
Cos’è che non va
da McDonald’s?

Collettivo Malatempora



2

Introduzione

Questa storia, più fascinosa di un giallo, più istruttiva di un testo
di economia, ricca di diversi aspetti, dal feroce al grottesco, dal
pomposo all’ipocrita, dall’idealistico al cinico, dovrebbe essere
letta nelle scuole.  
Dovrebbe essere letta dai genitori di bimbi piccoli, dagli insegnan-
ti dell’asilo e delle elementari soprattutto, ma anche dai professori
delle medie e delle superiori, che danno inutili nozioni a ragazzi
che si ingozzano di Coca Cola e patatine. 
Speriamo che sia così, ma non ci facciamo illusioni.  
Sappiamo che il nostro è solo un sasso, buttato nello stagno putri-
do dell’immaginario collettivo rimbecillito dalla rombante pubbli-
cità quotidiana, dal marketing ossessivo di una produzione mefiti-
ca, assurda, che insulta il buonsenso del consumatore, ma tant’è.  
Perché parlare di McDonald’s quando già c’è, ad esempio, la
Monsanto, campione della "transgenetica" del mais e della soia che
finiscono abitualmente nei biscotti e in mille altri prodotti?  
In primis perché McDonald’s sta invadendo l’Italia. Con la sua ver-
nice di buonismo fatta di finzioni sceniche tipo la donazione di
hamburger ai barboni di Piazza Esedra a Roma o le Case Ronald
McDonald (sic!) sparse nel mondo, e il suo 0,0 e qualcosa dato per
carità di facciata: operazioni di maquillage che coprono una inva-
sione bella e buona di cibo banale, industriale, plastico, costruito
con il criterio del massimo profitto. Da qui, la nostra copertina.   
Il libro è diviso in due parti.   
La prima racconta lo scontro avvenuto a Londra, la città culla del
diritto e della democrazia, tra due anarchici squattrinati ed eroici e
la multinazionale dell’hamburger, nel processo più duro e lungo
del secolo. Processo durante il quale vennero allo scoperto e le
manovre sotterranee compiute da quella che dovrebbe essere una
semplice catena di ristorazione, e tutta una serie di complicazioni
burocratiche: McDonald’s ingaggiò dei detective per spiare gli
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anarchici, per dirne una; le cause per diffamazione costano cifre
esorbitanti, non sostenibili dai cittadini comuni, per dirne un'altra.
Ma le conclusioni del processo non ve le anticipiamo qui.
La seconda parte del libro si occupa invece della conquista
dell'Italia da parte di McDonald’s, degli scioperi, delle contestazio-
ni internazionali, dell'organizzazione spietata di questa macchina
infernale e di tutte quelle azioni che fanno da corollario a ciò che la
stupida faccia di Ronald rappresenta.
In poche parole un giallo, come dicevamo: ma molto, molto istrutti-
vo. 
La storia di uno scontro di politica reale che anticipa tutti i futuri
scontri tra multinazionali e popolazioni. Perché, va qui ricordato,
McDonald’s è la vetrina delle multinazionali, con i suoi trentamila
e più locali. 
Da Mosca, crollato l’incubo sovietico, a Pechino, caduta la finzione
collettivista, e purtroppo all'Italia, Belpaese dalle mille ricette, dalle
mille cucine, dai mille cibi genuini in procinto di essere spazzati
via. Ovunque nel mondo McDonald’s è l'orgogliosa e rampante
punta di diamante della globalizzazione e del nuovo modo di vive-
re che le multinazionali vogliono imporre. 

PRIMA
PARTE
PRIMA
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Ray Kroc, fondatore di McDonald’s, in uno dei ristoranti della catena.
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PRIMA PARTE

LA STORIA DI RAY KROC

Chi ha fondato McDonald’s? 
Chi ha creato quell’enorme impresa a capo degli oltre trentamila
ristoranti, presenti in quasi duecento nazioni del mondo, coi suoi
quarantotto milioni e più di clienti che ingollano il suo cibo ogni gior-
no, che insieme alla Coca Cola (e in realtà insieme ad altre centinaia
di multinazionali a tutti note) si spartisce questo orizzonte stermina-
to di finzione? Meccanismo inarrestabile, produttore di cibo-spazza-
tura – a quanto pare irresistibile – e  promotore di una way of life che
non ha ancora finito di conquistare il pianeta.
E quando è nato il mito di McDonald’s? Dove e da chi? Ma soprattut-
to: PERCHÉ?
Come tutti i miti, McDonald’s nasconde le sue origini nella leggenda.
Una leggenda moderna, anzi, contemporanea, perché inizia quando
Ray Kroc apre il suo primo locale, nel 1955. E come ogni leggenda
capitalista che si rispetti, tutto comincia con un’ottima manovra,
ovviamente legale, non molto lontana da quello che noi chiamerem-
mo scippo.

