IN LIBRERIA saggistica
C’è un dark web che della ribalta
mediatica farebbe a meno e un altro
che ne ha bisogno o perde forza: il
mercato illegale il primo, l’hacktivismo il secondo. In comune hanno tuttavia un aspetto: la feroce repressione giudiziaria che il potere politico
gli ha scatenato contro. E, nel caso di
Silk Road, anche un’ideologia libertaria. Carola Frediani disegna una rapida mappa del dark web, utile a una
prima incursione, che ha il pregio
della conoscenza diretta e di mesi trascorsi in chat a parlare con attivisti,
hacker, venditori, compratori... Passiamo così da Silk Road e Dread Pirate Roberts – il ventinovenne Ross

Ulbricht, secondo la magistratura Usa,
che nel maggio 2015 l’ha condannato all’ergastolo (!) – all’attacco dell’Fbi nell’estate 2013 a Freedom Hosting, il maggiore fornitore di servizi per siti anonimi, che oscura metà
dark web; conosciamo gli hacker apolitici e Anonymous, indebolito dagli
arresti e dalla censura dei media mainstream sulle sue campagne. Ma al di
là di cybercriminalità e attivismo politico, da qualsiasi parte ci si schieri,
un punto sollevato dal dark web è
irrinunciabile: il diritto all’anonimato in rete, visto ciò che è diventato
internet nella nostra vita. E non si
tratta di ‘privacy’, ben fragile parola
diffusa dal pensiero dominante, ma
di ‘libertà’. (G. Cracco)
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2001, la crisi morde l’Argentina, dopo dieci anni di politiche neoliberiste; gli imprenditori chiudono le fabbriche per trasferire la produzione altrove, facilitati da leggi del governo
Menem; i lavoratori non ci stanno, e
occupano gli stabilimenti; poi resistono ai tentativi di sgombero; poi iniziano a produrre in autogestione.
Nascono le Ert, Empresas recuperadas por sus trabajadores. Oggi sono
più di 250 e ci lavorano 30.000 persone. Ruggeri non scrive un libro sulla storia delle Ert ma un’analisi del
percorso di autogestione sviluppata
in dieci anni di studio sul campo. Accanto alle criticità concrete – la difficoltà di stare sul libero mercato, la
mancanza di capitale per rinnovare
gli impianti, i rapporti con uno Stato
che difende la proprietà privata e non
intende mettere in discussione la struttura capitalistica – l’antropologo argentino non teme di affrontare anche gli aspetti spinosi: il problema
dell’autosfruttamento, del cambio di
coscienza del lavoratore, del ruolo
della tecnologia – quale usare?, perché non è neutra, è figlia del rapporto sociale generato dal capitalismo e
si inserisce nel sistema consumistico. Un testo prezioso, per ragionare
come l’esperienza delle fabbriche recuperate possa diventare la base per
un concreto progetto politico anticapitalistico. (G. Cracco)
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Perché?, è la domanda che gli analisti evitano di porsi, per non dover fare i conti con la risposta che seguirebbe. Perché o tanti americani si
sono rimbecilliti dietro un personaggio da avanspettacolo, oppure il successo di Trump poggia su altre ragioni. Come quarant’anni di deindu-

strializzazione che hanno impoverito la middle working class. Intorno
alle sparate su cui si focalizzano i
media, ignorando colpevolmente il
resto, Trump costruisce infatti un discorso preciso: la difesa dei posti di
lavoro americani. Il muro con il Messico si accompagna alla condanna
della delocalizzazione manifatturiera oltreconfine, logica alla base anche della messa in discussione del
Nafta e del TPP, mentre l’attacco alla
Nato e alle guerre in Medioriente
parte dall’assunto che non si possono spendere trilioni di dollari laggiù
quando negli Usa crollano le infrastrutture. Temi che superano a sinistra i progressisti, e portati avanti,
con i dovuti distinguo, anche dal ‘socialista’ Sanders. Spannaus parla
quindi di un elettorato diviso non
più tra Repubblicani-Democratici ma
tra establishment-outsider. Analisi
condivisibile, a patto di non scivolare nel concetto di antipolitica, che
tradisce il suo debito con il pensiero
unico dominante: perché anche l’anti-globalizzazione è politica. Senza per
questo tifare per Trump.
(G. Cracco)
PERCHÈ VINCE TRUMP
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