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Referendum e bipolarismo 
Un aspetto positivo dell’insediamento del nuovo governo di “centro 
sinistra” (e abbondiamo con le virgolette che qui cosa significhi sinistra  
o destra ce lo devono ancora spiegare), è che finalmente possiamo 
toccare con mano cosa vuol dire avere al governo questa classe 
dirigente e possiamo vedere infine quali sono le differenze con la 
sedicente opposizione di “centro destra”. Già in pochi mesi la questione 
si è dispiegata chiaramente. Dapprima il referendum sulla riforma 
costituzionale con l’unico scopo di legittimare le risicate elezioni 
politiche di aprile. L’oggetto del contendere non è stato il merito della 
riforma bensì il voto plebiscitario verso un Si che avrebbe premiato 
l’odierna opposizione o un No che ha riconosciuto la vittoria della 
maggioranza. Tutto qui. Infatti il tipo di riforma che si è per ora respinta 
(e per noi, se proprio vogliamo schierarci, questo è un bene) è , in un 
sistema liberaldemocratico di tipo “occidentale”, inevitabile. Da qui a 
qualche anno avverrà certamente una riforma in quel senso liberal-
federalistico auspicato da tutta la classe dirigente europea (filo 
occidentale). Non è un caso che le prime riforme costituzionali in 
questa direzione qui in Italia siano state compiute proprio dal 
“centrosinistra” con la riforma dell’articolo 117, riforme proseguite con il 
“centrodestra” e ora frenate solo dalla particolare situazione politica 
italiana a ridosso delle avvenute elezioni. Dietro la balla del bipolarismo 
in verità si nasconde un sistema coerentemente liberaldemocratico 
capace di sfruttare la percezione dell’alternanza per riformare a senso 
unico la società. Lo si è visto anche con il fatto che le prime decisioni 
del nuovo governo insediato, abbiano riguardato la ricerca sugli 
embrioni, una delle poche scelte che devono essere prese per forza 
quando il pendolo del bipolarismo oscilla a “sinistra”; non che poi la 
destra voglia abolire tali scelte, assolutamente queste rimarranno in 
vigore perché fanno parte della logica di questo sistema; la “destra” 
visto le categorie che deve rappresentare (per imposizione) non può 
fare autonomamente questo tipo di scelte deve aspettare che le faccia 
l’altra faccia della medaglia, così come la “sinistra” non può dare 
finanziamenti pubblici alle scuole private (perché gli ipotetici 
rappresentati non sarebbero d’accordo), ma di certo si guarda bene 
dall’annullare queste scelte fatte dal “centro destra”. Lo stesso avverrà 
con il concedere la possibilità alle coppie gay di avere figli, che verrà 
concessa da “sinistra” e avallata da “destra”. Per concludere, sembra 
ovvio che non è in questo sistema che troveremo un futuro socialista, 
futuro che va cercato altrove. 
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"Così vanno le cose, così devono andare; chi è stato, è 
stato, e chi è stato non è; chi c'è, c'è, e chi non c'è, 
non c'è" (C.S.I., Fuochi nella notte)  

Non credo che si possa realmente parlare di un 
"fascismo" di Ezra Pound. Detto così, sembra quasi un 
paradosso o un'idea sostenuta per amor di tesi: se c'è 
uno tra i tanti illustri rappresentanti dell'intelligenza 
europea degli Anni Trenta cui non si può negare la 
convinta adesione al fascismo, questi è proprio Ezra 
Pound. Eppure non mi pare così pacifico, soprattutto 
perché forse non siamo d'accordo sul termine 
"fascismo". E già questa adesione di molti intellettuali 
europei al fascismo andrebbe pur spiegata, oltre che 
"giudicata". Anzitutto il fascismo è una realtà storica 
molto complessa, composita. Non è un monolite. In 
secondo luogo, non bisogna confondere il giudizio 
politico sul fascismo con il giudizio storico. E in terzo 
luogo bisogna distinguere tra la realtà del fascismo e 
l'interpretazione o valutazione personale che ne dia un 
simpatizzante: non è detto che coincidano. Se 
parliamo del fascismo come una realtà storica chiusa 
tra il 1922 e il 1945, la condanna politica delle forze 
fasciste attuali può benissimo convivere con un'analisi 
serena di quegli anni, in cui è impossibile che sia stato 
tutto negativo. Io credo che, dentro ciò che allora si 
diede il nome di fascismo, fossero presenti correnti di 
pensiero molto diverse tra loro, spesso irriducibili le 
une alle altre, e ciascuna di esse agiva nella situazione 
politica data, per attuare i suoi progetti, per 
condizionare il movimento, la forma futura del regime, 
i suoi sviluppi. Credo anche che nessuna di queste 
correnti accettasse il fascismo in blocco, ma 
discriminasse in esso qualcosa che condivideva da 
qualcosa che non condivideva. Perciò era "nel" 
fascismo, e progettava un esito della situazione, uno 
sbocco, non necessariamente coincidente con quello 
che il regime ha realizzato di volta in volta, nelle sue 
varie fasi. Sempre mi sono chiesto che cosa unisse nel 
fascismo uomini così diversi come Gentile, Evola, 
Preziosi, Michels, e la mia risposta è che ciascuna 
corrente di pensiero presente "nel" fascismo 
interpretava il movimento rivoluzionario in atto. Ho 
sottolineato delle parole che mi sembrano importanti, 
perché differenziano la nostra possibile presa di 
posizione verso il fascismo da quelle possibili a un 
contemporaneo suo. Era un'interpretazione: uno 
avrebbe potuto dare una valutazione politica 
consistente in questo: condivido l'obiettivo ma non 
accetto il metodo dittatoriale. Era un processo in atto, 
in corso; pertanto il tizio di prima avrebbe potuto 
concludere: bisogna stare dentro il processo (che 
condivido in parte) perché sia condizionato ad 
abbandonare l'altra parte e ad adottare certe diverse 
forme istituzionali che potenzialmente contiene. Noi 
non possiamo valutare il fascismo in questo modo, per 
la semplice ragione che non ne siamo contemporanei, 
cioè che non si tratta più di un processo in corso: il 
fascismo del Ventennio è finito, e non può più evolvere 
in una direzione o nell'altra; non può evolvere in 
assoluto. Si potrà porre il problema di un neofascismo, 
ma questa è un'altra questione, politica, di attualità, 
che nulla ha a che vedere col tema storico che affronto 

ora. Dunque, si trattava di una realtà in corso, di un 
movimento. Per occhi contemporanei, la vittoria di una 
certa linea politica su un'altra avrebbe cambiato il 
volto del regime, e oggi non parleremmo di quel 
fascismo che l'Italia ha vissuto, ma di un altro 
fascismo di chissà quale forma. E c'erano 
interpretazioni: non tutti pensavano che il fascismo 
fosse o dovesse essere così com'era. In fondo, la 
stessa cosa è accaduta al comunismo: Marx, Stalin e 
Gorbacev si sono definiti "comunisti", ma sono 
esponenti di "comunismi" diversi e tra loro irriducibili, 
come ben sanno i parenti delle vittime "comuniste" di 
Stalin. Il problema, dunque, è mettersi d'accordo sui 
nomi. Nel caso del fascismo c'è una complicazione: 
che, a mio avviso, a differenza del comunismo, il 
fascismo non aveva un vero e proprio programma 
politico. Abbondava di intenzioni, che spesso erano 
belle intenzioni. Si potrà dire oggi che si trattava di 
pura propaganda per strappare il consenso delle 
masse. Sì, ma per chi ci viveva dentro, le intenzioni 
belle non erano meno reali di tante altre meno belle, e 
potevano rappresentare il programma politico di una 
corrente interna al regime. Allora potremmo oggi 
riproporre uno di questi "fascismi possibili", come 
nuovo ed attuale progetto politico? È un problema che 
non intendo affrontare qui, ma che cito perché è 
politicamente sensato: ho dato altrove una risposta del 
tutto negativa. In particolare non è possibile nel caso 
di Pound. Il fascismo poggia su una contraddizione 
teoretica strutturale. Nel suo "volto bello", aspira a un 
programma che contenga il meglio di tutto quanto si 
era pensato in termini di alternativa al capitalismo: 
una sintesi. Ma si badi bene: una sintesi di movimenti 
attuali, che gli erano contemporanei. Evidentemente, 
se oggi si riproponesse quella sintesi, non si 
tratterebbe più di sintesi, ma di ideologia, che 
lascerebbe fuori molti elementi della nostra 
contemporaneità anticapitalista; questa esclusione non 
sarebbe affatto nello "spirito" del fascismo storico. 
D'altronde, se un neofascismo fosse inteso nel senso di 
fare una sintesi tra il meglio di ciò che si pensa oggi, 
non sarebbe - evidentemente - fascismo. Poi, 
storicamente, la sintesi prende corpo come stato 
corporativo. Questo consiste nella trasformazione in 
organi dello stato di strutture che nascono ed esistono 
positivamente come organi della società. Il che 
provoca una struttura totalitaria: la corporazione, 
rettamente intesa, è un'istituzione della società contro 
lo stato; ha lo stato come controparte. Nel 
trasformarla in organo di stato, l'intero corpo sociale 
viene statizzato, e il regime assume un carattere 
totalitario ineliminabile dalla sua costruzione teorica. 
Questo esclude qualunque concezione della società 
come libera dallo stato, e dunque dà al totalitarismo 
ideologico la forma storica della dittatura. E con ciò 
veniamo a Pound. Jefferson e/o Mussolini (1933) è un 
libro che intanto parla di tre statisti: Jefferson, 
Mussolini e Lenin. Lenin è sempre sullo sfondo. Inoltre, 
Mussolini è visto a partire da Jefferson: è il momento 
interpretativo del presente fascista contemporaneo di 
Pound. Entrambi, poi, - Jefferson e Mussolini - sono 
visti a partire da Confucio. I tre statisti non sono 
intercambiabili, ma hanno per Pound notevoli elementi 
di affinità. In sintesi: governano bene. Ma, 
parafrasando lo stesso Pound, bisogna dire che 
l'accento non cade sul fatto che governino bene, bensì 
sul fatto che governano. In termini confuciani, per 
Pound il governare (ciò che è realmente il governare, 
nella sua differenza dal giovarsi della carica politica a 
scopo di lucro personale) viene definito dalla presenza 
di due elementi: 1) viene compiuta un'azione, o serie 
di azioni, a beneficio del popolo; 2) l'azione tiene conto 
degli elementi realmente presenti nel Paese, delle 

da “il bolero di ravel” 

EZRA PUOND, IL 
FASCISTA? 

di Gianni Ferracuti 
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condizioni date. Ovvero, il governare è la capacità di 
discernere nella realtà; è la visione adeguata del reale, 
sulla quale si innesta, per così dire, un valore. L'agire 
politico mira a realizzare un valore, ma non si perde 
nell'utopia. Con un'immagine confuciana: capacità di 
discernere tra il ramo e la radice. La cosa meno 
importante è ciò che chiameremmo manifesto 
ideologico. Data questa concezione del governare, è 
evidente che il manifesto ideologico e il concreto 
programma politico saranno diversi in Italia, in 
America e in Russia, perché avranno attinenza con 
condizioni reali diverse. Non solo condizioni sociali, ma 
anche concezioni della vita, sensibilità culturali. Pound 
non nega la necessità del consenso come elemento 
chiave dell'agire politico. Semmai, credo sia propenso 
a pensare che il consenso si polarizza attorno a uno o 
più obiettivi che qualcuno deve pur pensare, affinché 
possano essere proposti. Inoltre ha un forte senso 
storico. Scrive nel 1910: "A Gerusalemme è l'alba 
quando la mezzanotte impende sulle colonne d'Ercole. 
Tutte le età sono contemporanee. In Marocco, ad 
esempio, siamo ancora avanti Cristo, in Russia nel 
medioevo e il futuro si agita nella mente dei pochi". 
Non è solo una definizione della nostra era come età 
della contemporaneità, ma anche la formulazione di 
una condizione per l'agire politico: evidentemente, non 
si può pensare lo stesso programma politico per la 
Russia e per il Marocco. Di conseguenza, la rivoluzione 
russa non è esportabile in Marocco, né viceversa 
sarebbe esportabile un'ipotetica rivoluzione 
marocchina. Su questo piano, certamente, Pound nega 
l'internazionalismo in voga a quei tempi, anticipando in 
fondo una critica che poi i comunisti del dopoguerra 
avrebbero accolto. Contemporaneamente, la frase 
citata indica un altro piano, che pure ha attinenza con 
la politica: quello dei pochi che sono capaci di vedere o 
immaginare il futuro. Ma questi pochi non possono che 
respirare in un'atmosfera internazionale, ovviamente. 
Ciò che le diverse situazioni di fatto nazionali 
condizionano è la traduzione in atti politici del percorso 
da realizzare per costruire qui ed ora il futuro. 
Vedremo che, oltre le apparenze, questo futuro è quasi 
una nuova forma di socialismo. Qui c'è un altro aspetto 
del senso storico di Pound: Marx aveva detto 
l'essenziale, ma parlava -osserva- in vista di una 
società molto diversa da quella presente; parlava di 
fronte a una fase storica dell'economia, a una forma 
dell'economia che oggi non esiste più. Dunque, una 
continuità con Marx sul piano dei valori non può 
sposarsi con una pari continuità sul piano delle 
soluzioni proposte e delle formule programmatiche, 
proprio per il mutamento dei termini del problema che 
Marx affrontava. Ecco perché l'interlocutore comunista 
di Pound non è tanto Marx quanto Lenin, l'uomo che 
nell'agire politico aveva rotto la continuità con Marx, e 
per questo aveva vinto la scommessa rivoluzionaria. 
Aveva vinto nonostante l'ortodossia menscevica non 
l'appoggiasse. La prima caratteristica della politica del 
Duce, citata nella prima frase di Jefferson e/o 
Mussolini è molto significativa dell'interpretazione 
poundiana: la "pacata battaglia contro tutto ciò che è 
antistorico". Non ci interessa qui se sia vero o no che 
Mussolini l'ha combattuta; il libro di Pound ha per 
sottotitolo: "Il fascismo come l'ho visto io"; ci interessa 
la sua interpretazione del fascismo, da cui desumiamo 
non l'ideologia del fascismo ma le idee politiche di Ezra 
Pound. Poi, ognuno valuti da sé se tali idee sono 
coerenti e solidali con l'interpretazione del fascismo 
che più gli piace. Il secondo punto è anch'esso molto 
significativo e rimanda alle osservazioni precedenti: 
"Mussolini non ha mai chiesto a nazioni di costituzione 
storica diversa di adottare strutture tipiche del 
fascismo". Le strutture cui allude sono concretamente 

