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LA

esposta in termini genera
li è questa: il capitale
è esso stesso la contrad
dizione in processo. Il

si manifesta sem- 
come una potenza

- di cui il capi- 
è l'agente - che 

ha ormai perduto qualsiasi 
rapporto proporzionale con

capitale 
pre più 
sociale 
talista



quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; 
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che 
si contrappone alla società come entità materiale e come 
potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.

La contraddizione tra questa potenza generale sociale 
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del 
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si 
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle 
condizioni di produzione, in condizioni di produzione 
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo 
sviluppo si compie.

La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso Го sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen-

1 1 1 ìsvalore in esse contenuto,

quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione 
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo 
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione 
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso 
la contraddizione costante tra questo suo compito storico 
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.

Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne 
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è 
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di 
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di 
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata 
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un 
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto  tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
brma sociale.

condizioni sociali nelle

karl Marx



SOM M ARIO LA CONTRADDIZIONE

L ’omicidio del giudice è una mani
festazione di supplenza di forza ex
tralegale che, non riuscendo, altri
menti a limitare la libertà e l ’indi
pendenza del giudice, annulla il 
giudice. Quella supplenza della for
za e della corruzione è precisamen
te ordinata a ridurre al minimo la 
contraddizione rappresentata dalla 
"inammissibile" reità del dominan
te. Ma in che cosa consiste effetti
vamente codesta "indipendenza” se
lo mafia, la corruzione e la crimi
nalità sono insediate nello Stato, 
fino a coincidere con esso?
Solo chi non sa di dipendere da 
questo Stato accetta il compito, as
segnatogli dalla classe dominante, 
di portare alta la bandiera della "in
dipendenza": purché questa bandie
ra simbolica non venga mai fatta 
coincidere con la realtà. Non è no
vità di oggi - se già Marx lo soste
neva - che Г utopismo dei riformisti 
ha l’ingenuità di "non afferrare la 
differenza necessaria tra la forma 
reale e quella ideale della società 
borghese... В farsi carico dell’im
presa superflua di voler realizzare 
l’espressione ideale, l ’immagine 
luminosa trasfigurata e riflessa" di 
questa società è la sciocchezza di 
chi non comprende di doverla com
battere con altri mezzi e per altre 
vie, abbandonando la velleità del 
giudizio morale e legale.

Il potere di stato centralizzato, 
con i suoi organi dappertutto 
presenti - esercito permanente, 
polizia, burocrazia, clero e ma
gistratura, organi prodotti se
condo il principio di una divisio
ne del lavoro sistematica e ge
rarchica - .. il governo posto 
sotto il controllo del parlamento, 
cioè sotto il controllo diretto del
le classi possidenti, non diventò 
solamente una fabbrica di enor
mi debiti nazionali e di imposte 
schiaccianti; con la irresistibile 
forza di attrazione dei posti, dei 
guadagni e delle protezioni es
so non diventò solamente il 
pomo della discordia tra le fra
zioni rivali e gli avventurieri del
le classi dirigenti; ma anche il 
suo carattere politico cambiò 
insieme con le trasformazioni 
economiche della società. A mi
sura che il progresso dell’indu- 
stria moderna sviluppava, allar
gava, accentuava l ’antagonismo 
di classe tra il capitale e il lavo
ro, il potere dello stato assume
va sempre più il carattere di po
tere nazionale del capitale sul 
lavoro, di forza pubblica orga
nizzata per Гasservimento so
ciale, di uno strumento di dispo
tismo di classe,., un regime di 
terrorismo di classe aperto e di 
deliberato insulto della "vile 
moltitudine"., attribuire a ll’ese-
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cutìvc poteri di repressione 
sempre più vasti, ma in pari 
tempo spogliare la loro stessa 
fortezza parlamentare di tutti i 
suoi mezzi di difesa contro l ’e
secutivo, l ’uno dopo l ’altro. 
L ’impero, col colpo di stato co
me certificato di nascita, il suf
fragio universale come sanzio
ne e la spada come scettro,., 
pretendeva di salvare la classe 
operaia distruggendo il parla
mentarismo, e, insieme con es
so, l'aperta sottomissione del 
governo alle classi possidenti. 
Pretendeva di salvare le classi 
possidenti mantenendo la loro 
supremazia economica sulla 
classe operaia. Finalmente pre
tendeva unire tutte le classi 
ravvivando per tutte la chimera 
della gloria nazionale... La spe
culazione finanziaria celebrò 
delle orge cosmopolite; la mise
ria delle masse fu messa in rilie
vo da un’ostentazione sfacciata 
di un lusso esagerato, immora
le, delittuoso. Il potere dello sta
to, apparentemente librato al di 
sopra della società, era in pari 
tempo lo scandalo più grande di 
questa società e il vivaio di tutta 
la sua corruzione. La sua de
composizione, e la decomposi
zione della società che esso 
aveva salvato, vennero messe 
a nudo. L’imperìalismo è la più 
prostituita e l ’ultima forma del 
potere di stato.

