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Origini e prospettive di una crisi che sta rivoluzionando i rapporti di forza sullo scacchiere globale
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Dai subprime alla
tragedia grecia.
Una partita a
scacchi giocata
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milioni di
cittadini inermi
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americani contro
l’intesa Usa-Ue
mentre gli operai
di Cambogia e El
Salvador sono
senza diritti

Masucci

Crisi, disoccupazione, guerre, tensioni ovunque. Gli attuali scenari economici e geopolitici impongono scelte decise.
Non basta utilizzare termini generici come “poteri forti” o “mercati” per spiegare l’incandescenza sociale del pianeta.

Dietro al mondo, da sempre, c’è l’uomo.
C’è nell’inadeguatezza della politica, nella inconsapevolezza della gravità della situazione, nella leggerezza

di decisioni sconsiderate e scellerate, nel provincialismo dei ghetti nei quali ciascuno è rinchiuso.
Prendere coscienza che nulla accade per caso e che è l’insieme del genere umano a rappresentare quella formidabile

spinta propulsiva in grado di arrestare la caduta e rivoluzionare le sorti del pianeta
è il primo passo per cambiare la nostra vita, quella di chi ci vive accanto e di chi verrà dopo di noi
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T
roppo dipendenti da turi-
sti e buyer in arrivo dai
paesi occidentali, in par-
ticolare dalla Germania

che copre oltre un terzo delle
presenze totali. Troppa stagiona-
lità, con 15 regioni che coprono
oltre il 50% delle presenze nei
tre mesi estivi. Troppa concen-
trazione nel centro nord: il Meri-
dione, che pure avrebbe una vo-
cazione naturalmente turistica,
copre soltanto il 20% del fattura-
to complessivo del settore. Ap-
proccio fallimentare verso i pae-
si emergenti: la Cina è soltanto
al nono posto per arrivi in Italia.
Scarsa presenza nelle classifiche
internazionali per turismo busi-
ness e congressuale. Eppure Ex-
po 2015, l'Esposizione Interna-
zionale, è diventata l'ultima oc-
casione utile non solo per inver-
tire la tendenza che ci ha visto
negli ultimi anni perdere posizio-
ni nel ranking internazionale.
Certo il primo maggio si inaugu-
rerà con il ”Padiglione Italia”
incompleto, visto che gli stessi
tecnici che stanno lavorando al-
la sua costruzione hanno am-
messo che l’edificio difficilmen-
te sarà terminato entro quella
data. Expo sintetizza tutti i difet-
ti di un paese, come l’Italia, nel
quale la corruzione è ormai en-
demica e le opere pubbliche
non sono realizzate per il bene
della nazione ma per consentire
a politici, amministratori locali e
imprenditori disonesti di arric-

chirsi con i soldi degli italiani. Na-
ta nel 1851 a Londra, nell’età
dello sviluppo industriale e degli
imperi coloniali, dopo le guerre
mondiali del 900, l’Expo ha svi-
luppato il dialogo fra gli Stati -
che hanno partecipato sempre
più numerosi, dai 39 a Bruxelles
(1958) ai 193 a Shanghai (2010) -
esponendo i progressi dello svi-
luppo e i problemi che da que-
sto derivano. Ma negli ultimi an-
ni è diventato un incontro che
riunisce i popoli della Tera, un in-
contro di comunità
più che di Stati.
Uno sviluppo che
ha trscurato gli
standard sociali.
Senza dimenticare
la sicurezza alimen-
tare, Un fenomeno
iniziato con l'ulti-
ma trattativa
dell'Uruguay Round del Gatt,
che ha avuto il suo momento di
gloria a Marrakech, con la nasci-
ta della Wto (1995), e il suo pun-
to di sfaldamento a Doha, nell'ul-
timo round negoziale sul com-
mercio mondiale. Tutti appunta-
menti che hanno comportato la
firma di trattati di libero scam-
bio in diversi settori, tra cui l'agri-
coltura, servizi finanziari e livelli
di protezione, che il nostro pae-
se ha visto bene di ratificare qua-
si a scatola chiusa. Ora dopo gli
accordi di Doha in sede Wto, la
nascita di Asean, Afta, Mercosur
e Nafta in Asia e America Latina,

sono in corso trattative tra Ue e
Usa per la conclusione di un par-
tenariato Transatlantico su com-
mercio ed investimenti (Ttip),
con sette round bilaterali che fi-
nora hanno prodotto, fortunata-
mente, poche decisoni. Il princi-
pale risultato negoziale dell’Eu -
ropa, ostaggio in questi anni
dell’austerity, è stato certamen-
te la recente conclusione dell'ac-
cordo formale con il Canada,
che apre prospettive di incre-
mento degli scambi commercia-

li, dei servizi, l'accesso agli appal-
ti pubblici e la tutela, seppur par-
ziale e differenziata, di numero-
se indicazioni geografiche euro-
pee. Tuttavia, come indicato, la
ratifica dell'accordo da parte eu-
ropea e la sua entrata in vigore
nel 2016 è minacciata dalla pre-
senza delle clausole Isds (garan-
tiscono alle multinazionali il dirit-
to di ricorrere a tribunali com-
merciali privati). Una soluzione
inaccettabile. Infatti, dopo il ca-
so LuxLeaks che ha portato alla
luce l'abuso dei tax ruling, accor-
di “segreti” tra aziende e auto-
rità fiscali, è arrivata l'attesa di-

rettiva che vuole mettere fine
all'evasione delle multinazionali
che sfruttano le lacune del siste-
ma europeo e la “segretezza”
delle informazioni fiscali. E' an-
che vero che consolidati ostaco-
li normativi limitano o impedi-
scono l'accesso al mercato statu-
nitense alle produzioni euro-
pee. La cosa di cui i “nostri”
non si rendono conto che questi
trattati non sono a costo zero. E
favoriscono inevitabilmente un
processo di indebolimento delle

difese nazionali
e fenomeni di
delocalizzazione
e di acquisizio-
ne. Certo, i grup-
pi stranieri han-
no speso circa
55 miliardi di eu-
ro per portare a
casa i marchi ita-

liani, ma sono soldi che vanno al-
le vecchie proprietà, non porta-
no valore aggiunto alla comuni-
tà e, in ogni caso, non valgono
certo la perdita dei gioielli di fa-
miglia. A scanso di equivoci, chia-
riamo che le acquisizioni da par-
te delle potenze straniere non
sono novità degli ultimi anni,
perché i primi esempi si hanno
fin dagli anni ‘70, quando gli Sta-
ti Uniti raccoglievano le nostre
eccellenze per studiarle e farle
proprie. Quel che è cambiato,
con i rivolgimenti economici at-
tuali, è semmai la geografia del
potere d’acquisto: se le grandi

holding europee continuano a
fare shopping selvaggio lungo lo
stivale, ad esse si sono aggiunti
nuovi player non meno aggressi-
vi provenienti da Oriente. Dalla
Cina al Qatar, dalla Corea all’In -
dia, il made in Italy oggi fa gola a
molti più acquirenti. Siamo a li-
velli da furto legalizzato, ma di
chi è la colpa di questa fuga di
marchi? Sono passati in mani
straniere marchi storici
dell’agroalimentare italiano
per un fatturato di almeno 10 mi-
liardi di euro dall’inizio della cri-
si, che ha reso più facili le opera-
zioni di acquisizione nel nostro
Paese, dall’Orzo bimbo agli spu-
manti Gancia, dai salumi Fioruc-
ci alla Parmalat, dalla Star al lea-
der italiano dei pomodori pelati
finito alla giapponese Mitsubi-
shi. La strategia di questi gruppi
è semplice: attendere il momen-
to di difficoltà economica per ap-
propriarsi di aziende con valore
aggiunto notevole visto che, pur
non più italiano al cento per cen-
to, il prodotto italiano vende
sempre e comunque, soprattut-
to all’estero. Il primato sul bel
vivere e vestire non ci appartie-
ne più, è meglio farsene una ra-
gione. Certo, casi di successo di
aziende italiane che si espando-
no all’estero non mancano, ma
l’impressione è che per ogni
azienda italiana che riesce a cre-
scere almeno tre finiscono acqui-
site da holding straniere.

Rodolfo Ricci

ImmaginediunPaesedove lacorruzioneèendemicae leoperepubblichenonsonorealizzate

Dopo gli accordi di Doha in sede Wto, la
nascita di Asean, Afta, Mercosur e Nafta in

Asia e America Latina, sono in corso
trattative tra Ue e Usa per la conclusione di

un partenariato Transatlantico su
commercio ed investimenti che finora hanno

prodotto, fortunatamente, poche decisoni
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U
n successo appa-
rente, ma in realtà
non suffragato dai
fatti. Le politiche

che negli ultimi trent'anni
hanno promosso le privatiz-
zazioni e le partnership pub-
blico-privato (Ppp) non han-
no, in moltissimi casi, porta-
to ai risultati sperati eppu-
re, nonostante l'evidenza,
continuano ad essere propo-
ste e spesso considerate co-
me la panacea di tutti i mali
dell'economia. Un nuovo
rapporto del sindacato glo-
bale Psi, Public Services In-
ternational, analizza i recen-
ti fallimenti delle Ppp met-
tendo in guardia da una nuo-
va offensiva da parte delle
lobby del big business che
potrebbe causare ulteriori
danni a lavoratori e consu-
matori già vessati dalla crisi.
A denunciarlo è il rapporto
“Why Public-Private Part-
nership don't work” che
sottolinea come i veri inte-
ressi alla base di questi par-
tenariati siano esclusiva-
mente i profitti. Non è un ca-
so, come ha sostenuto il se-
gretario generale del Psi, Ro-

sa Pavanelli, che le privatiz-
zazioni di servizi essenziali
abbiano provocato ovun-
que notevoli proteste popo-
lari e che molte elezioni sia-
no state vinte, nel recente
passato, proprio grazie alle
promesse di mantenere tali
servizi nel pubblico.
Ed è proprio la crisi, suggeri-
sce la global union, a spinge-
re i governi a cercare la
“via facile”
del ricorso ai
privati senza
considerare gli
impatti negati-
vi sul medio e
lungo termine.
La speranza
che il settore
privato finanzi
le infrastrutture e i servizi
pubblici è stata nutrita a tur-
no dalla Banca Mondiale,
dall'Ocse, dal G20. Esiste
inoltre il concreto rischio
che le Ppi diventino una poli-
tica ufficiale delle Nazioni
Unite. L'esperienza degli ul-
timi trent'anni, documenta-
ta nel rapporto del Psi, dimo-
stra però come, sia nei paesi
avanzati che in quelli in via

di sviluppo, le Ppp non ab-
biano portato a risultati sod-
disfacenti. Le negoziazioni,
in particolare, avvengono
per lo più a porte chiuse sen-
za un reale coinvolgimento
dei rappresentanti della so-
cietà civile e sono caratteriz-
zate da promesse non man-
tenute. I contratti così stipu-
lati, si sottolinea nel rappor-
to, sono estremamente

complessi e sostanzialmen-
te tesi a proteggere gli inte-
ressi degli investitori senza
alcuna attenzione ai diritti
dei consumatori e dei lavo-
ratori: “Le partnership pub-
blico-privato – si legge nel
rapporto – sono utilizzate
per nascondere l'indebita-
mento pubblico offrendo, al
contempo, garanzie a lungo
termine per i profitti delle

compagnie private; un ulte-
riore pericolo è rappresenta-
to dal recente sforzo della
Banca Mondiale, del G20,
dell'Ocse e di altri di finan-
ziarizzare queste partner-
ship per poter così accedere
ai miliardi di dollari dei fon-
di pensione, delle compa-
gnie di assicurazione e di al-
tri investitori istituzionali”.
Fra i paesi che hanno fatto

maggior uso del-
le Ppp ci sono Ci-
pro, Grecia, Ir-
landa, Portogal-
lo, Spagna e Re-
gno Unito. No-
nostante questi
accordi siano
stati presentati
come una solu-

zione per risollevare le finan-
ze, l'evidenza dimostra co-
me i risultati raggiunti non
possano essere considerati
soddisfacenti per tutti. Al
contrario, in paesi quali Ca-
nada e Stati Uniti questi ac-
cordi non hanno fatto altro
che ridurre le dimensioni
delle amministrazioni pub-
bliche portando vantaggi
esclusivamente agli investi-

tori privati.
Anche i trattati commerciali
internazionali, attualmente
in fase di negoziazione, sem-
brano sposare appieno una
filosofia che mette i profitti
dinnanzi ai diritti. E' il caso
del Tisa (Trade in Services
Agreement), il trattato com-
merciale in fase di negozia-
zione fra 23 paesi nel mon-
do, fra cui Stati Uniti ed Eu-
ropa, che si propone di libe-
ralizzare il 70% del commer-
cio mondiale dei servizi. Pro-
prio questo trattato, nego-
ziato a porte chiuse e senza
il coinvolgimento attivo dei
rappresentanti dei lavorato-
ri, rappresenta per il Psi uno
strumento per agevolare
nuove ondate di privatizza-
zione. Un recente rapporto
del Psi, mette in evidenza co-
me il Tisa punti non solo a
privatizzare servizi essenzia-
li come acqua, energia, salu-
te, educazione ma anche a
limitare il potere dei gover-
ni di regolamentare il setto-
re e di recedere dai contrat-
ti stipulati.

Manlio Masucci
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Unnuovo rapporto del sindacato globale Psi analizza i recenti fallimenti delle politiche di privatizzazione

Anche i trattati di libero scambio sembrano
sposare una filosofia che mette i profitti

dinnanzi ai diritti. E' il caso del Tisa (Trade in
Services Agreement), il trattato in fase di

negoziazione fra 23 paesi nel mondo, fra cui
Usa e Ue, che si propone di liberalizzare il
70% del commercio mondiale dei servizi
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B
ruxelles (nostro servi-
zio) – Uno snack
contro l’austerità. Al-
tro che TINA (There

