idea di un tale riequilibrio fondamentale, data la scala gigantesca che esso richiede, solleva la
questione delle contraddizioni che stanno al centro di un modello di accumulazione fondato sui
bassi salari, che ha finito per caratterizzare l’attuale capitalismo cinese, che affonda le sue radici
nella frattura fra città e campagna.
A dare vita a queste realtà, finora astratte, è la crescente protesta pubblica in Cina, che ora consiste
in centinaia di migliaia di “incidenti di massa” che si verificano ogni anno e minacciano di arrestare
o addirittura rovesciare l’intero modello fondato su di una estrema “riforma di mercato”. Per gran
parte della sua produzione destinata all’esportazione la Cina fa affidamento sulla sua "popolazione
fluttuante” dei migranti interni a basso costo, che costituisce una fonte di profonde fratture in una
società sempre più polarizzata. Connessa a queste contraddizioni economiche e sociali - che
includono le enormi quantità di terreni confiscati ai contadini - è la crescente crisi ecologica del
paese, che evidenzia l’insostenibilità dell’attuale sentiero di sviluppo.
Le contraddizioni della Cina non sono semplicemente interne. Il complesso sistema delle catene
globali di approvvigionamento che ha fatto della Cina la “fabbrica del mondo” l’ha resa anche sempre più dipendente dai capitali e dai mercati esteri, rendendo allo stesso tempo questi mercati
vulnerabili a qualsiasi perturbazione dell’economia cinese. Se si dovesse verificare una grave crisi
cinese si aprirebbe un’enorme voragine nel sistema capitalistico nel suo complesso. Come ha
osservato lo stesso New York Times nel maggio 2011.
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Le contraddizioni capitalistiche con caratteristiche cinesi
A molti l’idea che l’economia cinese sia piena di contraddizioni può apparire come una sorpresa dal
momento che la strombazzatura giornalistica sulla crescita cinese s’è diffusa più rapidamente
dell’economia cinese stessa. Coma s’è sardonicamente interrogato il Wall Street Journal nel luglio
2011, "quando esattamente la Cina prenderà il controllo del mondo? Il momento della verità sembra
avvicinarsi di minuto in minuto”.
Questa prospettiva è generalmente vista con disagio nei vecchi centri del potere mondiale, ma allo
stesso tempo il nuovo commercio cinese costituisce un’enorme fonte di profitti per la Triade
costituita da Stati Uniti, Europa e Giappone. L’ultimo periodo di rapida crescita che ha valorizzato
il ruolo globale della Cina è stato un fattore essenziale per la ripresa del capitalismo finanziarizzato
globale dalla grave crisi del 2007-09, e peserà anche in futuro. Ci sono chiaramente alcuni che
fantasticano, nelle attuali condizioni disperate, immaginando che la Cina possa portare l’economia
mondiale sulle sue spalle e trarre le nazioni sviluppate da quella che appare essere una generazione
di stagnazione e d’intense lotte politiche sulle politiche d’austerità. La speranza è senza dubbio che
la Cina possa offrire al capitalismo qualche decennio di crescita adeguata e guadagnare tempo per il
sistema, in modo simile al ruolo svolto nel corso degli ultimi trent’anni dall’economia del debito
statunitense e dall’espansione finanziaria. Ma una tale "allineamento delle stelle" per l’economia
capitalistica mondiale odierna, basato sul proseguimento della crescita fulminea della Cina, risulta
altamente improbabile.
“Non lasciamoci trasportare dall’entusiasmo - ci avverte il Wall Street Journal - c’è un bel po’ di
turbolenza che ribolle sotto la superficie del miracolo cinese”. Le contraddizioni che intende
evidenziare includono le proteste di massa (cresciute fino a 280.000 nel 2010), il sovrainvestimento,
la capacità produttiva inutilizzata, la debolezza dei consumi, le bolle finanziarie, la crescita dei
salari e dei prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari, il declino nel lungo periodo delle
eccedenze di manodopera e la massiccia devastazione ambientale. Conclude dicendo: "Se non altro,
le sfide colossali che attendono la Cina forniscono un’abbondanza di buone ragioni per dubitare
delle proiezioni a lungo termine sulla supremazia economica e il dominio globale del paese".
L’immediato futuro della Cina è quindi incerto, gettando un’ulteriore incertezza sull’intera
economia globale. Come vedremo, non solo la Cina potrebbe, allo stato attuale, non salvare il
capitalismo globale, ma si può addirittura sostenere che essa costituisca il singolo anello più debole
della catena del capitalismo globale.
L’interrogativo riguarda lo straordinario tasso dell’espansione cinese, soprattutto se confrontato con
le economie della Triade. La Cina è riuscita ad uscire dalla Grande Crisi Finanziaria sostanzialmente inalterata, con una crescita a due cifre, proprio mentre quello che The Economist ha definito "il
mondo moribondo dei ricchi", stava lavorando alacremente per raggiungere una qualsiasi crescita
positiva.
Il rallentamento nelle economie sviluppate è di lunga data, associato a crescenti problemi di assorbimento del surplus di capitali o sovraccumulazione. Ma i problemi delle economie mature sono
complicate oggi da due ulteriori fattori: (1) la forte dipendenza dalla finanziarizzazione per
sollevare l’economia fuori dalla stagnazione, ma con la conseguenza che le bolle finanziarie alla
fine scoppiano, e (2) il trasferimento della produzione verso il Sud del mondo. La crescita
economica mondiale negli ultimi decenni ha gravitato su una manciata di economie emergenti della
periferia, anche se la parte del leone dei profitti derivanti dalla produzione mondiale sono
concentrati all’interno del nucleo capitalistico, dove vanno ad aggravare i problemi di maturità e
stagnazione nelle economie ricche di capitali.