[Karl Marx, La guerra civile in Francia]

Ma se la reità dei dominanti è la 
contraddizione inammissibile, essa 
si manifesta, in molte forme, come 
contraddizione interna alla classe 
dominante. Soprattutto in periodi di 
crisi si trasforma in lotta, regola
mento dei conti, gioco al massacro.
I gruppi di potere contrapposti, più
о meno occulti, si scontrano, anche 
per interposta persona, trasversal
mente. Le persone non contano più, 
sono simboli da colpire reciproca
mente, in scontri di vecchie e nuo
ve cosche, P.l e P.2, mafiosi e ap
paltatori: a Lima si risponde con 
Falcone, a Cossiga con Andreotti e 
a lui con Craxi, giù giù fino ad 
amici e parenti. Fight thè faida! 
Così, la demenzialità à.t\Y opposi
zione governante non è che l ’ulti
ma e più sordida espressione di 
un’apposizione governata di cui il 
capitale si è sempre avvalso nella 
sua struttura di potere. Le mario
nette di corte sono mosse dai fili 
dei possidenti. Le mistificazioni 
teoriche, scritte sulla bandiera dello 
stato [a] sociale keynesiano, sono di 
lunga data: l ’approdo odierno dei 
disincantati - da Napoleoni a Asor 
Rosa - è quello del capitalismo 
come "sistema naturale", alla fine 
della storia, о all’inizio del neo
corporativismo. Sulla svendita sin
dacale si appoggia la pretesa ogget
tività della ristrutturazione tecnolo
gica finalizzata alla nuova organiz
zazione del lavoro, dove lo stesso 
lavoro intellettuale trasmuta nel 
nulla di una falsa creatività.
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LO STATO SEPARATO
!’apologia indiretta della passività sociale

Carla Filosa

L’apologetica indiretta prende le mosse .. 
dalle contraddizioni del sistema capitalistico,., 

è una difesa ideologica per ogni ordine sociale esistente 
che sia in condizione di tutelare efficacemente 

la proprietà privata borghese.
[GyOrgy Lukàcs, La distruzione della ragione]

Parlare oggi dello stato può risultare difficile e astratto. Difficile perché 
la comunicazione di concetti non omologati al potere ideologizzante è sempre 
più improbabile, essendone stata dispersa la base di alfabetizzazione relativa al
la lotta di classe, dalla sola рале delle masse. Astratto perché richiederebbe una 
competenza giuridico-istituzionale о filosofico-politica, da cui appunto le masse 
sono state per definizione о destinazione storica sempre escluse. Parlare di ciò 
che lo stato fa, e quotidianamente proprio sotto gli occhi di tutti, può servire in
vece a facilitare la visibilità della sua concreta funzione di contro alla generalità 
delle mistificazioni con cui, per vizio, continua a camuffarsi anche nella sua 
rappresentazione solo cronachistica, scandalistica ed episodica.