Is No Alternative), di thatche-
riana memoria. La risposta
della Grecia all’erosione dei
diritti sociali e agli attacchi ai
diritti sindacali e contrattua-
li mossi dalla troika è la dimo-
strazione che le alternative
al disastro ci sono. TAPA
(There Are Plenty of Alterna-
tives) è l’acronimo ideale
per una gestione più sociale
e meno ideologica della crisi,
che ha tutte le potenzialità
per indebolire TINA e i suoi
discepoli, propone non sen-
za ironia il direttore
dell’Etui, Philippe Pochet,
aprendo i lavori della confe-
renza dell’Istituto sindacale
europeo su austerità e cresci-
ta (“Europe’s dilemma: au-
sterity rivisited or a new pa-
th for a sustainable grow-
th”).
E l’”assaggino”, proprio
come i tapa, gli sfiziosi stuzzi-
chini spagnoli, che ci propo-
ne Atene, con un voto “di
pancia” che ha interrotto
40 anni di duopolio, spesso
sinonimo di clientelismo e
corruzione, è “una ventata
di aria fresca”, che tuttavia
può sempre cambiare in bur-
rasca, avverte James Galbrai-
th (Università del Texas), no-
to fustigatore della versione
monetarista delle politiche
del libero mercato, consulen-
te dell’attuale governo gre-
co e “buon amico” di Yanis
Varoufakis. Ma la verità è
che sbattersi solo per ferma-
re l’austerità non basta, così
come non può essere suffi-

ciente il bazooka di Mario
Draghi e tantomeno i 315 mi-
liardi del Piano Juncker che
un giorno dovranno materia-
lizzarsi col rischio che ad ap-
profittarne, come sospetta
la stessa Ces, saranno le eco-
nomie meglio piazzate con i
conti e non Paesi in difficol-
tà. Il vero choc per un’eco -
nomia a rischio di nuove bol-
le speculative potenzialmen-
te prodromiche di ulteriori,
e più pericolosi rischi de-
fault, è tutto concentrato in
una politica dei salari che
spezzi la concorrenza salaria-
le sleale verso il basso, in
una politica fiscale finalmen-
te comune e ne-
gli eurobonds.
Lo dice il tede-
sco Heiner Flas-
sbeck, vice mi-
nistro dell’eco -
nomia respon-
sabile per gli af-
fari internazio-
nali, l’Ue e il
Fmi dall’ottobre ’98
all’aprile ’99, oppositore
quasi solitario (in patria) del-
la vulgata dominante sull’or -
todossia di bilancio e i para-
metri di Maastricht. Parame-
tri obsoleti, anacronistici e in-
teramente votati alla causa
tedesca, fa sapere l’attuale
responsabile del blog flas-
sbeck-economics, di una Ger-
mania che vuole vivere “al
di sotto dei suoi mezzi” e
che dei 28 “è il Paese che ha
violato più regole in Euro-
pa”, con grave danno
all’economie francesi e ita-
liane, che “perdono quote
di export e non hanno stimo-
li economici per riprender-

si”. Roma e Parigi, spiega
Flassbeck, sono “invitate”
dalla Germania a tagliare i sa-
lari, così com’è stato fatto in
Grecia e Portogallo, “ma i
tagli ai salari producono solo
disoccupazione”. Il punto
cruciale, dunque, è proprio
questo: “O aumentiamo i
salari del 2-3 per cento o sa-
ranno Marine Le Pen e Mat-
teo Salvini e vincere le prossi-
me e elezioni”, assicura
l’economista tedesco, per-
ché “l’aumento dei salari è
la precondizione per creare
occupazione” e allontanare
i populismi.
E non basta fare pressioni

per fermare l’austerità, ag-
giunge, “perch é se l’attua -
le modello di Unione econo-
mica e monetaria è in crisi, lo
è per il fallimento di un mo-
dello, e cioè della flessibilità
del mercato del lavoro, che
non funziona, perché non è
uno strumento compatibile
con l’Uem”. Oltre alla ridu-
zione del gap salariale, che è
principalmente un gap tra re-
gioni ricche e povere, l’Euro -
pa ha bisogno che la gestio-
ne del suo debito sia tolto
dalle mani dei mercati finan-
ziari, sostiene Benjamin Co-
riat, dell’Università Paris 13
(“ci hanno detto che erano
loro i pompieri e invece si

stanno rivelando dei piroma-
ni senza scrupoli”) e che la
Bce sia dotata degli stessi po-
teri delle altre banche cen-
trali.
Secondo Steven Tobin,
dell’Ilo, il piano Juncker, se
davvero riuscirà a sviluppare
investimenti per 315 miliar-
di, sarà in grado di generare
2,2 milioni di posti di lavoro
entro la metà del 2018, a con-
dizione che i progetti d’inve -
stimento pubblici siano sele-
zionati in funzione della loro
capacità di “non scoraggia-
re” gli investimenti privati.
Ma per la riuscita del pro-
gramma, rileva l’Ilo, è essen-

ziale assicurare
e migliorare
l’accesso al cre-
dito per le Pmi.
La ripartizione
dei fondi secon-
do i livelli di di-
soccupazione
sembra essere
“la soluzione

ottimale in termini di creazio-
ne d’impiego e di equità”,
osserva l’Ilo, con i Paesi in
crisi che farebbero registra-
re un’impennata dell’occu -
pazione, contribuendo così
alla riduzione delle disparità
all’interno dell’Unione eu-
ropea. “La crisi, infatti – fa
notare Tobin – è arrivata in
un momento già molto diffi-
cile per gli investimenti e ha
colpito più duramente quei
Paesi molto dipendenti dalla
domanda interna”.
E molto meno, dunque, chi
ha puntato tutto sulle espor-
tazioni e aveva già indeboli-
to la sua domanda interna.
Nonostante i danni del rigori-

smo, la narrativa europea
non è cambiata, e l’austeri -
tà continua a fare breccia nei
governi, soprattutto in quelli
che premono ancora per ul-
teriori ribassi salariali, osser-
va Bernadette Segol. “Evi -
dentemente i nostri argo-
menti non sono ancora av-
vertiti come decisivi per cam-
biare le politiche: non siamo
riusciti a far passare il mes-
saggio che l’austerità si sta
rivelando peggiore del male
neanche a quei Paesi che di-
cono di sostenere le nostre
battaglie”, ammette il se-
gretario generale della Ces.
Il sindacato europeo, tutta-
via, rilancia la sua proposta
sugli investimenti per la cre-
scita (2 per cento del Pil Ue
per 10 anni pari a 250 miliar-
di d’investimenti l’anno,
con un potenziale di 11 milio-
ni di nuovi posti di lavoro) ri-
tenuta “più ambiziosa e più
attuabile rispetto al piano
Juncker”, e per questo deve
essere “spinta anche dai sin-
dacati a livello nazionale”.
Sbagliato pensare che la crisi
riguardi solo i Paesi del Sud,
spiega la Ces: “Siamo tutti
sulla stessa barca - dice Se-
gol – e anche al sindacato è
affidata la sua parte di re-
sponsabilità per evitare che
le desespoir s’impadronisca
dell’Europa, una disperazio-
ne che non si chiama Tsi-
pras, ma Le Pen: dobbiamo
continuare a essere ipercriti-
ci sull’austerità e a essere
persuasivi sul fatto che i pro-
blemi dell’Ue non si risolvo-
no rimettendo le frontie-
re”.

 Pierpaolo Arzilla 

Etui.NonBastano ilbazookadiMarioDraghie tantomenoi315miliardidelPianoJuncker

Il tedesco Heiner Flassbeck,vice ministro
dell’economia responsabile per gli affari

internazionali, sostiene che bisogna
spezzare la concorrenza salariale sleale

verso il basso, in una politica fiscale
finalmente comune e negli eurobonds.
Altrimenti si rischiano in futuro nuove

pericolose bolle speculative

Unochoccontrol’austerità
conunafortepoliticadeisalari
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L
a Grecia, sull'orlo del de-
fault, si sta giocando or-
mai tutte le carte a dispo-
sizione per salvarsi dal di-

sastro, compresa la richiesta
di risarcimento per i danni di
guerra alla Germania. Una pre-
tesa che per Berlino non ha
fondamento, ma che un legale
italiano invece prende molto
sul serio. Anche perché lui stes-
so sta portando avanti più di
una causa contro la Germania
per i danni perpetrati dai nazi-
sti nel nostro Paese. Sulla scri-
vania dell'avvocato Lucio Oli-
vieri di San Benedetto del Tron-
to, infatti, sono già state depo-
sitate le richieste del Comune
di Fornelli (Isernia) che il 4 otto-
bre del 1943 fu teatro di una
strage nazista in cui sei civili fu-
rono impiccati, per rappresa-
glia, dai tedeschi. Ma anche le
stragi di Pietransieri a Roccara-
so (131 morti) in Abruzzo e, in
provincia di Ascoli Piceno,
quelle di Massignano (12 vitti-
me), Castignano (4), Acquasan-
ta (12) oltre a quattro casi sin-
goli di San Benedetto del Tron-
to. Peccato che fino ad oggi gli
unici che abbiano preteso ed
ottenuto dalla Germania il pa-
gamento dei danni di guerra fi-
no all'ultimo centesimo siano
stati i sovietici. Tanto l'Italia
quanto la povera e malandata
Grecia nella conferenza di Lon-
dra del 1953 decisero di non
esigere il conto. Un sacrificio
che consentì ai tedeschi di di-
mezzare il 50% del loro debito.
L'altro 50% avrebbe dovuto es-
sere rimborsato dopo l'even-
tuale riunificazione delle due

Germanie. Ma nel 1990 l'allo-
ra cancelliere Helmut Kohl si
oppose alla rinegoziazione
dell'accordo che avrebbe cau-
sato il default della Germania.
Ci fu una mediazione con l'Ita-
lia e la Grecia che ancora una
volta acconsentirono a non esi-
gere il dovuto.

Che possibilità ci sono allo-
ra, avvocato Olivieri, di otte-
nere giustizia da parte dei
suoi clienti?
C'è già stata più di una senten-
za che ha riconosciuto un risar-
cimento ai parenti delle vitti-
me dell'occupazione nazista.
L'ultima in ordine di tempo è
stata emessa dal
Tribunale Milita-
re e dalla Corte
d'Appello di Ro-
ma per la strage
di Fucecchio che
hanno condanna-
to la Germania a
risarcire il danno
subito non solo
dal Comune ma anche dalla
Provincia di Firenze e dalla Re-
gione Toscana.

Ma la Germania ha pagato?
No, perché nel frattempo la
Corte internazionale di giusti-
zia dell'Aia, nel febbraio del
2012, ha emanato una senten-
za con la quale ha stabilito che
l'Italia non aveva il diritto di
giudicare la Germania. Sulla
scia di questa sentenza l'Italia
ha emanato una legge in virtù
della quale tutti i processi so-
no stati sospesi e tutte le sen-
tenze sono state annullate.

E allora, su cosa si poggiano

le sue speranze di ottenere
giustizia?
Sul fatto che ad ottobre dello
scorso anno la Corte Costitu-
zionale con la sentenza nume-
ro 238 ha ribaltato completa-
mente il pronunciamento del-
la Corte dell'Aia affermando
che il confronto tra il diritto di
tutelare in giudizio la dignità
dell'uomo prevale sull'immuni-
tà giurisdizionale degli Stati
quando questo diritto sia sta-
to leso a mezzo di crimini di
guerra o crimini contro l'uma-
nità. Pertanto, le cause che
erano state intraprese posso-
no ripartire e la Germania non
potrà più farsi forza sulla sen-

tenza della Corte dell'Aia per-
ché quella sentenza in Italia
non vale.

Avrà saputo che anche la
Grecia rivendica dalla Germa-
nia un risarcimento per danni
di guerra che recentemente è
stato quantificato in 279 mi-
liardi di euro. Il governo tede-
sco però sostiene che l'obbli-
go a risarcire sia stato condo-
nato in virtù di accordi interve-
nuti all'epoca della riunifica-
zione. Lei che ne pensa?
Penso che la Germania debba
comprendere che danni ne ha
provocati non solo alla Grecia

ma anche all'Italia e a tutti i
Paesi che ha occupato. Ora, se
il trattato seguito alla riunifica-
zione delle due Germanie ab-
bia risolto in maniera definiti-
va anche queste problemati-
che io non lo so perché non so-
no esperto di questa materia.
Quello che posso dire è che se
ci sono pretese da parte della
Grecia o di qualunque altro
Stato che abbia subito danni
durante la Seconda Guerra
Mondiale ad opera della Ger-
mania, queste rivendicazioni
devono essere fatte valere dal-
la Corte internazionale di Giu-
stizia, le cui decisioni devono
essere eseguite anche attra-

verso l'interven-
to delle Nazioni
Unite.

A v v o c a t o ,
scusi, ma come
si quantifica
l 'ammontare
dei danni di
guerra?  

Se parliamo delle questioni di
cui mi sto occupando, il calco-
lo è abbastanza semplice per-
ché esiste a livello nazionale
l'orientamento dato dal Tribu-
nale di Milano secondo cui ai
parenti delle vittime di un omi-
cidio colposo spettano media-
mente 225mila euro ciascuno
nel caso si tratti di figli o del co-
niuge, nel caso si tratti di nipo-
ti la cifra scende a 60mila.

Ma l'ammontare complessi-
vo di questi risarcimenti po-
trebbe seriamente mettere in
difficoltà il bilancio tedesco?
Non credo. Lei tenga conto

che le vittime delle rappresa-
glie naziste in Italia si ritiene
che ammontino a circa 10mila
persone. Ora se è vero che a
ciascun parente spetterebbe-
ro le cifre che le ho indicato, è
anche vero che poi non tutti so-
no disposti ad intraprendere
un giudizio complesso e co-
munque dal risultato non scon-
tato visto che ogni processo
deve passare per il vaglio dei
nostri tribunali. Diciamo che si
tratta di una possibilità che si
ha di arrivare, attraverso un
giudizio, ad un risultato.

Dunque le cause che lei sta
seguendo, se risolte positiva-
mente, potrebbero eventual-
mente fare da apripista ad al-
tre...
Senza dubbio. Sarei ben con-
tento se l'impegno che ho già
assunto nei confronti di varie
persone ma anche di vari Co-
muni – penso ad esempio al
comune di Roccaraso che fu
teatro di una barbara uccisio-
ne di civili – consentisse di fa-
re, come ha detto lei, da apripi-
sta anche per altri casi.

Ma fino a quando c'è tem-
po per rivendicare un inden-
nizzo dei danni subiti nel cor-
so dell'occupazione nazista?
E' una giusta domanda, che è
già stata risolta più volte dalla
Cassazione che ha affermato
che i crimini di guerra e i crimi-
ni contro l'umanità sono im-
prescrittibili. L'azione risarcito-
ria, pertanto, seguendo l'im-
perscrittibilità del reato, può
sempre essere richiesta.

Ester C.rea

Parla l’avvocato italianochechiede il risarcimentodeidannidiguerraallaGermania.Atenepretende279mld

“Se ci sono pretese da parte di qualunque
Stato che abbia subito danni a causa

dell’occupazione nazista, queste
rivendicazioni devono essere fatte valere

dalla Corte internazionale di Giustizia, le cui
decisioni devono essere eseguite anche

attraverso l'intervento delle Nazioni Unite”

Debitogreco?Ilcontoora
c’èchilopresentaaBerlino
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Stretti stretti ai merca-
ti. I destini del piane-

ta sembrano legati alle
sequenze dei numeri di
Fibonacci e agli indici di
Borsa, dimenticando
che è proprio la volatili-
tà dei mercati ad aver
dissestato lo stato socia-
le. Ovunque. Il Fondo
Monetario Internaziona-
le ha già messo in guar-
dia dal fatto che la liqui-
dità immessa sul merca-
to ha ingannato i merca-
ti finanziari di tutto il
mondo, generando alcu-
ni dei peggiori eccessi
che si siano mai visti a
Wall Street in tempi mo-
derni. Molti investitori
stanno prendendo soldi
in prestito per comprare
azioni sul mercato azio-
nario degli Stati Uniti ad
un ritmo torrido, rico-
struendo più o meno
consapevolmente le
stesse tipologie d’inge -
gneria finanziaria che
hanno preceduto le ulti-
me due crisi della finan-
za globale. E bolla sarà. I
coriandoli non spaventa-
no Draghi, ma di certo
fermano la corsa delle
principali borse mondia-
li. Il simpatico siparietto
che si è creato durante
la recente conferenza

della Bce non ha scosso
più di tanto il numero
uno di Francoforte. Cio-
nonostante, Ambrose
Evans-Pritchard, del Te-
legraph, sostiene che
molti dei rischi che stan-
no emergendo in Euro-
pa sono il risultato diret-
to dei Quantitative Ea-
sings e della politica del
tasso-zero. Il prolungar-
si di un contesto fatto di
bassi tassi d’interesse
porterebbe infatti sfide
molto difficili ad un cer-
to numero di istituzioni
finanziarie. Le società
europee di medie dimen-
sioni che operano
nell’assicurazione-vita
devono affrontare un ri-
schio crescente ed ango-
sciante. Il fallimento di
uno o più assicuratori di
medie dimensioni po-
trebbe innescare una
perdita di fiducia nel set-
tore".
Sulla piattaforma Pieria,
l’economista Frances
Coppola confronta l’eu -
rozona e gli Usa alla luce
della teoria delle Aree
Valutarie Ottimali. Ben-
ché nessuna delle due
entità, a rigore, possa de-
finirsi tale, Coppola so-
stiene che gli Usa hanno
moltissimi strumenti

per compensare questa
imperfezione, mentre
l’eurozona non ne ha
nessuno. Peggio ancora,
nell’eurozona non esi-
ste alcuna volontà politi-
ca di dotarsi di questi in-
dispensabili strumenti,
ragion per cui essa è de-
stinata al fallimento. La
rigidità dei parametri,
dunque, nonostante le
buone intenzioni regna
sovrana nel Vecchio con-

tinente e nulla lascia pre-
sagire ammorbidimenti.
Anzi. La stessa Bunde-
sbank - riporta il sito di
informazione finanzia-
ria Deutsche Börse
Group, temendo una
possibile flessibilità nel-
le sacre regole di bilan-
cio s’azzarda ad elabora-
re una proposta politica
di riforma della Uem, in-
terpretando nel senso
più realistico il principio
dell’indipendenza della
banca centrale, secondo

cui la banca deve esser
indipendente dalla poli-
tica, ma non viceversa.
Le vecchie istituzioni eu-
ropee potrebbero an-
che andare in pensione:
una proposta chiave ve-
drebbe infatti la Com-
missione Ue sostituita
da un organismo indi-
pendente, col ruolo di
guardiano del Patto di
stabilità e di crescita, in
modo da “ridurre il peri-

colo di accettare com-
promessi inadeguati
che minino la disciplina
di bilancio.” Ma Franco-
forte si spinge oltre, rac-
comandando l’introdu -
zione di una procedura
di insolvenza agevolata
per i debiti sovrani, ”po -
tenzialmente con il Mec-
canismo europeo di sta-
bilità come agenzia di
coordinamento”, per
evitare le conseguenze
dannose di un eccessivo
debito sull’economia.

