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l carrozzone del grande cir-
co dei governanti dei paesi
più ricchi della Terra, col

loro codazzo di ministri, segre-
tari, scienziati, lacchè, guar-
die del corpo, servili giornali-
sti, lobbysti, eccetera, si tra-
scina da un paese all’altro per
far conoscere e cercare di rea-
lizzare il loro unico “dogma”: il
dovere di vendere la maggior
quantità possibile di merci al
massimo prezzo e di acqui-
stare la maggior quantità pos-
sibile di merci e servizi al più
basso prezzo possibile dagli
altri paesi. La produzione e la
vendita delle merci, infatti,
nell’attuale mondo tecnica-
mente complesso, non pos-
sono essere realizzate, in nes-
sun paese per quanto ricco,
con le materie prime - minera-
li, combustibili, foreste, pro-
dotti agricoli, acqua - che esso
possiede. La realizzazione del
dogma del capitalismo pre-
suppone che si possano com-
prare materie prime - e lavoro,
che è poi energia incorporata
nelle braccia e nei cer velli
umani - a basso prezzo in qual-
siasi paese del globo special-
mente nei paesi poveri che
sono costretti ad accettare il
ricatto per poter comprare i
beni essenziali per la vita e
sono pertanto condannati a
restare poveri. 

Per aumentare, almeno un
poco, il benessere dei propri
popoli, i paesi poveri dovreb-
bero vendere a un prezzo mag-
giore, più equo, i minerali, i
combustibili, i prodotti agrico-
li, forestali e zootecnici, i
manufatti ma, in questo
modo, nei paesi ricchi aumen-
terebbe il prezzo dei metalli,
delle automobili, della carta,
dell’elettricità, dei telefoni cel-
lulari, e i cittadini dei paesi ric-
chi ne comprerebbero di meno
e rallenterebbe l’aumento del-
la loro ricchezza. Se i paesi
poveri assicurassero ai propri
lavoratori salari anche appe-
na un po’ maggiori, o maggio-
re sicurezza nelle fabbriche,
aumenterebbe il prezzo delle
scarpe, dei tessuti, dei com-
puters, eccetera, venduti ai
paesi ricchi, i quali finirebbero
per comprarne di meno. Il che
è inaccettabile. 

Ma anche fra gli attori del
grande circo ci sono quelli che
vendono ad altri. Se nei paesi
ricchi venissero adottate nor-
me contro l’inquinamento (per
esempio quello che provoca
l’effetto serra e i mutamenti

I climatici) aumenterebbe il
prezzo di elettricità, automo-
bili, frigoriferi e delle altre mer-
ci che richiedono energia, e se
ne venderebbero di meno, il
che di nuovo è contro il dog-
ma. Ecco perché gli Stati uniti
si oppongono alle pur blande
norme ecologiche accettate
da una parte degli altri attori
del circo, come i paesi europei
e gli otto potenti si trascinano
da una furbizia ad un’altra per
trovare un accordo almeno fra
loro, senza dimenticare che
c’è fra loro una superpotenza
che non perde occasione di
ricordare il peso dei suoi
armamenti sempre “più per-
fetti”. E il commovente dono,
da parte dei paesi ricchi, di
1,3 miliardi di dollari per la lot-
ta contro le malattie nei paesi
africani o lo stitico condono di
una parte dei debiti dei paesi
poveri corrispondono, in defi-
nitiva, all’uno per cento delle
spese militari mondiali annue. 

tando così le cose non
meraviglia che nei paesi
ricchi esista un movi-

mento di protesta contro la
violenza dei loro governi e che
alcuni si facciano voce di colo-
ro che non possono, o non
sanno parlare, e chiedano rap-
porti economici più equi fra
Nord e Sud del mondo. Il che
vuol dire assicurare agli abi-
tanti dei paesi poveri acqua,
energia, ospedali, istruzione,
dignità, libertà, informazioni,
acquistati col ricavato della
vendita, a prezzi maggiori e
più equi, delle loro materie pri-
me e merci e lavoro. Proprio il
contrario di quanto stabilisce
il dogma dei paesi ricchi. 

La domanda di giustizia si
diffonde nel mondo e i gover-
nanti dei paesi ricchi da una
parte cercano di neutralizzar-
la con parole commoventi - “in
fondo noi e voi (contestatori)
vogliamo le stesse cose”,
“dialoghiamo e vedrete che
siamo d’accordo sulla lotta
alla povertà” - dall’altra parte
demonizzano i contestatori -
“sono loro che costringono i
poveri a restare poveri”, solo
la crescita della ricchezza dei
ricchi può farne cadere qual-
che briciola anche sui poveri,
eccetera. 

I potenti oltre che ipocriti
sono anche ignoranti: le stes-
se parole usavano, nella metà
dell’Ottocento, i padroni euro-
pei quando i lavoratori chiede-
vano salari più equi e orari di
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lavoro meno massacranti (se
aumentano i salari dovremo
licenziare); le stesse cose
dicevano gli americani a chi
protestava contro le esplosio-
ni nucleari (non era interesse
comune fermare il pericolo
bolscevico?); le stesse parole
usavano gli inquinatori quan-
do la contestazione di
trent’anni fa chiedeva merci e
processi meno dannosi per
l’ambiente (l’ecologia è con-
tro lo sviluppo e contro i lavo-
ratori). 

potenti fanno finta di non
ricordare che il mondo è
sempre andato avanti non

con il dogma del capitalismo o
mettendo a tacere i critici, ma
con la forza della domanda di
nuovi diritti, di maggiore giu-
stizia ed equità. E non capi-
scono che la protesta può
usare armi potenti, non la vio-
lenza di piazza, ma la diffusio-
ne della conoscenza dei nuovi
diritti, la consapevolezza che i
popoli sono uniti al di là dei
confini e delle dogane, che la
prepotenza si può arginare
comprando di meno le merci
delle multinazionali e dei pae-
si violenti - che è poi la peggior
pugnalata che gli si possa
infliggere. 

Oggi sembra che le forze
conservatrici stiano vincen-
do con la manipolazione del-
le menti dei “consumatori”
nel Nord e nel Sud del mon-
do, con la diffusione del cre-
do che la felicità consiste
nel possesso delle merci,
sfruttando le contraddizioni
all’interno della classe ope-
raia del Nord del mondo. I
potenti della Terra spiegano
bene che, se i poveri ven-
dessero a maggior prezzo
minerali, petrolio, derrate
agricole, automobili e com-
puter, nel Nord del mondo si
perderebbero posti di lavo-
ro, per cui -  anche oggi,
come ieri nelle lotte per la
salute in fabbrica o per la
difesa ambientale - talvolta i
lavoratori oppressi finisco-
no per essere alleati con i
padroni oppressori. 

Ma propr io la stor ia
mostra che la collera dei
poveri può travolgere i ric-
chi; e allora non si tratterà di
vetrine spaccate, ma di una
crisi profonda, globale, di
cui i potenti faranno bene a
tenere conto.
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