Che lo stato esecri le stragi di cui è mandante, è ormai noto a tutti. Che 
poi sia lo stesso volto, legale, della mafia, illegale, è da molti sospettato. Che 
infine sia l ’organizzazione della separatezza dei poteri per la permanenza indi
sturbata della loro unità in ossequio alla riscossione dei profitti, è addirittura il 
suo ruolo da almeno un paio di secoli. E ’ su quest’ultimo aspetto, quello più so
stanziale, che forse, soprattutto a sinistra, non si è sufficientemente maturata 
una chiarezza teorica e storica da tradurre in coscienza antagonista rispetto al 
comando di capitale. Non che sia mancata l’analisi, anzi, proprio al contrario, 
tutta la scienza comunista è ancora un immenso coagulo di energie e potenziali
tà di lotta. Oggi però questo viene servito come debellato consenso sul mercato 
della politica intemazionale, dalle mosche cocchiere dell’Ideologia di cui sono 
soltanto l'apposizione, non l ’"opposizione governante".

Ad eliminare ogni residua velleità di analisi del presente reale contribui
sce - oltre al succitato verbalistico "effetto speciale" - ancora in modo dominan
te la onnipresente politica papalina. Atterrata in campo lombardo per riproporre 
la secolare novità dello stato etico, sempre più gelosa di ogni particolarismo so-
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10 perché troppo pericolosamente competitivo, mostra come il monopolio dei 
valori unificanti Vethos italico sia infatti l ’obiettivo mediatorio con cui control
lare r"uom o intero" (cioè dai meccanismi dello stato ai comportamenti dell’in
dividuo, ricondotto a mera "coscienza" colonizzata, come si vede appunto alla 
voce eutanasia e aborto). Lo sfondo "morale" caravaggesco (la mostra d ’arte 
era proprio un’occasione d ’autore!) suggerisce infatti di sfruttare un’interiorità, 
opportunamente depurata però da ogni "ribellione", per garantire l ’astrazione di 
un garantismo che la De - unico riconosciuto calderone cattolico - dovrebbe 
stancamente sventolare alle masse costituzionalizzate. Sempre pronti a barattare 
i diritti altrui, questi ultimi difensori della Costituzione in svendita manipolano i 
propri interessi coprendo di "morale" i rinvii, gli insabbiamenti, i privilegi 
dell’appartenenza al palazzo.

La separazione dei poteri - lungi dall’ottica progressiva di Montesquieu
- è oggi lo strumento perfezionato dell’assoluta scissione dalla società per la le
gittimazione dei vincitori, alias la corporazione dei tangenzieri, che può così 
rimbalzare tra procedure e "segreti", tra clandestinità e crimini, in totale prote
zione immunitaria. Gli "addetti ai lavori", i "delegati" della politica sono così 
l’altro lato del degrado della vita politica delle masse, persuase a costituirne so
lo l’oggetto da appropriare, attraverso l’estorsione del plusvalore, del voto, delle 
tasse, ecc. La politica "sporca", l’unica che conoscono e per cui si riproducono 
come un carcinoma della società costretta ad alimentarli, altro non è se non l’u
so spregiudicato dei rapporti di forza nella sfera del "lecito" come istituzioni in
dipendenti e originarie, finché, scoperte, non debbano ricorrere a quella ripara
trice del "legittimato”. Chiunque volesse porsi indipendentemente da questa "in
dipendenza" non fornirebbe più l’affidabilità necessaria. Nel linguaggio delle 
cosche - come ricordava il giudice Ayala a proposito delle accuse a Falcone - 
non essere più sicuri per i picciotti significa essere eliminati. Tant’è che - muta- 
tis mutandis - per restare nel "giro” si è addirittura autonomamente costretti ad 
eliminare sindacati e partiti, e se ancora non basta ci si fa anche spaccare, fino 
all’ultima quercia, durante l’attesa nell’anticamera governativa.