Regole democratiche e
progetto politico euro-
peo rischiano così di di-
ventare carta straccia.
Ma la Storia ricorda al-
trettanti passaggi dolo-
rosi per il Welfare State
anche oltreoceano. Due
atti fondamentali, en-
trambi sotto la presiden-
za del Democratico Bill
Clinton alla fine degli an-
ni ’90, portarono a com-
pimento la deregola-
mentazione neoliberi-
sta della finanza. Il se-
condo forse meno noto
del primo.
Il primo fu l’abolizione
del Glass -Steagall Act,
che dagli anni ’30 sepa-
rava le banche commer-
ciali dalle banche d’affa -
ri, voluto dal presidente
F. D. Roosevelt per ridi-
mensionare lo strapote-
re di Wall Street all’origi -
ne della Grande Crisi del
1929. La sua abolizione
”fu come sostituire i for-
zieri delle banche con
delle roulettes”, ironiz-
za il giornalista investiga-
tivo Greg Palast.
E ancora, la cancellazio-
ne simultanea da parte
della World Trade Orga-
nization (Wto) delle nor-
me che in ogni paese po-
tevano ostacolare il tra-

ding dei derivati, quel
gioco ad alto rischio a
cui le megabanche vole-
vano assolutamente gio-
care, il porcellino di cera-
mica da spaccare per il
loro divertimento.
L’abolizione di ogni con-
trollo sui derivati aprì i
mercati a quei prodotti
contrattati ‘fuori Bor-
sa’, compresi gli asset
tossici avvenne su impul-
so dell’allora segretario
al Tesoro Larry Sum-
mers e delle principali
megabanche, che venne-
ro persino invitate a fare
esplicitamente lobby in
vista del voto decisivo.
Le discussioni sulle mani-
polazioni di valuta si so-
no a lungo concentrate
sulla Cina, ma l’econo -
mia con il più grande
avanzo di partite corren-
ti oggi non è la Cina; è
l’eurozona. Infatti, con
una cifra superiore ai
300 miliardi di dollari, il
surplus di partite corren-
ti dell’eurozona nel
2014 è stato di circa il
50% superiore a quello
della Cina. In sostanza,
la manipolazione della
valuta è un qualsiasi in-
tervento intenzionale
che si traduca in una va-
luta sottovalutata e in

clicca per guardare il video
La crisi in Europa

Dueatti fondamentali di Clintonportarono a compimento la deregolamentazione neoliberista della finanza

Il dibattito sulle manipolazioni
di valuta si concentrano sulla Cina,
ma l’economia con il più grande

avanzo di partite correnti oggi
è l’eurozona. Attraverso il crescente

indebitamento degli Stati,
le multinazionali stanno prendendo

il controllo di assets strategici

QuandoFibonaccidecise
lesortidelwelfarestate
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✒ Nel 2012 l’Fmi ammise che troppa
austerity strangola l’economia Ue. Oggi
siamo ancora qui a parlarne, e la solita giu-
stificazione è che lo chiedono i mercati.
Ma cosa chiedono davvero i mercati?
✔ Personalmente ho sempre ritenuto che
i mercati “vivano” di vita propria. Ho
sempre concepito i mercati come un am-
biente dove è possibile guadagnare dana-
ro ed è possibile vendere la “merce” per
ricomprarla a prezzi inferiori. E’ possibile
gestire i mercati. Questo possono farlo i
grossi investitori. Sta ai piccoli investitori
capire quando uscire e quando entrare nei
mercati. La domanda pertanto potrebbe
essere “cosa sono davvero i mercati”. So-
lo cosi è possibile capirli e capire cosa vo-
gliono davvero.

✒ E cosa sono i mercati? Oggi, mi sem-
bra più che altro i surrogati della politica.
Direi che godono di pessima reputazio-
ne...
✔ Mi rendo conto che la mia è una conce-
zione insolita dei mercati, non condivisa
da molti. I mercati non sanno cosa succe-
de là fuori...

✒ John Perkins, nel suo libro “Le con-
fessioni di un sicario dell’economia”, ha
scritto che nei suoi corsi di econometrista
scoprì che le statistiche sono manipolabi-
li in modo da produrre una grande varietà
di notizie e conclusioni, comprese quelle
a sostegno delle preferenze dell’analista
finanziario. Concorda?
✔ Sì, concordo. Non ho letto il libro ma
concordo con la manipolazione. La mani-
polazione è presente ovunque. A volte per-
sino necessaria. Non deve essere intesa so-
lo nel senso “maligno” del termine.

✒ In che senso? Qual è il contributo so-
ciale della manipolazione “necessa -
ria”?
✔ Mi riferisco alle manipolazioni costrutti-
ve. La mia risposta si è spostata sul senso
lato della manipolazione. Si possono mani-
polare anche leggi sbagliate... e ve ne sono
numerose.
✒ I mercati sono pronti ad una realistica
uscita della Grecia dall’euro?
✔ Penso che i mercati si stiano già compor-
tando, anzi, si siano già comportati come
se la Grecia fosse già uscita dalla zona Eu-
ro. Non dimentichiamo che i mercati scom-
mettono sul futuro, a volte su un futuro an-
che remoto. Ecco come si spiegano i lunghi
movimenti. E’ valido anche viceversa. I
movimenti ribassisti. Il mercato non rap-
presenta mai il presente.

✒ Tutto questo denaro virtuale, il tem-
po indefinito: somiglia a un film di fanta-
scienza. Intanto le fabbriche chiudono, i
disoccupati aumentano e i paesi emergen-
ti spianano l’Europa. Dove hanno sbaglia-

to i mercati e dove la politica? O forse è
esattamente quello che vogliono?
✔ Stiamo semplicemente vivendo uno di
quei lunghi cicli economici e ne stiamo as-
saggiando i sapori. I cicli economici durano
decenni...

✒ E’ davvero “irreversibile” la divisa
unica europea? “Puntare contro l’euro
è senza senso” come sostiene Draghi?
✔ Sì, non ha senso e sono del parere che
non si uscirà mai dall’euro. Il sistema ora-
mai si è radificato. E’ un discorso molto
lungo e certamente sono molto di più quel-
li sfavorevoli dal 2002, quando entrò in vi-
gore realmente. Tutti ritengono che l’eu -
ro abbia portato maggiore povertà o perlo-
meno meno potere d’acquisto. Sono d’ac -
cordo. I prezzi sono “raddoppiati”, non
proporzionalmente alle entrate mensili
del popolo.

✒ Che responsabilità hanno, in questo
sfacelo, i mercati?
✔ Forse nessuna in realtà ?...vedi risposta
n° 1

✒ La crescita globale è immobile e si-
lenziosa. Gli utili in caduta libera a Wall
Street e la banca centrale cinese che ridu-
ce ulteriormente di un punto il requisito
di riserva obbligatoria delle banche non
fanno ben sperare. E’ in arrivo la tempe-
sta perfetta?
✔ A volte le tempeste perfette servono
per “ripulire” i sistemi. Paradossalmen-
te benvenga. A distanza di tempo e col sen-
no di poi, fu benvenuta la crisi dei mutui
subprime. Permise di rivedere numerose
leggi e regolamenti. Mi permetto la meta-
fora estrema che “a volte serve il morto
per capire tante cose”.

✒ Questa è una frase durissima, da
squali come il Gordon Gekko di Wall
Street! Ripulire i sistemi va bene, ma per-
ché a pagare devono essere sempre gli
stessi? La crisi dei subprime vagliela a
spiegare ai clienti delle banche che hanno
dovuto lasciare le case che avevano com-
prato con sacrifici...
✔ Certamente, purtroppo ci sono state
conseguenze ingiuste, sociali e professio-
nali. Ricordo le immagini degli impeigati di
Lehman con la scatola in mano che usciva-
no dagli uffici E’ stato tutto scritto e docu-
mentato. Qualcuno ha pagato e qualcuno
no. Mi unisco sicuro a certi dolori, ma quel
che conta è che qualcuno abbia capito gli
errori.
✒ I mercati, insomma, si preparano al
peggio. In tale contesto, come valuta inve-
ce il Quantitative Easing della Bce?
✔ Lo valuto positivamente, a sostegno del-
le economie e dei mercati, ma l’augurio di
tutti è che porti risultati futuri. Qualora
non ve ne saranno in un futuro anche re-
moto, prevedo un forte trauma del siste-
ma.

✒ Il Q.E. non basterà, da solo, alla ripre-
sa dell’economia reale. Lo sapete benissi-
mo. Esaurita la liquidità scoppierà una
bolla enorme. Se lei fosse un sindacalista,
cosa chiederebbe ai mercati e ai governi?
✔ Di saper gestire l’euforia e gli eccessi.
E’ una regola universale.

✒ La supremazia del dollaro è ormai se-
riamente minacciata. Qual è l’attuale si-
tuazione delle valute concorrenti? Penso
allo yuan o al rublo.
✔ E’ corretto a mio parere che anche altre
valute si rinforzino per assestamenti inter-
ni economici. Per quanto riguarda i rappor-

ti tra valute, è storia antica normale. Deve
funzionare cosi.

✒ Gli speculatori continueranno ad ar-
ricchirsi, insomma, mentre i cittadini co-
muni si indebiteranno sempre più?
✔ E se anche i cittadini imparassero a spe-
culare e quindi a guadagnare? La specula-
zione non è reato se non a seguito di “insi -
de trading”. Se la speculazione fosse rea-
to, non esisterebbe una gran bella fetta
dei mercati finanziari. E’ una realtà que-
sta, e il mio comunque non è un invito a
farlo. E’ semplicemente adeguarsi a ciò
che non puoi cambiare.

✒ Essere pagati per fare debito? Sem-
bra uno scherzo, ma potrebbe non esser-
lo. Secondo “Die Welt”, ormai siamo
molto vicini a questo paradosso. La Bce
ha portato al negativo i tassi overnight e
questo farebbe avvicinare il momento in
cui saranno negativi anche i tassi attivi.
Cosa ne pensa?
✔ Anche in questo caso penso che fa parte
nei naturali cicli economici che durano an-
che decenni. I tassi risaliranno in futuro.

✒ E il cittadino comune cosa ne otter-
rà? Già i tassi bassi non l’hanno aiutato,
figuriamoci dopo...
✔ Ci sono epoche in cui il cittadino comu-
ne gode di vantaggi, ed epoche in cui gode
di svantaggi. Un pò come l’evoluzione de-
gli strumenti finanziari. Nei decenni scorsi
era ottimo investire in obbligazioni ed oggi
non rendono nulla, lasciando l’unica fine-
stra gain nell’equity. In futuro sarà il con-
trario. E’ tutto un ciclo ripetitivo. E’ il ciclo
economico.

✒ Tra vent’anni, oltre il 60% dei me-
stieri e professioni di oggi sarà obsoleto o
addirittura inutile. Lentamente anno do-
po anno, tutto il settore bancario si vedrà
sfilare via miliardi e miliardi di masse ge-
stite che verranno intercettate da nuove
società di gestione e di consulenza finan-
ziaria indipendente. Nei prossimi anni si
assisterà anche alla fine professionale del-
la maggior parte dei promotori finanzia-
ri?
✔ Dubito dell’ estinzione della figura del
promotore. I risparmiatori hanno bisogno
di una figura umana e non tecnologica. La
promozione finanziaria è costituita da sug-
gerimenti tecnici e da sinergie emotive. An-
zi, promuoverei maggiormente la figura
umana.

✒ Bisogna vedere quanti risparmiatori
resteranno in futuro, caro Gekko...
✔ Credo che il risparmiatore sia una figura
popolare che non potrà mai estinguersi.
Cambieranno i sistemi di risparmio attra-
verso nuovi strumenti ma il popolo tende-
rà sempre a fare fruttare i propri risparmi.
E’ nella natura umana. Servirà maggiore
creazione di fiducia tra i promotori e i ri-
sparmiatori. Il vero promotore finanziario
è colui che investe il danaro altrui come
fosse il proprio.

Raffaella Vitulano

un notevole avanzo di
partite correnti, esatta-
mente quello che viene
rimproverato alla Bce.
Se la Banca centrale eu-
ropea dovesse sostene-
re tale politica per un pe-
riodo prolungato, le ten-
sioni con gli Stati Uniti sa-
ranno pressoché inevita-
bili.
Parte del leone, nei nuo-
vi scenari globali, le fan-
no ancora le multinazio-
nali. Attraverso il cre-
scente indebitamento
degli Stati, le megaban-
che e/o superfondi già
azionisti di multinaziona-
li stanno entrando nel ca-
pitale di controllo di un
numero crescente di
banche, imprese strate-
giche, porti, aeroporti,
centrali e reti energeti-
che. Quando addirittura
non rilevano la maggio-
ranza del debito pubbli-
co degli Stati. L’econo -
mista americano Mi-
chael Hudson, in un’in -
tervista del 2011 dal tito-
lo esplicito ”Greece
now, US soon”, spiega
bene come il problema
non sia tanto ”la Ger-
mania contro la Grecia.
E’ la guerra delle ban-
che nei confronti del la-
voro. La continuazione
del Thatcherismo e del
neoliberismo". Già nello
stesso 2011 la rivista
scientifica New Scientist
spiegava che 147 corpo-
rations controllano il
40% dell’economia glo-
bale ed elencava le pri-
me 50: la maggioranza
delle 20 al top erano ban-
che.
Ed ora La Stampa, ripren-
dendo un giornale tede-
sco, rilancia senza mezzi
termini: fu davvero Blac-
kRock a ispirare il "cam-
bio di scena" del 2011 in
Italia? BlackRock, il più
grande gestore di patri-
moni al mondo, nel Blac-
kRock Sovereign Risk In-
dex, colloca ancora oggi
l'Italia tra i paesi più ri-
schiosi al mondo per gli
investimenti, dopo la Ni-
geria e prima dell’Argen -
tina e della Grecia. Ed ec-
co che ricompare la Roc-
cia Nera negli opachi in-
trecci fra fondi di investi-
mento e megabanche
che stanno facendo
man bassa di tutto. Il no-
stro premier Renzi non a
caso ha già da tempo in-
cassato il supporto di
Larry Fink, presidente e
amministratore delega-
to del fondo BlackRock,
la società di gestione
americana più grande
del mondo, con un patri-
monio in gestione supe-
riore ai 4.300 miliardi di
dollari (dieci volte l’inte -
ra capitalizzazione di
Piazza Affari), di cui 59
miliardi in Italia, con
11mila dipendenti in 30
paesi e una presenza si-
gnificativa in tutti i conti-
nenti. Un suo appoggio,
dicono, vale letteralmen-
te, oro. Ma per chi?