lo stato corporativo, inteso da Pound come "schema 
per l'accertamento della volontà popolare". Di fatto 
Pound non è fascista in quanto crede in questo 
schema. Che in astratto vi creda o no è cosa 
secondaria. Ciò che sta dicendo nel libro è più 
complesso, e cioè: 1) le strutture della democrazia 
parlamentare, precedente il fascismo, non sono 
realmente radicate nella storia italiana, non ne sono il 
prodotto, ma sono poco più di una mera importazione, 
un esotismo; 2) l'atto di governo di Mussolini consiste 
nel pensare uno schema più semplice per accertare la 
volontà popolare, schema meglio adeguato alle 
caratteristiche italiane e rispettoso del principio, del 
valore politico del consenso; 3) dunque, lo schema 
scelto è la soluzione a un problema, e come soluzione 
è del tutto contingente: se le condizioni storiche reali 
fossero state diverse, se si fosse stati in un altro 
paese, si sarebbe pensato un altro schema, adeguato 
alle variate condizioni; 4) questa capacità di trovare le 
soluzioni adeguate al Paese -che nella fattispecie è lo 
stato corporativo- è un esempio reale di buon 
governo; 5) così, in un altro Paese, trovando soluzioni 
diverse dallo stato corporativo, ma adeguate alle 
condizioni reali, si compirebbe ugualmente un atto di 
buon governo; 6) dalla capacità di compiere questi atti 
di buon governo deriva l'adesione. Qui si innesta un 
ulteriore punto. L'azione di buon governo rivela, come 
si diceva, un senso storico sviluppato: non solo è 
adeguata alle condizioni date, ma è anche all'altezza 
dei tempi -che sono tempi nuovi, tempi di svolta 
epocale. Questa svolta, grazie al nuovo potenziale 
tecnologico e produttivo, rende sorpassate molte, se 
non tutte, le teorie politiche precedenti e spinge verso 
nuove idee. Questo vale soprattutto in economia. 
Annunciando un tema molto importante per 
comprendere la filiazione - e al tempo stesso la 
discontinuità - da Marx, Pound scrive: "L'economista è 
alle prese con una sempre minore necessità di lavoro 
umano" (allusione alle capacità produttive delle 
macchine). La macchina è un aspetto, non certo 
secondario, della novità dei tempi. Potendosi fare le 
scarpe a macchina, anziché a mano, non è più un 
problema oggettivo produrre una quantità di scarpe 
sufficiente per l'intera popolazione: il problema della 
produzione, dice Pound, è risolto; e soprattutto è 
risolto diminuendo il lavoro umano necessario: per 
dare scarpe all'intera popolazione c'è bisogno di un 
numero di addetti inferiore a quello dei calzolai, se le 
scarpe fossero fatte a mano. Ciò significa che resta 
aperto - e si può affrontare in termini nuovi - il 
problema della distribuzione; in soldoni, se abbiamo le 
scarpe a disposizione, si tratta di darle a tutti. Ora, 
dire che questo problema resta aperto è il punto di 
continuità con Marx. Ma ragionare di questo problema 
dopo che si è risolto quello della produzione, significa 
trovarsi in una situazione storica diversa da quella di 
Marx, e pensare soluzioni diverse: è il punto di 
discontinuità con Marx. Per Pound, la soluzione passa, 
in un modo o nell'altro, attraverso l'esame di un altro 
problema: quello finanziario. Se c'è un vero 
rimprovero che Pound rivolge a Marx è quello di non 
aver mai messo in questione la natura della moneta. E 
se c'è un motivo per cui Pound ha profondamente 
aderito al fascismo storico è perché al suo interno ha 
trovato una corrente che discuteva sulla moneta e 
sulla funzione creditizia. Distribuzione dei beni e 
moneta sono strettamente connessi: "La distribuzione 
è assicurata da piccoli biglietti di carta". L'idea, in 
parole molto semplici, è questa: se le scarpe ci sono, il 
problema non è distribuirle grazie a complessi 
interventi sui meccanismi della loro produzione; se ci 
sono, basta comprarle, e dunque il problema è 
intervenire sulla distribuzione della moneta. Su questo 
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punto Pound non è propriamente fascista; piuttosto 
trova nel fascismo la volontà politica di affrontare la 
questione. A questa volontà politica vuol dare il suo 
contributo personale, dato che lo ritiene un tema 
essenziale, e non trova altri movimenti disposti ad 
occuparsene. Ma le fonti di Pound non sono autori 
fascisti, bensì Gesell, autori medievali o dell'antica 
Cina. Citazione da Mussolini, riportata da Pound: "La 
scienza moderna è riuscita a moltiplicare le possibilità 
della ricchezza; la scienza, controllata e pungolata 
dalla volontà dello Stato, deve risolvere l'altro 
problema: il problema della distribuzione della 
ricchezza in modo che non si verifichi più l'evento 
illogico, paradossale e al tempo stesso crudele, della 
miseria in mezzo all'abbondanza". Questo è il punto di 
incontro tra Pound e il fascismo, un punto di chiara 
matrice socialista. Tutto questo è solo nella premessa 
del libro. La trattazione vera e propria si apre con la 
domanda su quale sia il miglior governo. E si cita una 
frase di Jefferson, perfettamente solidale con la 
migliore tradizione europea: "Il miglior governo è 
quello che governa meno". Dopo qualche divagazione, 
Pound la riprende e aggiunge una postilla acuta e di 
estremo interesse: "Un'interpretazione superficiale 
mette in risalto l'avverbio "meno" e sorvola 
allegramente sul verbo "governare"". Dunque, cos'è il 
governo? È anche una direzione della volontà. Il che, 
dice Pound, ci ri porta a Confucio e a Dante. La 
direzione della volontà è un discernimento che sa 
cogliere le opportunità realmente offerte dalle 
situazioni concrete. Si parla di opportunità, 
naturalmente, non di ciò che chiamiamo 
opportunismo: Pound è molto attento a distinguere. Le 
opportunità sono colte dall'intelligenza. Ma 
l'intelligenza di cui qui si tratta non è una facoltà vaga: 
siamo in politica, e dunque l'intelligenza reale si rivela 
nella sua traduzione in azione. Di un politico non 
diciamo che è intelligente perché sa risolvere i quiz 
enigmistici, ma perché compie scelte in cui ha 
afferrato, e messo a disposizione del bene comune, 
un'opportunità, una possibilità favorevole consentita 
dalle circostanze. È un'intelligenza capace di 
rispondere alla domanda: che cosa si può fare nella 
situazione data? Fare, non: pensare. In astratto si può 
cercare la risposta alla domanda in due modi: nelle 
idee già fatte, negli schemi mentali già posseduti, nelle 
idées fixes, come dice Pound, oppure producendo una 
risposta nuova, pensata ad hoc per quegli elementi 
della situazione data. Per Pound, Mussolini ha seguito 
questo modo: la rivoluzione fascista "non è ispirata a 
nessun modello preconcetto". Grazie a questo è 
diversa dalla rivoluzione russa. Il che non vuol dire 
negare valore a quanto ha compiuto Lenin. 
Semplicemente, si tiene conto della differenza di 
circostanze: "Lenin non aveva il Vaticano nel suo 
giardino. Conosceva la Russia e si occupò di quella 
Russia che aveva davanti". E ancora: "Lenin ebbe 
fortuna e affrontò una serie di ostacoli. Non aveva di 
fronte gli ostacoli italiani, ed è perfettamente inutile 
ricercare il peso specifico delle imprese di un uomo 
nella falsa supposizione che egli stesse risolvendo un 
problema diverso da quello di cui si stava, o si sta, 
realmente occupando". Dunque, è determinante la 
considerazione dei problemi reali affrontati da ogni 
statista, per rendere tra loro irriducibilmente diverse le 
soluzioni che hanno elaborato. Ma c'è anche una 
differenza di livello storico, inclusa nel concetto di 
contemporaneità. Pur rispondendo ciascuna a 
specifiche problematiche, la rivoluzione fascista e 
quella russa si collocano su due diversi livelli storici, su 
due diverse fasi economiche. Così, Pound scrive: "La 
rivoluzione russa coincide con la fine del ciclo 
marxiano; voglio dire che l'economia marxiana fu 

concepita quando il lavoro era necessario, quando una 
grande quantità di lavoro era ancora necessaria, e i 
valori di Marx sono fondati sul lavoro. La nuova 
economia basa il valore sull'eredità culturale, che è 
lavoro più il complesso delle invenzioni che rendono 
possibile ottenere quei risultati, prima ottenibili 
esclusivamente con il lavoro, e di farlo con una 
quantità di lavoro che tende gradatamente a 
diminuire". Considerando il complesso delle rivoluzioni 
storiche, Pound nota che nessuna di loro è partita dallo 
stesso punto, né sono arrivate a risultati identici. Da 
qui l'impossibilità di esportare una rivoluzione, nonché 
l'impossibilità di uno schema ideologico astratto di 
portata universale. Ad esempio, rispetto al comunismo 
Pound nota che il confine tra pubblico e privato non è 
fisso, ma varia da una società all'altra, e non vi è 
ragione per cui questo non dovrebbe avvenire. Ora, 
nell'ottica del buon governo, il problema politico è 
sempre attenzione alle esigenze reali, soprattutto alle 
esigenze nuove. "Non solo le frontiere devono essere 
protette, ma in un'era meccanica anche l'uomo, voi, io 
e gli altri, ha bisogno di aiuto contro i Kreugers e gli 
Hatrys" (suppongo si tratti di insigni capitalisti del 
tempo, e non credo che meritino ulteriori indagini). 
Questo pone al governo problemi nuovi e conduce a un 
modo nuovo di pensare lo stato come strumento per 
affrontarli: lo stato rivendica una supervisione. Pound 
definisce l'idea statale attraverso due caratteristiche: 
l'impersonalità, cioè l'attenzione alle cose da fare 
anziché a considerazioni limitate e personali - la 
mancanza di personalismi - e gli scopi da ottenere: 
"Questa mattina (11 febbraio) ho tentato di stabilire 
una "legge" o equazione che descriva il nuovo impulso 
politico, enunci gli scopi illuminati delle diverse, 
specifiche, intelligenti direttive e iniziative del 
presente. "I. Quando esiste il necessario si devono 
trovare i mezzi per distribuirlo a chi ne ha bisogno 
(Specifico: "anche a coloro che intendono 
semplicemente usarlo e consumarlo, con tutta 
l'importanza di questa coppia di verbi"). "II. È dovere 
della nazione, prima di preoccuparsi del resto del 
mondo, provvedere affinché i propri membri abbiano la 
loro parte. (Questo corrisponde all'idea confuciana che 
il bene del mondo lo si raggiunge dando innanzi tutto 
un buon governo al proprio paese [NDR: non ha nulla 
a che vedere con quelli che cacciano gli immigrati dallo 
stato, problema che all'immigrato Pound non poteva 
neppure venire in mente]). "III. Quando la produzione 
potenziale (produzione possibile) di un bene qualsiasi è 
sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti, è dovere del 
governo provvedere affinché sia produzione che 
distribuzione vengano assicurate". Per Pound questa è 
l'idea statale: una cosa che distingue accuratamente 
dallo statalismo. Attribuisce al fascismo la volontà di 
tener fuori lo stato da tutti gli ambiti in cui la vita 
sociale può funzionare autonomamente: "Se, in 
qualsiasi circostanza, un individuo o un'industria sono 
in grado e vogliono occuparsi dei propri affari, lo Stato 
fascista vuole che quell'industria e quell'individuo lo 
facciano, ed è solo in caso di pura idiozia, incapacità, 
semplice avidità e volontà di impedire agli altri di 
godere di ciò che per sé è superfluo, che lo Stato 
interviene per proteggere la gente disorganizzata". In 
questo senso si tratta di un governare che, attraverso 
l'idea statale o la supervisione dello stato, tende a 
realizzare l'obiettivo di governare meno. Non è lo stato 
assente (quando fa comodo) del liberismo economico, 
né il principio di sussidiarietà cattolico - che in via di 
principio ha tutto l'aspetto di un intervento tecnico, 
non politico, dello stato per supplire un'impossibilità 
operativa della società -, ma è una concezione politica 
dello stato stesso; quindi una concezione politica che 
assoggetta le istituzioni reali dello stato, rifiutando la 



Patria                                                                                        Luglio 2006 

 5 

finzione di considerarlo neutrale. In via di principio, lo 
assoggetta a beneficio della gente, e cercando di farne 
meno uso possibile. Quando ho cercato di cogliere 
l'essenziale del rapporto tra Pound e il fascismo, mi 
sono reso conto con sorpresa che Pound ne ha una 
visione completamente deideologizzata: tutto ciò che è 
la dottrina, la teoria, il manifesto politico del fascismo, 
non gli interessa minimamente. Come non gli interessa 
nel caso di Lenin o di Jefferson. Tutto è subordinato 
alla categoria del buon governo: se questo c'è, "il resto 
è "organizzazione" politica, burocrazia, inutile perdita 
di tempo. Jefferson, Mussolini e Lenin ne erano, ne 
sono, tutti insofferenti". E ancora: "Un buon governo è 
quello che opera tenendo conto di tutto ciò che di 
meglio è pensato e conosciuto. E il miglior governo è 
quello che traduce il più rapidamente possibile il 
miglior pensiero in azione" (miei corsivi). Più che una 
ideologia, questo presuppone una ricchezza culturale, 
un fermento di idee e il confronto vivace tra molte 
ideologie. Per assurdo, se la situazione richiedesse 
oggettivamente la trasformazione totale delle strutture 
dello stato, per Pound il miglior fascismo sarebbe 
quello che, con la massima rapidità e intelligenza, 
smantellerebbe le strutture vecchie, sia pure quelle 
inventate dal fascismo stesso. Questo atteggiamento è 
paradossale solo in apparenza. Per Pound la politica 
non è la matrice della cultura, ma è vero il contrario: 
la cultura è l'ambito che produce autonomamente le 
idee di cui il politico deve tener conto; ed è tanto più 
politico quanto più ne tiene conto: il politico come tale 
è chi traduce le idee in azione e le azioni in benefici 
per tutti. Dentro una cornice etica. Questo caratterizza 
il politico a tal punto che Pound rifiuta l'idea della 
volontà di potenza, intesa come lotta per il potere fine 
a se stesso. E lo fa con parole non certo tenere: "La 
"volontà di potenza" (ammirata ed esaltata dalla 
generazione precedente la mia) fu introdotta nel gergo 
letterario da uno squilibrato isterico tedesco-polacco. 
Nulla di più volgare, nel peggior senso della parola, è 
mai stato proposto a degli intellettuali perdigiorno. Il 
potere è necessario in alcuni casi, ma né Lenin né 
Mussolini si sono mai dimostrati uomini assetati di 
potere. L'uomo superiore è mosso da una passione 
diversa, dal desiderio di ordine". Ma anche in questo 
caso bisogna specificare che c'è modo e modo di 
disporre le cose, chiamando "ordine" la propria 
disposizione preferita. Per Pound si tratta di un 
confuciano mettere ordine nelle proprie idee, saper 
distinguere tra il ramo e la radice. Questa concezione 
del buon governo si inserisce in un quadro 
democratico. Il problema sta nel mettersi d'accordo su 
cosa sia la democrazia reale cui fa riferimento Pound, 
magari ottenuta con un certo "decisionismo", e che 
contrappone a una democrazia formale, 
continuamente tradita, svuotata. Come Pound non si 
preoccupa del manifesto teorico di riferimento del 
partito politico, così non si preoccupa dell'assetto 
istituzionale, almeno in prima istanza. Per Pound si ha 
democrazia quando di fatto il governo agisce 
correttamente a beneficio del popolo, di tutto il popolo, 
accertandone la volontà attraverso un qualunque 
metodo efficace. Dato questo punto essenziale, sulle 
forme istituzionali si può parlare: "Il problema della 
democrazia è di sapere se il suo conseguente sistema, 
il suo de jure, possa essere fatto funzionare da uomini 
di buona volontà; se le questioni reali, che non siano 
semplici pretesti, possano essere affrontate dai corpi 
legislativi (Camera e Senato) e se una parte 
sufficientemente attiva della popolazione possa ancora 
venir persuasa a unirsi e costringere i delegati da lei 
eletti ad agire correttamente e anche in modo 
moderatamente intelligente". Non si tratta di una 
critica al principio di sovranità popolare, ma alla reale 