Questo il mito di fondazione:    

Ray Kroc nacque col ventesimo secolo, nel 1902, da genitori poveri,
fuggiti dall’Est Europa. Il padre riuscì in poco tempo a sistemare la
famiglia dopo esser stato assunto in un ufficio postale.
Si dice che già nel periodo della scuola il piccolo Ray avesse allestito
un banchetto in cui vendeva limonate. All’età di quindici anni lasciò
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la scuola per vendere caffè porta a porta, si arruolò poi volontario
(nella stessa divisione di Walt Disney) nella prima guerra mondiale,
aumentandosi l’età. Ma l’armistizio arrivò prima che lui portasse
un’ambulanza in Francia (peccato! Forse non avremmo avuto
McDonald’s).
A Chicago fece il pianista jazz, lavorò per una radio e anche in un
bordello all’epoca del proibizionismo. Finì in prigione per tre ore sol-
tanto, ma dirà poi che furono i 180 minuti peggiori della sua vita.
A ventun anni, con moglie e bambina piccola, andò a vendere terre-
ni in Florida e poi frullatori. Indubbiamente una gioventù che più
americana non si può. 
Nel ’29 il grande crack di borsa e la depressione che ne seguì distrus-
sero suo padre. Lui ne uscì vivo ma povero e più che mai deciso a
diventare ricco battendo il sistema.
Intanto era già cominciata la produzione di massa, con la catena di
montaggio di Henry Ford (il fordismo), e con il cibo industriale per
le razioni militari. 
Ma Kroc riuscì a decollare solo nel 1954 (stesso anno in cui vide la
luce David Morris, uno dei due anarchici che contesteranno l’impero
McD quarant’anni dopo).

L’avventura di Kroc parte da una piccola città californiana, dal nome
di S. Bernardino, a pochi passi dal deserto. Ray stava vendendo le sue
macchine per i frappè quando entrò nel locale dei McDonald, due
fratelli con "giacche bianche e cappelli bianchi che trottavano come
formiche a un picnic – dirà nella sua biografia – e una processione di
clienti che non finiva mai [...]". 
Quel che vide gli piacque. E molto. Gli piacque il ''posto pulito e illu-
minato bene'' (così intitolava un racconto il grande Hemingway). Gli
piacquero gli archi, fatti di tubi al neon, che diventeranno, decadi
dopo, il logo più famoso dopo la croce di Gesù.
Un ristorane ridotto all’osso: prezzi bassi, servizio e offerta di cibo
essenziali. Esattamente quel che piaceva a lui. Chiese ai fratelli di
lavorare con loro. Nella sua biografia dirà: "Pensavo che avessero uno
di quei nomi che si possono lanciare e colpiscono l’immaginazione
popolare".
I fratelli McDonald non erano entusiasti di lavorare con lui, ma la sua
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tenacia li convinse a vendergli i diritti per aprire altri "McDonald" nel
paese, in tutti gli stati Uniti. Si chiama franchising e nell’ America del
1954 non è cosa nuova, anche se da noi in Italia è arrivato giusto ieri
(siamo o non siamo la periferia dell’Impero?). Il franchising america-
no, quello vero, risale addirittura alla Singer, la macchina da cucire, e
ai tempi della Guerra Civile, e da allora ha fatto un sacco di strada,
anche nella ristorazione.
Kroc voleva tutto: il cibo, il nome e gli archetti giallo oro che ora
hanno conquistato il mondo.
Offrì cinquecentomila dollari, che non erano pochi nel ’52, e finì per
pagarne due milioni e settecentomila, somma che non aveva (ma in
America ci sono le banche che prestano a chi osa, mentre da noi pre-
stano solo a chi ha). Nonostante tutti quei soldi, i fratelli McDonald
si tennero il loro locale a un passo dal deserto, che rendeva un quar-
to di milione di dollari l’anno, lordo. E Kroc che fece? Aprì il suo
locale giusto di fronte a loro, e li fece fuori. Chi ben inizia è a metà
dell’opera.
Ma è a Chicago, nel marzo 1955, che fondò il suo McDonald’s. Il 15
aprile aprì il suo primo locale a Des Plaines, appena fuori Chicago.
Dall’altra parte della città cominciava a prendere il via un’altra più
sottile, ma altrettanto forte e deleteria entità, la cosiddetta scuola di
Chicago: economisti dell’università omonima che avrebbero sostenu-
to teorie economiche rigidamente destrorse. Più tardi, quando Kroc
era già superfamoso, e tra loro c’erano tre Nobel, Theodore Schultz,
George Stigler e Milton Friedman, il più celebre di tutti, avrebbero
chiamato Chicago Boys gli economisti cileni, formatisi a quella scuo-
la, che misero a punto il programma, improntato a un liberismo
estremo, imposto dalla dittatura di Pinochet.
Ma torniamo a Kroc e al suo sogno americano fatto di ordine, di effi-
cienza, di pulizia e di controllo. Questi principi furono poi i fattori
vincenti di quello che lui intendeva per Sistema.
EFFICIENZA: vuol dire tempi stretti.
ORDINE: vuol dire che chi lavora non può neanche andare al gabi-
netto.
PULIZIA: vuol dire buona cosa se non diventa paranoia.
CONTROLLO: vuol dire niente sindacati.
Nel ’58 Kroc scrisse il primo Manuale operativo su come si gestisce