Raffaella Vitulano

Nicola Imerti è un analista tecnico
free time. Leggete cosa ci ha raccontato
sui mercati in questa chat intervista

Controcampo. Imerti: ”Letempesteperfetteservonoaripulire isistemi”

Lacrisideisubprime?
”Fulabenvenuta”
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N
o, non siamo come
gli Usa. Inutile illu-
dersi: per noi è dav-
vero difficile inse-

guire il loro modello federa-
le. In comune con Washing-
ton possiamo avere le pres-
sioni delle lobbies, ma que-
sta è un’altra storia, e l’af -
fronteremo dopo.
Andiamo con ordine.
Primo punto. Al contrario
degli Usa, che hanno fonda-
to la loro supremazia econo-
mia sulla valuta del dollaro
come principale strumento
di scambio e di riserva, l’Eu -
ropa sta abbandonando il so-
gno di una nuova e diversa
forma di egemonia moneta-
ria – una valuta a-statale
come l’euro – fondata sul
solo sostanziale spostamen-
to della sovranità dalla geo-
grafia degli stati a quella in-
ternazionalistica dei ban-
chieri regolatori. Un
po’ poco, per parla-
re di Unione.
Manca, dicia-
molo con
franchez-
za, il sen-
s o
dell’un
ità, del-
la con-
d i v i -
s i o -
n e .
Sveglia-
ti dal
s o n n o
della ra-
g i o n e ,
non ci ri-
mane che
fare i conti,
è il caso di dir-
lo, con la real-
tà. Quella delle
delocalizzazioni
all’est, ad esem-
pio, dove per muo-
vere un Tir l’uomo d’af -
fari italiano può anche paga-
re 60 bustarelle per 1400
km di percorso, e altre 200
per avere permessi ecc., do-
ve le reti informatiche van-
no a carbone. L’Italia è
questa. Forse non è solo
questa, ha dei centri
d’eccellenza, ma è so-
prattutto questa.
Imbrigliati ormai nella
guerra mondiale com-
merciale tra Usa e
Ue per l’export ai
Pvs e ai Brics (i
Trattati in discus-
sioni servono so-
lo come armi-
stizio), con
catene di
produzio-
ne forsen-
nate, riu-
s c i r e m o
forse nei
p r o s s i m i
50 anni a
v e n d e r e
tutta la pro-
d u z i o n e
che ormai
produciamo
a ritmi quasi
cinesi, men-

tre i nostri esportatori si ter-
ranno i ricavi, li giocheran-
no in finanza, e lasceranno a
secco le buste paga. Finché i
Brics avranno anche acquisi-
to le nostre competenze dai
nostri prodotti, e allora sa-
ranno guai, perché ricomin-
ceranno a produrre a casa lo-
ro. Con il 90% delle materie
prime e le risorse umane in
abbondanza, la tecnologia e
una nuova moneta di Riser-
va (il dol- laro è in
a g o -

nia), compreranno sempre
meno da noi e gli esportato-
ri europei andranno a gam-
be all’aria.
Senza considerare il fattore
demografico: a un aumento
del benessere corrisponde
sempre un calo drammatico
delle nascite; dimi-
nuiranno necessa-
riamente anche i
consumatori.
Dalla crisi, c’è
sempre tuttavia
chi ci guadagnerà.
Pensiamo al versa-
mento di 462 mi-
lioni di € al Fon-
do monetario in-
ternazionale da parte del-
la Grecia. I dati diffusi da

Jubilee Debt Campaign
mostrano che dal 2010
l’Fmi ha ricavato 2,5

miliardi di € di pro-
fitti dai suoi pre-

stiti alla Gre-
cia. Se

l a
G r e -

c i a
r i m -

borse-
rà total-

m e n t e
il suo de-

bito con
il Fondo
m o n e t a -

rio, il pro-
fitto salirà

a € 4,3 mi-
liardi entro il

2024. Non ma-
le, eh?

L’economista Jac-
ques Sapir, 58 anni,

direttore del Centre
d’études des modes

d’industrialisation e da
anni di spola tra le univer-

sità di Parigi e Mosca, è piut-

tosto critico: ”Non sembra
che si abbia una reale com-
prensione di ciò che compor-
ta la formazione di una Fede-
razione europea, in partico-
lare dal punto di vista dei
flussi di trasferimento. Per
contro, cominciamo a sentir-

ne lo stress...” Ancora più
duro è Sir Noel Malcom, sto-
rico e giornalista inglese di
grande fama, che già nel
1995 aveva chiara l’impossi -
bilità storica e politica di
procedere verso un vero fe-
deralismo. Con chiari e sem-
plici ragio- n a m e n t i ,
preve- deva ine-

vitabil-
men-
t e
quan-
to si
s t a
o g g i

verifi-
cando:

il dog-
m a t i s m o

ad ogni co-
sto, il potere

delle élite che
svuota la demo-

crazia, l’egemo -
nia tedesca, la spin-

ta verso l’opacità e
la corruzione, le con-

flittualità e la paralisi
della politica estera.

La corruzione, già. Per dir-
la con Byung-Chul Han: 55

anni, filosofo tedesco-sud
coreano con un passato nel-
la metallurgia e brutale criti-
co della Rete e del globo in-
terconnesso, ”il potere alla
base del neoliberismo non è
repressivo, ma ammaliante.
E soprattutto, a differenza
del passato, invisibile. Quin-
di non c’è un nemico con-
creto che limita la nostra li-
bertà. Le figure di lavorato-
re sfruttato e libero impren-
ditore spesso coincidono.
Ognuno è padrone e servo
di se stesso. Anche la lotta
di classe è diventata una lot-
ta contro se stessi. Il neolibe-
rismo fa sì che la libertà si
esaurisca da sola: la società
della prestazione prepone
la produttività alla repres-
sione proprio grazie a un ec-
cesso di libertà, che viene
sfruttata in tutte le sue for-
me ed espressioni, dalle
emozioni alla comunicazio-
ne. Oggi la libertà è una co-
strizione. Il compito del futu-
ro sarà proprio quello di tro-
vare una nuova libertà”. Sì,
perché quella di oggi non gli
sembra tale: ”La cultura
della condivisione è la com-
mercializzazione radicale
della nostra vita. Internet
non unisce, ma divide. Gene-

ra un venefico narcisismo di-
gitale. La sua estrema perso-
nalizzazione restringe, para-
dossalmente, i nostri oriz-
zonti. E divora le fondamen-
ta stesse della democrazia
rappresentativa”. In un’in -
tervista a Repubblica, spie-
ga bene: ”Lo sciame digita-
le non crea un pubblico.
Non conduce al dialogo o al
discorso, che è il cuore di
una democrazia. Spesso la
comunicazione digitale ha
un enorme frastuono di sot-
tofondo e ci fa perdere la ca-
pacità di ascoltare, facoltà
cruciale della democrazia”.
Poteri invisibili, ammalianti
e seduttivi. Come quelli del-
le lobbies. In Italia come
all’estero. E siamo al secon-

do punto an-
nunciato.
”Ero coin-
volto profon-
damente in
un sistema
di corruzio-
ne. Corruzio-
ne quasi sem-
pre legale”.
Quando alla

fine del 2010 - dopo aver
scontato quattro anni di car-
cere e aver lavorato per sei
mesi a 7,5 dollari l’ora in
una pizzeria - Jack Abramoff
chiuse i suoi conti con la giu-
stizia, squarciò il velo su co-
sa fosse fosse il lobbismo ne-
gli Stati Uniti. Il più famoso
lobbista americano degli ul-
timi venti anni - al centro di
un altrettanto famoso scan-
dalo che avrebbe coinvolto
21 potenti uomini della Wa-
shington politica - sturò un
cunicolo di polemiche su
una delle attività che più
condizionano la vita politica
e finanziaria del globo. Atti-
vità del tutto legittima e le-
gale ma che può offrire var-
chi, attraverso regole com-
plesse, anche ad azioni che
sfiorano la soglia della crimi-
nalità. C’è un gran movi-
mento in questi mesi a K
Street, il cosiddetto centro
dell’industria della lobby,
dei think thank e dei gruppi
di pressione a Washington.
Fusioni e acquisizioni scate-
nano appetiti pesanti nella
competizione esasperata in
un campo di gioco già molto
concorrenziale e che occu-
pa oltre 33 mila professioni-
sti e muove decine di miliar-
di di euro l’anno. Un mon-
do che dall’Italia osservano
con curiosità e invidia.
”Quando c’è il sangue in
acqua, gli squali iniziano a gi-
rare in cerchio e le imprese
cercano di prendere le per-
sone migliori”, sostiene Mi-
ke House, responsabile del-
la practice legislativa in Ho-
gan Lovells. “I soldi sono co-
me l’acqua, anche se provi
a imbrigliarli, trovano sem-
pre la loro strada”, Tony Po-
desta uno degli uomini più
ricchi e potenti degli Stati
Uniti, sa il fatto suo. Ameri-
cano ma con nonni italiani
di Chiavari, non a caso, è de-
finito “the lobbyst”, il lob-
bista, dal Newsweek. In Ita-
lia, l’ultima inchiesta sugli
appalti svela il mondo sot-
terraneo dei gruppi di pote-
re. In Parlamento sono fer-
me 15 proposte. Entro quan-
do una regolamentazione?

Raffaella Vitulano

Negli Usa, fusioni e acquisizioni scatenano
appetiti pesanti nella competizione

esasperata, in un campo di gioco già molto
concorrenziale e che occupa oltre 33 mila
professionisti e muove decine di miliardi
di euro l’anno. Un mondo che dall’Italia

osservano con curiosità e invidia

Queipoteriinvisibili
sulfilodellalegalità

clicca per guardare il video
Amato: sapevamo

che l'euro sarebbe fallito

MikeHouse:”Quandoc’èsangue inacqua,gli squali comincianoagirare incerchio”
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B
ruxelles (nostro servi-
zio) – La fatica della
sintesi. Il Parlamento
europeo ha messo al

lavoro quattordici (14) com-
missioni per trovare una po-
sizione comune che possa
condizionare la Commissio-
ne nel negoziato con gli Stati
Uniti sull’accordo di libero
scambio TTIP. Quattordici
commissioni europarlamen-
tari che dunque contribui-
ranno alla stesura finale del-
la relazione, che porta la fir-
ma del tedesco Bernd Lange,
del gruppo dei Socialisti e De-
mocratici (S&D), che sarà af-
fidata alla commissione per
il Commercio internazionale
(INTA). La discussione non ri-
sparmia niente e nessuno.
Tanto per dire: solo in INTA
gli eurodeputati hanno di-
scusso 898 emendamenti.
L’obiettivo della relazione
Lange è “un nuovo inizio
dei negoziati”.
La nave è in acque agitate,
spiega l’eurodeputato socia-
lista, “e abbiamo bisogno di
una trasparenza assoluta
per essere in grado di comu-
nicare con il pubblico e af-
frontare le sue preoccupazio-
ni”. Occorre “una valuta-
zione di quanto è stato già
fatto: in alcuni settori, come
l'industria chimica, non sare-
mo in grado di raggiungere
un accordo”, ammette. La
mancanza di trasparenza, se-
condo i deputati Ue ha solle-
vato fin dall’inizio “molte
paure ingiustificate” come
la storia dei polli clorurati,
ma anche molti timori reali.
“La protezione di indicatori

geografici deve essere nego-
ziata – dice Lange – per-
ché in futuro vorrei essere si-
curo che il parmigiano pro-
venga da Parma e il prosciut-
to della Foresta Nera dalla
Foresta Nera, e non dell'On-
tario”. Al punto C del pro-
getto di relazione, gli eurode-
putati dell’INTA riconosco-
no che l’Europa “si trova di
fronte a un quadro non rego-
lamentato della globalizza-
zione e un buon accordo
commerciale potrebbe con-
tribuire a trarre vantaggio
dalla liberalizzazione”; un
accordo però
che “non do-
vrebbe soltan-
to concentrarsi
sulla riduzione
dei dazi e degli
ostacoli non ta-
riffari, ma costi-
tuire altresì
uno strumento
a tutela dei lavoratori, dei
consumatori e dell'ambien-
te”, e che rappresenti “l'oc -
casione per creare un qua-
dro, rafforzando la regola-
mentazione conforme agli
standard più elevati a livello
internazionale, per evitare il
dumping sociale e ambienta-
le”. Il benessere dei cittadi-
ni, dei lavoratori e dei consu-
matori, scrive l’INTA, “de -
ve essere il parametro di rife-
rimento di un accordo com-
merciale”, consapevole tut-
tavia che “la segretezza che
ha caratterizzato i negoziati
finora ha comportato caren-
ze in termini di controllo de-
mocratico del processo ne-
goziale”. Serve dunque

un’intesa “che promuova
una crescita sostenibile, fa-
vorisca la creazione di posti
di lavoro di alta qualità per i
lavoratori europei, giovi di-
rettamente ai consumatori
europei, rafforzi la competiti-
vità internazionale e offra
nuove possibilità per le im-
prese dell'Ue, in particolare
le Pmi”. E nel progetto di pa-
rere della commissione Oc-
cupazione e affari sociali
(EMPL) destinato all’INTA,
la relatrice, l’irlandese Ma-
rian Harkin (Alde), chiede al-
la Commissione di “garanti -

re che il TTIP fornisca un con-
tributo positivo alla creazio-
ne di nuovi e migliori posti di
lavoro e stabilisca norme am-
biziose nel commercio globa-
le in materia di sviluppo so-
stenibile e lavoro” e includa
“disposizioni esaustive in
materia di diritto e politiche
del lavoro che siano coerenti
con le convenzioni fonda-
mentali e l'agenda per il lavo-
ro dignitoso dell'Ilo, con l'im-
pegno di promuovere stan-
dard più elevati, come pure
garantire che, laddove emer-
gano controversie, le disposi-
zioni sul lavoro abbiano una
dimensione condizionale”.
La “dimensione orizzontale
delle disposizioni in materia

sociale e di lavoro” deve es-
sere “riconosciuta e piena-
mente integrata in tutte le
pertinenti parti operative
dell'accordo, allo scopo di ga-
rantire un approccio coeren-
te ed esaustivo in materia di
commercio e sviluppo soste-
nibile”. La Commissione de-
ve, poi, “assicurare che la
società civile possa contribui-
re in modo significativo all'at-
tuazione delle disposizioni
del TTIP pertinenti” e “intr -
aprendere misure immedia-
te per salvaguardare il dirit-
to dei governi dell'Ue di for-

mulazione delle
leggi, organizza-
zione, fissazio-
ne di standard
di qualità e sicu-
rezza, gestione
e regolamenta-
zione nell'ambi-
to dei servizi
p u b b l i c i ” .

All’esecutivo Ue, l’EMPL
suggerisce di “intraprende -
re misure per promuovere
l'assunzione della responsa-
bilità sociale delle imprese,
che deve aggiungersi alle
norme esistenti in materia di
lavoro e ambiente e non so-
stituirle” e “garantire che
l'accordo sui meccanismi di
composizione delle contro-
versie tenga conto dei risul-
tati della consultazione pub-
blica sull’ISDS, sia assoluta-
mente trasparente e sogget-
to a responsabilità democra-
tica e non ostacoli i legislato-
ri nell'adozione di leggi in ma-
teria di politica dell'occupa-
zione”. Secondo la commis-
sione INTA, il TTIP deve inclu-

dere “un capitolo specifico
per le Pmi” e creare per lo-
ro “nuove possibilità negli
Stati Uniti, eliminando ad
esempio il doppio requisito
di certificazione, istituendo
un sistema d'informazione
via web sulle diverse regola-
mentazioni, introducendo
una ‘corsia preferenziale’
alle frontiere o eliminando
determinati picchi tariffari
che sussistono a tutt'oggi”.
Il TTIP “deve introdurre
meccanismi che consentano
alle due parti di collaborare
per agevolare la partecipa-
zione delle Pmi al commer-
cio transatlantico, per esem-
pio mediante la creazione di
uno sportello unico”. Infi-
ne, il capitolo ISDS. L’INTA
chiede di “garantire un trat-
tamento non discriminato-
rio degli investitori stranieri
e che questi ultimi abbiano
un'effettiva possibilità di
chiedere e ottenere soddi-
sfazione nei ricorsi, il che è
possibile senza dover preve-
dere un meccanismo di riso-
luzione delle controversie
tra investitori e Stati”; nel
TTIP “un tale meccanismo
non è necessario in quanto
l'Unione europea e gli Stati
Uniti dispongono di ordina-
menti giuridici avanzati”.
Lo strumento più idoneo
“per affrontare le contro-
versie in materia di investi-
menti”, allora, “è rappre-
sentato da un meccanismo
di risoluzione delle contro-
versie tra Stati e dal ricorso
ai giudici nazionali”.