efficacia della democrazia parlamentare borghese 
come strumento per realizzare questa sovranità. È una 
critica alle forme della rappresentanza, perché queste 
in realtà non rappresentano. Così, se all'inizio ha 
parlato di corporativismo come schema per accertare 
la volontà popolare, ora - a continuazione della 
citazione precedente - aggiunge: "Maledite pure i 
bolscevichi quanto volete, ma i progetti russi sono 
serviti da stimolo sia all'Italia che all'America. Il nostro 
sistema democratico è per la prima volta in lotta 
contro quei sistemi che professano una maggior cura 
del benessere nazionale". Per Pound, che qui rivela la 
sua chiave di lettura del fascismo, le idee guida di 
Jefferson e dei migliori Padri dell'America stanno 
funzionando in Italia. E scrive ancora: "Questo non 
comporta necessariamente un'importazione di 
particolari, di istituzioni più adatte all'Italia e alla 
Russia che al deserto dell'Arizona o alle caratteristiche 
delle fattorie di Boston. Ma significa in definitiva un 
orientamento della volontà". Orientamento della 
volontà a un effettivo bene comune della nazione: ecco 
l'essenza etica della politica per Ezra Pound; una 
volontà che ha chiaro il suo scopo, ma opera nei limiti 
delle condizioni date, tenendo presente tutto ciò che di 
valido viene pensato. Questo è l'atteggiamento che, 
secondo Pound, accomuna Mussolini, Lenin e 
Jefferson. Con una battuta che non va troppo lontano 
dal vero, si potrebbe dire: non è che Pound sia 
fascista; piuttosto, Pound interpreta Mussolini come... 
poundiano. Naturalmente bisogna tener presente 
l'aberrazione ottica inerente alla contemporaneità: 
Pound parla di una rivoluzione in corso, nella quale i 
giochi non sono tutti fatti; il fascismo sta sostituendo il 
de jure esistente con un diritto nuovo, che non è 
definito nei particolari; anzi, la sua definizione è 
l'oggetto di un'aspra battaglia politica all'interno del 
movimento. Sarebbe errato interpretare ciò che si 
diceva a proposito della democrazia di fatto, nel senso 
che Pound manchi di rispetto per le procedure 
prefissate. Al contrario, egli nota che il fascismo, come 
rivoluzione o messa in discussione dei termini giuridici 
e istituzionali precedenti, non ha ancora elaborato 
procedure nuove. Però deve elaborarle. È interessante 
l'annotazione di Pound che Mussolini è alla testa di un 
movimento che ha organizzato il potere, mentre 
Roosevelt è a capo di una nazione in cui il potere era 
già organizzato da prima. Solo apparentemente 
Roosevelt sarebbe più democratico di Mussolini: 
quest'ultimo, infatti, andrebbe giudicato in base alle 
sue realizzazioni pratiche, che creano il de jure dello 
stato fascista, mentre attribuire tutti i poteri a 
Roosevelt, che ha già un de jure, equivarrebbe a un 
colpo di stato. Insomma, la legittimazione del fascismo 
dipende da ciò che fa e dal punto a cui arriva, 
trattandosi di un movimento. Lo stesso dicasi per la 
rivoluzione di Lenin. In ogni caso, nota Pound, il potere 
non è qualcosa che si conferisce. "Concedete autorità a 
uno sciocco e cadrete immediatamente nel caos... 
Similmente, l'ampiezza del potere che è possibile 
delegare è limitata da leggi tanto precise quanto quelle 
che regolano l'intensità della corrente che si può 
mandare attraverso il filo elettrico di spessore e 
consistenza determinati". C'è sempre un problema 
istituzionale; le istituzioni non sono finzioni, ed anzi è 
l'averle considerate tali che ha screditato la 
democrazia parlamentare. Ma ci sono istituzioni create 
e che vale la pena di salvare, e istituzioni che si stanno 
creando. Nel primo caso l'istituzione dà la legittimità e 
garantisce i cittadini in quanto è uno strumento al 
servizio del governare: "Un capo non sostenuto da 
un'organizzazione legale è più dipendente dalla volontà 
generale del suo partito di un funzionario eletto, che 
abbia delle istituzioni a cui ricorrere". Nel secondo caso 
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il governare si legittima da sé (se ci riesce) nella 
misura in cui viene riconosciuto di fatto come un buon 
governo. Per Pound, è questo il caso dell'autorità di 
Mussolini, derivante semplicemente dal consenso 
generale per le cose che fa e dalla convinzione che sia 
nel giusto. A questo punto, avendo quasi 
completamente delineato il suo schema di idee, Pound 
torna a citare Confucio, fornendo una sintesi di principi 
attinenti al tema: "La dottrina di Confucio afferma: È 
possibile creare ordine intorno a noi solo dopo averlo 
creato in se stessi e aver compreso i motivi delle 
proprie azioni. È possibile migliorare i governi stranieri 
solo dopo aver migliorato quello del proprio paese. Che 
il guadagno privato non significa prosperità, ma che il 
tesoro di una nazione è la sua onestà. Che la 
tesaurizzazione non è prosperità e che si debbono 
impiegare le proprie risorse...". Questi principi 
confuciani definiscono la cornice morale e politica 
entro cui Pound colloca il fascismo, rischiandone 
l'interpretazione. Lo vede come una rivoluzione 
continua, in atto qui e ora, nel suo aspetto sociale: 
"Mentre scrivo (febbraio 1933) il governo fascista ha 
preceduto gli altri in Europa e in America, 
raccomandando che quando le industrie hanno bisogno 
di meno addetti dovrebbero ridurre il numero delle ore 
giornaliere di lavoro per tutte le categorie, o solo per 
alcune in particolare, piuttosto che ridurre il numero 
delle persone occupate. E invece di richiedere 
straordinari a persone già sul registro paga, 
dovrebbero assumere nuovi dipendenti" (invece, 
mentre scrivo io - gennaio 1994 - questo è un grande 
tema delle forze di sinistra in Europa). Come si vede, 
Pound non si chiude dentro il fascismo ma, a torto o a 
ragione, interpreta il fascismo come momento di una 
direzione della volontà definita dall'ansia per la 
giustizia sociale, in chiave anticapitalista. Uno dei 
principali punti di contatto col fascismo si verifica nel 
campo dell'economia, e anche qui si deve dire che 
Pound trova certi orientamenti consonanti con le idee 
che aveva maturato in una ricerca del tutto autonoma, 
principalmente attraverso fonti classiche e americane. 
È molto interessante, ai nostri fini, capire non tanto le 
singole soluzioni economiche ai problemi sociali 
proposte da Pound, quanto il modo in cui interpreta 
l'economia in quanto tale. Bisogna dimenticare certe 
cadute di stile nella polemica, dovute all'eccezionalità 
del momento storico, e cercare di cogliere ciò che 
veramente è essenziale. Per Pound, "tutto il 
commercio passa attraverso la moneta. Tutta 
l'industria passa attraverso la moneta. La moneta è il 
perno. È il mezzo termine. Sta nel mezzo fra industria 
e operai. Può darsi che l'uomo puramente economico 
non esista, ma il fattore economico, nel problema della 
vita, esiste... La moneta...contiene due elementi: 
quello che misura i prezzi sul mercato, e quello che dà 
il potere di comprare la merce... Il biglietto misura il 
prezzo, non il valore... Ma chi vi fornisce i biglietti?" 
(Lavoro e usura). La moneta è sana, scrive sulla 
"Rassegna Monetaria", "quando è emessa da chi 
possiede una merce o da chi ha possibilità di eseguire 
un servizio, in corrispondenza della merce e del 
servizio, e quando la merce o il servizio stessi sono 
desiderati". E in Lavoro ed usura specifica: "La base 
valida del credito fu conosciuta e affermata già al 
principio del Seicento dai fondatori del Monte dei 
Paschi di Siena. Fu, ed è, l'abbondanza, ovvero la 
capacità produttiva della natura, presa insieme con la 
responsabilità di tutto un popolo". Diciamo che questa 
è la ricchezza nazionale, e che la moneta è 
rappresentativa della ricchezza nazionale. Abbiamo 
alcune immediate conseguenze. Anzitutto, la proprietà 
della moneta appartiene alla nazione, cioè non può 
emetterla o controllarla un privato, ma lo stato, in 

nome e per conto dell'intera comunità. Inoltre, è una 
ricchezza data da beni materiali e dal lavoro 
potenziale, non soltanto dai beni di fatto esistenti in un 
certo momento. Per Pound, la costruzione di un 
impianto industriale può essere finanziata con 
un'emissione monetaria che sarebbe assurdo 
considerare in sé inflattiva. In terzo luogo, siccome il 
lavoro umano entra nella produzione e nella 
commercializzazione di qualunque bene, tale lavoro è 
a sua volta un bene e può garantire il valore della 
moneta: moneta lavoro, cioè la moneta come 
certificato di lavoro prodotto all'interno di un sistema. 
"Col fenomeno della moneta-lavoro si può adoperare 
moneta dove prima si adoperava il credito" 
(Orientamenti). In quarto luogo, se la moneta 
rappresenta la ricchezza nazionale reale, nella sua 
attualità e nella sua effettiva potenzialità, il problema 
monetario è: "Come adeguare la potenza di acquisto di 
tutto il popolo al totale delle merci (servizi) disponibili" 
("Rassegna Monetaria"). Questo è il punto chiave. 
Come dicevo, lascio da parte le soluzioni tecniche 
proposte da Pound e cerco di capire cos'è che vogliono 
risolvere, non il fatto che - secondo i teorici capitalisti - 
non lo risolvono. Ciò che vogliono risolvere è il 
problema sociale: "La giustizia sociale domanda uguali 
vantaggi a tutti. Il vantaggio della moneta-lavoro 
deriva principalmente da un fatto solo. Il lavoro non è 
monopolizzabile" (Lavoro ed usura). Cioè non è 
possibile espropriare la comunità della sua moneta. Il 
carattere sociale della moneta (e la collettivizzazione 
dei profitti del sistema monetario) ne fanno lo 
strumento per eccellenza per risolvere il problema di 
distribuire a tutti ciò che viene prodotto: "Senza 
definire il problema centrale dell'economia non si può 
costruire una scienza. Questo problema non è altro che 
quello di far mangiare e vivere bene un popolo intero" 
("R.M."). La scienza economica, dunque, non è una 
costruzione astratta, ma è un'attività che si struttura e 
si determina in base a uno scopo ben preciso: il 
benessere della gente tutta. Possono essere pensate 
altre forme di economia, che mirano ad altri scopi, ad 
esempio al benessere privato; ma tali forme non 
possono essere ammesse: questo è il punto politico del 
pensiero economico di Pound, senza il quale ogni 
giudizio viene falsato. Pound non sposa certe proposte 
tecniche per la passione di farlo, ma perché gli 
sembrano adeguate allo scopo che assegna 
all'economia; ed è chiaro che questo scopo è un dato 
permanente, mentre la proposta tecnica è legata ai 
tempi, alle contingenze, e anche all'abilità del tecnico. 
L'essenziale dell'economia secondo Pound sta dunque 
nella directio voluntatis, cioè nell'obiettivo che si vuole 
ottenere con l'economia.In altri termini, l'intera 
economia ridotta a strumento di una volontà politica 
che cerca il benessere collettivo. Pound condivide 
totalmente la diagnosi di Marx, ma le oppone una 
nuova prognosi: la socializzazione o collettivizzazione 
del sistema monetario.   

G. Ferracuti 
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LA DEMOCRAZIA 
LIBERALE: NUOVA 

FORMA DI DOMINIO 
di Daniele Caratelli  
 
  
Si è soliti considerare l’odierna democrazia come la 
miglior forma di società possibile, nella quale 
l’individuo è libero di esprimere se stesso e le proprie 
peculiarità. Ma è veramente così? Un autore molto 
importante come il membro della Scuola di 
Francoforte, Herbert Marcuse, nell’opera L’uomo a una 
dimensione (1964), non ha esitato a descrivere 
l’odierna democrazia come una nuova forma di 
dominio, che tramite la sua “organizzazione 
economico-tecnica […] che opera mediante la 
manipolazione dei bisogni da parte d’interessi 
costituiti.”1, opera sui cittadini, rendendoli dei semplici 
consumatori di prodotti industriali, e non persone, 
sopprimendo la loro capacità di critica e riflessione. In 
poche parole il cittadino consapevole e attivo, è 
sostituito con il consumatore passivo, ignorante e 
soprattutto manipolabile. 
Dal testo di Marcuse prenderò dei brevi riferimenti, che 
spero possano invitare il lettore a riflettere su come le 
forme di dominio oggigiorno si manifestano in maniera 
più subdola e pericolosa, rispetto al passato e a capire 
quali mezzi può adottare per difendersi da essi.  
Tali forme di assoggettamento hanno la loro origine 
nel sistema economico-tecnico, che è una delle 
componenti basilari dell’odierna società democratica. 
Una di esse riguarda la capacità del sistema 
economico-tecnico di assorbire e precludere 
“l’emergere di un’opposizione efficace contro l’insieme 
del sistema.”2 Tutto ciò porta ad avere una società 
senza opposizione, in cui manca una vera e propria 
alternativa, l’Altro, con la quale dialogare e crescere, 
risultando così una società bloccata. Il perché manchi 
un’alternativa, lo si deve all’efficacia con cui tale 
sistema economico distribuisce beni e soddisfa bisogni, 
in poche parole rende migliore la qualità della vita, e 
priva di fondamento ogni critica dei suoi principi, 
grazie appunto alla sua efficacia; anzi l’opporsi ad essi 
si rivela “essere socialmente inutile.”3La mancanza di 
opposizione, quindi di critica della società, priva 
l’individuo della possibilità di formarsi nuove idee 
rispetto a quelle che gli vengono imposte, restringendo 
la sua sfera di pensiero, e la società ne viene 
impoverita in quanto il dibattito ne esce sterile ed 
inutile, e questo in una società democratica è più 
grave, visto che il confronto dovrebbe essere uno dei 
capisaldi di tale sistema. 
Un altro punto che il nostro autore mette in evidenza 
nella sua analisi del sistema democratico è 
l’asservimento che l’individuo subisce attraverso il 
sistema economico, che suscita in lui bisogni falsi e 
non reali: “tali bisogni […] continuano ad essere ciò 
che erano fin dall’inizio, i prodotti di una società i cui 
interessi dominanti chiedono forme di repressione.”4 
L’asservimento si rende concreto nel cercare di 
soddisfare tali bisogni, distogliendo l’individuo da 
un’attività di pensiero libera che lo renda cosciente di 
tale asservimento, dato che concentra ogni suo sforzo 
nel raggiungimento di tale obiettivo; “ogni liberazione 
dipende dalla coscienza della servitù, e l’emergere di 
questa coscienza è sempre ostacolato dal predominare 
di bisogni e soddisfazioni che sono divenuti in larga 
misura quelli propri dell’individuo.”5 Forse questo è 