Mentre la crisi strutturale all’interno del centro si è approfondita, alcuni hanno auspicato che la Cina
possa controbilanciare la tendenza alla stagnazione a livello globale. Tuttavia, anche se questa
speranza è cresciuta, è rapidamente scomparsa, essendo divenuto sempre più evidente che le
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contraddizioni stanno pervadendo l’attuale modello cinese producendo un crescente panico nel
mondo degli affari.
Per ironia della sorte, i timori odierni rispetto all’economia cinese derivano in parte dal modo in cui
la Cina ha progettato la sua uscita dalla recessione globale causata dalla Grande Crisi finanziaria,
una prodezza che è stata inizialmente considerata da alcuni la prova conclusiva che la Cina s’era
"sganciata" dal destino dell’Occidente. Di fronte alla crisi mondiale e al calo del commercio estero,
il governo cinese ha varato, nel novembre 2008, un imponente piano di stimolo da 585 miliardi di
dollari, e ha imposto in modo aggressivo alle banche statali di concedere nuovi prestiti. In
particolare i governi locali hanno accumulato enormi debiti connessi all’espansione urbana e alla
speculazione immobiliare. Come risultato, l’economia cinese è rimbalzata quasi istantaneamente
dalla crisi (in una ripresa a V). Il tasso di crescita è stato del 7,1% nel primo semestre del 2009 con
un contributo a tale crescita degli investimenti diretti dello Stato stimati in 6,2 punti percentuali. I
mezzi per realizzare tale crescita sono stati uno straordinario aumento degli investimenti fissi, che
sono serviti a colmare il vuoto lasciato dal calo delle esportazioni.
Il forte incremento degli investimenti in percentuale sul Pil, che è salito di 7 punti percentuali tra il
2007-10, ha rispecchiato il forte calo della quota sia delle esportazioni che dei consumi interni nello
stesso periodo, che ha eliminato rispettivamente 5 e 2 punti percentuali. Nel frattempo, la quota di
spesa pubblica sul Pil è rimasta costante. I soli investimenti costituiscono ormai il 46% del Pil,
mentre la somma di investimenti ed esportazioni raggiunge il 52%.
Come ha spiegato Michael Pettis, professore alla di Guanghua School of Management
dell’Università di Pechino e specialista dei mercati finanziari, il forte calo del surplus commerciale
nella crisi "ha ridotto quasi a zero il tasso di crescita del Pil". Tuttavia "l’improvvisa e violenta
espansione degli investimenti è servita da contrappeso per mantenere tassi di crescita elevati".
Naturalmente dietro l’ascesa drammatica della quota di investimenti del Pil, in crescita di 10 punti
percentuali nel corso degli anni 2002-10, stava la discesa non meno drammatica della quota dei
consumi, che è caduta di 10 punti percentuali nello stesso periodo, dal 44% al 34% per cento, la
quota più bassa di ogni grande economia.
Con una spesa per investimenti che sfiorava il 50% in questo periodo l’economia cinese si trova ad
affrontare crescenti problemi di sovraccumulazione. Per l’economista Nouriel Roubini, della New
York University, “il problema, naturalmente, è che nessun paese può essere abbastanza produttivo
da reinvestire il 50% del Pil in nuovo capitale senza dover affrontare un’immensa sovraccapacità e
impressionanti problemi di prestiti non performanti. La Cina è piena di sovrainvestimenti in capitale
fisico, infrastrutture e proprietà. Per un visitatore, questo è evidente negli aeroporti, eleganti ma
vuoti, e nei treni-proiettile (che ridurranno la necessità dei 45 aeroporti previsti), autostrade verso il
nulla, migliaia di nuovi edifici colossali delle amministrazioni centrali e provinciali, città fantasma,
e fonderie di alluminio nuove di zecca tenute chiuse per evitare una caduta dei prezzi mondiali. Gli
investimenti residenziali commerciali e di lusso sono stati eccessivi, la capacità produttiva delle
autovetture ha superato anche il recente aumento delle vendite, e la sovraccapacità produttiva di
acciaio, cemento e altri settori manifatturieri sta crescendo ulteriormente. L’eccesso di capacità
porterà inevitabilmente a gravi pressioni deflazionistiche, a partire dai settori manifatturieri e
immobiliari. Alla fine, molto probabilmente dopo il 2013, la Cina subirà un atterraggio duro. Tutti
gli episodi storici di investimenti eccessivi - inclusa l’Asia orientale negli anni ’90 – si sono conclusi con una crisi finanziaria e / o un lungo periodo di bassa crescita”.
Il sovrainvestimento è stato accompagnato da una crescente fragilità finanziaria, sollevando la
questione di una "bolla cinese". Lo stimolo governativo degli investimenti fissi ha operato in parte
attraverso la sollecitazione di massicci prestiti bancari statali e una sbornia di prestiti locali, con un
conseguente ulteriore boom speculativo concentrato soprattutto sull’immobiliare urbano.
L’espansione urbana della Cina consuma attualmente la metà della produzione totale di acciaio e
calcestruzzo mondiale, nonché gran parte delle attrezzature pesanti da costruzione. Le costruzioni
ammontano a circa il 13% del Pil cinese. Pur insistendo sul fatto che l’esplosione della "grande
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bolla rossa" della Cina è ancora "davanti a noi", nel 2011 la rivista Forbes ha messo in guardia i
suoi lettori sul fatto che "la bolla immobiliare cinese si sta moltiplicando come una malattia
contagiosa", chiedendo "quando esploderà il mercato immobiliare cinese e quanto rumore farà
l’esplosione?" ma ha aggiunto la frase rassicurante che "la bolla immobiliare cinese è diversa,
perché è tutto sotto gli occhi attenti delle banche statali che funzionano come estensioni dei
dipartimenti governativi”.