Pierpaolo Arzilla

Unavalutazionediquantogià fatto: inalcuni settori, come l'industriachimica,nonsaràpossibile fareunaccordo

Ha messo in campo quattordici commissioni
europarlamentari che contribuiranno
alla stesura finale della relazione, che

porta la firma del tedesco Bernd Lange.
L’obiettivo è quello di trovare

una posizione comune con la Commissione
Ue sull’accordo di libero scambio

Ttip,ilParlamentoeuropeo
provaacondizionareBruxelles
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U
n fronte sindacale
comune per recla-
mare un ruolo atti-
vo nei negoziati sui

trattati commerciali inter-
nazionali. I sindacati statuni-
tensi dell'Afl-Cio e quelli ca-
nadesi del Clc, il Canadian
Labour Congress, hanno an-
nunciato una nuova partner-
ship per opporsi ai trattati
di libero scambio negoziati
senza una effettiva parteci-
pazione dei rappresentanti
dei lavoratori. Accordi quali
il Trans-Pacific Partnership
(Tpp), il Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agree-
ment (Ceta) e il Trans-Atlan-
tic Trade and Investment
Partnership (Ttip), disegna-
ti a porte chiuse da governi
e rappresentanti delle multi-
nazionali, non sembrano te-
ner in conto il reale obietti-
vo di uno scambio commer-
ciale, ovvero quello di pro-
durre e redistribuire equa-
mente la ricchezza nel ri-
spetto dei diritti dei lavora-
tori e dei consumatori. Al
contrario, denunciano i sin-
dacati, si assiste alla promo-
zione di clausole come
l'Isds (investor-to-state di-
spute settlement) che non
sembrano avere altro obiet-
tivo che salvaguardare gli af-
fari delle multinazionali.

Non è allora un caso che nel
comunicato congiunto in
cui si annuncia la coopera-
zione fra l'Afl-Cio e il Clc si
sottolinei l'importanza del
commercio come strumen-
to capace di promuovere oc-
cupazione di qualità, salari
dignitosi, diritti dei lavorato-
ri, protezione dell'ambien-
te, equità. Sono questi gli
elementi, sostengono i sin-
dacati, che contribuiscono
alla creazione di un ciclo
economico vir-
tuoso, in grado
di apportare
ricchezza a tut-
ti i soggetti
coinvolti. Sono
però gli stessi
elementi che
non risultano
essere presi in
adeguata considerazione
nei nuovi trattati che non
possono dunque essere re-
putati positivi per un corret-
to sviluppo dei commerci
quanto piuttosto esclusiva-
mente funzionali agli inte-
ressi delle multinazionali.
Per garantire il benessere di
tutti, sarebbe quindi perlo-
meno necessario coinvolge-
re nei negoziati i soggetti
più rappresentativi della so-
cietà e in particolare i rap-
presentanti dei lavoratori.

Il j'accuse dei sindacati non
si basa su teoremi di parte
quanto piuttosto su espe-
rienze acquisite a seguito di
trattati commerciali siglati
nel recente passato con le
stesse modalità e con le
stesse promesse non mante-
nute: il trattato commercia-
le Nafta, sottolineano
l'Afl-Cio e il Clc, ha promos-
so, da venti anni a questa
parte, una corsa al ribasso
sui salari, sui diritti, sull'am-

biente e sulle regolamenta-
zioni. E che siano soprattut-
to le norme nazionali al cen-
tro dell'interesse dei nego-
ziatori è dimostrato dalla
clausola Isds che offre “diri -
tti legali straordinari” alle
multinazionali che possono
rifarsi di eventuali perdite
denunciando gli Stati pres-
so tribunali internazionali
appositamente istituiti. E'
chiaro che questi istituti,
che l'Afl-Cio definisce senza
mezzi termini “corporate

courts”, non sembrano di-
segnati per fare gli interessi
dei cittadini e dei lavorato-
ri. Al contrario, le multina-
zionali potrebbero non solo
pretendere risarcimenti, pa-
gati in ultima istanza con i
soldi dei contribuenti, ma
anche subdolamente influi-
re sull'applicazione delle
norme nazionali.
I sindacati di Stati Uniti e Ca-
nada considerano dunque
la clausola Isds non funzio-

nale allo svilup-
po di un com-
mercio equo
ma piuttosto
una minaccia
per qualsiasi or-
dinamento de-
mocratico. Fra i
casi emblemati-
ci che l'Afl-Cio

riporta c'è quello della mul-
tinazionale francese Veolia
che ha denunciato il gover-
no egiziano per aver procu-
rato un danno alla compa-
gnia di circa 82 milioni di eu-
ro a seguito dell'aumento
del salario minimo e dell'in-
troduzione di altre norme
atte a proteggere i diritti
dei lavoratori. Se la Veolia
dovesse vincere la causa, si
potrebbe stabilire un prece-
dente molto pericoloso che
inibirebbe i governi ad alza-

re gli stipendi per paura di
essere denunciati dalle mul-
tinazionali protette dalla
clausola Isds. In generale,
sostengono i sindacati, la
paura di essere denunciati
inibisce i governi che prefe-
riscono, in molti casi, non
applicare o addirittura cam-
biare le norme. Una tenta-
zione comprensibile consi-
derando che spesso i risarci-
menti ordinati dai tribunali
speciali sono salatissimi, co-
me dimostra il caso della
multinazionale statuniten-
se Occidental Petroleum
che ha ottenuto un risarci-
mento di ben 2,3 miliardi di
dollari dopo che il governo
dell'Ecuador aveva termina-
to il contratto stipulato con
la compagnia a causa di ac-
certate violazioni.
La Cisl ha espresso il pro-
prio apprezzamento per la
partnership annunciata da
Afl-Cio e Clc: “Un passag-
gio importante – ha detto
a Conquiste Beppe Iuliano,
del Dipartimento Interna-
zionale Cisl – che rafforza
il fronte comune sindacale
rispetto agli accordi com-
merciali in fase di discussio-
ne e che definisce ancora
meglio la posizione nei con-
fronti degli Isds”.

Manlio Masucci

L’Afl-Cio ed ilClcdenunciano la corsaal ribasso sui salari, sui diritti, sull’ambiente esulle regolamentazioni

I rischi maggiori provengono dalla clausola
Isds, che consente alle multinazionali di

scavalcare le legislazioni nazionali.
Emblematico il caso della Occidental

Petroleum che ha ottenuto un risarcimento
miliardario dopo che il governo dell’Ecuador
aveva terminato il contratto stipulato con la

compagnia a causa di accertate violazioni

Il j’accusedeisindacaticontro
inuovitrattatiUsa-Canada
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V
iolenze, intimidazio-
ni, negazione dei di-
ritti in Honduras
all'indomani della fir-

ma del Cafta, il trattato di li-
bero commercio fra gli Stati
Uniti e i paesi dell'America
Centrale, entrato in vigore
nel 2005. Un nuovo rappor-
to dell'Afl-Cio denuncia co-
me la mancata protezione
dei diritti dei lavoratori, pur
prevista nell'accordo, abbia
permesso alle multinaziona-
li e alle elite locali di specula-
re sulla povertà degli hondu-
regni inducendoli, in molti
casi, sulla via della migrazio-
ne. La vicenda del Cafta, con-
cludono i sindacati america-
ni, dimostra come la margi-
nalizzazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori nell'am-
bito dei negoziati dei tratta-
ti commerciali internaziona-
li conduca necessariamente
a pericolosi contraccolpi per
i paesi coinvolti.
Gia nel 2012, l'Afl-Cio aveva
denunciato al governo degli
Stati Uniti la mancata appli-
cazione in Honduras delle
convenzioni fondamentali
dell'Ilo previste dal Cafta. La
risposta del Ministero del La-
voro statunitense si è fatta
attendere per ben tre anni ri-
conoscendo, con colpevole
ritardo, la fondatezza delle

accuse. I sindacati hanno
espresso soddisfazione per i
risultati dell'indagine gover-
nativa ma hanno denuncia-
to l'inammissibile ritardo
nel richiamare l'Honduras al
rispetto degli impegni: “Qu -
esto ritardo – ha spiegato
in una nota Richard Trumka,
presidente Afl-Cio - è un'ul-
teriore conferma che il no-
stro governo sta operando
con un modello di commer-
cio sbagliato che
non riesce a pro-
teggere i diritti
dei lavoratori;
l'amministrazio-
ne non è riuscita
a indagare sulle
violazioni e forni-
re aiuto tempe-
stivo ai lavorato-
ri dei paesi con i quali abbia-
mo accordi commerciali e
questo non fa altro che inco-
raggiare i governi come quel-
lo dell'Honduras a continua-
re ad ignorare i loro impe-
gni”.
La mancata applicazione del-
le norme a protezione dei la-
voratori contenute nel Cafta
prova che il reale interesse
dei negoziatori è favorire gli
interessi delle multinaziona-
li che, al contrario, possono
far affidamento sugli effi-
cientissimi tribunali ad hoc

previsti dall'accordo. La le-
zione del Cafta è dunque si-
gnificativa in un momento
in cui gli Stati Uniti continua-
no a negoziare accordi inter-
nazionali: “Senza regole
vincolanti – ha sottolinea-
to Trumka – il commercio
continuerà ad alimentare
una corsa al ribasso sui sala-
ri e sulle condizioni di lavoro
che si tradurrà in continuo
fermento sociale ed econo-

mico non solo in Honduras,
ma in tutto il mondo”.
Il nuovo rapporto
dell'Afl-Cio, “Trade, Violen-
ce and Migration: The Bro-
ken Promises to Honduran
Workers”, pubblicato a se-
guito della visita in Hondu-
ras di una delegazione di rap-
presentanti sindacali statu-
nitensi, non fa altro che con-
fermare una situazione
emergenziale. Ad oggi, si sot-
tolinea nel dossier, l'Hondu-
ras è da considerarsi come il
paese più iniquo e violento

dell'America Latina con una
povertà che, dall'entrata in
vigore del Cafta, è aumenta-
ta del 4,5% raggiungendo co-
sì il 64,5% della popolazio-
ne. Drammatica la condizio-
ne salariale dei lavoratori: la
percentuale degli impiegati
full time che guadagnano
meno del salario minimo ga-
rantito è salita dal 29,6%, re-
gistrato nel 2006, al 43,6%
nel 2012. Secondo l'Onu,

l'Honduras ha
il più alto tas-
so di omicidi
volontari nel
mondo, con
6.239 omicidi
i n t e n z i o n a l i
nel 2010 e con
un tasso di im-
punità che si

aggira intorno al 90%. Una
violenza che non risparmia i
lavoratori e i loro rappresen-
tanti: nel corso degli ultimi
cinque anni, almeno 31 sin-
dacalisti, 112 lavoratori rura-
li e 41 giornalisti sono stati
assassinati. Un paese sostan-
zialmente allo sbando carat-
terizzato dalla volontà del
governo di piegare il dissen-
so e di limitare i diritti, come
dimostra una recente propo-
sta di legge che intende can-
cellare il diritto di sciopero
minacciando i lavoratori con

azioni penali per la promo-
zione di uno sciopero o altre
“infrazioni”.
Una condizione particolar-
mente allarmante che non
ha però impedito agli Usa di
continuare a fare affari con
l'Honduras alimentando la
corsa al ribasso sui diritti e
sui salari: “I lavoratori hon-
duregni - si legge nel rappor-
to - hanno identificato nel
colpo di Stato del 2009, con
la conseguente militarizza-
zione della società hondure-
gna, e nell'attuazione del
Cafta, con il suo impatto sul-
la qualità e sui diritti del lavo-
ro, i due elementi essenziali
per comprendere la crisi at-
tuale; in entrambi i casi, le
politiche degli Stati Uniti
svolgono un ruolo importan-
te”. L'Afl-Cio ha chiesto
dunque al governo statuni-
tense di riconsiderare la sua
politica commerciale visto
che i trattati in vigore ali-
mentano il dumping salaria-
le, distruggono i posti di la-
voro di qualità e intensifica-
no i fenomeni migratori. Il
Cafta, conclude il rapporto
dei sindacati, non ha fatto al-
tro che “esacerbare la di-
sperazione e l'instabilità in
Honduras”.

Man.Mas.

Afl-Cio: senzaregolevincolanti il commerciocontinueràadalimentareunacorsaal ribassosui salari

Un nuovo rapporto del sindacato americano
denuncia come la mancata protezione dei

diritti dei lavoratori, pur prevista
nell'accordo, abbia permesso alle

multinazionali e alle elite locali di speculare
sulla povertà degli honduregni inducendoli,

in molti casi, sulla via della migrazione

Honduras,ilcaosdopo
lafirmadelCaftacongliUsa
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S
martphone, tablet,
pc: oggetti di uso co-
mune nella nostra vita
quotidiana, che altro-

ve sono all’origine dei peg-
giori crimini contro l’umani -
tà. Colpa di una specie di sab-
bia nera chiamata Coltan,
un minerale prezioso estrat-
to dalle miniere del Congo
che serve per produrre i sup-
porti elettronici di cellulari e
computer, la cui estrazione
senza regole foraggia le ban-
de militari che da anni porta-
no avanti una delle tante
guerre dimenticate del Con-
tinente africano, con milioni
di morti, stupri e violenze ai
danni della popolazione civi-
le.
Non solo, ma visto che i mi-
natori adulti costano di più,
sebbene si parli di 18 centesi-
mi al giorno, i militari preferi-
scono rapire i bambini con-
golesi e condannarli (vista
anche la loro piccola taglia
che li rende adatti) ai lavori
forzati negli stretti cunicoli
sottoterra per 9 centesimi
l’ora. Per raccontare lo
sfruttamento del lavoro mi-
norile nella produzione dei
cellulari, nel 2010 è stato gi-
rato il documentario Blood
in the Mobile, diretto dal re-
gista danese Frank Piasecki
Poulsen. Nel testimoniare
questo problema, che ha or-
mai assunto dimensioni in-

ternazionali, il cineasta scan-
dinavo focalizza la sua atten-
zione sui minori che lavora-
no fino a settantadue ore
consecutive nelle miniere di
Bisie in Congo per estrarre il
coltan. Blood in the Mobile
documenta in maniera
drammatica come le vittime
più numerose del coltan sia-
no proprio i bambini che,
grazie alle loro piccole di-
mensioni, si calano nelle
strettissime buche scavate
nel terreno ed estraggono le
grosse pietre
che una volta
frantumate da-
ranno il prezio-
so minerale.
Spesso vengo-
no rapiti dai ge-
stori delle mi-
niere e trasfor-
mati in schiavi,
in altri casi vengono venduti
dalle loro stesse famiglie per
pochi dollari, con il medesi-
mo risultato finale. Il tutto
con il complice assenso del-
le grandi aziende produttrici
dei device che per il momen-
to non hanno dimostrato,
per la maggior parte, l’inten -
zione di fare un controllo del-
la catena di produzione per
verificare che i loro prodotti
non arrivino sul mercato
macchiati di sangue. In una
recente classifica stilata da
Greenpeace ai primi tre po-

sti si sono piazzati nell’ordi -
ne l’azienda indiana Wipro,
l’americana HP e la finlande-
se Nokia, che in questo mo-
do si rendono direttamente
complici dei crimini perpe-
trati ai danni della comunità
congolese.
Del resto, pochi sanno quali
siano esattamente le socie-
tà che comprano il coltan,
non è facile scoprirlo, per-
ché ci sono decine di inter-
mediari che passano dall’Eu -
ropa, in particolare dal Bel-

gio, di cui il Congo è stato
una colonia (si sospetta che
anche l’ex compagnia aerea
di bandiera belga la “Sabe -
na” trasportasse illegal-
mente il minerale).
Per porre fine a queste stra-
gi, il Consiglio di Sicurezza
dell’Onu, il 29 novembre
2010, ha adottato la risolu-
zione 1952 che richiama gli
Stati membri a mettere in at-
to misure di diligenza ragio-
nevole per conoscere l’origi -
ne dei minerali e assicurarsi
che il ricavato di quelli im-

portati non vada a beneficio
di uomini armati, compresi i
militari dell’esercito congo-
lese. Il primo a darvi seguito
è stato il presidente america-
no Obama che ha firmato il
Dodd-Frank Act. Una legge
che prevede l’obbligo di cer-
tificazione di provenienza,
con l’obiettivo di portare al-
la luce le aziende che si rifor-
niscono nei giacimenti illega-
li del Congo. Peccato che fat-
ta la legge si sia subito trova-
to l’inganno: le multinazio-

nali, tranne
quelle poche
che hanno avu-
to i permessi
del governo
congolese, han-
no iniziato ad ac-
quistare il col-
tan a Kigali, in
Ruanda; in que-

sto modo il materiale risulta
“pulito”. In camion, da Go-
ma a Kigali sono meno di tre
ore. Peccato che in Ruanda
non esistano miniere di que-
sto minerale. È tutta roba
che proviene comunque dal
Congo.
L’Europa, comunque, ha fat-
to ancora meno. Solo nel
2014 Bruxelles è arrivata ad
elaborare un progetto di re-
golamento che istituisce un
sistema Ue di autocertifica-
zione per gli importatori di
stagno, tantalio, tungsteno

e oro che scelgono di impor-
tare tali risorse nell'Unione
in modo responsabile. La
proposta è attualmente in di-
scussione al Parlamento eu-
ropeo, che voterà un testo
definitivo il 18 maggio a Stra-
sburgo. I democratici e i Ver-
di hanno da sempre giudica-
to la proposta della Commis-
sione europea “poco ambi-
ziosa” perché fondata
sull’impegno volontario del-
le imprese europee e hanno
chiesto che il parlamento eu-
ropeo approvi con urgenza
la tracciabilità obbligatoria
dei minerali del Congo. Una
proposta bocciata dalla
Commissione Industria e
Commercio del Parlamento
europeo, evidentemente
più sensibile agli interessi
dei colossi europei del setto-
re Ericsson e Nokia che a
quelle della popolazione
congolese.
Tra poco meno di un mese al
Parlamento europeo sarà
data l’occasione di ribaltare
quel voto, se non altro per la-
varsi la coscienza di fronte
all’Onu o agli Usa che per
una volta sono stati “più eti-
ci” di noi. Non certo di fron-
te ai congolesi perché, come
detto, l’operazione di “ri -
pulitura” all’origine di que-
sta preziosa materia prima,
è già in atto da tempo.

