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lievo nel forum».E di guerre se ne pròspettano di nuove, comeharibadito il
tell:
niano Alex 2
dre _c
«Vengo da Napoli, ricordiamoci che
questo sud del nord va semprepeggio.
Anchese è bastato che Mago Merlino
dicesse che nonci sonopiùrifiuti e tutti ci hannocreduto».E poila privatizzazionedell’acqua, con. il vertice del Consiglio mondiale il 16 marzo a Instanbul. Masoprattutto: «La capacità distare insieme. Siamo troppo frammentati
dobbiamotrovare una forza nuova».

frica, e questo tema avrà ungrossori-

dostradail paragonetraIsraele e Suda-

minalizzazione checonl’idea delterrorismo disconosce qualsiasi possibilità
di resistenza». Ma l'appuntamento di
Belem sarà anche l’occasioneperribadire che lacrisi era stata ampiamente
prevista dai movimenti sociali: «Vogliamodire forte e chiaro - ha detto Alessandra Mecozzi della Fiom - che non
si possono continuare a pagare miliardi a banche e multinazionali che sono
stati gli attori della crisi, come non si
puòdarecredito-a-istituti internaziona=
le/x0me l'Organizzazione mondiale
el commercio». Tutti argomenti strategici per un movimentochevuoleripartire da una critica senza sconti al
modello neoliberista, ma che non mette in secondopianoil temacardine della pace. «Per noi nella guerra si condensanotuttele crisi del capitalismo ha detto Piero Bernocchi dei Cobas -

e nel 2001 lo slogan delprimoforum sociale mondiale era «un altro mondo è possibile», quello
del 2009 è: «Unaltro mondoè necessario». Ci saràla crisi delle crisi a fare da
sforido al nono forum sociale mondiale del movimento dei movimenti. Un
appuntamento che negli ultimi tempi
è stato appesantito dalla ritualità, e dalla difficoltà di prospettare alternative
concrete, almeno in occidente. E che
invece, oggi, torna a far parlare di sé.
Perché l'immenso show down del capitalismo,. riporta al centrole critiche e
le elaborazioni della sinistra alternativa mondiale.
Non è unapiaillusione:lo dimostrava ieri la sala piena per la conferenza
stampadi presentazione del forum in
Italia. Di nuovo rappresentanti di sindacati, associazioni, ong che in questi
anni hannoscontatola difficoltà a reagire contro guerre, demagogie e impoverimenti.:Ma'ora sanno che è arrivato
il momentodi capitalizzare. E se possibile di vincere. «Mi fa piacere vedere
questa sala piena - dice Raffaella Bolinidell'Arci - il movimento non è morto». E riparte cambiando: si torna in
Brasile, ma non a Porto Alegre, bensì
nel cuore dell'Amazzonia, a Belem, dal
27 gennaioal primo febbraio. Nella casa dei popoli indigeni Latinoamericani, da sempre appendice quasifolclorica degli scorsi forum e invece stavolta
protagonisti. Isommovimenti dell’ultimo annohanno determinato un nuovo asse anche nel wsf. «Per la prima
volta si metterà in discussione il concetto di crescita e di sviluppo, che comedimostrala crisi in corso non è una
ricetta sostenibile per il pianeta», ha
detto Giuseppe De Marzo di ASud. A
rappresentare gli indigeni Luis Evelis
Andrade Casama, presidente del forum indigeno Latinoamericano: «Ci
chiedonoquali sonole sfide di questo
forum: pianificare la difesa dei beni co-
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trebbe anche esserci ma chedifficilmente avrà il placet del presìdente ucraino Yushenko.

Putin e la Timoshenko,che po-

d'uscita è un accordopolitico tra

tutti riferito di non capire come
possa essere mairisolta la crisi,

chia, Bulgaria e Turchia) hanno

Piebgals e il ministro cèco Martin
Riman. Intomo al summit di sabato c'è peraltro un notevolescetticismo. | govemanti che in questi
giorni hanno fatto la spola tra
Kiev e Mosca (i premier di Slovac-