Questa idea di un visionario e saggio Stato cinese in grado di abbattere tutti gli ostacoli posti
dinanzi al percorso attuale dell’economia, è il corollario della convinzione che l’economia cinese,
come esiste oggi, crescerà a tassi annui a due cifre anche in futuro. Si tratta di un’illusione. Il
modello cinese di integrazione nel capitalismo globale contiene contraddizioni che ostacoleranno la
sua crescita.
Mentre Forbes è fiducioso, il Financial Times riporta qualcosa di molto diverso. Banche statali,
presumibilmente al centro del sistema finanziario, hanno subito negli ultimi anni una emorragia a
causa della perdita dei depositi bancari verso un sistema bancario ombra non regolamentato, che ora
fornisce più credito all’economia di quanto non facciano le istituzioni bancarie ufficiali. Nell’agosto
2011 è iniziata una grave recessione immobiliare, quando dieci promotori immobiliari cinesi hanno
riferito di aver scorte invendute del valore di 50 miliardi di dollari, con un incremento del 46 per
cento rispetto all’anno precedente. I costruttori immobiliari sono fortemente indebitati e sono
diventati sempre più dipendenti dalla finanza non ufficiale (ombra), che chiede i loro soldi. Come
risultato, i prezzi dei nuovi appartamenti sono calati del 25% o più, riducendo il valore degli
appartamenti esistenti. Alla fine del 2011 la Cina stava vivendo una significativa flessione dei
prezzi delle proprietà, con un drastico calo dei prezzi delle case, che erano aumentati del 70 per
cento dal 2000.
Un attento osservatore del settore, Jim Antos, analista bancario della Mizuho Securities Asia, ha
stimato nel luglio 2011 che i prestiti bancari sono raddoppiati tra il dicembre 2007 e il maggio
2011, e sebbene il tasso di crescita sia diminuito rispetto allo scorso anno, rimane di gran lunga
superiore alla crescita del Pil. Come risultato, Antos calcola che i prestiti bancari si attestano a
6.500 dollari pro capite nel 2010 rispetto a un Pil pro capite di 4.400 dollari, e che la sproporzione
continua ad aumentare: una situazione che egli definisce "insostenibile". Antos e altri osservatori
hanno notato che la capitalizzazione delle banche era inadeguata già prima del blocco dei prezzi
degli immobili. Nonostante le vaste risorse finanziarie che il governo cinese impiega nel suo ruolo
di prestatore di ultima istanza, un netto calo dei prezzi immobiliari e della nuove costruzione, e
quindi del Pil, produrrebbe una vera e propria crisi di fiducia del mercato in una situazione
caratterizzata da grande incertezza e paura.
Già nel 2007 il premier cinese Wen Jiabao ha dichiarato che il modello economico della Cina era
"instabile, sbilanciato, scoordinato e, infine, insostenibile.." Cinque anni dopo tutto ciò è più
evidente che mai. Il problema più ingestibile, la causa principale di instabilità, è la quota bassa e in
calo ulteriore del Pil destinata al consumo delle famiglie, che è diminuita di circa 11 punti
percentuali in un decennio, dal 45,3% del Pil nel 2001 al 33,8% nel 2010. Per questo tutte le
richieste di riequilibrio si riconducono alla necessità di un massiccio aumento della quota dei
consumi nell’economia.
Tale riequilibrio è stato uno degli obiettivi principali del governo cinese dal 2005 e non mancano le
proposte su come realizzarlo, ma tutti naufragano di fronte alla realtà sottostante. Tra i fattori più
rilevanti c’è il (super)sfruttamento dei lavoratori nei nuovi settori di esportazione, dove i salari
crescono lentamente mentre la produttività sale rapidamente con la tecnologia avanzata. L’aumento
dei salari necessario per determinare un aumento dei consumi in percentuale sul Pil indurrebbe le
grandi proprietà straniere a trasferire gli impianti di assemblaggio in paesi con salari più bassi e
anche il circostante decentramento di impianti di piccole e medie dimensioni, gestiti da capitalisti
cinesi comincia a scomparire, schiacciato dalla stretta creditizia e è da sempre incline alla
appropriazione indebita e alla fuga.
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La riduzione della quota dei consumi sul Pil viene spesso attribuita all’elevato tasso di risparmio
cinese, in gran parte associato alla tendenza delle persone a mettere da parte dei fondi per
salvaguardare il proprio futuro a causa della mancanza di una rete di sicurezza nazionale. Tra il
1993 e il 2008 sono stati persi oltre 60 milioni di posti di lavoro nel settore statale, la maggior parte
attraverso licenziamenti conseguenti alla ristrutturazione delle imprese statali a partire dal 1990.