E.C.

Clicca per vedere il video
Blood in the mobile

Dalcoltanallosmartphone:così lemultinazionali finanzianounadelleguerrepiùsanguinose interrad’Africa

Per porre fine a queste stragi, il Consiglio di
Sicurezza dell’Onu, nel 2010, ha adottato

una risoluzione che richiama gli Stati membri
a mettere in atto le misure necessarie per

conoscere l’origine dei minerali importati e
assicurarsi che il ricavato non vada a

beneficio di uomini armati. La Ue non ha
ancora dato corso a tale richiamo

Tuttiitelefoninidelmondo
sullapelledeicongolesi

1212 domenica 26 aprile 2015 Dossier



L
’uomo non vive di solo
pane. E, alla vigilia di Ex-
po 2015, è bene chieder-
ci con quali ingredienti

confezioniamo il cibo che tut-
ti i giorni mettiamo in tavola.
La farina certamente, ma so-
prattutto l’acqua, che in aree
sempre più vaste del pianeta
rappresenta una vera e pro-
pria emergenza tanto sul pia-
no quantitativo quanto su
quello qualitativo. Il proble-
ma ha assunto dimensioni tali
che in alcune regioni del mon-
do la scarsità di acqua è diven-
tata una fonte di instabilità
economica e politica. La guer-
ra civile siriana, ad esempio, è
esplosa nel 2011 dopo una
prolungata siccità: 1,8 milioni
di persone sono state spinte a
lasciare le campagne per river-
sarsi in città, facendo aumen-
tare l’importanza delle infra-
strutture idriche e aumentan-
do le tensioni sociali.
In Europa non si può dire che
l’emergenza idrica abbia mai
assunto tale drammaticità,
ma il problema esiste eccome
se - come sostiene l’Oms (Or-
ganizzazione mondiale della
Sanità) - un europeo su 5 non
ha acqua potabile e 40 bambi-
ni muoiono ogni giorno in Eu-
ropa di diarrea a causa della
mancanza d’acqua o per la
cattiva qualità della stessa. E
l’Italia è tra i paesi che stanno
messi peggio, anche se gli or-

gani di informazione dedica-
no poco spazio all’argomen -
to. Dati alla mano, stando
all’ European pollutant relea-
se and transfer register, un re-
gistro delle emissioni inqui-
nanti prodotte dalle varie in-
dustrie europee, l’Italia è pri-
ma in Europa per emissioni di
arsenico, cadmio, mercurio e
perfino cianuro nell’acqua de-
stinata alla potabilità. Mentre
risulta seconda, dopo la Ger-
mania, per i cloruri.
Un inquinamen-
to in larga parte
dovuto all’uso
eccessivo di pe-
sticidi per trop-
po tempo. La
questione è tal-
mente seria che
lo scorso otto-
bre, su racco-
mandazione del commissario
Ue per l’Ambiente, la Com-
missione europea ci ha invia-
to una lettera di avvertimento
finale in cui ci viene contesta-
ta l’incapacità: “di garantire
che l’acqua destinata al con-
sumo umano sia conforme al-
le norme europee”, pur aven-
do ricevuto già tre avverti-
menti per metterci a norma. Il
primo di questi avvertimenti
risale addirittura al 2010 quan-
do la Commissione europea
stila la lista di 128 comuni ita-
liani (di cui ben 91 nella sola
sola regione Lazio) in cui la

concentrazione di arsenico
può tranquillamente arrivare
a superare i 50 microgrammi
per litro, come a Velletri, alle
porte di Roma, cioè più di 50
volte il livello autorizzato
dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità. E parliamo di
uno dei veleni più micidiali al
mondo. L’Oms ha infatti stabi-
lito che bevendo acqua con
una concentrazione di arseni-
co superiore ai 20 microgram-
mi per litro, aumentano in ma-

niera esponenziale le probabi-
lità di sviluppare un cancro ai
reni, ai polmoni, alla pelle, al-
la vescica, al fegato.
Come se ciò non bastasse, se-
condo la direttiva europea
sull’acqua (EU Water Fra-
mework Directive), a valere
da quest’anno, nell’Unione
Europea si dirà che un’acqua
è potabile sulla base dello sta-
to chimico di 33 inquinanti
detti prioritari. Peccato che la
scelta di questi 33 prodotti la-
sci più di un dubbio circa le
pressioni esercitate dalle lob-
bies delle industrie chimiche

su Bruxelles. Secondo uno stu-
dio realizzato sui più impor-
tanti fiumi in Europa e pubbli-
cato sulla rivista Scienze Direct
a maggio del 2011, infatti, risul-
tache i2/3 degli inquinanti pre-
senti nei maggiori bacini idrici
d’Europa sono pesticidi. Eppu-
re, questi pesticidi non fanno
parte dei 33 inquinanti che
l’Ue chiede di verificare. Ciò
vuol dire che allorquando il
consumatore europeo beve
un bicchiere d’acqua giudica-

to potabile dalla
direttiva euro-
pea, quest’ac -
qua contiene in
verità dei veleni
che Bruxelles ha
deciso di non
classificare. Il dr
Peter von der
Ohe, ricercatore

presso il Centre Helmholtz de
recherche environnementale
(UFZ), tra gli autori del rappor-
to, avverte: “Nessuno di que-
sti pesticidi compare nella lista
dei 33 inquinanti prioritari,
che devono essere sorvegliati
dall’autorità in tutta l’UE
(…). La terbutilazina è un
composto strutturalmente le-
gato agli inquinanti simazine e
atrazine, il cui usoè vietato. Og-
gi, la maggior parte delle so-
stanze presenti non è monito-
rata, mentre i prodotti chimici
sono stati vietati e non sono
più usati. La Direttiva quadro

europea sull’Acqua dovrebbe
assicurare l’avvenire, non so-
lo archiviare le sostanze chimi-
che presenti, ma anche sorve-
gliare i loro effetti. Le autorità
europee danno stranamente
troppa poca attenzione ai pe-
sticidi anche se questi sono più
tossici e pericolosi”. In altre
parole, ci sono dei prodotti chi-
mici che sono vietati nell’Unio -
ne Europea per la loro pericolo-
sità, ma che si ritrovano strana-
mente nell’acqua che si beve,
perché l’Ue vieta, sì, ma non si
accinge più a controllare se
questo prodotto rientra nella
composizione degli altri pro-
dotti o no. Un gran bel regalo
in vista di Expo 2015! Jean Paul
Pougala, economista e diretto-
re dell’Istituto di Studi Geo-
strategici di Douala in Came-
ron, nel raccontare questa sto-
ria sul suo blog (wwww.pouga-
la.org) arriva a prefigurare un
futuro in cui l’Europa sarà co-
stretta ad importare dall’Afri -
ca navi-cisterna cariche d’ac -
qua. Già, perché nel continen-
te nero sono gli acquedotti a
mancare, non certo le riserve
di acqua pulita di cui il sotto-
suolo è ricco. Fantascienza?
Può darsi. Ma, chissà perché, è
stato uno dei primi pensieri
che mi sono venuti in mente
guardando le immagini dell’ul -
tima strage di migranti naufra-
gati nel canale di Sicilia.

Ester Crea

Secondo l’Organizzazionemondiale della Sanità uneuropeo su cinquenonhaaccesso all’acquapotabile

Il bel Paese messo in mora dalla Ue alla vigilia
di Expo 2015: nessun altro stato membro ha
una così elevata concentrazione di sostanze

pericolose che scorrono nelle condotte
idriche destinate all’uso domestico.

E c’è chi arriva a prefigurare che in futuro
non troppo lontano saremo costretti a

ricorrere alle importazioni

Arseniconeirubinetti,
untristeprimatoitaliano
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P
onti, dighe, strade, cit-
tà e condotte: duemi-
la anni fa i Romani
estendevano il con-
trollo sull’Impero at-

traverso uno straordinario
sforzo ingegneristico. Non
c’era neppure bisogno di ro-
vesciare governi o di imporre
culti. Strano che nonostante i
maggiori storici dell’Impero
romano siano di scuola anglo-
sassone e che la civiltà roma-
na affondi le proprie origini
sulle rive del Mediterraneo,
nulla oggi sia più lontano da
quella lezione. Così, impegna-
ti a fronteggiare la crisi econo-
mica a colpi di macete, co-
stretti a fare i conti con la pol-
veriera mediorientale a cui
improvvidamente qualcuno
ha dato fuoco, oltreché impe-
gnati in un braccio di ferro sui-
cida con la Russia, non ci ac-
corgiamo del nuovo impero
che avanza.
Piaccia o no, stiamo servendo
il mondo su un piatto d’ar -
gento alla Cina. E Pechino
non si sta lasciando certo pre-
gare, investendo in banche,
imprese, aprendo cantieri un
po’ ovunque e senza disde-
gnare i titoli di Stato, in primis
quelli Usa di cui sono diventa-
ti i principali creditori. Ma è
soprattutto sul continente
africano che il Dragone si sta
concentrando. La Cina consi-
dera il continente nero un in-
vestimento cruciale per il fu-

turo. Negli ultimi dieci anni gli
scambi economici tra la Cina
e l’Africa sono aumentati di
ben sette volte, mentre docu-
menti di Pechino attestano la
volontà del governo di trasfe-
rire qualcosa come 300milio-
ni di cinesi nel continente ne-
ro per risolvere il problema
della sovrappopolazione e
del consumo eccessivo delle
risorse in patria. Una strate-
gia che con ogni evidenza pun-
ta a trasformare l’Africa in un
vero e proprio
continente satelli-
te. Del resto, so-
no moltissimi i
prestiti che le
banche cinesi of-
frono ai paesi afri-
cani. Prestiti che
chiaramente ser-
viranno ad eserci-
tare pressione
sui governi, al momento op-
portuno. Si è stimanto che gli
investimenti economici tra Ci-
na e Africa valgano circa 200
miliardi di dollari. Il caso più
noto è quello dell’Angola
che, come primo paese espor-
tatore di petrolio del conti-
nente, ha concesso alla Cina
l’accesso prioritario a questa
importante risorsa. Da parte
sua il governo cinese si è im-
pegnato a costruire case per
mezzo milione di angolani in
risposta alla forte emergenza
abitativa del Paese: nel 2008,
infatti il capo di Stato José

Eduardo dos Santos aveva
promesso in campagna eletto-
rale di far realizzare un milio-
ne di abitazioni in quattro an-
ni. E’ così che, in cambio del-
le concessioni petrolifere nel
paese africano, è sorta la No-
va cidad de Kilamba, un nuo-
vo centro abitativo a pochi
chilometri da Luanda, realiz-
zato dalla società cinese stata-
le Citic (China international
trust an investment corpora-
tion) a tutt’oggi quasi del tut-

to disabitato. Il caso, docu-
mentato anche da un servizio
della Bbc, non è isolato. Da
vent’anni importanti società
immobiliari cinesi stanno edi-
ficando agglomerati urbani in
Africa, in Mongolia e nella
stessa Cina. Vere e proprie cit-
tà con grattacieli, centri com-
merciali, complessi sportivi,
lussuosi palazzi, vie e piazze.
Città che potrebbero ospitare
milioni di persone ma che so-
no rimaste completamente
deserte. Ciò nonostante, le ru-
spe cinesi seguitano a lavora-
re, gli ingegneri a progettare
e nuovi faraonici piani ad ali-

mentare una bolla speculati-
va che vale tre trilioni di dolla-
ri.
Ma le mire cinesi non sono ri-
volte solo all’Africa. Approfit-
tando del conflitto ucraino e
delle sanzioni applicate alla
Russia, è stato lo stesso Vladi-
mir Putin a consegnarsi nelle
mani di Pechino firmando
quello che è già stato definito
come l’accordo del secolo e
che comporta la costruzione
di un mega-gasdotto che pas-

sa dalla Russia,
attraversa la
Mongolia e fini-
sce dritto drit-
to in Cina, lun-
go un percorso
che vede molte
delle città fan-
tasma di cui so-
pra pronte ad
ospitare le mi-

gliaia di operai che dovranno
costruirlo. A dimostrazione
che la miopia di taluni va sem-
pre a vantaggio di altri più lun-
gimiranti. Illuminante in que-
sto senso anche l’ultimo fa-
raonico progetto annunciato
dal presidente cinese Xi Jin-
ping giusto all’inizio di que-
sta settimana: un piano per la
costruzione di più di 40 miliar-
di di euro di infrastrutture in
Pakistan ed il più grande inve-
stimento estero mai compiu-
to della Cina. Il progetto pre-
vede la costruzione di diverse
centrali elettriche e di una

strada che dal confine tra Ci-
na e Pakistan arriverà fino al
porto di Gwadar, sull’Ocea -
no Indiano. Al di là delle impli-
cazioni economiche di questo
investimento, l’aspetto più
interessante è rappresentato
dall’obiettivo geopolitico
che lo sostiene, vale a dire la
stabilità politica dell’intera
area dell’Asia Centrale. Un
obiettivo ambizioso in aperta
sfida con gli Stati Uniti, che ne-
gli ultimi anni sono stati la
principale potenza a tentare
di stabilizzare - con pessimi ri-
sultati - l’area. Lo strumento
più utilizzato dagli americani,
oltre agli aiuti militari per
mantenere in piedi il governo
pakistano, è stato quello de-
gli aiuti internazionali pari a
cinque miliardi di dollari negli
ultimi cinque anni. I cinesi
non solo hanno deciso di uti-
lizzare una strategia diversa,
cioè investimenti commercia-
li o prestiti, ma hanno anche
deciso di portarli a una scala
molto più ampia di quella ten-
tata dagli Stati Uniti. Se il pro-
getto andrà in porto, darà luo-
go ad un vero e proprio rove-
sciamento nei rapporti di for-
za espressi sullo scacchiere
geopolitico. E di certo non an-
drà a vantaggio dell’egemo -
nia occidentale, annientata
dalla miopia dei governi che
negli ultimi trent’anni si sono
succeduti su una e sull’altra
sponda dell’Atlantico.