uno dei peggiori aspetti delle odierne società: la 
manipolazione e quindi la conseguente distruzione del 
libero pensiero, che è lo strumento indispensabile che 
l’uomo usa per orientarsi nella sua vita. Tutto ciò si 
traduce in un nostro pervertimento nella vita e nelle 
scelte che facciamo visto che ci sono imposte 
dall’esterno, tramite il bombardamento che subiamo 
da parte della pubblicità e dei mass media.  
Il controllo del pensiero si manifesta   anche attraverso 
l’uso empirico del linguaggio, “o meglio un empirismo 
totale nel modo di trattare i concetti.”6 Per uso 
empirico del linguaggio Marcuse intende il riferire 
parole e concetti a fatti particolari. In tal modo 
l’attività del pensare risulta vincolata e legata a ciò che 
le classi dominanti vogliono, impedendo un pensiero 
libero e indipendente, in quanto viene meno la 
trascendenza dalla realtà che ci è presentata, negando 
così qualsiasi critica del sistema. Quindi “il controllo 
viene esercitato mediante la riduzione delle forme 
linguistiche e dei simboli usati per la riflessione, 
l’astrazione, lo sviluppo, la contraddizione, mediante la 
sostituzione di immagini a concetti. Esso nega o 
assorbe il vocabolario trascendente; non cerca ma 
stabilisce ed impone verità e falsità.”7 L’ultimo aspetto 
che ho preso in considerazione, rende evidente come 
l’odierna società abbia sviluppato dei meccanismi di 
autotutela che tendono a prevenire critiche e ribellione 
nei suoi confronti, ancorando i pensieri dei cittadini ad 
una realtà fittizia e decisa a tavolino, il cui unico scopo 
è la perpetuazione del guadagno di pochi. 
Questi accenni, che ho tratto dall’opera di Marcuse, 
meriterebbero una riflessione più lunga, complessa e 
dettagliata, ma mettono in risalto come il dominio non 
si manifesta solo con il terrore e la violenza, ma anche 
sotto forme più subdole e in apparenza più “morbide”, 
che sembrano essere inoffensive ma in realtà come 
Marcuse ci dimostra ampiamente sono peggiori, 
perché attaccano l’interiorità stessa dell’uomo, il 
pensiero, limitandolo, comprimendolo e 
condizionandolo, trasformandolo da essere 
consapevole e responsabile a consumatore stupido ed 
ignorante.  
  
 

Tutte le note fanno riferimento a “L’uomo a una 
dimensione” di E. Marcuse 

 
D. Caratelli 

 
 

da “Il vizio oscuro dell’occidente” 

L’ORRORE: IL MULLAH 
OMAR 

di Massimo Fini 
 

Epperò i motivi economici non sono, una volta tanto, i 
principali della guerra all'Afghanistan. E che il regime 
del mullah Omar rappresentava per l'America e 
l'Occidente l'Orrore allo stato puro. Non per le atrocità 
di cui può essersi macchiato che non sono diverse né, 
tantomeno, più gravi, da quelle commesse dall'alleata 
Arabia Saudita, dove vige la stessa legge coranica 
imposta dai Talebani, o, e ancor più, dall'alleata 
Turchia dove ogni giorno, o quasi, che Dio manda in 
terra si levano in volo phantom che vanno a 
bombardare villaggi curdi (ma i curdi, poiché non sono 
cristiani né ebrei e nemmeno musulmani, ma un antico 
e fiero popolo tribale, non hanno santi in paradiso). Né 
i Talebani possono essere tenuti per responsabili 
dell'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Non 
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c'era un solo afgano in quei commando, come non un 
solo afgano è stato trovato nei gruppi di Al Quaeda (Ci 
sono arabi sauditi, egiziani, tunisini, marocchini, 
algerini, giordani, ma non afgani e nemmeno iracheni. 
E i Talebani che stanno a Guantanamo non sono 
terroristi, ma soldati e ufficiali, prigionieri di guerra 
trattati come nessuno mai, nemmeno la Germania 
hitleriana, nemmeno il Giappone ai tempi del Mik ado, 
ha mai trattato i prigionieri di guerra, in gabbie 
all'aperto, illuminate giorno e notte. Il solo precedente 
è ancora americano e riguarda il poeta Ezra Pound, 
accusato di collusione con il fascismo e, soprattutto, di 
avere idee economiche pochissimo ortodosse, messo 
in queste condizioni a Tombolo, dopo la guerra, ed 
esposto, come una bestia, al ludibrio della folla). Si 
tratta di due storie, quella dei Talebani e quella di Al 
Quaeda, diverse anche se hanno corso per un certo 
tratto in parallelo per la presenza di Bin Laden in 
Afghanistan. Il mullah Omar era l'Orrore, più di Bin 
Laden, più di Saddam, più di qualsiasi tiranno e 
tirannello mediorientale, col quale si può sempre 
venire, e si venne, a patti. Perché era veramente 
l'"altro da sé", l'alieno, il mostro. Osava proporre, 
nell'era della modernità trionfante, avanzante e 
conquistante, una sorta di "Medioevo sostenibile", cioè 
una società regolata sul piano del costume da leggi 
arcaiche, risalenti al xv secolo arabo-musul- mano, 
non del tutto aliena però dal far proprie alcune mirate 
e limitate conquiste tecnologiche. L'ingenuo sogno del 
mullah Omar è ben rappresentato dal dipinto con cui 
aveva fatto decorare una parete della camera da letto 
della sua cosiddetta villa, sette stanze in tutto: un 
immenso prato verde attraversato da un'autostrada, 
con qualche rada ciminiera sullo sfondo. Un'Arcadia un 
po' ritoccata. Perché una cosa il mullah l'aveva capita 
o intuita: che come certi elementi del modello 
occidentale entrano in una società tradizionale, come 
quella afgana, questa ne viene irrimediabilmente 
disgregata, distrutta e ridotta alla miseria più nera, 
materiale e morale. In quest'ottica va vista la 
distruzione materiale degli apparecchi televisivi e il 
verboten alla musica occidentale. Utopia? Follia? 
Delirio? Può darsi, ma avrebbero dovuto essere gli 
afgani a deciderlo, tenendo conto che i Talebani non 
erano arrivati dalla luna, ma si erano imposti per il loro 
valore guerriero e godevano del favore di buona parte 
della popolazione perché avevano riportato l'ordine in 
un paese dove i leggendari capi che avevano 
combattuto l'Unione Sovietica, gli Heckmatiar, i 
Dostum e anche i Massud, a causa della miseria 
provocata dall'invasione russa e dai dieci anni di 
guerra, si erano trasformati in capi mafia che 
taglieggiavano e vessavano la popolazione, che 
ammazzavano, rubavano e stupravano (la carriera di 
leader del mullah comincia proprio col salvataggio di 
due ragazze che erano state sequestrate da uno di 
questi ladroni e dalla sua banda; il giovanissimo Omar, 
con altri enfants de pays, circondò il luogo in cui erano 
tenute prigioniere le ragazze, le liberò, sconfisse i 
banditi e ne fece impiccare il capo all'albero della 
piazza del suo paese). Il mullah rappresentava, agli 
occhi degli americani e degli europei l'ideologicamente 
intollerabile, uno che poteva diventare anche molto 
pericoloso se quella sua visione pauperista del mondo, 
contraria in modo radicale alla modernità, avesse fatto 
proseliti. Per questo è stato spazzato via. Era lui 
l'obbiettivo, molto più di Osama Bin Laden, un 
ricchissimo e ambiguissimo arabo saudita, al centro di 
molte manipolazioni. Se gli americani non fossero stati 
vittime dell'agghiacciante attacco dell'11 settembre 
avrebbero dovuto inventarselo. Perché ha permesso 
loro di spianare e occupare, con un consenso 
pressoché unanime, l'Afghanistan e permette ora, in 

virtù della guerra al "terrorismo globale", di teorizzare 
apertamente ciò che prima dell'11 settembre non era 
nemmeno pensabile né dicibile, la "guerra preventiva 
", oggi contro l'Iraq, domani contro l'Iran, dopodomani 
chissà (Curiosi, però, gli occidentali. Per decenni hanno 
scomunicato la guerra, diventata il Tabù dei Tabù, 
bollata come il Male Assoluto, tanto che sono andati a 
fermare, con le armi, quelle degli altri - Bosnia, 
Somalia, Kosovo - e quando la fanno non osano più 
nemmeno dichiararla, come se il solo nome scottasse 
loro in bocca, e adesso, improwisamente, abbracciano 
la più guerrafondaia di tutte le dottrine, adottata dal 
più aggressivo Impero dell'antichità, quello romano: 
"Si vis pacem, para bellum"). Ma nella loro corsa a 
sconfessare i propri stessi principi, gli americani 
sembrano, in una sorta di inconscio cupio dissolvi, non 
potersi più fermare. Ci sono continui aggiornamenti. 
Adesso dichiarano apertamente che, sconfitto Saddam 
o magari assassinatolo (e, anche qui, è la prima volta 
che si teorizza la legittimità dell'omicidio di un capo di 
Stato straniero, prima queste cose si facevano, ma di 
nascosto, vergognandosene) instaureranno in Iraq un 
Protettorato al cui capo metteranno Tommy Franks, il 
valoroso generale che, restando in America, ha 
spianato l'Afghanistan. Peraltro protettorati americani 
di fatto esistono già in Bosnia e in Kosovo. Un 
chiarimento, dopo tante nobili ed elevate parole spese 
contro il colonialismo. Del resto se ci si cala nelle loro 
braghe si può anche capirli, gli americani. Se loro sono 
il Bene - e il popolo americano, se non i suoi dirigenti, 
ma probabilmente anch'essi, lo crede in buona fede - 
diventa un dovere, oltre che un diritto, estirpare il 
Male. Purtroppo anche il "terrorismo globale" sta in 
questa logica. A un mondialismo del Bene non può che 
corrispondere un mondialismo del Terrore.  

M. Fini 
  

 

 
Nel fine settimana l'élite economica e politica 
occidentale si è riunita a Ottawa. A porte chiusePer 
decenni ne è stata negata perfino l’esistenza, 
alimentando leggende e teorie cospirative. Oggi le 
riunioni annuali del Gruppo Bilderberg, fondato in 
Olanda nel 1952, non sono più un segreto, ma 
continuano a svolgersi a porte chiuse, senza 
telecamere né conferenze stampa. 
Quest’anno, l’élite economica e politica occidentale 
si è data appuntamento per tre giorni, lo scorso fine 
settimana, in Canada, in un lussuoso albergo nella 
cittadina di Kanata, in Ontario, nei pressi di Ottawa. 
Dall’8 all’11 giugno, il Brookstreet Hotel era chiuso 
al pubblico, circondato da barriere di metallo e 
presidiato da polizia e guardie private impegnate a 
tenere lontani i giornalisti, i fotografi e quei pochi 
militanti no-global convinti che sia qui, e non ai G8, 
che vengono decisi i destini del mondo. Uno di loro, 
lo statunitense Alex Jones, impegnato a girare un 
documentario sul Gruppo Bilderberg, è stato arrestato 
dalla polizia appena sbarcato all’aeroporto di Ottawa 
e rilasciato solo dopo un lungo interrogatorio. 

da Peacereporter 

BILDERBERG, IL 
CONCLAVE DEI 

POTENTI 
di Enrico Piovesana 
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I temi dell’incontro. Un comunicato stampa del gruppo 
ha spiegato che i temi dell’incontro erano “le 
relazioni euro-americane, l’energia, la Russia, 
l’Iran, il Medio Oriente, l’Asia, il terrorismo e 
l’immigrazione”. 
Secondo le indiscrezioni, le discussioni di sono 
concentrate su due argomenti, entrambi legati al 
petrolio: l’Iran, i pro e contro di un attacco, le 
conseguenze economiche e gli effetti sulla stabilità 
regionale e globale; e America Latina, le contromisure 
da adottare per far fronte alle nazionalizzazioni del 
petrolio e alle politiche economiche anti-liberiste 
adottate dai nuovi governi di sinistra. 
Il comunicato stampa, che racconta in sintesi mezzo 
secolo di storia del Gruppo Bilderberg, afferma che la 
natura “privata” dei suoi incontri ha “il solo scopo 
di incoraggiare i partecipanti a una discussione 
franca e aperta”. 
I partecipanti. Le foto scattate da reporter e 
paparazzi, ma sopratutto la lista completa dei 
partecipanti allegata al comunicato, rendono bene 
l'idea di cosa significi in concreto "èlite economica 
e politica". Ecco alcuni nomi: la regina Beatrice 
d’Olanda (presenza tradizionale per motivi storici), 
il “grande vecchio” della politica Usa, Henry 
Kissinger, l’ex consigliere di Bush per la Difesa, 
Richard Perle, il grande banchiere David Rockefeller, 
i dirigenti della Federal Reserve Bank, di Credit 
Suisse e della Rothschild E urope (il vicepresidente 
Franco Bernabè), delle compagnie petrolifere Shell, BP 
e Eni (Paolo Scaroni), della Coca Cola, della Philips, 
della Unilever, di Time Warner, di AoL, della 
Tyssen-Krupp, di Fiat (il vicepresidente John Elkann) 
i direttori e corrispondenti del Times di Londra, del 
Wall Street Journal, del Financial Times, 
dell’International Herald Tribune, di Le Figarò, del 
Globe and Mail, del Die Zeit, rappresentanti della 
Nato, dell’Onu, della Banca Mondiale e della Ue, 
economisti (tra cui risultano gli italiani Giulio 
Tremonti e Mario Monti) e molti ministri dei governi 
 occidentali (per l’Italia era invitato il ministro del 
Tesoro, Tommaso Padoa-Schioppa). 
Dubbi. Data la segretezza della discussione, gli 
argomenti trattati e il calibro dei partecipanti, i 
dubbi e le domande sulla natura di questo tipo di 
incontri sono inevitabili. E forse meriterebbero 
chiarimenti e risposte chiare, dato che i temi in 
ballo non sono una faccenda privata, ma questioni di 
pubblico interesse che riguardano tutti noi. 