La lungimiranza di sinistra dovrebbe perciò ultimare la fase dello stupo
re per un "fatturato dell’impresa criminale, l’ammontare dell’evasione fiscale e
11 volume delle tangenti...superiore aL..deficit pubblico", come pure del dolersi 
della collusione delle "classi dirigenti" che preferiscono "scaricare sulla comu
nità spese assai più rilevanti, in un’ottica privatistica" (il Manifesto, 26 giugno). 
Non basta ipotizzare una "nuova statualità” se non se forniscono modalità e fi
nalità organizzative, indicando anche chi gestisce i rapporti di forza e soprattut
to a vantaggio di chi. E ’ ancora sempre il vecchio dominio dei profitti - a dispet
to di tutti gli esorcismi eclettici e pluralistici - che determina la mancata stra
nezza di quell’"ottica privatistica".
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Con questa, proprio come per il "pizzo” normalizzato, si giocano ormai 
ripetutamente le annessioni di governo attraverso gli impegni programmatici, 
nella fantasmagoria dei delitti mafiosi e dei dossiers scandalistici (soldi 
dall’Urss!), delle "questioni morali” e degli "avvertimenti", molto poco dovuti a 
"infiltrazioni" e molto più dovuti a vere e propie strutturazioni istituzionali. Ec
co perché i tentativi di isolare la funzione capitalistica dello stato come se que
sta fosse un "eccesso", un'"esagerazione" innominabile da stemperare о subli
mare nel l ’illusione di una giustizia astrattamente per tutti. Quando la classe col
lusiva ancorché dirigente è costretta a mettere sul tavolo delle faide i propri si
stemi organizzativi, ecco che viene colta sul fatto dalla cosiddetta opinione pub
blica e mostra l’arbitrio della sua giustizia sommaria dietro la consunta masche
ra democratica.

Il livello teorico della nostra borghesia trasnazionale non è più quello di 
una volta. In luogo delFirrazionalismo filosofico si è ridotti ai battibecchi tra un 
rilancio catechistico di una religione della prassi e le minacce leghiste di un ri
pristino (?) di un separatismo luterano. Б respiro intellettuale, oltre le lotte di re
ligione, è mortificato dalla clandestinità delle scelte politiche cui fa eco l’omo
logazione dei comportamenti conformi alla variegazione indifferente delle idee 
mercificate per le masse. L ’astrazione del pensiero non ha più bisogno di ponti 
teoretici con la vita immediata, questa basta ormai a se stessa, paga della sua 
certezza dell’aneddoto, del pratico, del quotidiano. Non c ’è più necessità di na
scondere, di contestare chi si oppone (quand’anche vi fosse ancora!), né di esal
tare il sistema come il migliore degli ordinamenti possibili, di persuadere le ri
manenze (tanto non contano о sono comunque controllabili) di antagonismo so
ciale. Si riconosce invece, con ferma о sdegnata obiettività non solo la contrad
dittorietà dei fini ma l’impossibilità di negarla, rispetto ad un bene comune im
molato e disatteso.

Non si ha riguardo né ritegno nel denunciare i mali о gli orrori tout court 
del presente - per cui peraltro ci si affanna nel trovare soluzioni e miglioramenti
- salvo il fatto di determinarlo come capitalismo, come sistema storico transito
rio. Le proprietà della corruzione, ad esempio, ma anche il degrado ambientale, 
l’indebitamento per cui la fame nel mondo, ecc., non sono proprietà specifiche 
di questa organizzazione socio-produttiva, bensì della vita umana, dell’esistenza 
in generale, magari anche dell’assetto geografico "nord-sud”. In assenza di altre 
possibilità di stabilizzazione delle proprie forme di dominio, la classe transna
zionale depriva di senso ogni lotta da parte degli oppressi, atomizzati nell’a
stensione di fronte all’inutile, all’assurdo. L ’impotenza si lega all’isolamento, 
unico modello di condotta morale. Continua a ripetersi la Restaurazione col 
marchingegno dell 'apologia indiretta.
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MORTE E SIMBOLO