Ester Crea

Dopoessersi impadronitadell’Africa, laCinaèprontaasfidaregli StatiUniti per il controllo dell’AsiaCentrale

Piaccia o no, stiamo servendo il mondo su un
piatto d’argento a Pechino. Ed il gigante
dagli occhi a mandorla non si lascia certo
pregare, investendo in banche, imprese,
aprendo cantieri un po’ ovunque e senza
disdegnare i titoli di Stato, in primis quelli

Usa di cui sono diventati i principali creditori

LemossedelDragone
nelrisikoplanetario
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Il modello Cipro sembra avvi-
cinarsi anche per l’Italia. Di

indizi ce ne sono molti, come
briciole di Pollicino, e il rischio
è che a fine sentiero ci sia più
di un orco. Primo indizio su tut-
ti, la Banca d’Italia ha chiarito
ulteriormente come stanno
realmente le cose con un
tweet sull’account ufficiale
dell’Ufficio Stampa: ”Le ban-
che devono informare la clien-
tela che potrebbero dover con-
tribuire al risanamento di una
banca”. Il Governatore Igna-
zio Visco ha dunque esortato il
sistema bancario italiano a
mettere al corrente i clienti in
occasione dell’audizione del
22 aprile scorso alla VI Com-
missione permanente Finanze
e Tesoro del Senato, in ottem-
peranza a quanto disposto dai
Meccanismi di vigilanza e di ri-
soluzione che costituiscono i
veri pilastri su cui si basa
l’Unione Bancaria e che entre-
ranno a regime dal gennaio
del 2016. la direttiva
2014/59/ue dell’Europarla -
mento e del Consiglio del 15
maggio 2014 fa esplicito riferi-
mento ad un rischio di falli-
mento, e forse questa even-
tualità potrebbe destare anco-
ra maggiori preoccupazioni
del fallimento stesso.
Un piano di risanamento viene
infatti approntato anche se
l'azienda (in questo caso la
Banca) non è ancora insolven-

te, e dunque ben prima del fal-
limento i clienti italiani potreb-
bero esser chiamati diretta-
mente a contribuirvi a farne
fronte. Apriti cielo. Sul web un
esempio spopola: ”Pratica -
mente come dire che d’ora in
poi chi affida la propria auto-
mobile a un parcheggio priva-
to per la custodia, nel caso di
rischio di fallimento del garagi-
sta, se la vede venduta coerciti-
vamente”.
Questo accade quando la poli-
tica perde di vista il bene dei
cittadini e si affi-
da ai burocrati:
l’euro regni in-
contrastato, si
fermi il diritto di
critica, scenda-
no i passeggeri.
A guardia della
preziosissima va-
luta sta indiscuti-
bilmente la Germania. Un lun-
go coraggioso articolo del setti-
manale tedesco Der Spiegel af-
fronta lo spinoso tema del pas-
sato nazista della Germania e
dei sempre più aperti riferi-
menti al ritorno di un quarto
Reich. Dopo una rassegna del
dibattito nei vari paesi europei
(Italia inclusa), lo Spiegel sem-
bra riconoscere che, attraver-
so l’euro, la Germania sta ef-
fettivamente rivivendo la sua
antica tendenza all’egemo -
nia, questa volta economica,
per la quale però le manche-

rebbe, strutturalmente, la ne-
cessaria grandezza e magnani-
mità. Ogni decisione dipende
dai tedeschi e dalla loro ideolo-
gia secondo la quale l’inflazio -
ne è figlia di Satana e un debi-
to è una “colpa”. Tutto sta -
spiegano dall’Università di Pa-
dova - in una parolina, Schuld,
che in tedesco vuol sì dire debi-
to ma significa anche “co -
lpa”. Se in inglese esistono
due parole, debt e guilt, in fran-
cese dette e faute, in italiano
debito e colpa, in tedesco esi-

ste solo Schuld: i due concetti
sono indissolubilmente legati
dal vocabolario, il che rende
difficile a chi abita tra le spon-
de del Reno e quelle dell’Oder
il pensare alla crisi dell’euro in
modo razionale. La favola del-
la cicala e della formica è diven-
tata la Road Map per risolvere
il problema.
Già nel corso del Novecento,
uomini spregiudicati cavalca-
rono le crescenti tensioni so-
ciali per innestare nel cuore
dell’Europa il virus fascista, e
non sono pochi quelli che so-

spettano della disinvolta legge-
rezza con la quale gli euro-bu-
rocrati consegnano la Grecia
al default, esperimento funzio-
nale all’arrivo al potere di Al-
ba Dorata, esperimento neo-
nazista da esportare poi nel re-
sto del Vecchio Continente. E’
un’ipotesi, certo, ma i tec-
no-nazisti sono all’opera. Dal-
le colonne del The Guardian, il
giornalista d’inchiesta austra-
liano John Pilger ci va giù anco-
ra più duro, ricordando che
”iniziare una guerra di aggres-

sione…”, dis-
sero nel 1946 i
giudici del tribu-
nale di Norimber-
ga, ”non è sol-
tanto un crimine
internazionale,
ma è il crimine in-
ternazionale su-
premo, che diffe-

risce dagli altri crimini di guer-
ra solo in quanto contiene in
sé l’accumulo di tutti i mali”.
Così, le menzogne mediatiche
si prestano alla progenie del fa-
scismo moderno, ”svezzato
dalle bombe, dai bagni di san-
gue e dalle menzogne, che so-
no il teatro surreale conosciu-
to col nome di informazione.
Come durante il fascismo degli
anni ’30 e ’40, le grandi men-
zogne vengono trasmesse con
la precisione di un metrono-
mo grazie agli onnipresenti, ri-
petitivi media e la loro veleno-

sa censura per omissione”. Il
riferimento di specie è la Libia
e le ”invenzioni delle milizie
islamiche che stavano per es-
sere sconfitte dalle forze go-
vernative libiche”. Di nuovo,
è la guerra delle valute a scuo-
tere le iniziative o a determina-
re la paralisi dei governi. Ghed-
dafi aveva dichiaratamente
ammesso di voler smettere di
vendere in dollari Usa le più
grandi riserve di petrolio
dell’Africa, e si sa che il petro-
dollaro è un pilastro del pote-
re imperiale americano. Ghed-
dafi aveva tentato con audacia
di introdurre una moneta co-
mune in Africa, basata
sull’oro, voleva creare una
banca tutta Africana e promuo-
vere l’unione economica tra i
paesi poveri ma con risorse
pregiate. Nel suo elogiato e
più volte citato libro ‘La Gran-
de Scacchiera: il Primato Ame-
ricano e i suoi Imperativi Geo-
strategici’, Zbigniew Brzezin-
ski, il padrino delle politiche
americane dall’Afghanistan
ad oggi, scrive che se l’obietti -
vo dell’America è quello di
controllare l’Eurasia e di domi-
nare il mondo, non può regge-
re una democrazia popolare,
perché ”la ricerca del potere
non è un obiettivo che richie-
de passione popolare ... la de-
mocrazia è nemica dell’impe -
gno imperiale.”

Raffaella Vitulano

DerSpiegel: uomini spregiudicati cavalcanooggi comeallora tensioni sociali per innestare il virusdelnazismo

Guerra delle valute, guerra
dell’informazione: il rischio di un conflitto

bellico mondiale deflagra la consapevolezza.
Un lungo e coraggioso articolo

del settimanale tedesco Der Spiegel affronta
lo spinoso tema del passato nazista

della Germania e dei sempre più espliciti
riferimenti al ritorno di un quarto Reich
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Ernest Hemingway l’aveva
capito da un pezzo: ”Dob -

biamo abituarci all'idea: ai più
importanti bivi della vita, non
c'è segnaletica”. Oggi il mon-
do è a un bivio. Forse è addirit-
tura ad un incrocio.
La segnaletica non c’è, e non
è detto che vicoli tetri spunti-
no subito dopo l’angolo.
Chi pensa che il buen retiro
nel proprio pezzetto di piane-
ta servirà a rimanere immune
da trattati internazionali, ro-
vesci globali e tensioni con la
Russia, sbaglia di grosso. Mai
come in questo periodo il mi-
nimo battito d’ali di una far-
falla è in grado di provocare
un uragano dall’altra parte
del mondo, e la teoria del
caos - applicata con zelo an-
che nella finanza - regna in-
contrastata.
Nei delicatissimi equilibri del
pianeta, il ghiaccio della guer-
ra tra Usa e blocco sovietico
sembrava essersi scongelato
da anni.
Ma gli equilibrismi di maniera
hanno negli ultimi mesi lascia-
to posto ad una facciata iber-
nata come non mai. Focolai di
guerra, mediatica e non, im-
pongono nuove riflessioni
all’Europa, vaso di coccio tra i
due di ferro, soprattutto alla
luce delle sanzioni economi-
che alla Russia che stanno
mettendo in ginocchio parec-
chie imprese italiane.

Ed ecco che le relazioni con la
Russia e la situazione in Ucrai-
na comparivano tra i punti
all'ordine del giorno del sum-
mit europeo del 19 e del 20
marzo scorsi.
I leader europei hanno concor-
dato due punti essenziali: con-
tinuare con le sanzioni fino
all’entrata in vigore degli ac-
cordi di Minsk ed elaborare
un piano contro le campagne
di disinformazione della Rus-
sia. A Federica Mogherini, Al-
ta Rappresen-
tante dell'Unio-
ne europea per
gli affari esteri e
la sicurezza, è
stato dato il
compito di pre-
parare un ”pia -
no di azione sul-
la comunicazio-
ne strategica”
entro il mese di giugno.
La prima tappa di questo mec-
canismo ”anti-propagan -
da” sarà la nascita di una
squadra di comunicazione
con base a Bruxelles.
Molti media in ogni paese eu-
ropeo, tuttavia, possono con-
siderarsi portatori sani di pro-
paganda e disinformazione.
Col pretesto di arginare fasci-
smi e nazismi, Bruxelles inten-
de frenare l’avanzata dei par-
titi formalmente di destra e
critici con le recenti politiche
comunitarie, coprendosi però

gli occhi su altri olocausti euro-
pei, a partire da quello greco.
Il motivo principale che lega
gli intenti di questi partiti alla
politica estera russa è dunque
la comune avversità all’Unio -
ne Europea, vista da un lato
come la causa della crisi eco-
nomica e della cattiva gestio-
ne di problemi come quelli le-
gati dell’immigrazione clan-
destina; dall’altro, come una
costante minaccia per gli ac-
cordi energetici tra Russia e

paesi europei, oltre alla peri-
colosità geopolitica dell’ade -
sione di paesi come l’Ucraina
all’Ue, e conseguentemente
alla Nato, come sarebbe potu-
to accadere nel 2004. Così co-
me durante la parabola sovie-
tica creava movimenti filo-co-
munisti in Europa, ora Mosca
sostiene economicamente e
politicamente partiti ribelli,
con finalità geopolitiche ma
soprattutto economiche.
Già lo scorso 12 marzo l’Euro -
parlamento aveva votato una
risoluzione sulla relazione an-
nuale tenuta dall’Alto Rap-

presentante dell’Unione per
gli affari esteri e la sicurezza
mettendo sotto accusa il
Cremlino.
Dopo alcune pagine, il testo
della risoluzione parlamenta-
re viene al dunque: il Parla-
mento “ritiene necessaria
una strategia politica globale
volta a ristabilire l’ordine poli-
tico europeo (…) e a vincola-
re tutti gli Stati europei, tra
cui la Russia; (…) ritiene che
lo sviluppo di un dialogo co-

struttivo con la
Russia e con altri
paesi del vicina-
to dell’Ue in ma-
teria di coopera-
zione per raffor-
zare questo ordi-
ne costituisca
una base impor-
tante per la pace
e la stabilità in

Europa, purché la Russia ri-
spetti il diritto internazionale
e assolva ai suoi impegni rela-
tivi alla Georgia, alla Moldova
e all’Ucraina, compreso il riti-
ro dalla Crimea” (par. 30). Ri-
spolverato il lessico della guer-
ra fredda per enunciare la ne-
cessità di “contenere le ambi-
zioni della Russia nel suo vici-
nato” (par. 31), il testo assu-
me i toni dell’arringa.
Il Parlamento “condanna fer-
mamente il fatto che la Russia
abbia violato il diritto interna-
zionale mediante l’aggressio -

ne militare diretta e la guerra
ibrida contro l’Ucraina, che
ha provocato migliaia di vitti-
me militari e civili, così come
l’annessione e l’occupazione
illegittime della Crimea e le
azioni di natura analoga nei
confronti dell’Abkhazia e
dell’Ossezia meridionale, ter-
ritori della Georgia; sottoli-
nea l’allarmante deteriora-
mento del rispetto dei diritti
umani, della libertà di espres-
sione e della libertà dei media
in Crimea” (par. 34); “sost -
iene le sanzioni adottate
dall’Ue in reazione all’aggres -
sione russa contro l’Ucraina
che potrebbero anche essere
rafforzate” (par. 35); “invita
i paesi candidati all’adesione
ad allineare la loro politica
estera nei confronti della Rus-
sia con quelli dell’Unione”
(par. 36); infine, “sottolinea
la necessità di un approccio
europeo coerente nei con-
fronti delle campagne di disin-
formazione e delle attività di
propaganda utilizzate dalla
Russia all’interno e all’ester -
no dell’Ue; esorta il Seae e la
Commissione a presentare un
piano d’azione con misure
concrete per contrastare la
propaganda russa; chiede la
cooperazione con il Centro di
eccellenza delle comunicazio-
ni strategiche della Nato sulla
questione” (par. 37). Quanto
alla Nato, il Parlamento euro-

Laguerradella propagandaedella disinformazione rischia di trascinare laUe inuna crisi senzaprecedenti

I mercati si preparano alla guerra.
Tutto pronto per la madre di tutte le

esercitazioni - la Trident Juncture 2015 -
la maggiore esercitazione dalla caduta
del Muro di Berlino, che si terrà proprio
in Italia dal 28 settembre al 9 novembre,

cui parteciperanno tutte le forze della Nato

L’EuropamettesottoscaccoMosca
dimenticandoipropriinteressi

clicca per guardare il video
Confessioni di un sicario dell'economia
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peo considera che “la coope-
razione Ue-Nato debba esse-
re rafforzata e che sia necessa-
rio intensificare la pianificazio-
ne e il coordinamento tra la di-
fesa intelligente della Nato e
la messa in comune e la condi-
visione dell’Ue” (par. 54).
L’Europarlamento, infatti,
“ritiene che gli Stati Uniti sia-
no il principale partner strate-
gico dell’UE e promuove un
maggior coordinamento, in
condizioni di parità , con tale
paese in materia di politica
estera dell’Unione Europea e
a livello globale; sottolinea il
carattere strategico del parte-
nariato transatlantico su com-
mercio e investimenti che ha
il potenziale di consentire ai
partner transatlantici di fissa-
re standard globali in materia
di lavoro, salute, ambiente e
proprietà intellettuale e raf-
forzare la governance globa-
le” (par. 52); infine “sottoli -
nea la necessità di definire
una strategia dell’Ue in coor-
dinamento con gli Stati Uni-
ti” (par. 55).
Con tali premesse, il quadro è
abbastanza chiaro e non la-
scia margini alla diplomazia.
La condivisione delle posizio-
ni di Washington concernenti
l’Ucraina, espresso in termini
inequivocabili dalla risoluzio-
ne votata dal Parlamento eu-
ropeo, esclude senza appello
la possibilità di un accordo tra