E. Piovesana 

 

 

 
 
In un mesetto, i mercati hanno vaporizzato 3.500 
miliardi di dollari.  
Il World Index di Morgan Stanley è calato del 4,4 %.  
Ma i paesi emergenti sono scesi dell’8 %, l’indice russo 
ha perso oltre l’11 %, e le azioni turche l’11,4 %.  
E ormai sono i più celebri fautori ideologici del 
capitalismo finanziario a tirare tutti i segnali d’allarme 
che hanno sottomano.  
Così Barron, la rivista più chic di Wall Street, il 6 
maggio scorso ha addita to gli hedge funds (che 
speculano coi derivati, e che colti di sorpresa dal 
crollo delle borse e dalla volatilità delle materie 
prime, hanno imbarcato enormi perdite finora 
occultate) come causa della potenziale rovina del 
sistema bancario.  
«Giacchè gli hedge funds ad alto tasso d’indebitamento 
sono i principali venditori di contratti CDS (credit 
default swaps) alle banche, una parte sempre più 
consistente del rischio aggregato al credito del sistema 
bancario USA è detenuta da partecipanti non 
regolamentati e sottocapitalizzati, che hanno scarso 
interesse a limitare il rischio».  
L’autore della suddetta frase, Chris Whalen capo 
dell’Institutional Risk Analytics, paventa che le 
insolvenze a catena dei funds possano provocare una 
nuova stretta di regolamentazioni, il che sarebbe la 
fine della grande giostra finanziaria.  
«Certi eccessi nei mercati dei derivati over-the-counter 
[cioè non con quotazioni in borsa, senza controllo del 
‘mercato’] ricordano molto la febbre speculativa 
alimentata un secolo fa dai pool di investitori privati in 
USA, una febbre che provocò crolli finanziari e la 
regolamentazione del mercato imposta da un 
Congresso indignato e sbigottito» (1). 
Intanto Hong Kong ha suonato lo stesso allarme.  
Il segretario capo (di fatto governatore) della piazza, 
Raphael Hui Si-yan ha accusato i mercati dei derivati: 
«sono assolutamente opachi, rendendo difficilissimo 
per i regolatori di cogliere le esposizioni reali del 
sistema finanziario», ponendo un rischio sistemico per 
l’intera area asiatica. Ad Hong Kong operano più hedge 
funds che in ogni altra piazza del pianeta, con 17 
miliardi di dollari gestiti da 148 fondi.  
Il governatore ha deplorato «l’altro volume e la grande 
complessità dei nuovi strumenti finanziari per il 
trasferimento del rischio, specialmente i derivati sul 
credito».  
Nella propaganda liberista, i «credit derivatives» 
vengono descritti come una specie di assicurazione sui 
rischi del credito delle banche.  
In realtà, spargono il rischio d’insolvenza in un’area 
enorme e imprecisabile.  
Che cosa sono e come funzionano i derivati sul 
credito?  
Gillian Tett, l’esperta dei mercati di capitale per il 
Financial Times, ha cercato di capirlo: e non c’è 
riuscita (2).  
Non ha potuto far altro che raccontare la storia della 
loro creazione: una decina d’anni fa, degli allegri 
operatori della Morgan Stanley in vacanza-
brainstorming a Boca Raton, fra bevute di long drink e 
buttandosi l’un l’altro nella piscina con matte risate, 
inventarono (parole loro) «uno strumento finanziario 
così complicato da non poter essere copiato 
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   www.frontepatriottico.too.it 

da effedieffe.com 

SUPERLIBERISMO: 
COLLASSO IDEOLOGICO 
di Maurizio Blondet 
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facilmente» e che «apportasse un sacco di soldi» a 
loro. 
Altro che assicurazione alle banche: l’opacità era 
stata programmata in anticipo.  
Quello che la Tett ha capito è che questi strumenti 
sono capaci di produrre «una reazione a catena di 
insolvenze» per gli hedge funds che ci si sono gettati e 
per le banche che li hanno comprati.  
Tanto più che nel frattempo strumenti anche più 
difficili da copiare (incomprensibili) sono stati gettati 
sul mercato, con nomi allusivi o enigmatici come «split 
capital trusts», «collateralized debt obligations», 
«market credit default swaps».  
Tutti giocattoli che giocano col fuoco, fatti apposta per 
nascondere ai banchieri centrali e commerciali la vera 
catena delle esposizioni e «chi deve cosa a chi».  
Nel 1998 due stupidissimi premi Nobel (premiati come 
inventori di algoritmi per la nuova economia) 
fondarono un loro fondo speculativo sui derivati, il 
Long Term Capital Management: che fece prontamente 
bancarotta, e il suo crollo fece tremare il sistema.  
Eppure, il crack allora riguardò «solo» cinque miliardi 
di dollari.  
Oggi i primi dieci hedge funds da soli vantano «attivi» 
(presunti) di 147 miliardi di dollari.  
Ma ci sono migliaia di piccoli hedge funds, di cui non si 
sa nulla.  
Poiché i loro gestori sono compensati in base ai profitti 
che fanno, il loro incentivo è di prendere rischi 
(puntare più alto alla roulette), approfittare dell’insider 
trading e ogni altra illegalità, e nascondere le perdite. 
Le operazioni di questi fondi vengono di fatto 
buttate giù su pezzi di carta  e non sono registrate; 
una transazione su cinque contiene errori, come ha 
appurato la International Swaps and Derivatives 
Association, e sono errori che coinvolgono miliardi di 
dollari.  
I comportamenti nel settore sono stati definiti «da 
incoscienti» da Alan Greenspan, che si è detto 
«francamente colpito» dai metodi dei gestori.  
Questi gestori sono incompetenti.  
Ma non per quanto riguarda i loro propri guadagni: i 
manager dei primi 26 hedge funds hanno guadagnato 
ciascuno, nel 2005, una media di 363 milioni di dollari.  
Uno fra loro, James Simons del Renaissance 
Technologies, ha incassato 1500 milioni di dollari. 
L’esempio dell’indebitamento imperterrito del governo 
Bush, e delle famiglie USA, oltre che i tagli delle tasse 
per i super-ricchi, ha dato a questi signori l’euforia e la 
sicumera necessaria per esagerare.  
La celebrata deregulation, spinta fino all’assurdo, ha 
fatto il resto.  
Nelle imprese USA (e non solo), la proporzione dei 
debiti sui guadagni propri (ossia ottenuti dalla attività 
produttiva o commerciale, non con speculazioni 
finanziarie) è nell’ultimo anno quadruplicata e, spesso, 
sestuplicata: migliaia di casi Parmalat in lista d’attesa, 
resi possibili dalla sostanziale sparizione di clausole 
legali a protezione dell’investitore, e da nuove regole 
che salvino le imprese dalla giusta e sacrosanta 
bancarotta.  
Aziende gestite da incapaci e piene di debiti 
«adesso hanno un mercato, grazie agli hedge 
funds e ai loro strumenti finanziari» (3).  
La festa è durata finchè il denaro costava poco o 
nulla.  
Oggi indebitarsi costa di più, e dunque la rovina 
è imminente. 
E questo avviene mentre l’organo globale 
preposto al controllo e al salvataggio del sistema 
finanziario mondiale, il Fondo Monetario, è nel pieno di 
una crisi strutturale e - soprattutto - intellettuale.  
Il FMI ha finalmente cominciato a dubitare del 

«Washington Consensus», ossia dell’insieme dei dogmi 
liberisti e di deregulation che ha imposto alla cieca, per 
quarant’anni, alle economie dei Paesi indebitati.  
Per il loro «risanamento», il FMI faceva dei prestiti che 
condizionava però a misure draconiane.  
Il Paese debitore doveva abolire i dazi ed aprirsi alle 
importazioni estere, svalutare la sua moneta per 
rendere più competitive le sue esportazioni, e usare i 
dollari così guadagnati non per costruire infrastrutture 
necessarie alla sua società (strade, scuole, centrali 
elettriche, sistema sanitario) ma per pagare le banche 
creditrici.  
Ciò avrebbe attirato gli investimenti esteri e prodotto 
la crescita dei Paesi debitori.  
Di fatto, le ricette hanno provocato tutta la serie dei 
fallimenti del 1997-2000, dal Messico alla Russia 
all’Asia Orientale, fino alla bancarotta dell’Argentina.  
Poi, quando l’Argentina ha violato il tabù dei tabù 
liberisti - affermando il diritto sovrano di non pagare i 
creditori - e il «Washington Consensus» le ha previsto 
la rovina e la fuga di capitali, è avvenuto il contrario: 
dopo qualche anno duro, ora il Paese cresce del 7% 
annuo, e le banche fanno a gara per offrirgli nuovi 
prestiti. 
Sicchè oggi alcuni studiosi del FMI, come Roberto 
Zagha ed altri, scrivono («Rethinking growth», Finance 
& Development, marzo 2006) che «la nostra 
conoscenza dei processi di crescita è estremamente 
incompleta», e consigliano «più umiltà» negli 
interventi del Fondo.  
Una nobile ammissione, che arriva in ritardo.  
Da una parte, i Paesi poveri, tradizionali beneficiari 
delle «cure» letali del FMI, non ne hanno più urgente 
bisogno: e non perchè le ricette iperliberiste abbiano 
funzionato, ma per il raddoppio dei prezzi di tutte le 
materie prime, di cui i poveracci sono tradizionali 
esportatori.  
Risultato: i prestiti a quei debitori nazionali posti in 
essere dal FMI, che nel 2003 ammontavano a 70 
miliardi di dollari, oggi sono scesi a 20 miliardi.  
Ciò diminuisce parecchio il potere di intervento del FMI 
sulle economie in sviluppo, e riduce i profitti dello 
stesso FMI, che servivano alle sue costose operazioni.  
Oggi l’ente sovrannazionale è in deficit.  
E la perdita d’importanza e di capacità d’intervento del 
FMI è ulteriormente aggravata dall’eclisse del dollaro, 
conseguente all’indebitamento permanente degli USA, 
il vero padrone del Fondo Monetario.  
Oggi sono i Paesi esportatori di greggio e metalli ad 
essere i veri potenti globali, più la Cina esportatrice, 
più il Giappone uscito dalla sua crisi decennale; sono 
loro i creditori, e gli USA il debitore.  
Ormai, i Paesi emergenti sono la fonte del 40% degli 
investimenti diretti nei Paesi sottosviluppati, con la 
Cina in testa, e non più i Paesi del primo mondo. 
Ciò significa che i banchieri di Londra e New York 
hanno molta , ma molta meno voce in capitolo.  
Non a caso il dollaro ha perso dal 2001 il 28% del suo 
valore sull’euro.  
Un drammatico restringimento della capacità politica 
americana di governare d’autorità la crisi finanziaria 
globale prossima ventura.  
Ciò che Washington potè fare a Bretton Woods, e che 
Nixon potè ancora fare negli anni ’70, quando 
abbandonò il tallone aureo del dollaro, oggi gli è 
impossibile.  
Ma inoltre, l’ente si accorge che il mondo che ha 
tanto fortemente contribuito a creare - quello 
della finanza senza confini e senza regole, dove 
impazzano i derivati e gli hedge funds alla caccia 
di profitti a breve - è un mondo che il FMI non 
può più controllare.  
Gestori assatanati e «private equity funds» 
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hanno sostituito in tutto le Banche Centrali e i 
corpi internazionali come lo stesso FMI e la 
Banca Mondiale come mediatori tra i debitori e i 
mercati.  
E tutto in modo così deregolato e non-trasparente, da 
rendere il sistema enormemente più prono alle crisi e 
più imprevedibile.  
Le ricette di «virtuoso» risanamento imposte dal FMI 
non hanno più nulla a che vedere con questo mondo.  
La deregulation al suo culmine, è il Frankenstein 
sfuggito al suo creatore.  
Anche questo riconosce uno studio pubblicato dal 
Fondo Monetario nel marzo di quest’anno, 
«Safeguarding financial Stability».  
In questo studio firmato da Garry Schinasi, si legge 
una stupefacente ammissione: «la deregulation e la 
liberalizzazione» (che il Fondo Monetario e il 
«Washington Consensus» hanno predicato per mezzo 
secolo) hanno creato «il potenziale per fragilità, 
instabilità, rischio sistemico ed avverse conseguenze 
economiche». 
E’ vero che Schinasi attenua quest’asserzione 
allarmante con gli eufemismi della consueta 
lingua di legno dei dottrinari liberisti.  
Il rischio potenziale «non è necessariamente una 
probabilità alta» (sic) e la deregulation ha anche 
portato «eccezionali benefici privati e sociali» (sic), 
dando «spazio alla innovazione finanziaria e alla 
maggiore mobilità dei rischi».  
Gli eufemismi tranquillanti però contrastano 
acutamente con la proposta di Schinasi: occorre 
approntare una «cornice radicalmente nuova per 
tenere sotto osservazione e prevenire i nuovi problemi 
che emergono».  
E ancor più allarma la conclusione: il «successo» di 
questa cornice di sorveglianza, in ogni caso di là da 
venire, «può avere a che fare più con la fortuna» che 
con la programmazione.  
Abbandonare il futuro alla fortuna non è quello che 
facevano i banchieri mondiali e i dottrinari della 
globalizzazione: assicuravano di sapere esattamente 
dove stavano portandoci, e di conoscere precisamente 
il futuro - splendido - che ci preparavano.  
Evidentemente, al Fondo Monetario spira aria di 
disperazione.  
I suoi libri sacri - che risalgono ad Adam Smith - non 
descrivono più il mondo.  
L’ente globale non ha più idee sul da farsi.  
I vecchi dogmi non servono più. 
Un esempio paradossale viene dalla crescita 
inquietante  dei depositi in titoli pubblici detenuti dalle 
dodici banche della Federal Reserve «per conto di Stati 
esteri e conti internazionali».  
Questa cifra, che ammontava a 693 miliardi di 
dollari quando Bush è salito al potere, è cresciuta 
a 900 miliardi al momento dell’invasione 
dell’Iraq, ed oggi torreggia a 1.630 miliardi.  
Di che si tratta?  
Per capire questi depositi detenuti dalla Federal 
Reserve per conto di Stati esteri, bisogna risalire alla 
loro origine.  
Quando De Gaulle pretese oro al posto dei dollari 
detenuti dalla Francia (e fu seguìto da altre 
Banche Centrali), una marea di dollari così 
ottenuti fu poi prestata nell’euromercato, e 
questa marea ebbe vita indipendente dalla Banca 
Centrale USA.  
Timorosa di perdere il controllo sulla sua divisa, 
la FED trattò con europei e Giappone questo 
patto: voi restituiteci questi dollari e noi li 
conserviamo per voi, investiti in titoli federali 
ultra-sicuri.  
Ebbene: in questi ultimi anni, il timore più coerente 