Gianfranco Ciabatti

Questo commento è già stato pubblicato due volte sulla nostra rivista: 
nel novembre del 1987, in margine al referendum sulla responsabilità civile del 
giudice; e nell’ottobre 1988, cioè due mesi dopo il voto con il quale il Consiglio 
superiore della magistratura, precisamente il 2 agosto di quell’anno, dava ragio
ne al giudice Meli contro i giudici Borsellino e Falcone.

Cominciava con questo voto di maggioranza lo smantellamento di quel 
pool antimafia che ha costituito uno dei capitoli della mitologia dell’efficacia 
nella lotta contro la "criminalità organizzata". Allora tra i più decisi avversari di 
Falcone c ’era un uomo politico che in seguito, divenuto ministro di grazia e giu
stizia, lo avrebbe avocato a Roma come supergiudice.

Dopo la strage di Capaci, noi non abbiamo nulla da aggiungere a quei 
due articoli, se si tolgono gli aggiornamenti accessori che potrebbero essere im
posti dai vani capricci della cronaca e dalle implicazioni militari e balistiche 
del caso.

Il primo articolo, Il nome della legge e la legge della cosa, prendeva po
sizione contro un referendum che, volendo stabilire, in astrano, una responsabi
lità civile del giudice la cui ingiusta condanna avesse fatto soffrire un innocente, 
tendeva in realtà a restringere la sfera di indipendenza della magistratura, ren
dendo di fatto a questa inaccessibili i terreni di rapina della corruzione pubblica 
e del censo.

Il secondo articolo, Indipendenza del giudice (e via nominando), consi
derava la fatidica questione, appunto, dell’indipendenza della magistratura in 
rapporto con la natura sociale della legge come legge della classe dominante e 
con il principio di maggioranza che, seguito naturalmente anche all’interno del 
Consiglio superiore della magistratura in occasione del voto di cui si diceva, era 
anche in quel caso da riguardare nella sua connessione con quella determinante 
sociale del diritto.

Sia la proposta di referendum, sia i prodromi dello smantellamento del 
pool antimafia, venivano da noi indicati come misure preventive e repressive di 
quelle situazioni eccezionali in cui il giudice persegue reati compiuti dai "pro
prietari", о da loro emissari all’interno dello Stato e delle diverse istituzioni di
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potere, о da associazioni criminose che hanno contiguità о intersezioni 
con le strutture della proprietà о con le sovrastrutture politiche.

L ’eccezionaiità di queste situazioni non è data dalla infrequenza dei rea
ti, tutt’altro. Lo stato di eccezionalità si produce allorché un giudice ritiene di 
avere, oltre alla forza del diritto, la forza reale per condurre il perseguimento del 
reato fino alla sanzione.

E ciò non è possibile se non in quei rarissimi casi in cui ai proprietari, о 
ai loro politici, о al loro braccio illegale conviene abbandonare al suo destino, 
senza inammissibili ripercussioni negative sugli interessi della società, il socio 
deviarne.

Esiste, dicevamo allora, al di fuori di questi rarissimi casi, un potere sup
pletivo extralegale della corruzione e della forza volto a rimuovere l ’insostenibi
le contraddizione. Questa supplenza si manifesta lungo un arco di comporta
menti che vanno dalla corruzione del giudice fino all’annientamento del giudice 
incorruttibile.