Europa e Russia, che danneg-
gerebbe gravemente l’ege -
monia statunitense, ma apre
il varco a dubbi sulla difesa de-
gli interessi fondamentali
dell’Europa.
Gli equilibri economici del pia-
neta, del resto, passano pro-
prio da qui: la rilevanza
dell’Ucraina nella strategia
del controllo americano
sull’Europa era stata lucida-
mente evidenziata, non a ca-
so, da Zbigniew Brzezinski già
vent’anni fa,
quando non era
facile immagina-
re il ruolo cen-
trale che l’Ucrai -
na avrebbe as-
sunto sullo scac-
chiere eurasiati-
co. Eppure il
geopolitico ame-
ricano ne aveva
indicato la funzione di “pe -
rno”, d’importanza vitale
per la Russia e per l’intera Eu-
rasia. “L’Ucraina, un nuovo
ed importante spazio sullo
scacchiere eurasiatico, – si
legge nel suo volume La gran-
de scacchiera – è un perno
geopolitico, perché la sua esi-
stenza stessa come paese indi-
pendente serve a trasformare
la Russia. Senza l’Ucraina, la
Russia cessa di essere un im-
pero eurasiatico. La Russia
senza l’Ucraina può ancora
lottare per uno statuto impe-

riale, ma allora diventerebbe
uno Stato imperiale prevalen-
temente asiatico, più facil-
mente trascinabile in conflitti
debilitanti con le risorte popo-
lazioni dell’Asia centrale
(…) Comunque, se Mosca ri-
prende il controllo dell’Ucrai -
na, coi suoi 52 milioni di abi-
tanti e le sue grandi risorse,
nonché l’accesso al Mar Ne-
ro, la Russia automaticamen-
te ritrova il modo per diventa-
re un potente Stato imperia-

le, esteso sull’Europa e
sull’Asia”. Kiev, dunque,
“testa di ponte democrati-
ca” degli Stati Uniti nel conti-
nente eurasiatico.
È lo stesso Brzezinski a dichia-
rare esplicitamente: “Un’Eu -
ropa allargata e una Nato allar-
gata serviranno gl’interessi a
breve e a lungo termine della
politica statunitense. Un’Eu -
ropa allargata estenderà il rag-
gio dell’influenza americana
senza creare, allo stesso tem-
po, un’Europa così politica-
mente integrata che sia in gra-
do di sfidare gli Stati Uniti in

questioni di rilievo geopoliti-
co, in particolare nel Medio
Oriente”.
In questo scenario, la tesi del-
lo ”scontro delle civiltà”
svolge in queste ore egregia-
mente il suo ruolo.
La Grecia, intanto, è alla can-
na del gas. Ma quale?
L’antitrust europeo ha accu-
sato formalmente Gazprom
di "abuso di posizione domi-
nante" per le sue pratiche
commerciali nell'Europa cen-

trale e orientale,
con cui ha attua-
to una "politica
dei prezzi sleale"
e ha "ostacolato
la concorrenza
transfrontalie-
ra" creando "bar-
riere artificiali".
L'azienda ha 12
settimane per ri-

spondere, con una potenziale
multa da 14,3 miliardi.
Il gas in questione per Atene è
ora proprio quello del gigante
statale russo che, dopo lo
stop al progetto South Stream
da parte di Bruxelles, punta le
sue carte sul nuovo piano vo-
luto da Vladimir Putin in per-
sona: far transitare il combu-
stibile diretto verso l’Europa
in un nuovo gasdotto (ribat-
tezzato Turkish Stream) attra-
verso Turchia e Grecia. L’oli -
garca russo Miller ha già offer-
to 3 miliardi in anticipo al lea-

der Tsipras. L’Europa, stretta
tra i lacci di bilancio, deve te-
nerne conto.
Ipotizzando futuri geopolitici,
infine, non dimentichiamo le
varie esercitazioni militari del-
la Nato che lasciano presagire
uno scenario drammatica-
mente rischioso. L’economia
e i mercati hanno ormai biso-
gno di guerre come un cane
rabbioso.
Dopo una prima fase definita
"magnifico balzo" (Noble
Jump) tenutosi in aprile in Po-
lonia con la partecipazione di
forze tedesche e italiane, ab-
biamo avuto la seconda recen-
temente a largo della Scozia,
definita Joint Warrior, e per
ammissione della stessa Nato
è stata la maggiore esercita-
zione navale: vi hanno parteci-
pato dall’11 al 24 aprile 50 na-
vi da guerra (tra cui un gruppo
italiano) e 70 cacciabombar-
dieri (che, bisogna sempre ri-
cordare, hanno duplice capa-
cità anche nucleare). Il tutto
serve a preparare la madre di
tutte le esercitazioni per la co-
siddetta ”Trident Juncture
2015” - la maggiore esercita-
zione dalla caduta del Muro di
Berlino ad oggi che si terrà
proprio in Italia dal 28 settem-
bre al 9 novembre, cui parteci-
peranno tutte le forze della
Nato.

Raffaella Vitulano

La condivisione delle posizioni di Washington
riguardo l’Ucraina, espressa

in termini inequivocabili dalla risoluzione
del Parlamento europeo, esclude la

possibilità di un accordo tra Europa e Russia,
che danneggerebbe gravemente l’egemonia

statunitense, ma apre il varco a dubbi sulla
difesa degli interessi fondamentali della Ue
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C
ontinuano le violazio-
ni del diritto del lavo-
ro e le pratiche anti-
sindacali nelle fabbri-

che cambogiane del settore
garment. A lanciare l'allar-
me è il nuovo Rapporto di
Human Rights Watch (HRW)
che documenta il perpetrar-
si di una lunga serie di abusi
ai danni dei lavoratori e dei
loro rappresentanti. I recen-
ti fatti di cronaca conferma-
no inoltre come la via per la
piena acquisizione dei dirit-
ti sul posto di lavoro sia an-
cora lunga e impervia. L'ulti-
mo inquietante episodio, ca-
pace di sollevare l'attenzio-
ne dei media internazionali,
si è verificato presso la fab-
brica di You Li International,
nella provincia di Bavet City,
dove oltre sessanta lavora-
tori sono svenuti contempo-
raneamente a causa delle
esalazioni chimiche. L'inci-
dente non è da considerarsi
casuale ma è al contrario in-
dice dell'atteggiamento di
molte aziende che intendo-
no risparmiare sui costi di sa-
lute e sicurezza. Il fenome-
no degli svenimenti di mas-
sa, nonostante le pressioni

internazionali per la sindaca-
lizzazione e per l'adozione
di protocolli specifici sulla si-
curezza, è in crescita: nel
2014 i sindacati cambogiani
hanno contato ben 1.806
svenimenti, 823 in più ri-
spetto all'anno precedente.
Che le cose in Cambogia
non stiano migliorando è
confermato dall'ultimo rap-
porto di HRW che raccoglie
le testimonianze di 340 ope-
rai di 73 fabbri-
che. Lo studio,
“Work Faster
or Get Out: La-
bor Rights Abu-
ses in Cambo-
dia’s Garment
Industry”, docu-
menta l'incapaci-
tà da parte del
governo di attuare le norme
del diritto del lavoro e l'at-
teggiamento ostruzionisti-
co dei produttori locali che
continuano a ostacolare le
ispezioni e l'attività sindaca-
le. Le persistenti difficoltà
burocratiche che limitano la
formazione dei sindacati e
l'atteggiamento delle forze
dell'ordine, che nel 2014
hanno brutalmente repres-

so le manifestazioni dei lavo-
ratori che chiedevano un au-
mento del salario minimo,
completano un quadro arti-
colato e preoccupante: “La
mancanza di responsabilità
per le pessime condizioni di
lavoro nelle fabbriche gar-
ment – si legge nel rappor-
to – è al centro delle pro-
blematiche relazioni indu-
striali cambogiane”. Il dirit-
to del lavoro si perde, in al-

tre parole, in una serie di ri-
voli creati ad arte per impe-
dire che i controlli portino a
risultati concreti. Le fabbri-
che più grandi, orientate al-
la produzione di capi per i
grandi marchi occidentali,
hanno infatti messo in piedi
un sistema di subappalti
che coinvolge le fabbriche
più piccole che facilmente
sfuggono ai controlli. E' pro-

prio in queste fabbriche che
si rintracciano le violazioni
più gravi che, in molti casi,
sfuggono anche alle ispezio-
ni dell'Ilo.
Le violazioni continuano
dunque senza soluzione di
continuità: fra i soprusi più
frequenti, sottolinea HRW,
c'è l'imposizione degli
straordinari che avviene at-
traverso la minaccia di licen-
ziamenti, trasferimenti, ta-

gli sugli stipen-
di. Una condi-
zione di sfrut-
tamento che
riguarda prin-
cipalmente le
donne. Secon-
do i dati gover-
nativi, il 90%
degli oltre

700mila impiegati in 1200
fabbriche del settore è infat-
ti rappresentato da donne
sostanzialmente assunte
con contratti a brevissima
scadenza. La precarietà po-
ne i lavoratori in una condi-
zione di debolezza impeden-
dogli di reclamare migliori
condizioni di lavoro. L'orga-
nizzazione sindacale è, d'al-
tra parte, ancora un mirag-

gio per la stragrande mag-
gioranza dei cambogiani. An-
che in questo caso HRW do-
cumenta numerose prati-
che antisindacali che vanno
dall'intimidazione al licen-
ziamento. Le azioni del mini-
stero contro le aziende che
violano il diritto del lavoro
si contano, però, in poche
decine all'anno: a seguito di
migliaia di ispezioni condot-
te fra il gennaio 2009 e il di-
cembre 2013, sono state in-
flitte solo dieci multe.
Il governo detiene dunque
la principale responsabilità
per il perpetrarsi delle viola-
zioni ma tutti gli attori coin-
volti, sostiene HRW, devo-
no essere chiamati a svolge-
re un ruolo: “Se da un lato
è necessario porre attenzio-
ne sul rispetto dei diritti indi-
viduali – conclude il rappor-
to – dall'altro sono neces-
sarie azioni urgenti su tutte
quelle questioni strutturali,
come le modalità d'assun-
zione, le pratiche antisinda-
cali e i subappalti non auto-
rizzati, che agevolano la vio-
lazione delle norme del lavo-
ro”.

Manlio Masucci

UnrapportodiHumanRightsWatchdocumentaabusi epratichesindacali adottatenelpaeseasiatico

Le fabbriche più grandi, orientate alla
produzione di capi per i grandi marchi

occidentali, hanno messo in piedi un sistema
di subappalti che coinvolge le fabbriche più
piccole che facilmente evitano i controlli.

E' proprio in queste fabbriche che si
rintracciano le violazioni più gravi, che
sfuggono anche alle ispezioni dell'Ilo

Operaisenzadiritti,
èilmodellocambogiano
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E
ra già tutto previsto, o
quasi. La richiesta di ri-
sarcimento di oltre
300 milioni di dollari,

avanzata da una multinazio-
nale australiana-canadese al
governo di El Salvador, reo di
aver rifiutato una concessio-
ne mineraria, ha sollevato un
coro di indignazione da parte
dei sindacati internazionali
ma non ha certo sorpreso nes-
suno. La rivendicazione di ri-
sarcimenti milionari è infatti
una prassi oramai consolida-
ta nell'ambito dei trattati
commerciali di ultima genera-
zione che offrono alle multi-
nazionali, grazie alla clausola
Isds (Investor-State Dispute
Settlement), la possibilità di
rivolgersi a tribunali speciali
per ottenere compensazioni
in seguito a presunti torti su-
biti. Una casistica molto am-
pia, considerando che le mul-
tinazionali possono reputare
di subire un danno anche da
politiche sociali messe in atto
dai governi, come per esem-
pio l'innalzamento del salario
minimo garantito. El Salva-
dor è dunque solo l'ultima
delle vittime di un sistema
orientato a perseguire gli
esclusivi interessi degli inve-
stitori. La lista delle cause vin-
te dalle multinazionali è infat-

ti lunga e la cifra che lo Stato
centroamericano sarà, con
tutta probabilità, costretto a
sborsare non è neanche da
annoverare fra le più alte ri-
chieste ed ottenute attraver-
so i tribunali Isds. La battaglia
dei sindacati internazionali
per ottenere un ruolo attivo
nelle fasi di negoziazione e
per rimuovere le clausole
Isds dagli accor-
di si arricchisce
dunque di un
nuovo capitolo
proprio nel mo-
mento in cui la
procedura per
la ratifica del
trattato com-
merciale Ttip,
discusso in tutta riservatezza
fra Usa e Unione Europea, en-
tra nella sua fase più delicata.
La vicenda di El Salvador è so-
lo l'ultima di una lunga serie
di querelle giuridiche aperte
dalle multinazionali contro
quei governi che non agevola-
no la realizzazione dei facili
profitti, anche se questi av-
vengono ai danni dei cittadini
e dell'ambiente. La Oceana
Gold, una multinazionale au-
straliana-canadese, ha infatti
richiesto il pagamento di un
indennizzo di 301 milioni di
dollari al governo salvadore-

gno a causa del rifiuto di una
concessione mineraria. Un ri-
fiuto basato sulla constatazio-
ne dei possibili danni ambien-
tali che tale concessione
avrebbe comportato in un
paese che ha già grossi pro-
blemi di approvvigionamen-
to idrico. E' proprio per que-
sto motivo che il governo di
El Salvador ha deciso, nel

2008, di dotarsi di una mora-
toria e di non concedere più
licenze a compagnie minera-
rie fino all'elaborazione di
una nuova legge. Una motiva-
zione non sufficiente secon-
do la compagnia che si è ap-
pellata a un tribunale specia-
le di Washington per far vale-
re i suoi presunti diritti allo
sfruttamento delle risorse sal-
vadoregne. In un momento
in cui El Salvador si trova an-
cora in una fase di discussio-
ne sulle nuove leggi per
l'estrazione mineraria, una
condanna potrebbe influire

in maniera estremamente ne-
gativa sulle procedure demo-
cratiche del paese aprendo
inoltre le porte a una miriade
di investitori che, basandosi
sul precedente, potrebbero a
loro volta richiedere risarci-
menti milionari.
Il caso Oceana Gold contro El
Salvador ha attirato l'atten-
zione delle organizzazioni del-

la società civile
internazionale
che denunciano
le iniquità delle
clausole Isds
chiedendo, al
contempo, la lo-
ro rimozione dai
trattati attual-
mente in fase di

negoziazione. Un documento
firmato dall'Ituc, la Confede-
razione Internazionale dei
Sindacati, e da altre 40 orga-
nizzazioni della società civile
è stato recentemente pubbli-
cato per esprimere solidarie-
tà e sostegno al popolo salva-
doregno e per denunciare il si-
stema dei tribunali speciali
delle multinazionali: “Per
raggiungere gli obiettivi di-
chiarati del Millennium Deve-
lopment Goals e dell'Agenda
del Lavoro Dignitoso – si leg-
ge nel documento – i gover-
ni devono avere il potere di

promuovere sostenibilità, in-
clusione e equità; gli investi-
tori nazionali o internazionali
devono avere le stesse possi-
bilità che hanno tutti di acce-
dere alle procedure legali”.
Anche il segretario generale
dell'Ituc, Sharan Burrow, ha
voluto stigmatizzare la con-
dotta della Oceana Gold criti-
cando severamente le dispo-
sizioni contenute nei trattati
commerciali di ultima genera-
zione: “Ci troviamo nuova-
mente di fronte a un caso - ha
spiegato la Burrow - di una
multinazionale che tenta di
utilizzare gli opachi e inspie-
gabili tribunali Isds per deru-
bare uno Stato sovrano; i go-
verni dovrebbero combatte-
re per i diritti del proprio po-
polo, piuttosto che consegna-
re il potere sulle proprie eco-
nomie e sui propri sistemi giu-
ridici agli Isds, dove gli avvoca-
ti aziendali possono agire co-
me giudice in un caso e pub-
blico ministero nell'altro; la
comunità internazionale –
ha concluso la sindacalista -
deve confrontarsi a testa alta
con l'avidità aziendale e otte-
nere equilibrio ed equità nel
sistema commerciale globa-
le”.

Man.Mas.

Laclausola Isds inseritanei trattatidi liberoscambiopotrebbecostarealpaeseunmaxirisarcimento

Un documento firmato dall'Ituc, la
Confederazione internazionale dei sindacati,

e da altre 40 organizzazioni della società
civile è stato recentemente pubblicato per
esprimere solidarietà e sostegno al popolo

salvadoregno e per denunciare il sistema dei
tribunali speciali delle multinazionali

RicattoaElSalvador,
ilcasodellaOceanaGold
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“La percezione del bene e del male si oscura man mano che si rischiara l’intel -
ligenza. Il mondo attuale, il mondo senza autorità consacrata sembra posto
tra due impossibilità: l’impossibilità del passato e l’impossibilità dell’avveni -
re” .
(...)
“Che cosa sarà una società universale senza singoli paesi, né francese, né
tedesca, né inglese, né tedesca, né spagnola, né portoghese, né italiana, né

russa, né tartara, né turca, né persiana, né indiana, né cinese, né americana o,
meglio, che sarà di volta in volta tutte queste società? Che ne risulterà per le
sue intelligenze, i suoi costumi, le sue scienze, la sua arte, la sua poesia? Come
entrerà nel linguaggio questa confusione di bisogni e di immagini prodotti
sotto diversi cieli, sotto quale legge unica se ne starà una simile società?”

(XLIII Livre dei Mémoires d’Outre-tombe - Chateaubriand)
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