
UNA DITTATURA INVISIBILE CHE SI ARTICOLA IN QUINDICI METAPRINCIPI

IL «METAPROGRAMMA»DELLE MULTINAZIONALI
di John Murtry*

area di libero scambio
delle Americhe (Ftaa)
è l’ultima “trovata”

del sistema globale delle
multinazionali per controllare
il pianeta. Come le altre orga-
nizzazioni similari,  non
risponde alle contestazioni e
tira dritto per la sua strada. E’
predisposta per non vedere
gli esseri viventi, ma garanti-
re i diritti delle imprese. Dice
di voler dialogare con la
società civile, ma è pura pro-
paganda. Lacrime di cocco-
drillo, versate dopo le scon-
fitte – da Seattle a Genova.
Tutte le promesse di prospe-
rità globale sinora fatte sono
fallite, ed è pertanto neces-
sario tranquillizzare l’opinio-
ne pubblica dicendosi d’ac-
cordo con le sue preoccupa-
zioni. Per lasciare che tutto
continui come prima. 

La gente tuttavia comincia
a rendersi conto del “colpo di
stato” delle multinazionali, e
si mobilita come è successo
nel Quebec, in Canada, nello
scorso aprile contro il Ftaa. I
media d’altra par te appar-
tengono alle multinazionali, e
fanno di tutto per confondere
le cose: non si occupano del-
le questioni vitali e colpevo-
lizzano i contestatori, rei di
essere in prima linea. Appe-
na l’onda della contestazio-
ne è passata tornano a som-
ministrare programmi rassi-
curanti di evasione. 

Restano e crescono le più
grandi minacce che il mondo
abbia mai conosciuto, e
incombono sulla vita civile
del pianeta. Dietro i disastri
delle economie regionali e la
distruzione degli ecosistemi
planetari, queste minacce
trovano il loro punto di forza
in un metaprogramma, cui
deve conformarsi qualsiasi
decisione, politica o legge
decisa dai governi nazionali,
“subordinati”. I principi del
metaprogramma funzionano
come un robot, come quelli
delle sette fondamentaliste.
Poiché sono proposti dal
“partito” delle imprese, dai
loro mezzi di informazione e
dai governi “dipendenti”
come l’ordine dato del nuovo
mondo, è impossibile render-
si conto che questi principi
sono il prodotto di una men-
te distor ta. Se ne vedono
solo dei frammenti, non la
loro struttura generale auto-
ritaria. Il metaprogramma di
questa dittatura invisibile si
articola nei seguenti quindici
metaprincipi. 

1. L’impresa multinaziona-
le è la guida sovrana e il deci-
sore di ultima istanza del
mondo, che realizza le sue

L’

prescrizioni tramite il Wto
(l’organizzazione mondiale
del commercio), in accordo
con il Nafta (accordo di libero
scambio tra Stati uniti, Cana-
da e Messico), l’Unione euro-
pea e altre organizzazioni
regionali come l’Apec (paesi
asiatici e del Pacifico), il Mai
ancora in sospeso (per la
libertà degli investimenti), il
Ftaa (la nuova organizzazio-
ne di libero scambio tra Usa,
Canada e America latina).
Insieme, queste organizza-
zioni sono l’espressione
gerarchica del nuovo ordine
planetario, extraparlamenta-
re e transnazionale. 

2. Le singole multinazio-
nali sono gli ingranaggi di
questo sistema aziendale
globale. Sono aggregati non-
viventi dei principali interessi
privati che, alla stregua di
individui vivi, vengono legal-
mente sollevati, “per statu-
to”, sia dalle responsabilità
per i danni arrecati dalle
imprese alla società, alle per-
sone e all’ambiente, sia dai
debit i  accumulati dal le
imprese. Questa è l’armatu-

ra legale che protegge gli
agenti del sistema aziendale
globale, assicurando loro
l’impunità per qualsiasi cri-
mine perpetrato ai danni dei
singoli, della società e del-
l’ambiente, in qualsiasi par-
te del mondo. 