8

un ristorante McDonald’s, indicando i tempi precisi per tutto – per
friggere e cuocere –, le giuste temperature, il peso di ogni prodotto,
le dimensioni degli hamburger: 3,785 pollici di diametro; 17-20% di
grassi. Come una caserma.
"Gli addetti alle piastre vanno da sinistra a destra, mettono sei file di
hamburger, fan saltare la terza, la quarta, la quinta e la sesta, e infine
la prima e la seconda", diceva il manuale, ed è ancora così nelle tren-
tamila e più caserme McDonald’s.
L'azienda crebbe, anno dopo anno, però non crebbero i profitti.
Nel 1959 c’erano più di cento locali in franchising che pagavano bene.
Ma il vero successo economico arrivò quando McDonald’s prese in
affitto le proprietà, o le comprò, per subaffittarle a quelli del franchi-
sing. I profitti aumentarono del 300% e senza rischio alcuno.
Nel 1962 le vendite arrivarono a 76 milioni di dollari.
Nel 1964 McDonald’s arrivò a 500 locali. Nella sua scuola che ha il
nome pomposo di Università dell’Hamburger, promosse il suo cin-
quecentesimo studente-lavoratore.
In poco tempo nacque anche un clown, Ronald McDonald, che incar-
nava un altro degli assiomi di Kroc: coltivate i bambini e avrete i
genitori. Funziona! 
Nel 1967 McDonald’s aprì i suoi primi due locali all’estero, uno in
Canada e uno a Portorico. 
Venne quotato a Wall Street. 
Nel 1974 siamo in zona Paperon de’ Paperoni; McDonald’s arrivò al
suo primo bilione (che è l’equivalente di mille milioni) di dollari. E
mille locali-caserma. 
Ma cosa fa McDonald’s per conquistare gli U.S.A, e ora anche gli
altri paesi dell’impero americano? Niente di trascendentale. Kroc
applica le regole che applicò Ford per le prime macchine: le regole
del Sistema.
L’hamburger è perfetto come prodotto da fare in catena di montag-
gio: stesso prezzo, stessi standard ovunque (anche all’Hilton saranno
fatti così, e molti altri prodotti e servizi: è il Sistema).
Tutto è organizzato, calcolato, quantificato, controllato.
Un sistema per il Sistema.
E funziona, oh se funziona! A parte la fatica, lo stress e la miseria quo-
tidiana di chi ci lavora, funziona.
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Gli "operai" sono sempre giovani o giovanissimi, pagati il minimo,
scelti tra i non sindacalizzati. Indottrinati perché si sentano "parte di
un grande team". L’hamburger, i suoi derivati e contorni sono cibo
che costa poco, ed è servito in un locale "pulito e illuminato bene" da
giovani che devono (per contratto) sorridere, gestiti da un manager
vigile e attento, che dall’alto li controlla sempre. 
Ogni anno ormai passano da McDonald’s quattrocentomila ragazzi
dai 15 ai 24 anni: gli insegnano a cucinare hamburger e li indottrina-
no. Il turnover è altissimo.
Uno dei manager spiega al Wall Street Journal, il giornale economico
che, comprensibilmente, studia il fenomeno McDonald’s: "Noi siamo
padre, prete, rabbino, consigliere, grande fratello e boss per i ragazzi".
Un vicepresidente aggiunge che i manager hanno un ruolo cruciale
per i giovanissimi nell’insegnamento della disciplina e del lavoro di
squadra. Quanto e come l’esercito. Appunto. 
A New York si raccolgono undicimila firme contro McDonald’s.
Il redattore culinario del New York Times così descrive l’hamburger:
"Irrimediabilmente orrido [...] fatto da un macchinario che lo produ-
ce come una salsiccia […] cotto e messo dentro un panino di plastica
con fette di cetriolo che sembrano riciclate […] e con stracci di insala-
ta che sembrano coriandoli imbevuti di una di quelle salse disgusto-
se […]".  
Kroc si infuria: "Il nostro sviluppo nel centro di New York […] è visto
da scrittori snob come una specie di sinistro complotto […] quel che
questi fanatici non vogliono, in realtà, è il sistema capitalistico".
Ci voleva Kroc, ormai multimiliardario, potente, leggendario, per
andare al nocciolo del problema, nella sua semplicità e crudezza di
ignorante che si è fatto da sé.
Anche San Francisco, città di frontiera (negli anni Settanta città libe-
ra, di sinistra e sindacalizzata), resiste, così come resisterà Roma,
lasciando supporre che l’opposizione a McDonald’s contraddistingua
le città che rifiutano l’omologazione. A San Francisco,  McDonald’s
viene fermata per più di un anno dal sindaco, dai sindacati e dalle
comunità di base, allora fortissime nella Bay Area. 
Ci metterà del tempo, ma alla fine McD passerà anche lì.
E passerà anche, incredibilmente, a Hiroshima, a un passo da dove
cadde la prima bomba atomica americana. Den Fujita, presidente
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della McDonald’s giapponese, dichiara senza vergogna: "La ragione
per la quale i giapponesi sono piccoli e gialli è che hanno mangiato
solo pesce e riso per duemila anni. Se mangeremo hamburger
McDonald’s e patatine per un migliaio di anni, diventeremo più alti,
biondi e la nostra pelle diventerà bianca". Incredibile ma testuale.
A Stoccolma la Sinistra mette bombe carta per protestare contro
"l’avanzata dell’imperialismo culturale americano" che decolla attra-
verso imprese come quella di McDonald’s. Siamo nel 1975.
Nonostante le resistenze locali, sporadiche ma accanite, l’avanzata
dell’armata McDonald’s (come della Coca Cola e degli Hilton) è senza
requie nei Settanta e diventa una vera e propria valanga negli
Ottanta, favorita dallo yuppismo che pervade l’America e ancor più
le sue colonie economico-culturali. 
Cade anche la vecchia Inghilterra dei fish & chips, archetipi del fast
food, ristoranti fatti su misura per i poveri e gli operai delle fabbri-
che, che dall'impero (britannico) molto poco cavarono.
Kroc muore nel 1984, quando ormai gli Archi d’Oro sono famosi in
tutto l’Occidente ricco e nei suoi paesi gregari più poveri.
Cade il muro di Berlino, poco dopo cade Mosca, finisce il comuni-
smo cinese e cade anche Pechino. Le mense chimiche di Mr Kroc
continuano ad avanzare, massacrando le culture culinarie dei paesi
che raggiungono, proponendosi come mito incarnato della way of
life imperiale.
Sull’hamburger e le patatine McDonald’s non tramonta più il sole.
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Ronadolf all’assalto dell’Inghilterra.
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LA BATTAGLIA D’INGHILTERRA