Nel diritto storico e attuale di ogni società, in occasione di ogni lacera
zione della legge l ’innocenza del subalterno e la reità del dominante costituisco
no un incidente "inammissibile". La supplenza della forza e della corruzione è 
precisamente ordinata a ridurre al minimo il numero degli incidenti. Ri durre al 
minimo, possibilmente annullare. Finché questa possibilità non potrà realizzarsi 
appieno, l ’incidente sarà la vera contraddizione nell’amministrazione della giu
stizia: contraddizione che incessantemente la forza e la corruzione tenderanno a 
negare, con ogni mezzo. Fino all’omicidio del giudice. L ’omicidio del giudice è 
una manifestazione di supplenza di forza extralegale che, non riuscendo altri
menti a "limitare” la libertà e l ’indipendenza del giudice, annulla il giudice.

Nella condotta di quei giudici che non si sottomettono alle ingiunzioni 
incruente della corruzione о della forza, e che quindi verranno necessariamente 
e inevitabilmente annientati, è operante о una scelta sacrificale consapevole e 
rispettabilissima ma di cui in questa sede non è possibile esaminare i motivi, 
oppure una fondamentale ignoranza del fatto che, accanto alla forza della legge, 
e sopra di essa, esiste una forza delle forze sociale dominanti che non solo la 
sussume in virtù della nomogènesi ma anche, in casi determinati, la neutralizza 
con la pratica suppletiva di un’illegalità suscettibile di spingersi fino all’omici
dio. A quell’ignoranza fondamentale si dà comunemente il nome di onestà.

"La verità è che da quando ci eravamo trasferiti a Roma vivevamo 
nell’illusione di esserne fuori: scampato pericolo": queste parole dell’ex magi
strato Ayala, riportate dal Corriere della sera del 25 maggio, hanno, nella loro 
apparente banalità, uno straordinario risvolto teorico. Da un lato associano il pe
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ricolo di morte allo svolgimento della funzione giudiciale, dall’altro as
sociano la cessazione del pericolo stesso all’abbandono della funzione (come 
nel caso di Ayala) о al suo stomo, vero о presunto, su obbiettivi di scontro non 
immediato con l’illegalità criminale dei dominanti (come nel caso di Falcone: 
"... forse oggi Giovanni era molto meno pericoloso rispetto a quanto col suo la
voro di giudice lo era stato negli anni passati", sono le parole dello stesso Ayala, 
ibid.).

A parte ciò che concerne la nostra rinuncia, in questa sede, a un giudizio 
su un eventuale deliberato "sacrificio" di sé, la pietà per gli uccisi non deve met
tere al bestialità degli assassini al riparo dalla ferocia di una proposizione che, 
per essere vera, non può temere di essere cinica: Il giudice intelligente è il giu
dice vivo. Ma il giudice vivo è quello che si occupa dei reati dei subalterni; о 
quello che, imbattutosi nei reati dei dominanti, abbandona la velleità di repri
merli attraverso l’immediata sanzione e si dà a combatterli con altri mezzi e per 
altre vie: con la politica di opposizione militante.

La mafia può essere sconfitta solo in due modi: о attraverso la sua totale 
identificazione con lo Stato, cosicché si possa dire che la mafia non c ’è più, 
come avvenne durante il fascismo, che fu, inglobata la mafia storica, la grande 
mafia nazionale e moderna del capitale; о attraverso al distruzione dello Stato 
in cui la mafia si insedia, sua articolazione inseparabile. La questione della ma
fia, in quanto mafia nazionale, è la stessa questione della "rivoluzione italiana" 
nella storia moderna: un evento che il nostro paese ha mancato e, nelle forme 
storiche, mancato per sempre; o, in quanto ormai mafia internazionale e comun
que componente organica delle istituzioni della corporazione mondiale, la que
stione, tout court, della rivoluzione oggi.

Si è discusso pubblicamente sulla questione di chi abbia ucciso il giudi
ce Giovanni Falcone (le altre quattro persone che erano con lui sono morte "di 
conseguenza", come accade in tutti i casi in cui, pur di raggiungere lo scopo, 
non si bada a chi si colpisce - il giudice Palermo, che doveva morire, scampò, 
mentre rimase uccisa una donna con i suoi due figli). Chi sostiene che gli autori 
vanno ricercati nella mafia storica siciliana, palermitana, di poco più progredita 
dei campieri a cavallo alla cui testa appariva il suggestivo capomafia nel film di 
germi In nome della legge, è sospettabile per questo solo fatto. Quanto più vici
ni si rimane a questo polo, tanto più basso ci si trova nella scala di coloro che 
rimangono al di sotto di ogni sospetto.