Questo ha rappresentato uno sfondamento della "ciotola di ferro del riso" del sistema “danwei”
delle unità lavorative socialiste che avevano fornito le garanzie necessarie per i lavoratori delle
imprese statali. La protezione sociale in tale area, come indennità di disoccupazione, previdenza
sociale, pensioni, assistenza sanitaria e istruzione sono stati drasticamente ridotti. Come ha scritto
Minxin Pei, senior associate nel programma Cina al Carnegie Endowment for International Peace:
“I dati ufficiali indicano che la quota di spesa governativa per la sanità e l’istruzione ha iniziato a
declinare negli anni ‘90. Nel 1986, ad esempio, lo stato ha versato una quota prossima al 39% di
tutta la spesa sanitaria. Entro il 2005 tale quota è scesa al 18%. Sulla base di un sondaggio condotto
dal Ministero della Salute nel 2003, circa la metà delle persone malate, non essendo in grado di
pagare per la sanità, sceglie di non andare dal medico. Lo stesso slittamento verso il basso si è
verificato nella spesa per l’istruzione: nel 1991 il governo ha pagato l’84,5% del totale, ma nel
2004, ha pagato solo il 61,7%. Mentre nel 1980 nelle campagne quasi il 25% dei diplomati delle
scuole medie ha continuato gli studi a liceo, nel 2003 lo ha fatto solo il 9%. Anche nelle città la
percentuale di diplomati delle scuole medie che si sono iscritti al liceo è scesa dall’86 al 56% nello
stesso periodo”.
La crescente insicurezza derivante da tali condizioni ha costretto a effettuare maggiori risparmi da
parte della proporzione relativamente piccola della popolazione in grado di farlo. Tuttavia, la causa
più fondamentale per il rapido indebolimento dei consumi è la crescente disuguaglianza,
evidenziata da un calo della quota di reddito dei salari e dal declino della quota di reddito nella
maggior parte delle famiglie. Come ha spiegato la rivista Economist nell’ottobre 2007, "il declino
del rapporto tra consumi e Pil non riflette la crescita del risparmio; invece è in gran parte spiegato
dal forte calo della quota di reddito nazionale che va alle famiglie (sotto forma di i salari,
trasferimenti statali e redditi da capitale). Più drammatica è stata la caduta della quota dei salari sul
Pil, che, secondo la Banca Mondiale è scesa dal 53% del 1998 al 41% nel 2005”.
La contraddizione principale risiede quindi nella forma estrema di sfruttamento di classe che
caratterizza l’attuale modello di produzione, con l’enorme crescita della disuguaglianza in quella
che era una delle società più egualitarie del mondo. Ufficialmente il decile più elevato dei cinesi
delle città riceve oggi circa 23 volte ciò che va al decile più basso. Ma se i si includono i redditi
occulti (che ammontano a circa 1400 miliardi di dollari all’anno), il decile più elevato di reddito
riceve ben 65 volte ciò che va al decile più basso.
La Cina è una società che rimane ancora in gran parte contadina, con redditi rurali inferiori a un terzo di quelli delle città. La maggior parte dei lavoratori nel settore manifatturiero di esportazione
sono migranti interni clandestini, ancora vincolati alle aree rurali di provenienza, che ricevono salari
nettamente inferiori a quelli dei lavoratori residenti in città […].
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SULLE TRACCE DEL CHE
di Marcello Musto
È una notte freddissima e stellata quella che mi porta a
Vallagrande. Sono a bordo di un autobus vecchio e
malridotto, come tutti quelli destinati a queste tratte
remote, e condivido il lungo viaggio iniziato a Santa Cruz,
su una strada di montagna e a tratti sterrata, con gente del
posto che ritorna in paese dopo un faticosa domenica di
mercato. Intorno a me gli sguardi incuriositi dei bambini
avvolti in coperte colorate e i volti degli adulti segnati
dalla stanchezza. Tutti sanno perché mi trovo lì. Sono
venuto a visitare La ruta del Che, i luoghi dove Ernesto
Guevara trascorse le ultime settimane della sua esistenza. Quelli che avevo cercato sull'atlante
geografico di mio nonno nell'estate in cui lessi, per la prima volta, il Diario in Bolivia.
All'ingresso del paese c'è una grande statua di Gesù, sotto la quale, nonostante l'enorme ritardo della
corriera e la temperatura sottozero, mi attende Anastasio Kohmann. Tedesco di nascita, giunse in
Paraguay negli anni Sessanta, quando entrò giovanissimo in un ordine francescano. Espulso dal
paese durante la dittatura fascista di Alfredo Stroessner, per il suo impegno sociale in favore delle
comunità indigene guaranì, da allora vive qui. Non ha mai più abbandonato la "opzione
preferenziale per i poveri" della Teologia della Liberazione e, da qualche anno, coordina le
iniziative della Fondazione Che Guevara a Vallagrande. Chi conosce l'America latina sa bene che
questa non è una contraddizione.
In precedenza, a Santa Cruz, avevo incontrato un uomo combattivo e di grande simpatia. Da sempre
lo chiamano, a causa della sua bassa statura, el chato (il piccoletto). È un dottore che ha fatto il
rivoluzionario e nella sua stanza i libri di medicina si alternano a quelli di marxismo. Alcuni di essi,
ad esempio Un uomo di Oriana Fallaci, Senior Service di Carlo Feltrinelli o La ragazza che vendicò
Che Guevara di Jürgen Schreiber, raccontano anche la storia della sua famiglia. Osvaldo Peredo,
infatti, è il fratello di Inti e Coco, i rivoluzionari che accompagnarono il Che nella sua campagna di
Bolivia (Inti, uno dei combattenti più vicini a Guevara, era il luogotenente delle operazioni militari)
e, da molti anni, presidente della Fondazione Che Guevara in Bolivia.