Nel 1971, a Londra, nacque uno dei tanti gruppi di base anarchici che
si opposero alla bomba atomica francese, quella specie di follia figlia
del nazionalismo e dello sciovinismo della force de frappe, del De
Gaulle che si rifiutava di fare le autostrade perché temeva che i tede-
schi le percorressero con i carri armati stanziati in Alsazia e in
Germania, e  che solo così, coi carri armati, riuscì a piegare la Parigi
conquistata dai manifestanti del Maggio 1968.
Il piccolo e affascinante gruppo anarchico inglese della nostra storia,
antimilitarista  e anti-leaderista, contestò la guerra delle Falkland,
una follia questa, tipica dell’Inghilterra post-coloniale (a ciascuno le
sue, in Europa). Osteggiava, ça va sans dire, i confini nazionali e gli
stati che li hanno creati neanche tanto tempo fa (i passaporti sono
stati istituiti solo dopo la prima guerra mondiale). Sosteneva i diritti
degli animali e denunciava l’inquinamento da pesticidi. 
Se arrivava qualche individuo entusiasta gli proponevano di creare
un gruppo suo; loro non volevano diventare grandi, né tanto meno
famosi. Il loro motto era: agire localmente e pensare globalmente (vi
ricorda qualcosa?). 
Questo leggendario gruppo si chiamava LONDON GREENPEACE,
da non confondere con la più attuale Greenpeace, la quale si afferme-
rà poco dopo con azioni spettacolari che sembrano – e c’è il sospetto
che lo siano – fatte apposta per i media: un modo di operare comple-
tamente diverso rispetto a quello del nostro gruppo, anzi opposto.
L’economia s’era fatta religione, la politica puro show business e il
mediatico, tv e giornali, si era trasformato nel poliziotto mentale e
globale del sistema. I nostri di Greenpeace Londra, che queste cose le
sapevano bene già nel ’71, deciderono che, oltre all’imperativo "agire
localmente, pensare globalmente" , meritevole di sostegno era anche
un altro imperativo che si stava facendo strada nell’antagonismo
movimentista mondiale attraverso due tronconi, quello psichedelico
di città e quello ecologista di campagna, e il cui motto era e tutt’ora
rimane: sei quello che mangi.
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Ed ecco uno dei primi volantini, non proprio loro, ma di quella galas-
sia, ad attaccare McDonald’s appena sbarcata in Gran Bretagna:
"L’incubo del fast food americano è arrivato nelle nostre strade. Cibo
veloce per gente che non ha nemmeno il tempo di pensare a quello
che mangia".
Si parte con le accuse che poi, precisate in un micropamphlet di sei
pagine, scatenerà l’ira furiosa di McDonald’s in Inghilterra e in
America, e darà vita al più lungo processo di questo secolo mai tenu-
to nelle corti britanniche. Scontro epico, tra il Davide anarchico rap-
presentato da due normalissime persone che credono in quello che
dicono, e l’intero apparato legale, economico e pubblicitario del Golia
McDonald’s. 
Ma non corriamo! Quel primo volantino già anticipava tutto quel che
sarebbe stato scritto in seguito contro McDonald’s. Diceva che c’era-
no tredici prodotti chimici nell’insalata, che milioni di mucche veni-
vano uccise e che foreste intere venivano distrutte per farne pascoli.
Insomma,  traeva il tipo di conclusioni che immaginiamo anche oggi:
in questa società idiota, governata dal profitto, non c’è scampo... non
ci resta che riprenderci il nostro cibo, il nostro corpo e il nostro
mondo. Il volantino arriva il 16 ottobre: giorno stabilito della
“Campagna Mondiale Contro McDonald’s”.
Il testo era articolato, ben presentato e accompagnato, forse per la
prima volta, da vignette satiriche che usavano in chiave di dileggio
gli Archi d’Oro ormai noti nel mondo industrializzato. McDonald’s
diventa McTorture (degli animali), McCancer (per via del cibo),
McMurder (per via degli animali ancora), McGreedy (ingordigia),
McDollars e McProfits (che si spiegano da sé).
Come abbiamo detto, McDonald’s aveva già subito resistenze da
New York e San Francisco, le due città americane più vicine alla men-
talità europea, ossia meno compromesse da quello sradicamento che
ha prodotto l’analfabetismo alimentare e che giustifica il mestiere di
propinare alla gente qualsiasi porcheria imbottita di zuccheri, sale e
intrugli vari. 
Tutto sommato, anche la Gran Bretagna una sua tradizione culinaria