3. Le multinazionali opera-
no tramite il Wto e le struttu-
re ad esso collegate, e impar-
t iscono ordini ai governi
nazionali, che le finanziano e
garantiscono loro l’accesso
ai mercati esteri, al mercato
del lavoro e alle risorse natu-
rali. La dittatura delle impre-
se private sui governi risulta
con chiarezza dal fatto che
nei trattati internazionali le
sole norme vincolanti sono
quelle a difesa degli investi-
menti multinazionali. Non un
articolo sui trattati interna-
zionali esistenti sui diritti
umani, sul lavoro e sull’am-
biente è vincolante. Il Proto-
collo di Kyoto sul clima, quel-
lo di Montreal sulla distruzio-
ne della fascia di ozono e la
Convenzione di Basilea sul-
l’inquinamento transfronta-
liero, sono costantemente

violati dai compor tamenti
delle multinazionali e dalle
decisioni dei panels del Wto. 

4. Tutti questi trattati e
accordi a difesa dei diritti del-
le multinazionali sono nego-
ziati a porte chiuse, in edifici
protetti dalle forze armate,
con la polizia pronta a inter-
venire contro chi non è d’ac-
cordo, facendo uso di spray
irritanti, gas lacrimogeni,
pallottole di gomma, spran-
ghe e vessazioni di ogni
genere. Sono accordi che
escludono a priori la presen-
za del pubblico o l’opposizio-
ne da parte di chiunque che
non siano le multinazionali o
gli stati. Anche le controver-
sie sono risolte in segreto da
tribunali e altri soggetti non
elettivi, senza la presenza di
osservatori elettivi e senza
verbali, per rendere impossi-
bile il controllo pubblico a
posteriori. E ciò è inaccetta-
bile anche perché in tutto il
mondo il costo dei negoziati
e della loro realizzazione è a
carico del pubblico (dei con-
tribuenti). Sul pubblico gra-
vano anche le multe e gli altri

oneri imposti ai governi,
quando tentano di protegge-
re il proprio paese e l’am-
biente con politiche conside-
rate restrittive del commer-
cio, che entrano in conflitto
con la dittatura delle multi-
nazionali. 

5. I dirigenti esecutivi del-
le multinazionali sono vinco-
lati al “compito fiduciario” di
massimizzare i ritorni mone-
tari degli azionisti (e loro
sono tra questi). E’ una deci-
sione vincolante in tutte le
azioni e decisioni, che li indu-
ce a ridurre al minimo ogni
spesa in difesa della vita
umana – dal salario dei dipen-
denti, allo welfare sociale,
alle leggi ambientali. Tenere
conto degli interessi dei
dipendenti, delle comunità e
dell’ambiente, o anche
“solo” del futuro del mondo,
si configura come una viola-
zione della moralità azienda-
le, punibile per legge. 

6. Il principio universale di
questo sistema di razionalità
è pertanto esternalizzare tut-
ti i costi sugli altri soggetti

diversi dall’impresa, sulla
società e sull’ambiente. Il
calcolo delle multinazionali e
degli stati asserviti alle mul-
tinazionali non rispetta nes-
suna forma di esistenza o
responsabilità né del cittadi-
no, né della persona. Nel loro
sistema mentale esiste solo
la massimizzazione del pro-
fitto d’impresa (e i consuma-
tori). Questa conclusione è
considerata inevitabile: gli
agenti di questo ordine glo-
bale affermano che “non vi
sono alternative” per nessu-
no, in nessuna par te del
mondo. 

7. I consumatori, tuttavia,
non coincidono con gli esseri
umani. Non sono neanche la
maggioranza di essi. Il siste-
ma globale delle multinazio-
nali riconosce solo chi ha
abbastanza denaro per
acquistare i suoi prodotti, il
diritto di accesso a tutti i beni
– cibo, acqua, abitazione,
sanità e tutto quel che può
essere privatizzato. Solo
quello che può essere priva-
tizzato, e appropriato dalle
multinazionali, non trova limi-

ti alla sua espansione. Le
strutture genetiche - base
vitale del corpo -, gli elemen-
ti della natura e la ricerca
pubblica vengono rapida-
mente disarticolati, ristruttu-
rati e acquisiti dalle multina-
zionali per il profitto privato. 