Insieme, Anastasio e Osvaldo, mi guidano alla lavanderia dell'ospedale Nuestro Señor de Malta,
nella quale il corpo del Che fu esposto al pubblico per l'ultima volta e venne fotografato, già privo
di vita, ma con gli occhi ancora aperti. Qui, come in altri luoghi della zona, operano oggi gruppi di
medici cubani giunti negli ultimi anni, in forza di un progetto di solidarietà voluto da Fidel Castro,
allo scopo di realizzare nuovi e avanzati presidi sanitari che hanno notevolmente migliorato gli
standard di cura e assistenza della regione.
Fuori dal centro abitato c'è la fossa comune - trasformata in museo - dove il Che, cui furono
amputate anche le mani per testimoniarne in modo definitivo e certo la morte, venne seppellito in
segreto, assieme ad altri sei guerriglieri della sua colonna, nella notte tra il 10 e l'11 di ottobre del
1967. Il luogo si trova poco distante dal comando militare e dal piccolo campo di aviazione presso i
quali rangers boliviani e agenti della CIA guidarono le operazioni di rastrellamento dell'intero
territorio per catturarlo. I suoi resti sono riapparsi soltanto dopo trent'anni, grazie alle ricerche del
luogo esatto del seppellimento effettuate da un gruppo di antropologi cubani e argentini. Oggi sono
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conservati, in un mausoleo dedicato al Che, a Santa Clara, la città cubana dove, nel dicembre del
1958, egli aveva guidato la battaglia decisiva che segnò la vittoria della rivoluzione e la fine del
regime di Fulgencio Batista.
Intorno all'ipotesi di recupero di questi luoghi, qualche settimana fa, rappresentanti dei governi
argentino, boliviano e cubano si sono riuniti con l'ambizioso obiettivo di realizzare un itinerario
delle tappe più significative della vita di Ernesto Guevara: la ruta del Che, appunto. È auspicabile
che il progetto, già avviato in Argentina, prosegua ora anche in Bolivia, per sottrarre la memoria del
Che al monopolio mercantile delle agenzie di viaggio.
Tra le montagne dell'America latina
Per giungere a La Higuera si impiegano circa tre ore. Ci si arriva solo in jeep perché la strada che
conduce a questo minuscolo villaggio, di appena una cinquantina di abitazioni e a oltre 2.000 metri
di altitudine, è del tutto priva d'asfalto e piena di tornanti. È un luogo desolato, lontano dal mondo.
Lungo il percorso incontro alcuni campesinos. Attraversano la strada sconnessa, camminando a
passo lento. Mesti, con i loro arnesi da lavoro in spalla. Non sembra sia cambiato molto da quando
il Che, entrato nel paese nei primi di novembre del 1966, durante la dittatura militare del generale
René Barrientos, attraversò queste valli. Egli scelse la Bolivia non perché fosse guidato, come
ingenuamente gli venne attribuito, dall'idea di riproporre meccanicamente, in un contesto diverso, le
strategie politiche e militari attuate a Cuba. Né, tanto meno, per perseguire un obiettivo meramente
nazionale, ma perché convinto della necessità di dover dare vita a un processo rivoluzionario che
investisse tutto il Cono Sur. Un progetto sovranazionale, che dalla Bolivia si sarebbe poi
rapidamente dovuto estendere anche a Perù e Argentina, quale unica possibilità per impedire agli
Stati Uniti di intervenire e colpire a morte i singoli, e più deboli, focolai di resistenza locali. Questo
era il suo progetto: "Creare due, tre... molti Vietnam", come aveva scritto nell'articolo consegnato
alla rivista Tricontinental qualche mese prima della sua morte. Per questa ragione, la Bolivia, al
centro del continente e confinante con ben cinque paesi, gli sembrò il luogo più adatto dove poter
avviare la formazione di un gruppo di quadri ai quali affidare, una volta addestrati, il compito di
organizzare vari fronti di lotta in tutta l'America latina.
A fondare con lui l'Esercito di Liberazione Nazionale di Bolivia (ELN) vi furono soltanto 46
guerriglieri. Così Fidel Castro scrisse, nella Introduzione che accompagnò la pubblicazione del
Diario in Bolivia: "Mai nella storia si è visto un numero così ridotto di uomini intraprendere un
compito tanto gigantesco". La morte arrivò inaspettata, 11 mesi dopo l'inizio della guerriglia. L'otto
di ottobre del 1967 il Che, sorpreso in una gola chiamata la Quebrada del Yuro insieme ad altri 16
compagni, fu ferito alla gamba sinistra e catturato dopo tre ore di combattimento. Trasportato nella
vicina La Higuera, fu assassinato il giorno seguente, per ordine di Barrientos e della CIA, dal
militare Mario Terán, lo stesso che, nel 2006, sarà operato gratuitamente, riacquistando la vista, da
uno dei medici cubani giunti in Bolivia, con il progetto di solidarietà Operación Milagro, in seguito
all'elezione di Evo Morales. In proposito, il quotidiano Granma di L'Avana scrisse: "Quattro
decenni dopo che Terán tentò di distruggere un sogno e un'idea, il Che è tornato a vincere un'altra
battaglia. Ora Terán può di nuovo apprezzare il colore del cielo e della foresta e godere del sorriso
dei suoi nipoti".
Un’icona intramontabile
La notizia della morte del Che lasciò tutti increduli, ma le sue idee si diffusero con una rapidità che
nella storia del Novecento ha pochi altri esempi ai quali poter essere confrontata. Ai suoi figli lasciò
soltanto una lettera, nella quale, rivolgendo loro la raccomandazione a non dimenticare che "ognuno
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di noi, da solo, non vale nulla", li esortò ad essere "sempre capaci di sentire nel più profondo
qualsiasi ingiustizia commessa, contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo". Un messaggio che
comparve sulle bandiere del movimento operaio internazionale e che, ancora oggi, parla alle
giovani generazioni dell'intero pianeta.