ce l’ha sempre avuta. Forse proprio per questo, per cultura e per quel
suo modo unico di coltivare i diritti umani, non impiegò molto a far
propria la massima "sei quello che mangi", condivisa dalla sinistra
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culturale e dalla middle class meno becera (che manca a noi).
Il micropamphlet girò, e molto, in quella maniera e in quello stile mai
gridato tipicamente inglese. Nel 1987 si poteva trovare in uno dei tan-
tissimi gruppi di base dal nome buffo di Veggies, che vuol dire
Verdure e che a noi ricorda il primo ristorante vegetariano romano in
cui si scherzava su "lotta dura con la verdura".
I Veggies distribuivano a Nottingham (sì, la terra del celebre sceriffo!)
il "volantone" Cosa c’è che non va da McDonald’s, finché McDonald’s
non decise di attaccarli legalmente su due fronti, ossia su due parti
del testo: quella in cui si diceva della distruzione delle foreste e quel-
la che riguardava la tortura e l’uccisione degli animali.
E qui bisogna cominciare a mettere in evidenza una cosa che vale sia
per il 1987 e per i Veggies, sia dopo per i nostri due eroi, Helen Steel
e David Morris, che combatteranno la più grande battaglia contro
una multinazionale. Nonostante la molto coltivata illusione di fair
play e di antica tradizione democratica, in realtà, e lo vedremo bene
qui, la legge inglese (a modo suo), come quella americana (a modo
suo) e quella italiana (sempre a modo suo), è una macchina a difesa
dei ricchi, dei potenti e del funzionamento del Sistema che ad essi fa
riferimento, mascherata di una fragile e scrostata vernice di democra-
ticità e giustizia.
McDonald’s minacciò i Veggies di querele per diffamazione; ciò equi-
valeva in buona sostanza ad anni di tribunali e spese da capogiro, dif-
ficilmente sostenibili dalla gente comune. Minacce di fronte alle quali
anche il più radicale, il più estremista, il più duro dei movimenti
avrebbe fatto un rapido e ovvio bilancio che avrebbe inevitabilmente
portato a una qualsiasi via di fuga.
I Veggies accettarono che nel testo la parola tortura venisse cambiata
in uccisione e la parola assassinio (riferito agli animali) in macellazio-
ne. Per quanto riguarda il capitolo dedicato al disboscamento delle
foreste, si faceva riferimento all’intera industria degli hamburger,
quindi non specificamente alla sola McDonald’s, e il capitolo del
"volantone" si salvò. 
Gli anni ottanta, come si sa, furono per la Gran Bretagna gli anni
della Thatcher, la figlia del bottegaio che fece la guerra delle
Falkland, l’ultimo miserabile canto del cigno del colonialismo britan-
nico. Un’azione grottesca, che i media vissero con squilli e fanfare, e
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che la Thatcher vinse contro un regime argentino non si sa se più
ignobile o più inefficiente. Poi, in nome del sano liberismo furioso,
quello elaborato dalla scuola di Chicago, Friedman e colleghi, la
Lady di Ferro fece a pezzi il sistema minerario inglese, dopo un’eroi-
ca e perdente lotta dei minatori non solo per il loro salario, ma per la
sopravvivenza stessa dei loro villaggi e di interi territori.
E poi distrusse il sistema di welfare migliore del mondo, un sistema
socialdemocratico che avevano messo in piedi i laburisti del dopo-
guerra, gente non da poco: se finivi disoccupato, ti davano due soldi
che ti bastavano per mangiare e sopravvivere con un minimo di
dignità. Ti curavano, gratis e senza burocrazie, anche i denti (gustate
il nostro imbroglio all’italiana, nel quale paghiamo i soldi per servizi
di merda e paghiamo due volte). Insomma, la Thatcher fece a pezzi il
welfare. Ne risultarono periferie disperate e feroci, disgregazione
sociale e droga senza scampo tra i giovani (dal no future a
Trainspotting). 
Nacquero mille e mille gruppi informali di base. L’unica via d'uscita
era partire da sé stessi, dalla propria vita, dal piccolo gruppo, esatta-
mente come il primo Greenpeace (ripetiamo, non quello dei media,
ma quel piccolo gruppo di anarchici stretto a valori non monetizza-
bili); dall’antico individualismo testardo britannico e dalla solidarie-
tà quotidiana, che è il retaggio più forte delle Trade Unions fino
all’ultimo dopoguerra del secolo scorso (ora, come ovunque, le
Unions sono corporazioni cieche, conservatrici o quasi).