con la dottrina liberista è stato che questi «conti esteri 
ufficiali» calassero, segnalando che gli Stati stranieri 
stavano svendendo le loro riserve in dollari, 
trascinando in basso il valore del dollaro e in alto i 
tassi d’interesse americani.  
Solo ora ci si accorge che non è questo il rischio reale.  
I Paesi creditori degli USA, se facessero così, 
imbarcherebbero le perdite dovute al calo del dollaro.  
Invece, stanno facendo il contrario. 
Stanno aumentando i loro conti conservati dalla 
FED, mettendo lì i loro profitti da esportazione, 
aggravando cioè l’America che ha l’obbligo di garantire 
frutti super-sicuri e sempre più alti.  
Ma perché questo dato è particolarmente allarmante?  
Perché, coi dollari, gli Stati creditori possono fare altro.  
Per esempio, comprare e investire in attivi 
dell’economia USA, fabbriche e aziende, immobili e 
pacchetti azionari; e infatti l‘hanno fatto a man bassa, 
sicchè l’economia americana è largamente posseduta 
da stranieri.  
Ma ora, non lo fanno più.  
Ciò significa una cosa: che non vedono più 
investimenti attraenti in USA in cui scommettere 
il proprio denaro (4).  
Dovunque guardino, vedono solo bolle finanziarie 
pronte a scoppiare: prezzi impossibili nel settore 
immobiliare, nei titoli, nelle materie prime.  
E se provano a pensare al grande mercato-
mondo, anche lì vedono solo bolle finanziarie 
rigonfie.  
In due anni i corsi azionari sono raddoppiati in India 
come in Russia, in Turchia come in Indonesia; i prezzi 
del rame e del petrolio - anche se con cadute selvagge 
- sono altissimi e storicamente destinati a restare alti.  
I terreni e i capannoni in Cina costano sempre di più. 
Dove investire ormai?  
Dove rifugiare il denaro (mal) guadagnato nel casinò 
mondiale?  
Non ci sono più beni-rifugio.  
Si allarmano le Banche Centrali, si allarmano gli 
investitori, si allarmano soprattutto gli hedge funds 
che - solo loro sanno quanto - sono sottocapitalizzati e 
super-esposti, e temono il tracollo. (5)  
In conclusione: l’aumento delle riserve detenute dalla 
FED per enti ufficiali esteri ora va letto come il preludio 
a un crack.  
Segnala una prossima caduta dei prezzi di tutti gli 
«attivi» americani, azioni, obbligazioni, immobili e 
quant’altro.  
E’ del resto già avvenuto: negli anni ‘70 crebbero quei 
depositi di Stato, e qualche anno dopo cominciò la 
recessione degli ‘80.  
E forse, con la caduta delle Borse mondiali delle ultime 
settimane, la cosa sta già cominciando.  
Che dire?  
Nulla.  
Se non aggiungere una nota per l’Italia.  
Oggi al governo dell’economia ci sono Padoa-Schioppa, 
Monti, Draghi.  
Sono i sacerdoti nostrani del «Washington 
Consensus».  
E continueranno ad imporcelo, perché non sanno fare 
altro e non hanno nessun’altra idea: liberalizzazioni, 
privatizzazioni, «flessibilità», «moderazione salariale», 
«competitività» rispetto alla Cina.  
Il Fondo Monetario s’è accorto che il «Washington 
Consensus» è finito, ma loro no.  
Quella è la sola idea che hanno in testa, e 
continueranno ad applicarla finchè qualcuno non gli 
cambierà il software in quella testa da robot.  
 

M. Blondet 
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Oggi, finalmente, negli ambienti più “illuminati” e 
coraggiosi si comincia a parlare concretamente di 
misure da porre in atto per cambiare realmente 
questa società. Concetti come la decrescita, il freno 
allo sviluppo oggi vengono affrontati più decisamente 
e cominciano a cadere i timori di impopolarità e di 
pregiudizi vari legati sempre all’affrontare di tali 
questioni delicate. Fra i tanti argomenti fondamentali 
presi in considerazione dai più interessanti critici e 
intellettuali, qui nel nostro piccolo, vogliamo 
affrontare un caso fra i più trascurati, ma 
notevolmente rilevante come cercheremo di spiegare. 
Vogliamo parlare di sua maestà la sigaretta. Tanti 
sono i fumatori e tanti saranno anche fra chi leggerà 
questo piccolo scritto. Non ce ne vogliano, questa è 
una critica sincera, ma crediamo giusta. Secondo noi, 
in breve, lo spirito del consumismo e del conformismo 
non si trova tanto nella moda nel vestire, non nei 
comportamenti omologati, non esclusivamente nella 
cultura unipolare, ma sopra ogni cosa, soprattutto, lo 
spirito del consumismo è nella sigaretta. Non solo 
perché il suo atto principale, il suo essere è 
consumarsi, ma tutto il bagaglio di significati che si 
porta dietro sono la summa, l’apogeo del 
consumismo conformista. Se infatti nella moda 
possiamo avere dei significati comunitari, 
l’accettazione del gruppo, come pure nella cultura alla 
quale ci si omologa possiamo trovare il bisogno, 
comunque, di cercare la strada per elevarsi, la 
sigaretta ha nella sua più totale inutilità il primo 
carattere fondamentale. Non serve a niente, anzi di 
più, è nociva per la salute; la salute del protagonista 
fumatore così come di chi sfortunatamente gli è 
vicino e deve subire l’aggressione del consumo 
andato in fumo, consumo che in forma quasi invisibile 
circonda il malcapitato entrandogli dentro sostituendo 
l’aria naturale con aria moderna, inquinata, tecnica, 
sintetica, sofisticata. Mortale. E’ proprio questa 
particolarità il secondo carattere fondamentale della 
sigaretta: non interessa solo chi consuma, ma anche 
gli altri. Si allarga, tenta di colpire più diffusamente 
possibile. Ed è qui che arriva forse il carattere più 
importante, il cuore di tutto: il bisogno. La sigaretta 
diffondendo il suo fumo crea prigionieri. Per la verità 
l’azione si divide in due offensive, entrambe 
importanti. La prima. La sigaretta crea il bisogno di 
se stessa prima di diffondere il fumo, tramite 
l’emulazione, il bisogno psicologico di imitare i 
modelli imposti dal sistema. Soprattutto tramite 
Hollywood, ma tutta la nostra cultura esibisce la 
sigaretta. Come nei migliori libri gialli dove il 
colpevole l’abbiamo davanti ma non lo vediamo, 
anche il sistema consumistico ci devia l’attenzione dal 
suo cuore, o meglio dall’oggetto che più lo 
rappresenta: esso è fra le labbra di qualche bella 
attrice, ma non lo capiamo, pensiamo ad altro. E un 
bel giorno iniziamo a fumare; è un falso bisogno 
creato come tanti altri, ma più diffuso, più forte di 
tutti. Poi si mette in moto il  secondo aspetto del 
bisogno: il bisogno fisico. E’ qui che la sigaretta 
supera ogni altro oggetto di consumo; dopo aver 

avuto il bisogno psicologico di infilarla in bocca, non 
può più essere tolta perché si impossessa, con le sue 
sostanze, del fumatore che ormai dipende da essa, 
dipende dal suo fumo. Il bisogno psicologico, che 
probabilmente permane, si somma alla dipendenza 
fisica. Il massimo che si possa raggiungere tramite un 
oggetto da consumare, il sogno di tutti i produttori di 
cose inutili, di tutti i creatori di bisogni falsi: 
piacerebbe alla nike spalmare le scarpe con una 
speciale sostanza che dia dipendenza fisica, 
piacerebbe a Bill Gates spalmarne sui tasti dei suoi 
computers, a Mcdonalds condirci i suoi panini killer, 
ma fino ad oggi solo la sigaretta è riuscita in questo. 
Poi, è ovvio, la sigaretta costa e tanto! Come si fa a 
consumare per bene se non si possono buttare soldi, 
ma questo è solo un aspetto inevitabile e, 
incredibilmente, meno importante. Infatti quello che 
fa della sigaretta lo spirito del consumismo, non è il 
suo costo, semmai il fatto che potrebbe “valere” (sic) 
qualsiasi somma e verrebbe venduta uguale. Il fatto 
è che, e ciò si ricollega all’inutilità del fumo, è che la 
sigaretta puzza, sporca, droga, ma comunque rimane 
sempre al proprio posto, aumentando semmai le sue 
vittime. Quello che si vuole dire, e qui concludiamo, è 
che c’è bisogno oggi più di ieri, di autocritica, di 
azioni concrete che possano davvero cambiare le 
cose, e bisogna evitare di sparlare a vanvera, che 
non serve a nessuno; non serve prendersela con un 
vago consumismo e tenere la sigaretta in mano, non 
serve attaccare il conformismo, l’omologazione, 
questo sistema culturale ed economico oppressivo e 
pervertito se poi si porta in mano, si ostenta la 
bandiera di questo sistema. Perché la sigaretta altro 
non è che il simbolo, l’anima, lo spirito della società 
contemporanea e, anche attraverso l’opposizione ad 
essa, passa la lotta per l’avvenire. 

 
M. Pistilli 
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 Il problema dell’unificazione dell’Europa. 
Geopolitica, economia ed ideologia. 
Nel 2005 sono stati tenuti in Francia ed in Olanda due 
referendum popolari, che hanno entrambi bocciato 
sonoramente la costituzione europea faticosamente 
confezionata in precedenza. La domanda è questa: 
bisogna considerare questa bocciatura qualcosa di 
incondizionatamente positivo, ed anzi per molti versi 
entusiasmante, oppure bisogna considerarlo qualcosa 
di ambiguamente negativo, o almeno bivalente? 
La mia risposta è in proposito decisa: si è trattato 
qualcosa non solo di positivo, ma addirittura di 
entusiasmante e di promettente. A questo punto, 

 

LO SPIRITO DEL 
CONSUMISMO: LA 

SIGARETTA 
di P.M. 

da Comunitarismo.it 

ORIENTAMENTO 
POLITICO E 

METAPOLITICO OGGI 
di Costanzo Preve 



Patria                                                                                        Luglio 2006 

 13 

però, bisogna anticipare la possibile razionale 
obiezione che ci può essere posta: caro signore, lei è 
in palese contraddizione; se veramente considera 
l’impero americano aggressivo ed unilaterale un 
pericolo, e considera l’ONU assolutamente impotente 
e svuotato di ogni potere di controllo e di mediazione, 
allora dovrebbe essere contento del fatto che si stia 
formando un grande aggregato politico, economico 
ed anche in futuro potenzialmente militare come 
l’Europa unita; i singoli stati, presi separatamente, 
sono evidentemente troppo piccoli per poter opporsi 
con successo all’impero americano, laddove 
un’Europa unita può certamente divenire una potenza 
mondiale di tutto rispetto e l’euro una moneta di 
riferimento in grado di competere con il dollaro; i 
risultati del referendum in Francia ed in Olanda sono 
dunque negativi, perché sono l’espressione di una 
coalizione di fatto fra destra e sinistra estrema, del 
nazionalismo nostalgico delle piccole patrie razziste e 
del corporativismo difensivo dei salariati. 
A questa obiezione bisogna rispondere. E la risposta 
non può essere che questa: l’Europa che si trattava di 
legittimare con i referendum popolari in Francia ed in 
Olanda non prefigurava in alcun modo questo polo 
geopolitico autonomo di sovranità e di indipendenza 
auspicato (o meglio fantasticato) dai suoi sostenitori, 
ma sanciva soltanto un’Europa neoliberista sul piano 
economico e sottomessa agli USA sul piano politico e 
militare, di cui è prova il fatto che in nessun 
momento è stato posto a livello europeo il problema 
cruciale del ritiro delle basi atomiche militari 
americane in Europa, a sessant’anni (1945-2005) 
dalla fine della seconda guerra mondiale. 
Piuttosto del consolidamento di una simile Europa 
miserabile, mille volte meglio niente Europa. In 
questo modo si conserva almeno una possibilità 
alternativa per il futuro mentre il consolidamento di 
un’Europa liberista in economia e occupata 
militarmente dagli americani porterebbe 
probabilmente a fatti compiuti che sarebbero poi 
difficilissimi da smontare e da invertire. Se l’attuale 
classe politica europea al potere, indifferentemente di 
destra, di centro e di sinistra, non verrà abbattuta e 
sostituita con una nuova classe politica autonoma ed 
indipendente, in grado di dare il foglio di via alle basi 
militari americane, le prospettive saranno sbarrate 
per un’intera fase storica. E a questo punto, meglio 
un’opposizione chiara e strategica di una 
consociazione subordinata furbesca e servile, come 
quella oggi proposta dai Pulcinella e dagli Arlecchino 
della cosiddetta «estrema sinistra» (o «sinistra 
radicale», come è più chic) del mercato politico 
parlamentare. 
I risultati dei referendum in Francia ed in Olanda non 
sarebbero stati tali senza la convergenza di parte 
degli elettorati di destra e di sinistra, convergenza 
esorcizzata e demonizzata nei mesi precedenti dal 
circo mediatico unificato del potere. Questo fatto non 
è per nulla inquietante e cattivo, ma è anzi buono e 
promettente. Dietro gli elettorati ci stanno infatti 
anche delle culture politiche e metapolitiche, il cui 
«scongelamento» è oggi il problema principale dello 
scenario europeo. Ho detto il problema principale, 
non uno dei tanti problemi. Per esorcizzare questo 
scongelamento vengono continuamente alzati 
polveroni di mistificazione. A «destra» si dice che la 
gente ha votato contro gli immigrati, a «sinistra» che 
ha votato sulla base delle precedenti lotte operaie e 
popolari. Da entrambe le parti, ovviamente, si tace il 
fatto statisticamente inoppugnabile per cui un 
semplice voto separato di destra o di sinistra avrebbe 
avuto il quaranta per cento, non il sessanta per cento 
dei voti, e quindi avrebbe perso, ed avrebbe perso in 