Nel dicembre del 1964, il Che intervenne all'Assemblea generale dell'ONU. Parlò dell'America
latina e della lotta di liberazione dei suoi popoli, esponendo la convinzione che essa non sarebbe
avvenuta solo con il contributo di soggetti, pur importantissimi, come partiti e intellettuali
progressisti. Accanto "agli operai sfruttati - disse - questa epopea che sta davanti a noi la
scriveranno le masse affamate degli indios e dei contadini senza terra". Ai più parvero enunciazioni
di un novello Quijote, ad altri, anche a sinistra, parole di un visionario. Oggi, invece, dopo la
sconfitta delle dittature militari che hanno martoriato un intero continente e con l'avanzare, in quegli
stessi luoghi, di una partecipazione sociale - dalle organizzazioni indigene di Ecuador e Bolivia al
Movimento dei Sem-Terra in Brasile - fino a pochi anni fa impensabile, l'eredità del suo pensiero si
ripresenta più attuale che mai.
Opere del Che
Feltrinelli e la ErreEmme/Massari Editore
sono le case editrici che hanno pubblicato il
numero maggior di scritti di Ernesto Che
Guevara in Italia. Tra i volumi apparsi di
recente si segnalano:

Jon Lee Anderson, Che Guevara, Fandango
2009
Antonio Moscato, Il Che inedito, Alegre 2006
Film sul Che

La guerra rivoluzionaria a Cuba, Mondadori
2009
Leggere Che Guevara. Scritti su politica e
rivoluzione, Feltrinelli 2008

I diari della motocicletta (W. Salles, 2004)
Che – Guerriglia (S. Soderbergh, 2009)
Che – L’argentino (S. Soderbergh, 2009)

America Latina. Il risveglio di un continente,
Feltrinelli 2008
Diario del Che in Bolivia, Mondadori 2007

Las rutas del Che in Internet
http://www.loscaminosdelche.gov.ar
http://www.lapastera.org.ar

Biografie
Taibo Paco Ignacio II, Senza perdere la
tenerezza, Il Saggiatore 2012
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OTTOBRE 1967 – OTTOBRE 2012: HASTA
SIEMPRE COMANDANTE
Aprendimos a quererte
desde la historica altura
donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte.
Aqui se queda la clara
la entranable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la historia dispara
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte.
Aqui se queda la clara
la entranable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Quien es que mando la brisa
con sol esta primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa?
Aqui se queda la clara
la entranable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde esperan la firmeza
de tu brazo libertario.
Aqui se queda la clara
la entranable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante
como junto a ti seguimos
y con Fidel te decimos:
Hasta siempre, Comandante!
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MARCELLO CINI: UN OTTIMO CATTIVO
MAESTRO
di Marco d'Eramo (il manifesto)
Fisico di fama internazionale, militante del Pci, è stato tra i fondatori del manifesto. La sua morte è
una perdita di tutto il pensiero critico. Ispiratore della non neutralità della scienza, ha unito il rigore
analitico a una curiosità che lo ha portato a confrontarsi con Gregory Bateson e a diventare uno dei
maggiori esponenti dell'«ambientalismo scientifico». Giovedì alle 14, il funerale a Roma nel
cimitero degli inglesi
Marcello Cini lo conobbi prima come professore, al terzo anno, quando dall'ottobre del 1968 seguii
il suo corso di Istituzioni di fisica teorica. Parlava molto lentamente, con quel tossicchiare a
scandire le frasi che avrei imparato a conoscere così bene, e all'inizio trovavo noiose le sue lezioni.
Col mio sugardo di 21-enne lo trovavo vecchio. Aveva 45 anni ed era nel pieno fulgore della sua
maturità. Non sapevo quanto le nostre vite sarebbero state intrecciate.
Infatti nel gennaio di quello stesso anno erano iniziate le agitazioni studentesche a Roma, che erano
culminate il primo marzo con quella che fu chiamata «la battaglia di Valle Giulia» ma che
continuarono per tutto l'anno successivo. L'istituto di fisica Enrico Fermi fu uno dei centri del
movimento romano, insieme a Lettere e Architettura. Leader del movimento erano giovani fisici,
assistenti e borsisti, che nel decennio successivo avrebbero seguito traiettorie diverse: Franco
Piperno, Gianni Mattioli, Massimo Scalia, Sandro Petruccioli, Mimmo De Maria. E, quando tornò
dal suo anno sabatico a Parigi, Marcello fu l'unico ordinario a interloquire con noi, anche a
polemizzare, ma stando sempre dalla nostra parte, lui che era noto per la sua militanza nel Partito
comunista italiano (da cui sarebbe stato radiato dopo pochi mesi, nel 1969, insieme a tutto il gruppo
della rivista il manifesto).
Poi Marcello fu il mio direttore di tesi e dopo la laurea si adoperò perché divenissi borsista nel suo
gruppo di ricerca teorica. Quando abbandonai la fisica e andai a studiare sociologia a Parigi, negli
anni Settanta, ogni volta che veniva sulla Senna, ci vedevamo, cenavamo insieme con la sua (allora)
nuova compagna, Agnese. Poi, nel 1980 per le peripezie della vita, venni a lavorare nel quotidiano
di cui Marcello era stato uno dei fondatori e dalle cui colonne ora vi sto scrivendo. Ancora, il figlio
di Marcello, il regista Daniele Cini, aveva vissuto per anni nella stessa casa della nostra
indimenticata Carla Casalini, e la sua perdita nel 2008 ci ha stretti alla sua figlia Gaia.