Helen Steel arrivò a Londra nel 1982 e si unì a diversi gruppi di base,
finché approdò a London Greenpeace per protestare in difesa degli
aborigeni australiani. London Greenpeace faceva proprio al caso suo,
perché, sono sue parole "era gente che agiva in prima persona, non di
quelli che si rivolgono ai politici perché loro lo facciano per noi".
Brava Helen!
Nel 1988, quando aderì a London Greenpeace, aveva 22 anni. Non
aveva lo slancio di chi sa parlare in pubblico ma era comunque molto
determinata e radicale. Era interessata soprattutto al Fondo
Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, che per molti radi-
cali sono i veri gendarmi economici del mondo, i veri responsabili
della povertà del Sud, nonché sede di burocrati potenti quanto stupi-
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di, o meglio, dei veri dominatori del mondo assieme alle multinazio-
nali delle quali sono i paladini.
Le piaceva il gruppo anche perché "nessuno voleva che tu partecipas-
si a tutte le loro attività, mentre invece in un sacco di gruppi devi
essere d’accordo, sempre, su tutto quello che fanno. A London
Greenpeace ti puoi impegnare nelle campagne che vanno bene a te, e
basta". E chi non sente in questa semplice frase l’eco del disastro ideo-
logico degli assolutismi sinistresi e dei gruppini settari, sempre più
bravi, corretti, eroici degli altri?
Morris e Steel si conobbero alla dimostrazione “Ferma la città”, quan-
do molte migliaia di dimostranti cercarono di bloccare la city londi-
nese e il suo funzionamento. Si ritrovarono poi in un gruppo locale
che raccoglieva fondi per i minatori licenziati, e andarono insieme a
trovare le famiglie dei minatori nel Nottinghamshire. 
Helen raccontò: "Era bello stare con lui perché a me non riusciva
bene, come a lui, di parlare alla gente. Se fossi andata da sola, non
avrei imparato così tanto. Lui, Dave, parlava con tutti, ecco, forse
tutti meno i boss". 
Poi vissero con altre persone nella stessa casa ma non ebbero mai una
storia, rimasero semplicemente amici. Disse Morris: "È una cosa inco-
raggiante pensare che siamo stati così vicini per tanto tempo, senza
che venisse fuori l’aspetto sessuale". Più inglesi di così!
Steel era figlia di un professore di matematica che si occupava del
sindacato, sua madre era un’impiegata.
Le chiesero: "Perché non vuoi le domande personali?"
"Perché non sono importanti".
"Da piccola avevi dei modelli di riferimento?"
''No''.
"Nessuno?"
"No, davvero, no".
"Non è che stai facendo la difficile?", le chiesero.
Rise. "No, davvero no, non ho mai idolatrato nessuno, non mettevo
poster di rock star alle pareti, non mi veniva di pensare 'questa è la
persona più figa che c’è al mondo!'. Non so perché, ma era così, forse
ero anarchica di mio, dall’inizio. Anche se nemmeno sapevo cosa
voleva dire […]''.
"[…] Alle scuole superiori andammo a vedere un macello per anima-
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li, e la cosa mi sconvolse, la trovai così orribile che decisi di diventa-
re vegetariana. Non volevo avere niente a che fare con la morte degli
animali. Pensavo allora che avrei potuto lavorare in campagna, ma
quando mi ci avvicinai vidi in quale stato spaventoso e crudele stes-
sero le galline in batteria''.
Nei weekend andò a lavorare in un supermercato. "Ci chiedevano di
lavorare altre ore oltre al normale, senza paga, e se non ci andava bene,
ci dicevano che c’era un sacco di gente disoccupata disposta a farlo".
Già da piccola aveva grinta: "Ho imparato alle elementari, dove c’era-
no due compagne che mi volevano picchiare, che l’unica cosa da fare
era difendersi. Mi difesi, e se ne andarono".
Dopo la scuola lavorò come giardiniera, fece molto volontariato
sociale, portò un autobus che scarrozzava bambini e pensionati, fece
la segretaria...