favore del neoliberismo economico e della 
sottomissione all’impero americano. È allora evidente 
che l’attuale ceto intellettuale europeo, formatosi 
all’interno del ciclo storico 1956-1991, e quindi in un 
ciclo integralmente obsoleto, non è in grado di 
concettualizzare il nuovo scenario, uno scenario in cui 
non si vince, neppure elettoralmente, se non si 
isolano politicamente i due gruppi centristi che si 
sono formati rispettivamente nel centro-destra e nel 
centro-sinistra, due gruppi omogenei legittimati 
congiuntamente dal circo mediatico e che devono 
garantire il ticket al liberismo 
economico/americanismo politico. 
Sulla base di questa comprensione preventiva del 
nucleo centrale del problema, possiamo ora passare 
in rassegna i quattro processi simbolici principali su 
cui lavorano i partigiani della servitù volontaria 
europea verso gli USA. Questi quattro processi 
simbolici personali sono: ridicolizzazione della 
Francia, colpevolizzazione della Germania, 
americanizzazione dei paesi ex-comunisti, ed infine 
demonizzazione della Russia. Esaminiamoli 
separatamente. 
Il circo mediatico dei cortigiani imperiali del partito 
della servitù volontaria deve ridicolizzare la Francia, 
per il semplice fatto che la Francia è il paese europeo 
che maggiormente difende la sua sovranità politica e 
militare e la sua identità linguistica e culturale. E 
allora si deve continuamente ripetere che De Gaulle è 
stato un patetico e ridicolo carciofo fuori tempo, che 
la lingua francese non la sa più nessuno e che 
difenderla è ridicolo, che i francesi non hanno 
partecipato all’aggressione all’Iraq del 2003 non per 
serie ragioni di principio ma per astiosa invidia verso 
la superpotenza, che ormai il centro culturale del 
mondo non è più Parigi ma New York, che la Francia 
in Africa è una potenza coloniale assassina, eccetera, 
eccetera, eccetera. Questo battage insistito contro la 
Francia è particolarmente ossessivo nel circo 
mediatico italiano, per il semplice fatto che il servo 
sottomesso è sempre particolarmente astioso ed 
invidioso verso che resiste. 
La Germania deve essere colpevolizzata per l’eternità 
a causa dei comportamenti di Hitler fra il 1933 ed il 
1945 per il semplice fatto che se si smettesse di 
colpevolizzarla metafisicamente verrebbe meno la 
legittimità per continuare ad occuparla militarmente 
con basi americane a sessanta anni dalla fine della 
seconda guerra mondiale. Oggi un giovane volontario 
delle SS di vent’anni nel 1945 è un pensionato 
ottantenne del 2005. Con questo, ovviamente, non 
intendo affatto assolvere o relativizzare i crimini del 
nazionalsocialismo. Intendo solo sottolineare che 
l’eternizzazione metafisica e sovrastorica di questi 
crimini in un contesto storico radicalmente mutato, e 
senza alcun reale pericolo di «ritorno» a crimini 
siffatti, ha come solo ed unico scopo la legittimazione 
della permanenza illimitata in Europa di una 
superpotenza che ne impedisce di fatto l’autonomia e 
l’indipendenza. In questo il continuo gracidare della 
cultura dell’estremismo di sinistra contro 
l’(inesistente) pericolo fascista serve da guardia 
plebea ausiliaria alle ben più importanti legioni 
americane dotate di armi atomiche. 
L’americanizzazione dei paesi ex-comunisti, 
progredita rapidamente dopo il 1989, ha come 
funzione la divisione radicale dell’Europa fra stati che 
perseguono un sia pur timido e contraddittorio 
programma di indipendenza e di sovranità (Francia e 
Germania innanzitutto, il resto è solo fureria e ciò che 
in latino era detto impedimenta), e paesi disposti a 
fare da alleati strategici agli USA. In questo, paesi 
come Polonia, Ungheria, Romania e Bulgaria si 
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comportano come veri e propri scouts  indiani, quelli 
che accompagnavano Custer contro Toro Seduto. Si 
fa riferimento in generale alla terribile esperienza di 
asservimento di questi popoli all’URSS fra il 1945 ed 
il 1989, che avrebbe portato al «contraccolpo» del 
filoamericanismo metafisico (in cui si distinguono 
particolarmente gli albanesi, che ormai manifestano 
direttamente sventolando bandiere americane). Non 
lo credo. Questo spiega certo qualcosa, ma non 
l’essenziale. L’essenziale è spiegato dalla natura 
cinica e nichilistica degli apparati burocratici di potere 
ex-comunisti, gentaglia senza patria, senza Dio e con 
le pezze al culo, che per poter in qualche modo 
legittimare la loro permanenza trasformistica nei 
meccanismi di potere, da cui possono direttamente 
lucrare i profitti mafiosi della privatizzazione, hanno 
capito che la cosa migliore era relazionarsi 
direttamente con il potere imperiale, che esprime 
anche un modello sociale di capitalismo senza classi. 
Questi apparati gangsteristici hanno a suo tempo 
distrutto le deboli borghesie locali, e per questa 
ragione sono particolarmente adatti a perseguire 
direttamente una corsa al profitto capitalistico di tipo 
appunto «americano», modellata su di un capitalismo 
selvaggio e mafioso. 
La demonizzazione della Russia di Putin è il quarto 
tassello del mosaico ideologico formato dal circo 
mediatico e dal coro intellettuale del partito europeo 
della servitù volontaria agli USA. Di tutti e quattro è 
forse il più importante. Se dovessi azzardare una 
classifica li elencherei così per ordine di importanza: 
demonizzazione della Russia, colpevolizzazione eterna 
della Germania, ridicolizzazione della Francia ed infine 
americanizzazione diretta dei paesi ex-comunisti. In 
breve il discorso è questo: è finito grazie a Dio 
l’impero sovietico, non permettiamo ora che si 
consolidi un impero russo non direttamente 
controllato dagli USA. Diamo spazio ai nuovi baroni 
ladri, Berezovski, Khodorkovski, Cialtronovski, 
Kriminalovski, eccetera, in modo che possano 
privatizzare integralmente mezzo continente 
eurasiatico. Dividiamo se possibile la Russia in 
cinquanta principati indipendenti. Appoggiamo una 
Cecenia indipendente che tenga fuori la Russia dal 
petrolio del Caspio. Riempiamo di soldi i movimenti 
«arancioni» che garantiscono governi fantocci degli 
USA. Posizioniamo basi militari, se possibile 
atomiche, in paesi dell’Asia Centrale da cui si possa in 
futuro minacciare insieme l’Iran, la Russia e la Cina. 
Eccetera, eccetera. 
Per fortuna, per ora, sembra che siano stati fatti i 
decreti di espulsione delle basi americane 
dall’Uzbekistan. Le recenti manovre militari russo-
cinesi dell’agosto 2005, che Confucio e la madonna di 
Kazan le benedicano, sono state di importanza storica 
immensamente superiore a cinque anni di 
manifestazioni salmodianti del «movimento dei 
movimenti» nei paesi occidentali. Ma non per questo, 
purtroppo, possiamo dire di essere già di fronte ad 
una vera inversione di tendenza. Il male fatto da 
Gorbaciov e da Eltsin (e parlo solo in senso 
geopolitico prescindendo da ogni pur importante 
valutazione storico-politica) è per ora purtroppo 
incurabile. 
Come si vede, per parlare di un’Europa che possa 
acquistare un ruolo indipendente è necessario che si 
effettuino dei radicali riorientamenti gestaltici nella 
percezione dell’Europa stessa, e cioè in breve: 
rivalutazione del ruolo politico e culturale della 
Francia, fine della criminalizzazione metafisica della 
nazione tedesca, affacciarsi nei paesi ex-comunisti di 
una nuova generazione di politici non più ossessionati 
dall’odio anti-russo, e soprattutto rafforzamento 

politico e militare della Russia. Tutto il circo mediatico 
ed il coro intellettuale remano contro. Bisogna 
prenderne atto, e posizionare la barca nel modo più 
giusto ed opportuno. 
 
4.Il problema politico dell’orientamento nello 
scenario dell’Italia contemporanea. Ipotesi e 
problemi. 
Per potersi orientare strategicamente (e 
l’orientamento strategico è cosa ben diversa dal 
posizionamento tattico) nell’Italia di oggi bisogna 
saper prima rispondere a questa domanda 
fondamentale: all’interno dell’attuale sistema politico 
italiano bipolare-maggioritario, in cui la legge 
elettorale impone delle coalizioni obbligate, è 
possibile portare avanti realmente posizioni ispirate 
all’asse culturale e geopolitico delineato nei tre 
paragrafi precedenti? Se la risposta è si, allora è 
sensato cercare una nicchia all’interno di questi due 
schieramenti bipolari. Se la risposta invece è no, 
allora si perderebbe soltanto tempo ed energie, si 
otterrebbero solo contentini verbali simbolici o 
prebende personali per la parte più avida ed astuta 
del proprio ceto politico professionale, rimandando 
alle calende greche l’inizio di un processo di rottura 
strategica di questo bipolarismo. 
La mia risposta, dopo mature riflessione e non certo 
in base ad un estremismo testimoniale sterile è la 
seguente: no, all’interno di questo sistema politico 
bipolare maggioritario non esiste alcuna possibilità di 
trasformare in linea politica le premesse 
metapolitiche disegnate nei paragrafi precedenti. Per 
questa ragione, è consigliabile starsene fuori in attesa 
che «passi la nottata», come direbbe Edoardo De 
Filippo. E la «nottata» che deve passare è il ciclo 
fisiologico di esaurimento del bipolarismo manipolato 
prodotto in Italia dal colpo di stato giudiziario 
extraparlamentare impropriamente definito «mani 
pulite». In proposito, è oggetto di storia minore e 
solo aneddotica se Borrelli e Di Pietro abbiano agito 
su committenza (diretta o indiretta) di grandi poteri 
economici nazionali o più propriamente 
transnazionali, oppure se abbiano seguito la voce 
della coscienza della loro onestà professionale. Ciò 
che conta è il ruolo oggettivo, storico, strutturale 
avuto da «mani pulite» fra il 1992 ed il 1994. Si è 
trattato della spinta finale extraparlamentare al 
passaggio da una Prima Repubblica proporzionalistica 
e keynesiano-assistenziale ad una Seconda 
Repubblica neoliberista, privatizzatrice e 
maggioritaria. Questo passaggio d’epoca implicava lo 
scioglimento dei grandi partiti di massa tipici del 
mezzo secolo 1945-1992, e la piena utilizzazione nel 
gioco parlamentare e governativo dei due grandi 
partiti ideologici non-sistemici precedenti, il PCI e 
l’MSI, cui ovviamente si chiese non solo un cambio di 
nome ma anche e soprattutto di ragione sociale: non 
più via italiana al socialismo ma gestione politica 
fedele di un capitalismo neoliberale globalizzato, e 
non più riproposizione dell’eredità fascista ma 
riciclaggio in una destra nazionale integralmente 
liberista e filo-americana. Entrambi i ceti politici, 
seguiti dal parco buoi identitario dei militanti della 
tifoseria partitica, si rivelarono dispostissimi e 
prontissimi a questo riciclaggio sistemico, lasciandosi 
fisiologicamente alla proprie ali estreme alcune 
nicchie di nostalgici residuali (di qua Pino Rauti ed 
Alessandra Mussolini, e di là Armando Cossutta e 
Fausto Bertinotti). Con questo non intendo esprimere 
giudizi morali di valore. Se lo facessi, farei un 
discorso fortemente differenziato verso le rispettive 
due nicchie identitarie, perché personalmente ho una 
storia quarantennale assolutamente non rinnegata ed 
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anzi rivendicata di «sinistra» e non di «destra». Qui 
voglio unicamente segnalare un fatto assolutamente 
sistemico in puro linguaggio marxista: la 
sovrastruttura politica segue e non precede la 
struttura economica. Chi si scandalizza dalla mia 
analisi, se la prenda con Marx e con Engels e non con 
me, a meno che ritenga che i due barbuti tedeschi 
fondatori del marxismo siano stati due banderuole 
provenienti dalle masse subalterne dei friggitori di 
salsicciotti dei festival dell’«Unità» o di «Liberazione». 
Il passaggio di sistema politico fu un passaggio 
d’epoca. Colpi di stato giudiziari extraparlamentari di 
questo tipo avvennero in molti altri paesi capitalistici. 
Gli amanti della sovrastruttura lanciarono rauche 
grida di linciaggio verso i politici corrotti che 
scappavano con i soldi che gli cadevano dalle valigie 
seguiti dai loro portaborse, nani e ballerine. Gli 
amanti della struttura (fra cui mi annovero) si 
chiesero invece quali fossero le conseguenze storico-
epocali di questi tragicomici eventi. Intervenire sulla 
cosiddetta «corruzione» è come intervenire sulle 
macchie rosse delle guance in caso di scarlattina. 
C’era un passaggio d’epoca, e questo passaggio 
d’epoca implicava un mutamento radicale del sistema 
politico. Nella storia italiana questo era avvenuto solo 
due volte, nel 1922 e nel 1945, laddove invece sia il 
trasformismo di Depretis sia il riformismo di Giolitti 
furono avvenimenti quasi irrilevanti in confronto. 
Secondo il copione dei suoi primitivi registi il 
terremoto politico avrebbe probabilmente dovuto 
essere controllato da un ceto politico centrista 
(Claudio Martelli, Mariotto Segni, eccetera). Ma il 
diavolo ci mise lo zampino, nella forma del 
protagonismo narcisistico e bulimico del ceto 
giudiziario fuori di controllo, che cominciò ad 
incarcerare quasi tutto il ceto economico e politico di 
riserva. A questo punto il solo ceto politico rimasto 
disponibile era quello di origine comunista, la famosa 
«gioiosa macchina da guerra» dell’eterno bambino 
baffuto Occhetto, il tutto mentre le plebi 
sputacchianti riempivano di monetine il povero 
cinghialone Craxi in fuga verso le terre della 
mezzaluna e dei veri credenti. Era evidente che le 
cose erano finite fuori controllo. Il cavalier Bernasconi 
fu costretto ad entrare in lizza, perché i golpisti di 
«mani pulite» avevano spazzato via il ceto politico di 
rappresentanza, non il corpo elettorale 
rappresentato. Ma il cavalier Bernasconi, nonostante 
le profondissime analisi strutturali marxiste di Dario 
Fo e di Franca Rame, non incarnava la resurrezione 
dell’eterno fascismo voodoo, ma era un semplice 
«incidente di percorso» della transizione. Un 
incidente di percorso destinato a durare più di un 
decennio, ma pur sempre un incidente di percorso. 
Nell’anno 2005 cominciarono ad apparire i primi segni 
inequivocabili di una crisi strutturale di consenso della 
direzione del cavalier Bernasconi. Lo chiamo 
volutamente «Bernasconi» perché il cavaliere va al di 
là di un semplice dato anagrafico. Il cavalier 
Bernasconi rappresenta un personaggio della 
commedia dell’arte all’italiana, ed in quanto tale 
trascende la piccola storia congiunturale per entrare 
nell’eterno mondo di Gianduja e di Balanzone. A 
questo punto si pone un problema di sistema politico. 
Mercati finanziari e razza padrona cominciano a 
chiedersi come si possa uscire dalla pittoresca 
batracomiomachia dello scontro fra le schiere del 
cavalier Bernasconi e le schiere della gioiosa 
macchina da guerra. 
Secondo Mario Monti (cfr. «Corriere della Sera», 
12/08/2005) ci vuole assolutamente un «grande 
centro», che possa fare quelle riforme strutturali in 
senso ultracapitalistico senza le quali Standard and 