Non solo, ma negli anni Settanta Marcello aveva animato un gruppo di fisici teorici (di cui oltre a
Marcello facevano parte Giovanni Ciccotti, Michelangelo De Maria e Giovanni Jona-Lasinio) che
avrebbe prodotto l'unico contributo italiano davvero rilevante alla filosofia della scienza, e cioè
L'ape e l'architetto (Feltrinelli 1976, ripubblicato con rivisitazioni degli autori presso Franco Angeli
nel 2011). Era la prima volta in Italia che a discutere di neutralità della scienza erano scienziati
professionisti.
Fino al fine anni Sessanta infatti la sinistra italiana era stata scientista, d'istinto e di convenienza. Lo
scientismo era l'orizzonte filosofico più comodo per coniugare insieme emancipazione sociale e
progresso tecnologico, razionalismo antisuperstizioso e laicità. Una versione paludata di quello
slogan «Soviet + elettrificazione» in cui cui Lenin aveva condensato tutto il comunismo. Sul
versante opposto, le critiche alla scienza venivano tutte da un orizzonte irrazionalista, poetante,
nietzscheano, aborrente i numeri («la legge di gravità non renderà mai conto della poesia della luna
di notte») e la rivendicazione di un'ineffabilità sostanziale del mondo.
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Ma già dal sottotitolo, Paradigmi scientifici e materialismo storico, i quattro autori rimescolavano le
carte ed esplicitavano il loro obiettivo: affrontare la non-neutralità della scienza, la sua storicità, non
dalla prospettiva di un irrazionalismo di destra, ma da sinistra e dall'interno del razionalismo. Non a
caso i quattro autori avevano tutti partecipato in modi diversi al '68.
E ci voleva la carica eversiva del '68 per poter formulare - contro tutto l'establishment accademico e
contro la corporazione degli scienziati, in primis dei fisici - una visione storicizzata della scienza.
Per poter cioè dire che la scienza è prodotto storico, come ogni altra attività umana, e in quanto tale
condizionata dalla società in cui viene esercitata. Fino ad allora aveva prevalso la tesi che la scienza
di per sé è neutra e a-storica, anche se il suo (buono o cattivo) uso può essere determinato dal
contesto sociale. L'ambizione dell'Ape era invece quella di mostrare che la correlazione tra società e
ricerca scientifica penetrava fino nelle teorie e nei concetti. Un'ambizione che valse al libro una
levata di scudi sul genere becero «la legge di gravità fa cadere i corpi allo stesso modo in un regime
socialista e in uno capitalista».
Fu proprio la non neutralità degli stessi concetti scientifici a indirizzare il lavoro giornalistico e di
ricerca che facemmo sul manifesto per tutti gli anni '80 sulle pagine culturali e sul supplemento
monografico settimanale la talpa. Un lavoro cui partecipavano tra gli altri Michelangelo Notarianni,
Franco Carlini, Danielle Mazzonis.
Certo Marcello, non sempre andavamo d'accordo tu e io: per esempio non condividevo la sua
passione per Bateson, ma è certo che il confronto intellettuale sui temi che ci arrovellavano
entrambi ha stimolato la mia mente, come quella di tanti altri, e ci ha consentito di non assopirci nel
generale letargo della ragione che ha colpito la nostra società.
E come apprezzammo nel 2007 la lettera che dalle colonne del manifesto scrivesti (insieme ad
alcuni altri docenti tra cui Giorgio Parisi) al rettore dell'università La Sapienza di Roma per far
annullare la lectio magistralis di Benedetto XVI!
Una vita lunga e invidiabile la tua Marcello: non solo sei sempre stato un bellissimo uomo, ma hai
fatto un bellissimo lavoro, quello di fisico teorico, hai visitato terre lontane (come quando nel 1967
andasti in Vietnam e in Laos, sotto le bombe americane, come membro della giuria del Tribunale
Russell), hai avuto una miriade di amici intelligenti che ti amavano, eri stimato, hai militato per una
società migliore, hai contribuito a fondare il manifesto, hai stimolato la discussione filosofica
italiana, hai goduto i piaceri della vita. Come scrisse Catullo a suo fratello: et in perpetuo salve
atque vale.
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In uscita un nuovo saggio di Giovanni Mazzetti di cui pubblichiamo il testo della controcopertina

CONTRO I SACRIFICI, GOVERNO DI TECNICI O
CONGREGA DI MALDESTRI STREGONI?