8. Il sistema di libero scam-
bio delle multinazionali met-
te fuori legge qualsiasi altro
modo alternativo di produzio-
ne e distribuzione delle mer-
ci cui si possa attribuire un
prezzo – sia che si tratti di
beni sociali, sostenuti da
sussidi pubblici, prodotti in
forma individuale o coopera-
tiva, con o senza componen-
ti geneticamente modificate.
Se un governo non è d’accor-
do, la sua economia è pre-
sentata come non competiti-
va, protezionista, monopoli-
stica o addirittura comuni-
sta, sui mass media, davanti
agli uffici del commercio e a
quelli della finanza. Ed è
attaccata con ogni strumen-
to disponibile al sistema mul-
tinazionale globale, inclusi
l’embargo commerciale inter-
nazionale e l’invasione mili-
tare, in deroga a qualsiasi
legge internazionale. Questo
è il significato vero della
espressione “libertà del mer-
cato globale”, nel sistema
globale delle multinazionali. 

9. I consumatori e gli inve-
stitori con una domanda
monetaria suf ficiente per
entrare nel mercato globale
sono, in realtà, i soli che
godono delle libertà ricono-
sciute da questo sistema, e
il consumo delle merci da
loro prodotte è assiomatica-
mente assunto come illimita-
to, nonostante un numero
sempre maggiore di persone
disponga di scarsi mezzi per
acquistarle. A questo è ridot-
to il principio di “non sazietà”
dell’economia neoclassica,
e quello della “eguaglianza di
opportunità”, che il mercato
globale interpreta, in teoria e
in pratica, come eguaglianza
di domanda monetaria tra
quelli che esprimono questa
domanda. Tutti gli altri sono
tagliati fuori. 

10. Nel sistema globale
delle multinazionali non c’è
nessun riconoscimento – né
teorico né pratico – del fatto
che i bisogni vitali degli indi-
vidui come il nutrimento, o
quelli delle società come l’a-
ria pulita, sono giusti; sono
una priorità, e anche una
scelta interna di ciascun pae-
se. Questo riconoscimento
non esiste, nonostante la
crescita del divario tra priva-
zione totale e sovraconsu-
mo. Poche centinaia di inve-

stitori esprimono un livello di
domanda monetaria superio-
re al reddito complessivo del-
la maggioranza della popola-
zione mondiale. I loro investi-
menti distruggono gli ecosi-
stemi mondiali, eppure le
Nazioni unite non tentano
neanche di arginare questo
disastro planetario. Al con-
trario, il segretario generale
dell’Onu ha dato vita lo scor-
so anno ad una nuova strut-
tura, chiamata Global Com-
pact, per favorire il partena-
riato tra agenzie dell’Onu e le
più ricche multinazionali del
mondo. 

11. Quale che sia l’inquina-
mento, il degrado ambienta-
le, l’uso eccessivo delle
risorse, l’esaurimento e la
distruzione degli ecosistemi
locali o globali, e per quanto
irreversibilmente devastanti
sulla vita umana e sulla bio-
diversità possano essere le
conseguenze dell’estrazione
di materie prime, degli
ef fluenti e delle merci, nei
trattati internazionali (con la
sola eccezione di quello del-
la Unione europea) non c’è
nessuna norma vincolante
per proteggere i beni o le con-
dizioni di vita e ambientali. E’
per questa ragione che il Con-
gresso Usa ha condizionato il
riconoscimento del Trattato
di Kyoto alla possibilità di
commerciare le quote dell’in-
quinamento. Ma questo
sistema non permette di
ridurre il livello di inquina-
mento, e dà invece alle mul-
tinazionali il diritto di inqui-
nare e di vendere tale diritto
come un bene nuovo e libero. 

12. Nonostante milioni –
forse miliardi – di persone
nel mondo siano malimpie-
gate, sottoccupate, retribui-
te con salari insuf ficienti
alla pura sopravvivenza, e
nonostante le condizioni di
lavoro e di orario di lavoro di
queste persone siano auto-
distruttive e cronicamente
debilitanti, non esiste alcun
principio, norma o standard
nella teoria neoclassica del
mercato o nella pratica del
mercato globale, che ricono-
sca almeno una di queste
privazioni come una questio-
ne di cui occuparsi. Il siste-
ma globale delle multinazio-
nali è cieco di fronte alla vita,
e chiama queste privazioni
della popolazione mondiale
“flessibil ità del lavoro”,
“un’opportunità per ridurre
il costo del lavoro”. Accetta
pertanto come un diritto, la
scelta delle multinazionali di
produrre nelle aree dove il
costo del lavoro è il più bas-
so del mondo e di vendere
nei mercati ricchi. 