Morris arrivò a London Greenpeace da un’altra strada. I genitori
erano dell’Est End, il quartiere operaio di Londra, ma la famiglia
veniva dall’Europa dell’Est (come Kroc).
Dall’Ucraina alla Polonia e poi a Londra. Una famiglia unita; i geni-
tori, entrambi militanti nel Partito Laburista, diedero un’educazione
umanistica al piccolo. "Avevo uno zio comunista, un attivista che finì
in galera nell’esercito inglese di Birmania, per un ammutinamento". 
In casa c'era una tv ma non la guardavano quasi mai, perché i geni-
tori odiavano la pubblicità. "La pubblicità è la preghiera della religio-
ne consumista contemporanea. Gli spot sono propaganda all’adora-
zione del denaro". 
Morris aveva 15 anni quando la Thatcher, allora impopolare ministro
dell’educazione, andò alla festa della sua scuola a Finchley. "Thatcher
the milk snatcher" (Thatcher quella che frega il latte) era chiamata
perché, per risparmiare, aveva stabilito che il latte non venisse più
distribuito gratuitamente nelle scuole. Il nostro piccolo eroe voleva
tirarle un petardo, proibito in Inghilterra, che s’era procurato in Italia
durante una vacanza. Non lo fece e, purtroppo, la Thatcher proseguì
nella sua resistente carriera di Lady di Ferro, e danni e massacri ne
fece tanti, per oltre un decennio.
Morris apparteneva alla working class, la classe operaia, non amava
la borghesia e ne disprezzava valori e modelli di comportamento: la
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competizione, l’ipocrisia, la volontà di acquisizione. Lo imparò a casa
e sul lavoro.
"La classe media – diceva – è elitaria, e si basa sul privilegio. Visto
lo stato del mondo, come può una persona scegliere il privilegio,
l'ambizione, lo status? Per me, è una questione di scelta di campo, e
io ho scelto di stare con le mie radici. Una scelta emotiva, prima
ancora che razionale".
Fu un festival rock, un festival libero, gratuito, con cinquemila perso-
ne, che lo convinse che la gente poteva stare insieme. E il mondo
poteva dunque essere cambiato. Lasciò la scuola a 18 anni e andò
volontario nelle Ong in giro per il mondo: Turchia, Svezia, U.S.A.
Aveva il ricordo di aver mangiato da McDonald’s una sola volta: "Ma
quando scoprii che nei loro frullati così densi c’era l’equivalente di
una decina di cucchiaini di zucchero, dissi subito basta".
Andò in Polonia al tempo del primo Walesa; negli anni Settanta era
di nuovo in Inghilterra, dove scoprì il limite intrinseco delle Trade
Unions per un anarchico, e le lasciò perdere.  
Si unì a London Greenpeace nel 1979. Da tutta la vita aveva lavorato
con le Trade Unions e con gruppi di base. Era in cerca di un gruppo
che avesse una prospettiva globale. Perché, anche se i giornali non ve
lo dicono, c’è più globalità nel mondo delle alternative al sistema che
nel sistema stesso, che ha scoperto solo ieri che i soldi virtuali si muo-
vono in tempo reale a caccia di profitti.
Dave Morris viveva a nord di Londra. Nella descrizione di uno dei
primi membri del gruppo, Morris era appassionato e determinato,
anzi, cocciuto e molto, molto convinto: "Era sempre una delle voci
più alte nei meeting, si lanciava sui temi filosofici ed era uno batta-
gliero, che non si fermava. Era proprio così [...]".
La Thatcher intanto "razionava" l’Inghilterra vendendo acqua, elettri-
cità, telefoni, gas e anche i treni (che vanno di merda da allora).
Esattamente quello che facciamo noi, senza che nessuno dica, sui
giornali o in tv, che tutti quei mezzi di produzione – come li chiama-
va Marx – sono nostri, di noi cittadini e che un’oligarchia di burocra-
ti e politici, con motivazioni mirabolanti e sempre molto confuse, le
sta svendendo.
Tirando le somme, la Steel scoprì il suo anarchismo da dentro, come
antidoto al potere e all’oppressione, e anche come visione ecologica
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rispettosa del mondo. Morris era invece un anarchico plasmato dalla
vecchia tradizione di sinistra del Labour, che lascia cadere come
vestiti vecchi, uno a uno, la politica e il rivendicazionismo sindacale
per approdare a una concezione, filosofica e pratica al contempo, del-
l’agire politico nel piccolo gruppo, nel localismo, ma all'interno di
una visione globale.
Tutti e due avevano ben poco interesse per il denaro, lo status, gli agi
e i privilegi della borghesia. Volevano "una società di eguali", disse la
Steel; "una società di liberi", disse Morris.
Inutile tentare definizioni più precise per chi, come loro, spende la
maggior parte delle energie e del tempo in nome di principi, o del-
l’utopia se volete, da tradurre nella vita quotidiana.