presentanti dell’Unione europea,
il commissario all'energia Andris

semplici testimoni - anche i rap-

deranno parte - in veste non chiara, forse di mediatori, forse di

cani. Ai negoziati di Mosca pren-

rischia di provocare in una serie
di paesiterzi, soprattutto nei Bal-

drammatica pergli effetti che

tata tanto paradossale quanto

mododi una vicenda ormai diven-

di come venire a capo in qualche

Yulija Timoshenko) discuteranno

vere»la crisi del gas è fissato per

Il nuovo appuntamento per «risol-

Ucraina e Ue.
Grande scetticismo

a Mosca tra Russia

Sabato un vertice

vincitore di Gaza. Perché nonregistrare a suo merito
altri pochi giorni di eroismo? Forse domanici sarà
una nuova super azione che dimostrerà che Olmert è

ché

stat
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leader che allora tennerosotto 1’:
sin, a patto che nonsi fermasse
strada delle riforme»: il democ
Bill Clinton primadi tutti.

condogli autori dello studio,
delle importanti lezioni sul m
cui i cambiamenti economicie
possonoessere introdotti nei pa
ve questi sono ancora in corso
in Cina,in India altrove:le «
di shock»costano carein termi
te umane.
Madiquel milione di morti c
no dovrebbeben portarela res
bilità: la scelta — in Russia, do
concentratoil disastro peggioreplicare in modobrutale, senza pi
zione, senza esperimenti-pilota
nessuntipo di paracadutesocia
sibile, le privatizzazioni dell’int
stema produttivo è una scelta cl
è venuta dal cielo comela piog
sono uomini in carneed ossach
sto hanno voluto e imposto:|
presidente Boris Eltsin, ovviai
maancorpiù di lui che forse n
in grado di capire quelchestava
dendosonostati gli «economist
scinati dal neoliberismo comi
Gaidar o Anatoly Chubais (che1
ha unaposizionedi altissima res]
bilità) a volerlo e a imporlo ad 0y
sto, per non parlare della schi
«consiglieri» occidentali come
Sachs o Anders Aslund, tuttora
ghidi consiglirivolti ai governar
si (o di critiche peril fatto di non
care politiche abbastanza «di 1

do sulla necessità di andarefino in fondo nella campagna militare. Chi si oppone è il primo ministro
Ehud Olmert.
L'opposizione di destra è praticamente paralizzata. La sua monotematica balbuzie la riserva esclusivamenteallasinistra radicale o ai parlamentari dei partiti arabi. Loro possonoessere accusati di tradimento
alla patria, terrorismo, collaborazione con Hamas e
l’Iran e questo può essere più o meno gradito. Masiccome l'operazione militare sembra andare avanti
brillantemente, non ci sono motivi per criticare ora
l'operato del governo. Quindi cosa impedisceil cessate il fuoco, un passo che sembra possaessere percepito comenecessario anche da alcuni esponenti della
destra? La risposta è: la storia.
Il premier Olmert dovrebbe essere fuori scena da
mesi. Sulle sue spalle pesa la disfatta nella seconda
guerra in Libano e le numerose accusein diversi casi

orientale e dell’ex Urss, fra il 1991 e il
1994 le privatizzazioni portarono a un
aumento del 56 per cento nel numero
dei disoccupati (e a quel 12,8 per cento di crescita della mortalità citato prima); ma all’interno del quadro complessivo cinque paesi conobbero in
quegli anni uno shock particolarmente violento. Russia, Kazakhstan, Lituania, Lettonia ed Estonia ebbero aumenti di disoccupazione fino al 300
per cento, mentre nel resto della macroregioneil contraccolpo delle privatizzazioni fu minore,perle diverse condizionisociali e culturali presenti.
Il rapporto fra privatizzazioni accelerate e disoccupazione nonha bisogno
di troppespiegazioni: l’arrivo di privati
— e conessidi unalogica di profitto —
alla guida di aziendein cuil'efficienza
produttiva era da decenni subordinata
all’utilità sociale, ha provocato quasi
sempreil licenziamento di moltissimi
lavoratori, in un contesto economico
di crisi molto grave in cui trovare un
nuovo impiego (soprattutto per persone nongiovanissime) era praticamente impossibile. E il lavoro «a vita» in