Quanto più invece ci si allontana da costoro, tanto più si ha diritto di es
sere avvicinati alla schiera dei meno sospettabili. E qui possiamo ascoltare di

8



nuovo Ayala: "la strage non è stata solo l ’uccisione di un nemico della 
mafia da parte della mafia" (Corriere della sera, 25 maggio).

E Giuseppe Di Lello, magistrato, già collega di Falcone: "Dopo quell’at
tentato fallito dell’89, Falcone disse subito che bisognava cercare un possibile 
movente sulle indagine per il riciclaggio di denaro sporco in Svizzera. (...) Fal
cone, persona razionale, attenta e coraggiosa, si preoccupò molto di quell’atten
tato dell’89 e fece capire che non era stata soltanto la mafia a metterci lo zampi
no" (ivi).

E il magistrato Carlo Palermo: "Non è un caso che Falcone sia stato uc
ciso nel momento in cui l’inchiesta sui fatti di Milano si sposta in Svizzera, co
me non fu un caso che il fallito attentato dell’89 avvenne nel momento in cui 
Flacone intensificava i rapporti di collaborazione con i colleghi elvetici (...) per 
avere spiegazioni sul ruolo delle banche (...). Gli ultimi episodi dimostrano che 
attualmente c ’è un tentativo di smorzare in Sicilia qualcosa che era venuto a 
galla e minaccia il sistema" (ivi).

E Paolo Bernasconi, già magistrato di Lugano che si occupò della pizza 
connection, e dunque, in quanto ex, giudice intelligente, oggi avvocato: "Le per
sone che si oppongono a questa guerra (di mafia e altro, ndr) sono poche, è in 
atto una specie di seconda Resistenza, con la R maiuscola (...). Quegli altissimi 
funzionari che si fanno pagare a suon di pacchetti azionari delle società a cui 
concedono appalti in cambio, quelli la mafia non li tocca. (...) Lui (Falcone) vo
leva un libro che passasse in rassegna tutti gli interventi che alcune correnti po
litiche da almeno quindici anni hanno condotto in modo sistematico per limitare 
il più possibile il potere del pubblico ministero in Italia" (intervista a la Repub
blica, 26 maggio).

E questo ci riconduce a qualcosa di molto più pericoloso della mafia, 
perché si serve anche della mafia: e cioè a tutta quella strumentazione legale e 
parallela che da noi ha diretto il processo di liquidazione di ogni forza antagoni
stica secondo un "piano di rinascita democratica" tuttora evidentissimamente in 
atto, come ha fatto in altri teatro internazionali adottando le opportune variabili 
tattiche, e dietro i quali irresistibilmente lampeggiano i sorrisi scintillanti che a 
Wall Street brindano all’attuale guerra tribale scatenata in ogni parte del mondo, 
a quel salutare salasso diversivo che induce i "poveri" a scannarsi vicendevol
mente invece di dirigersi contro i veri bersagli.

Ma anche se fosse solo mafia di Stato italiana, come può pretendere di 
sottrarsi al sospetto di collusione chi tenta di accreditare una soluzione giudizia
ria e poliziesca del problema? Solo uno sciocco.
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Nello sgranarsi inarrestato del rosario degli omicidi e delle stragi, pro
viamo dunque a tornare su una domanda: chi è il giudice indipendente? E ’ il 
giudice che sa di dipendere dalla vicenda dei rapporti di forza in atto nella so
cietà, e conforma il suo comportamento a questa consapevolezza scientifica. E 
dunque, о si integra alla parte dominante e rimane al suo posto per occuparsi dei 
reati dei subalterni, о sceglie la parte dominata e se ne va per combattere in al
tro modo (che non sia sicuramente perdente) i reati dei dominati.