Nel 1990 McDonald’s mandò la prima lettera al gruppo di
Greenpeace London, chiedendo che smettessero di distribuire il
"volantone" di sei pagine Cosa c’è che non va da McDonald’s. La let-
tera si apriva con un convenzionalissimo "Dear Sir or Sirs", e non si
rivolgeva nemmeno alle donne. Gli anarchici di London Greenpeace
scoprirono poi di esser spiati e pedinati, come nei film, da poliziotti
privati ingaggiati da McDonald’s. Finché, il 20 Settembre 1990, Helen
Steel ricevette la prima ingiunzione insieme a Morris e altri tre mem-
bri del gruppo: Paul Gravett, Andrew Clarke e Jonathan O’Farrell.
Perché loro e non altri? Erano cinque presi dal mucchio di dozzine di
persone che avevano distribuito il famoso "volantone".
I nostri andarono da uno di quegli avvocati ''gratuiti'' che perorano
le cause pubbliche, o quelle dei poveri, più che spesso con un occhio
o due alle ricadute mediatiche che gli faranno fare carriera. E in due
ore di istruzione gratuita scoprirono di esser stati incriminati per
diffamazione (libel) e che le leggi inerenti all’argomento erano (ma
guarda!) incredibilmente complicate. Scoprirono anche che nei casi
di diffamazione non si aveva diritto al difensore d’ufficio qualora
non ci si fosse potuto permettere l'avvocato privato. Perché?
Ovviamente per non riempire le corti di giustizia. Ovvio, no?
Insomma, venne loro spiegato che una causa del genere significava
una battaglia legale, volta a stabilire la veridicità delle affermazioni
del ''volantone'', lunga come minimo due o tre anni, che nessuno di
loro era in grado di sostenere.
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Come se tutto questo non fosse bastato, gli imputati non potevano
fare riferimento a giornali, rapporti, film, libri o quant’altro di lette-
rario. Potevano solo difendersi con fonti primarie, ossia testimoni e
documenti ufficiali.
E il lavoro preliminare, come si può immaginare, sarebbe stato così
complicato e pieno di tecnicismi, che molto probabilmente sarebbero
incappati in vizi di forma prima ancora di arrivare al processo, e i
costi sarebbero ammontati, subito dall’inizio, a parecchie sterline
solo per la Corte. Senza pensare alle notevoli spese da aggiungere
ogni volta che un avvocato McDonald’s avesse scritto loro una lette-
ra. Facile sarebbe stato in queste condizioni perdere un patrimonio
prima ancora di entrare in un'aula di tribunale, con il rischio di veder
confiscati i propri beni, o addirittura di trascorrere il resto della vita
a pagare i danni alla grande McD.
Con queste prospettive era meglio abbandonare e chiedere scusa a
McDonald’s: tanto sarebbero state scuse formali, e tutti lo sapevano.
Scuse per non andare a sbattere contro un muro (muro di che? Del
denaro? Del sistema? Della finta giustizia? Del pianto della verità?).
I cinque andarono poi a trovare Keir Starmer, un giovane che si stava
facendo un nome (eccoci!) con casi di pubblico interesse. Starmer era
segretario della Haldane Society (avvocati socialisti), e accettò di
garantire loro un'assistenza pro bono, ossia gratuita. Ma si rendeva-
no conto dei rischi? Lo scontro era puramente monetario e aveva
poco a vedere con la giustizia. Spiegò loro: "Se avete soldi, potete
prendervi una buona squadra e sperare di vincere. Se non ne avete,
correte il rischio, tremendo, di dover pagare i costi di chi vi ha porta-
to in tribunale".
Il caso più semplice costava comunque più di cento milioni: un caso
come questo era da miliardi in Inghilterra. Negli States non si sareb-
be parlato di diffamazione, ma di diritto a esprimere la propria opi-
nione, un diritto sancito dalla costituzione. E il querelante avrebbe
dovuto provare la falsità delle affermazioni del querelato. 
Insomma, la legge sulla diffamazione, così com’era, serviva a far tace-
re il dissenso, quello vero..........
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