13. Ogni tentativo dei
governai di mettere in agen-
da uno di questi problemi è
sempre respinto come “inter-
ferenza nella libertà di mer-
cato”. Qualsiasi strumento
preesistente, a livello cultu-
rale, storico e democratico,
capace di limitare gli effetti
autodistruttivi del sistema
delle multinazionali, è deplo-
rato come “distorsione o
impedimento alla competiti-
vità di mercato”, ed è desti-
nato ad essere eliminato dal
commercio o dagli investi-
menti esteri. Questa linea si
raf forza progressivamente
nei trattati internazionali,
superando le barriere nazio-
nali ed estendendosi in tutti i
campi della vita, come una
campagna militare condotta
contro le popolazioni che
neghi gli effetti distruttivi del-
le forze di occupazione sui
sistemi consolidati della vita. 

14. L’autonomia del mer-
cato interno di qualsiasi
bene o servizio, l’uso strate-
gico di qualsiasi risorsa natu-
rale, servizio pubblico o set-
tore sociale, la sicurezza dei
prodotti, gli standard di qua-
lità e quelli dei brevetti, le
commesse pubbliche, tutti
questi elementi sono incom-
patibili con il sistema globale
delle multinazionali. Sono
elementi, che il regime multi-
nazionale vuole eliminare
con le norme sul commercio
estero o inglobandoli al suo
interno. E’ un modello facil-
mente verificabile, eppure
viene negato dai polit ici
assoldati dalle multinaziona-
li, dai media e dagli ex-dipen-
denti delle multinazionali,
che negoziano gli accordi
internazionali. Al crescere
dell’importanza e del volume
del commercio e degli inve-
stimenti esteri, non cambia il
fatto che qualsiasi articolo
delle molte migliaia dei trat-
tati internazionali è redatto in
modo da garantire alle multi-
nazionali il potere di sfrutta-
re e controllare le economie
nazionali e i settori pubblici di
tutto il mondo, senza alcuna
limitazione fissata per legge
o regolamento. 

15. La domanda monetaria
nazionale e internazionale è
il motore del nuovo ordine
multinazionale. Il 95 per cen-
to della stessa serve al pro-
fitto delle istituzioni bancarie
e finanziarie globali, che con-
trollano quasi tutti i titoli pub-
blici, il credito al consumo e
quello agli investimenti, i pre-
stiti delle banche e le loro
riserve di legge. Con la fine
del gold standard, il potere
delle banche e della finanza
multinazionale non ha più

limiti. Nel nuovo ordine, l’au-
mento dei tassi d’interesse
da parte della Banca centra-
le serve solo a contenere i
salari dei lavoratori e la spe-
sa sociale. Questa è la faccia
nascosta della forza propul-
siva del sistema, a scala
nazionale e internazionale.
La deregolamentazione
finanziaria dell’of fer ta di
moneta è la sua arma segre-
ta, e nessun limite può esse-
re fissato allo strapotere del-
la finanza internazionale fin-
ché le autorità pubbliche non
si riappropriano della crea-
zione della domanda mone-
taria, che è la base della
sovranità degli stati e la pre-
messa degli investimenti per
l’interesse collettivo. 