(Asterios Editore)

È sensato riferirsi al governo in
carica come ad “una congrega
di maldestri stregoni”, o si
tratta di un’esagerazione? In
contrasto con la convinzione
più diffusa, che il mago sia
colui che inventa soluzioni
innovative,l’antropologia
da
tempo riconosce che il mago è
colui che, al sopravvenire di
eventi che gli rimangono
oscuri, applica rigidi rituali
mistici,
ereditati
dalle
generazioni precedenti, dai
quali non sa imparare a
scostarsi. Da questo punto di
vista il mago può essere
considerato un “tecnico”, che
tenta di risolvere un problema
senza avere una chiara rappresentazione dei passaggi attraverso i quali giungere al risultato. Egli si
trasforma però in uno stregone se, di fronte ai guai che causa, resta indifferente. Negli ultimi
trent’anni, nelle società economicamente sviluppate, ha fatto la sua comparsa una figura opposta,
quella dei sedicenti “tecnici”, che in realtà non sono altro che maghi-stregoni. Con la presunzione
di aver compreso la natura della crisi, impongono alla società drastici “sacrifici”, ed una pietosa
ripetizione delle pratiche economiche che aggravarono la Grande Crisi del ‘29. Il risultato che
hanno ottenuto, in trent’anni di egemonia culturale, è stato esattamente lo stesso dei governanti
di allora: hanno fatto precipitare l’economia nella più grave recessione degli ultimi ottant’anni, dalla
quale pretendono di uscire con altri sacrifici. Nel testo l’autore spiega perché questa prospettiva è
oggi insensata e anacronistica. Attualizza l’accorato appello di John M. Keynes del 1929 quando
scrisse: “Negazioni, restrizioni, inattività – queste sono state le parole d’ordine dei governi che
si sono susseguiti. Sotto la loro guida siamo stati costretti a stringere la cinghia e a trattenere il
respiro. La paura e il dubbio e precauzioni di tipo ipocondriaco ci stanno bloccando al chiuso.
Abbiamo invece bisogno del respiro della vita. Non c’è nulla di cui aver paura. Al contrario. Il
futuro ci riserva molta più ricchezza e libertà economica e opportunità di vita di quante non ne
abbiamo mai godute in passato. Non c’è alcuna ragione per non sentirci audaci, aperti alla
sperimentazione, attivi e alla ricerca delle possibilità. Là di fronte a noi, a bloccare la via non ci
sono altro che un po’ di anziani signori, stretti nei loro abiti talari, che hanno bisogno di essere
trattati con un po’ di amichevole irriverenza e buttati giù come birilli”.
Questa operazione può riuscire solo se ognuno impara a scorgere la componente mistica di una
cultura economica che si trascina dannosamente dagli anni Ottanta. Un’esperienza alla quale
l’autore cerca di introdurci in modo semplice e chiaro, delineando in conclusione quelle che
possono essere le alternative.
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L’arte della guerra

Nato, pirateria del XXI secolo
Manlio Dinucci
La pirateria, esercitata nel Mediterraneo sin dall’antichità, fu considerata legittima quando, dal XII
secolo, si trasformò in guerra di corsa autorizzata dai sovrani. Ufficialmente abolita nel 1856,
continua a essere praticata oggi con motivazioni e tecniche nuove. Come quelle usate dalla Nato, le
cui navi da guerra sono autorizzate ad abbordare «mercantili sospetti» in acque internazionali e
requisirne il carico, e i cui caccia possono intercettare, anche nello spazio aereo internazionale,
«aerei civili sospetti» e forzarli ad atterrare.
L’azione della Turchia, che con caccia F-16 ha costretto l’aereo di linea siriano Mosca-Damasco ad
atterrare ad Ankara, è dunque per la Nato pienamente legittima. Sequestrati i passeggeri, tra cui
cittadini russi con bambini, le autorità turche hanno perquisito l’aereo senza testimoni, dichiarando
di aver trovato e sequestrato «materiali militari e munizioni».
Mosca assicura che a bordo c’erano solo componenti di un radar, forniti con regolare accordo
commerciale, e ne chiede la restituzione. Ma Washington si schiera con Ankara, dichiarando di non
avere «alcun dubbio che a bordo dell’aereo c’era importante materiale militare» (che potrebbe ora
essere esibito come «prova», giurando di averlo trovato sull’aereo).
Il premier turco Erdogan, invece di essere chiamato a rispondere dell’atto di pirateria aerea, si
trasforma in accusatore delle Nazioni unite, colpevoli a suo dire di «negligenza, debolezza e
ingiustizia» che hanno impedito un’azione internazionale contro la Siria. Non dice Erdogan,
paladino del diritto internazionale, che il vero traffico, non soli di armi ma di armati, è quello che
passa dalla Turchia per alimentare la guerra in Siria. Paese con cui Erdogan aveva tenuto prima
rapporti di relativo buon vicinato.
Politica ora ribaltata. I 900 km di confine tra i due paesi, dove turchi e siriani hanno comuni culture
e proficui rapporti commerciali, sono stati trasformati da Ankara in avamposto della guerra alla
Siria, accusata ora da Erdogan di essere lei a violare il confine.
Dietro c’è la Nato, che dichiara di «avere pronti tutti i piani necessari per difendere la Turchia»,
ossia di essere pronta a inviare forze armate. Come facevano i pirati quando sbarcavano per
saccheggiare. Il bottino odierno è un intero paese, la Siria, su cui ci si prepara a mettere mano
creando dalla Turchia «zone cuscinetto» all’interno del territorio siriano.
Lo stesso si fa al confine giordano-siriano. L’operazione è iniziata in maggio con l’esercitazione
Eager Lion, sotto comando Usa, cui ha partecipato anche l’Italia. Al termine, un contingente di
specialisti Usa della guerra è rimasto in Giordania per creare una «zona cuscinetto» in territorio
siriano. La manovra a tenaglia si chiude dal lato israeliano, dove il 21 ottobre inizia Austere
Challenge 12, una grande esercitazione missilistica Usa-Israele di tre settimane per preparare la
«risposta a un simultaneo attacco siriano e iraniano». «Risposta» che prevede anche l’uso di armi
nucleari. Al culmine dell’esercitazione arriverà da Bruxelles il comandante supremo della Nato, J.
Stavridis, ad assicurare che è pronta alla guerra (già iniziata con le sanzioni Ue contro Siria e Iran)
anche l’Unione europea, insignita del Premio Nobel per la Pace per la sua opera a favore della
«fraternità tra le nazioni».
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