Poors ci derubricherebbe al livello del Botswana e del 
Nepal. Ma secondo il mille volte più intelligente 
Franco Bruni (cfr. «La Stampa», 18/08/2005) un 
grande centro implicherebbe un ritorno al sistema 
elettorale proporzionale, sistema che non solo 
concede un soverchio potere di veto e di interdizione 
alle frange estreme populiste e radicali, ma favorisce 
anche rendite di posizioni di partiti centristi 
inevitabilmente invischiati con interessi detti 
«corporativi» (la sola cosa che il circo mediatico non 
definisce «corporativo» è il meccanismo di 
riproduzione dei mercati finanziari). Si tratta invece, 
come saggiamente sostiene Bruni, di garantire che in 
entrambi gli schieramenti bipolari si affermino gruppi 
dirigenti moderati sostanzialmente omogenei, in un 
epocale scontro fra Follini e Rutelli. È questo il 
modello imperiale americano, cui la povera Italia 
della servitù volontaria deve adeguarsi al più presto. 
Mi sembra evidente che dal punto di vista sistemico 
Monti ha torto e Bruni ha ragione. Ora, se questo 
scenario è realistico, come io penso che sia, il 
problema di un posizionamento politico 
strategicamente indipendente si pone, e si pone già 
qui ed ora. Le osservazioni che seguiranno saranno 
dunque ispirate da questa analisi preventiva. 
E qui si pone purtroppo il problema della dicotomia 
Destra/Sinistra, o meglio della capacità di questa 
dicotomia di illuminare un posizionamento strategico 
nello scenario attuale. Ho scritto «purtroppo» perché 
so benissimo, per averlo provato sulla mia pelle, che 
sollevare questo problema significa tirarsi addosso 
infallibilmente dei guai. Nell’epoca della crisi delle 
grandi narrazioni di Lyotard, esiste un principio 
magico-metafisico che ha sostituito la vecchia 
esistenza di Dio, ed è la fede nella eterna dicotomia 
Destra/Sinistra, con cui in effetti il moderno clero 
politico in Italia si legittima. Negli ultimi dieci anni ho 
scritto persino sui rovesci dei tovaglioli che questa 
dicotomia è «incapacitante», cioè ci rende incapaci di 
orientarsi correttamente nel nuovo scenario politico, 
geopolitico e culturale. Questo significa infallibilmente 
farsi emarginare dal ceto intellettuale di servizio. Lo 
considero un prezzo ragionevole da pagare. Se il 
prezzo fosse quello che a suo tempo ha pagato 
Giordano Bruno (la morte) o Antonio Gramsci (la 
galera) forse non avrei avuto il coraggio fisico e 
morale di pagarlo. Ma se il prezzo è la 
marginalizzazione da un ceto di conformisti adepti 
della servitù volontaria credo che sia ragionevole 
pagarlo. Si vive in fondo una volta sola. 
Tornando al problema che ci interessa, bisogna subito 
dire che la dicotomia Destra/Sinistra non si trova nel 
pensiero originale di Marx. Ai suoi tempi Marx fu 
indubbiamente di «sinistra», ma allora la sinistra non 
era ancora ideologicamente e politicamente del tutto 
integrata nel sistema dell’impero americano e del 
consumismo performativo (entrambe realtà allora 
ancora inesistenti), ed inoltre tutto il pensiero di Marx 
si sviluppa in polemica contro la «sinistra» 
maggioritaria del suo tempo (sindacalismo 
economicistico, nazionalismo mazziniano, 
cooperativismo proudhoniano, eccetera). La 
dicotomia Destra/Sinistra ha certo avuto una grande 
importanza storica per quasi due secoli, ed è stata 
anche trasformata in una sorta di costellazione 
filosofica di tipo metastorico (il nesso 
tradizione/gerarchia per la destra ed il nesso 
progresso/eguaglianza per la sinistra). Ma oggi sulla 
questione ci dicono molto di più i testi delle canzoni di 
Giorgio Gaber che questi esercizi di politologia o di 
storia delle idee. Oggi, come spiega molto bene 
Franco Bruni, la dicotomia Destra/Sinistra è una sorta 
di protesi sistemica per la riproduzione del 
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capitalismo neoliberale, una volta che si è conclusa la 
fase storica del keynesismo assistenzialistico, che 
favoriva invece un dominio di un centro mediatore e 
consociativo. 
Coloro che continuano testardamente a perseguire la 
«vera sinistra» (oppure la «vera destra») possono 
certamente farlo sul piano ideale ed ineffettuale, ma 
non appena scendono sul piano pratico e vogliono 
«far politica» (eufemismo per indicare la 
consociazione elettorale) la loro «vera sinistra» 
diventa una nicchia identitaria di supporto alle 
direzioni sistemiche di cosiddetta governance. Ma non 
è questo il solo problema. Come aveva perfettamente 
capito Giorgio Gaber, e come invece non capiscono i 
politologi ed i militanti sportivi identitari, la cosiddetta 
«sinistra» è diventata la sede di una visione del 
mondo snob ed antipopolare che si è innestata sulla 
vecchia invidia sociale (del tipo: è una vergogna che i 
calciatori siano pagati così tanto!) che l’elefante PCI-
PDS-DS ha attizzato e coltivato per mezzo secolo. 
Questa oscena mistura di adesione alla cultura 
radicale della droga, di invidia sociale regressiva, di 
disprezzo verso tutti i valori tradizionali, di credulità 
acritica verso l’uso imperialista dell’ideologia dei diritti 
umani, di antiberlusconismo estetico, eccetera, rende 
impossibile una costruzione strategica. Non si può 
costruire sulla sabbia, e dico «sabbia» anziché 
qualcosa di peggiore solo per educazione verso il 
lettore. 
È questa l’impasse in cui ci troviamo oggi in Italia. 
Non vedo soluzioni a breve termine, e questo 
giustifica una produzione per ora solo metapolitica di 
idee e di analisi. Purtroppo, come scrisse il vecchio 
Lukács prima della sua morte (1971), capita che ci si 
scoraggi presto vedendo che le proprie proposte 
hanno solo una modestissima eco. Ma questa è la 
tragedia di chi sceglie di opporsi alla corrente. 
Passiamo ora negli ultimi due paragrafi a parlare di 
cose molto più serie e decisive. Ed incominciamo dal 
fatto religioso oggi. 
 

C. Preve 
 
Estratti da “ALCUNI PROBLEMI PER L’ORIENTAMENTO 
POLITICO E METAPOLITICO NELL’ATTUALE MOMENTO 

STORICO” pubblicato da Comunitarismo, e che a 
puntate pubblicheremo anche noi. 

 
 

 
 
Due miti che mantengono povero il mondo - di 
Vandana Shiva  
Dal cantante rock Bob Geldof al politico inglese 
Gordon Brown, il mondo sembra improvvisamente 
pieno di persone dall’alto profilo e dei loro piani per 
mettere fine alla povertà.  
Jeffrey Sachs, tuttavia, non è semplicemente una 
persona che vuol fare del bene, ma uno dei principali 
economisti mondiali, alla testa dell’Earth Institute e 
responsabile di un progetto Onu per promuovere un 
rapido sviluppo. Perciò, quando ha lanciato il suo libro 
"La fine della povertà", la gente ovunque ne ha preso 
nota. Il Time magazine ha persino dedicato ad esso la 

copertina. 
Ma c’è un problema con le prescrizioni di Sachs per 
porre termine alla povertà. In effetti lui non riesce a 
capire da dove la povertà venga. Sembra guardare ad 
essa come al peccato originale. "Poche generazioni 
fa, praticamente chiunque era un povero.", scrive, e 
poi aggiunge: "La rivoluzione industriale guidò a 
nuove ricchezze, ma molto del mondo fu lasciato 
indietro." 
Questa storia della povertà è totalmente falsa. I 
poveri non sono coloro che sono stati "lasciati 
indietro", sono coloro che sono stati derubati. La 
ricchezza accumulata dall’Europa e dal Nord America 
è largamente basata sulle ricchezze prese all’Asia, 
all’Africa ed all’America Latina. 
Senza la distruzione della ricca industria tessile 
dell’India, senza il controllo del commercio di spezie, 
senza il genocidio delle tribù native americane, senza 
la schiavitù africana, la rivoluzione industriale non 
avrebbe dato gli stessi risultati di benessere per 
l’Europa ed il Nord America. 
E’ stata questa appropriazione violente delle risorse e 
dei mercati del Terzo Mondo che ha creato ricchezza 
al Nord e povertà al Sud. 
Due dei grandi miti economici del nostro tempo 
permettono alle persone di negare questo stretto 
collegamento e di diffondere interpretazioni scorrette 
di cosa sia la povertà. 
In primo luogo, per la distruzione della natura e della 
capacità delle persone di aver cura di se stesse il 
biasimo non cade sulla crescita industriale e sul 
colonialismo economico, ma sugli stessi poveri. La 
malattia viene offerta come cura: più crescita 
economica, in modo da risolvere gli stessi problemi di 
povertà e di declino ecologico a cui essa stessa ha 
dato inizio. Questo è il messaggio che sta al cuore 
dell’analisi di Sachs. 
Il secondo mito è l’assunto per cui se tu consumi ciò 
che produci, non stai veramente producendo, almeno 
non economicamente parlando. Se io mi coltivo il cibo 
che mangio, e non lo vendo, allora esso non 
contribuisce al PIL e perciò non contribuisce ad 
andare verso la "crescita". Le persone vengono 
percepite come "povere" se mangiano il cibo che 
hanno coltivato anziché il cibo malsano distribuito 
dall’agribusiness globale. Sono visti come poveri se 
vivono in case che si sono costruiti da soli, con 
materiali ben adattati ecologicamente come il bambù 
ed il fango anziché in blocchi di cemento. Sono visti 
come poveri se indossano abiti prodotti con fibre 
naturali anziché sintetiche. 
Queste esistenze "sostenibili", che il ricco Occidente 
percepisce come povertà, non si accoppiano 
necessariamente ad una bassa qualità della vita. Al 
contrario, per la loro stessa natura di economie 
basate sul sostentamento assicurano un’alta qualità 
della vita, se questa viene misurata in termini di 
accesso a cibo sano ed acqua, identità sociale e 
culturale robusta e percezione di un senso nell’essere 
vivi. Poiché questi poveri non condividono i cosiddetti 
benefici della crescita economica, vengono 
rappresentati come "lasciati indietro". 
La falsa distinzione tra i fattori che creano l’accumulo 
e quelli che creano povertà è al centro dell’analisi di 
Sachs. E per questo motivo, le sue prescrizioni 
aggraveranno e renderanno peggiore la povertà, 
invece di porvi fine. I moderni concetti di sviluppo 
economico, che Sachs vede come la "cura" per la 
povertà, sono stati presenti solo in un’esigua porzione 
della storia umana. Per secoli, i principi del 
sostentamento hanno permesso alle società, 
sull’intero pianeta, di sopravvivere ed anche di 
prosperare. In queste società i limiti presenti in 

da Ode Magazine 

DUE MITI CHE 
MANTENGONO POVERO 

IL MONDO 
di Vandana Shiva 
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natura venivano rispettati, e guidavano i limiti del 
consumo umano. Quando la relazione della società 
con la natura è basata sul sostentamento, la natura 
esiste come forma di bene comune. Viene ridefinita 
come "risorsa" solo quando il profitto diviene il 
principio organizzativo della società e produce 
l’imperativo finanziario allo sviluppo ed alla 
distruzione di queste risorse per il mercato. 
Sebbene in molti scegliamo di dimenticarlo o di 
negarlo, tutti i popoli in tutte le società dipendono 
ancora dalla natura. Senza acqua pulita, suoli fertili e 
diversità genetica, la sopravvivenza umana non è 
possibile. Oggi lo sviluppo economico sta 
distruggendo questi che un tempo erano beni comuni, 
dando come risultato una contraddizione: lo sviluppo 
depriva le stesse persone che professa di aiutare 
della loro terra e dei loro tradizionali sistemi di 
sostentamento, forzandole a sopravvivere in un 
mondo naturale sempre più impoverito. 
Un sistema quale è il modello di crescita economica 
che conosciamo oggi, crea miliardi di miliardi di 
dollari di profitti per le corporazioni, nel mentre 
condanna milioni di persone alla povertà. La povertà 
non è, come Sachs suggerisce, uno stato iniziale del 
progresso umano da cui dobbiamo fuggire. E’ lo stato 
finale in cui le persone cadono quando uno sviluppo 
unilaterale distrugge i sistemi ecologici e sociali che 
hanno mantenuto la vita, la salute ed il nutrimento 
dei popoli e del pianeta per ere. 
La realtà è che le persone non muoiono per 
mancanza di soldi. Muoiono per mancanza di accesso 
alla ricchezza dei beni comuni. Qui, di nuovo, Sachs 
si sbaglia quando dice: "In un mondo di abbondanza, 
un miliardo di persone sono così povere che le loro 
vite sono in pericolo." I popoli indigeni 
dell’Amazzonia, le comunità montane dell’Himalaya, i 
contadini ovunque le loro terre non siano state 
espropriate e la cui acqua e biodiversità non sia stata 
distrutta dall’industria agricola creatrice di debito, 
sono ecologicamente ricchi, sebbene guadagnino 
meno di un dollaro al giorno. 
Dall’altro lato, la gente è povera quando deve 
comprare le proprie necessità di base a prezzi alti, 
senza riguardo per quale sia il loro introito. Prendete 
il caso dell’India. Poiché il cibo e le fibre a basso costo 
sono state estromesse dal mercato dalle nazioni 
sviluppate e dall’indebolimento delle leggi di 
protezione sul commercio compiuto dal governo, i 
prezzi dei prodotti agricoli in India stanno crollando, il 
che significa che ogni anno i contadini del paese 
perdono 26 miliardi di dollari. Impossibilitati a 
sopravvivere in queste nuove condizioni economiche, 
molti contadini ora sono colpiti dalla povertà e 
migliaia di essi si suicidano ogni anno. 
Ovunque nel mondo l’acqua potabile viene 
privatizzata, così che le corporazioni economiche 
possono ricavare un profitto astronomico vendendo ai 
poveri una risorsa essenziale, che un tempo era 
gratuita. E i 50 miliardi di dollari di "aiuti" che dal 
Nord vengono al Sud, sono solo la decima parte dei 
500 miliardi di dollari che sono stati succhiati 
nell’altra direzione, grazie agli ingiusti meccanismi 
imposti all’economia globale dalla Banca Mondiale e 
dal Fondo Monetario Internazionale. 
Se siamo seri, quando diciamo di voler mettere fine 
alla povertà, allora dobbiamo essere seri nel mettere 
fine ai sistemi che creano la povertà derubando i 
poveri dei loro beni comuni, dei loro stili di vita e dei 
loro guadagni. Prima di poter far diventare la povertà 
storia, dobbiamo considerare correttamente la storia 
della povertà. Il punto non è quanto le nazioni ricche 
possono dare, il punto è quanto meno possono 
prendere. 

 
Trad. M.G. Di Rienzo 
(articolo apparso su Ode Magazine del 28.11.2005) 
  

V. Shiva 
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forza in linea con il bollettino). Diffusione interna. Può 
essere diffuso anche come Liberazione Nazionale. 
Permessa la diffusione (senza sfruttamento 
economico) a patto di citare fonti ed autori originali 
ed il presente bollettino. 
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comunicati, commenti 

UTILITA’ 
contatti , internet, varie de eventuali 

NON CI SONO UOMINI DI 
DESTRA E UOMINI DI 

SINISTRA: C’E’ IL SISTEMA E 
I NEMICI DEL SISTEMA! 

 

Per discutere dei nostri temi 
 

www.patriaforum.too.it 
 