Questi 15 principi del
metaprogramma delle multi-
nazionali esprimono insieme
la metastruttura rigida e
spesso invisibile, dalla quale
passa la percezione, la com-
prensione e la valutazione di
qualsiasi decisione politica o
regolamentazione vincolante
della società e dell’econo-
mia, in tutto il mondo. Non
esiste nessun principio di
“libero scambio”, degli inve-
stimenti, della concorrenza,
dei vantaggi comparati, del-
l’efficienza, della responsa-
bilità fiscale, della flessibilità
del lavoro, del controllo del-
l’inflazione, della crescita,
della sostenibilità, del welfa-
re sociale, della prosperità
nazionale, della giustizia,
della par tecipazione della
società civile, della riduzione
della povertà, o di altre vec-
chie e nuove questioni, che
sfugga al le maglie della
metastruttura e ai suoi meta-
principi, né in teoria né in pra-
tica. Se qualcuno dice che
non è vero, chiedigli di trova-
re le prove empiriche di quel
che dice negli “accordi sul
libero commercio”. Calerà il
silenzio, o si tenterà di parla-
re d’altro. Se la domanda è
fatta in pubblico, sarà sicura-
mente presente la polizia. 

I  mercenari del nuovo
ordine sono ben piazzati, e
tuttavia questo credo – imper-
meabile al pensiero critico -
resta autodiretto e autore-
fenziale. E pone una seria
minaccia alle attuali condi-
zioni sociali e ambientali.
Tenuto conto della sua storia
e natura invasive, non pos-
siamo esserne sorpresi.
Come i Faraoni del passato,
la megastruttura delle multi-
nazionali è destinata a finire
– anzi, più un sistema è tota-
litario, più totale sarà il suo
crollo. 

*Professore di Filosofia
alla University of Guelph 

in Canada.
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MOVIMENTI

IL PREMIO
INTERNAZIONALE

ALEX LANGER
L’assegnazione del Quinto Premio Interna-
zionale Alexander Langer il 14 ottobre a
Città di Castello – a conclusione
dell‘incontro annuale della Fiera delle Uto-
pie concrete - porterà alla ribalda uno dei
problemi più importanti e attuali: il conflit-
to tra Palestinesi e Israeliani. I premiati
sono infatti il palestinese Sami Adwan e
l’israeliano Dan Bar-On, docente di peda-
gogia all’Università di Betlemme il primo,
docente di psicologia sociale presso l’Uni-
versità “Ben Gurion” di Be’er Sheva in
Israele il secondo. Adwan e Bar-On insie-
me hanno fondato da poco più di un anno
a Beit Jala (territori autonomi palestine-
si), il “Peace Research Institute in the
Middle East” (PRIME), un’organizzazione
non governativa israelo-palestinese, che
lavora per la coesistenza e per la costru-
zione della pace nel Medio Oriente. Tra gli
obiettivi di PRIME quelli di promuovere i
diritti umani e la piena libertà accademica
e dimostrare solidarietà pratica quando i
suoi principi sono minacciati o violati, per
costruire una infrastruttura intellettuale di
pace, contribuendo al rafforzamento della
società civile. “Quando ci hanno comuni-
cato che eravamo noi i destinatari del
prossimo premio Langer” ha detto Sami
Adwan “Ci trovavamo in una situazione di
disperazione, piegati dalla realtà di un
conflitto sempre più cruento. Personal-
mente sono piuttosto pessimista sulle
possibili vie d’uscita da tale scenario di
guerra, ma certamente solo il fatto che
qualcuno in Italia abbia pensato a noi e
abbia deciso di promuovere la nostra ini-
ziativa ci ha fatto un gran bene e ci ha
dato energie per continuare”. I progetti di
PRIME si trovano in piena sintonia con il
pensiero di Alexander Langer. Lontano dal-
le facili contrapposizioni dei “buoni” e dei
“cattivi”, cercano di costruire la pace tra-
mite un lavoro comune sulla percezione
dell’altro, con gruppi di insegnanti, adole-
scenti e volontari, israeliani e palestinesi.
A volte anche con grande rischio persona-
le Sami e Dan rompono la “compattezza
etnica”, senza diventare “traditori” del
proprio gruppo. La premiazione vedrà la
laudatio della serba Natasa Kandic e della
kosovara albanese Vjosa Dobruna, porta-
trici del premio Alexander Langer 2000. 

* Il premio è assegnato dalla Fiera del-
le Utopie concrete, insieme a Regione
Umbria, Provincia di Perugia, Comune di
Città di Castello, Camera di Commercio di
Perugia, e Comunità Montana Altotevere
Umbro, con il patrocinio del Ministero del-
l’Ambiente, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e dell’ANPA