Ieri a mezzogiorno, improvvisamente hanno cominciato a suonarele sirene di allarme
a Gerusalemme, dove abito. Ho provato a
contattarei miei familiari per sapere doveeranoe comestavano, male reti telefoniche erano saltate. Ho
visto scenediisterismocollettivo finoa che il Comando della difesa civile non ha annunciato chetutta la
città aveva creduto di essere sotto una nuova forma
di attacco per un difetto del sistemadi allarme.
Tutti hannoreagito così perché molti sanno cheil
macello che l'esercito sta facendo a Gaza nonaiuterà
a portare la paceagli israeliani. L'«allegra» conta dei
morti palestinesi porterà unicamentel'odio a conseguenzeincalcolabilie solo gli imbecilli possono pensare che risolverà qualche problema. Anchela cinica
leadershipisraelianalo sa, peròle divisioni la storia
impediscono un cessate il fuoco immediato. Ormai
nonsitratta solo di calcoli elettorali e forse è anche
peggio.Il ministro della difesa Ehud Barak e il ministro degli esteri Tzipi Livni sembranoessere d'accor-
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Oxford hannoriscontrato nella
dinamica demografica del decennio
scorso neipaesi presi in esame: un aumento(quasi interamentefra i maschi
in età lavorativa) che lo studio mostra
essere strettamentelegato, nel tempo
e nello spazio, al parallelo aumento
della disoccupazione provocato dall'applicazione forsennatadelle politiche neoliberiste — e in particolarei programmidi privatizzazione di massa mei
dopoil crollo dei regimi«socialisti».
Nell'insieme dei paesi dell'Europa

n milionedi morti. Questo potrebbe essereil
ibile bilaneale delle privati
accelerate imposte adalcuni pi
i
nesovieticane;
I
o studio del
ieri da
Oxford p
vole rivista medica internazionale,
Lancet. La mostruosacifra, una delle
iù alte che si possano direttamente
associare a un deliberatoattopolitico,
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LIBERISMO - Uno studiosugli effetti delle privatizzazioni degli anni ‘90

shockpsicologico di questa pe
portato a un vero e. propriocri
co.Si aggiunganoaltri dueeffe
ti (e contemporanei) delle polit
oliberiste comeil collasso delle
re sanitarie gratuitee il vertigir
mentodel prezzodei farmaci,
gredienti perl'avvio di quellacl
ti gli effetti è stata unastrage d
diventano chiari.
Meglio è andata,sottolineal
dei professori David Stuckler ]
ce King, in paesi magari più :
macon una migliorerete di s
famigliare, come in Albania,
c'erano organizzazioni di difes:
le più efficienti, comein Poloni
la Repubblica Cèca,o ancora in
repubblicheasiatiche dovele p
zazioni sono state introdotteir
molto più graduale.Lì l'aument
soccupazione è stato molto mi
nonci sono state variazioni nell

ro,si perdevatutto in un colpo.
‘esi doveil fumo;l'alcole stili di

aziendedi stato era.in quei pa
al '91-'92, una condizioneesis
globale: con il-lavoro si aveva
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critica e puntail dito sui rischi di una «presidenza vita». Il chavisi
batte che tutto resta nelle mani del popolo. A Caracas e nellealtre
sono state manifestazioni contrapposte di oppositori e sostenitori.

punti su cui dire sì o no. Ora saràl’unico. L'opposizione naturalme

ha rivendicatoi successi del suo decennio di governo:in primis la
nedella povertà (passata ufficialmente dal 48.7 del ’98 al 31%)e av
del Venezuela il paese con minorindicedi diseguaglianze di tutta
calatina (l'indice Gini sceso dallo 0.49 allo 0.40 nell'ultimo decenn
Il testo congli articoli emendati sarà passato oggi al Consiglio n
elettorale che dovrà avviarel’iter peril referendum. Nel dicembre.
referendum costituzionale proposto da Chavezfu bocciato per un
prima sconfitta in 10 anni). Maallorala rieleggibilità era solo uno
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che pubblicheelettive - governatori statali, sindaci deputati - possano
i
ne. Hugo Chavezha già esercitato due mandati (o forse tre visto che dopoesserestato eletto unaprimavolta nel ’98, nel 2000il conteggio è stato riazzerato dopo
l’
della nuovacostituzione bolivariana, e poiè stato riconfermato trionfalmente nel 2006) e per comele cose stanno ora dovrebbeuscire di scenaai
primi del 2013, dopo 15 anni di potere. Ma non ha alcuna intenzionedi

VI Altro passo Verso la «mlelezione INdemnita», almenotino a
quandola
maggioranzadegli elettori non nedecreti la fine. Ieri l'Assemblea
nazionale ha approvato un emendamentocostituzionale che spianala
strada al
referendum popolare in programmaperla metà di febbraio togliendo