E gli altri giudici? Sono precisamente quelli che non sanno di dipendere 
dalle vicende dei rapporti di forza sociali. A costoro la classe dominante asse
gna il compito di reggere in alto, presentabilmente, la bandiera della "indipen
denza" della magistratura. Essi accettano bensì di portare questa bandiera, ma 
senza sapere che è, appunto, niente altro che una bandiera.

Se questa loro oscurità intellettuale non si rischiara, essi avranno sempre 
meno limiti nella loro pretesa ideologica di far coincidere il simbolo con la real
tà, finché non verranno rimossi - in un modo о nell’altro, con le buone о con le 
cattive, con la forza del diritto о col diritto della forza - dalla classe dominante: 
la quale ha l ’esigenza vitale di tenere ben distinta la realtà dal simbolo.

U  £ CÉLIA t  CRUCIALI: ; 
LA DEM0CRA2IA VA 

SEPOLTA О CREMAT/l?
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I l m ondo  non  v iene  sp iega to  già con lo sp iegarlo?

no
L a  m a g g io r  p a r te  de lle  sp iegazion i

costitu iscono  de lle  g iu stifica zion i. 
D o m in io  p o p o la re  s ign ifica  dom in io  deg li argom enti.
Il p e n s ie ro  è q u a lco sa  che viene dopo  delle  d iffico ltà

e p re c e d e  l ’azione. 
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

DIO SALVI GLI U.S.A.

Si è conclusa, con grande 
soddisfazione per entrambe le parti, la 
visita a domicilio effettuata dal 
commercialista di Bush - che 
risponde, ebbrezza consentendo, al 
nome di Eltsin. Con grande senso 
dell’ironia, i mezzi di comunicazione 
hanno riferito di quella visita come di 
un vertice politico ad alto livello: 
laddove si è dimenticato di 
rammentare a spettatori e lettori che 
un "incontro al vertice" implica - per 
definizione - pari grado degli 
interlocutori. Ma per truccare le carte 
della storia, ci hanno ormai abituato a 
questo e a ben altro.

Il faccendiere russo - intascato il pizzo 
pattuito di 30 mila miliardi di lire [a 
tanto ammonta la caparra sul prezzo 
intemazionale stimato per comprare 
gli "avanzi" della sua misera nazione]
- si è lasciato andare a indegne 
esibizioni da ubriacone: da una partita 
a tennis al coretto finale dell’inno del 
"dio salvi gli iu.es.ei". E per salvar gli 
Usa - richiamato obbediente all’ordine
- ha subito assicurato il disarmo 
nucleare russo: "non ci sarà più guerra 
l ’uno contro l ’altro".
Infatti: la faranno INSIEME CONTRO 
IL GIAPPONE! - il quale, avvertito di 
ciò, ha sollecitamente approvato il 
piano Miyazawa per l ’emendamento 
costituzionale sul riarmo.
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Cronache di stagione

Copiose piovvero le bombe su 
Khafij nella polverosa primavera 
kuwaitiana, lasciate cadere dai 
bombardieri USA sugli impianti di 
raffinazione giapponesi, a 
combattimento concluso e vinto 
contro gli invasori irakeni. Gli 
impianti di Khafij fornivano il 30% 
del fabbisogno petrolifero 
giapponese.

In autunno Bush si produsse in uno 
spettacolare e generoso conato di 
vomito sulla giacca nuova del 
sorridente Miyazawa. E moribondo 
rantola sul giovanottone che scoppia 
di salute e di occhi a mandorla.

NeH’invemo un venditore di auto di 
Pasadena mette a disposizione degli 
acquirenti un’automobile 
giapponese da prendere a martellate, 
postulandone, peraltro 
indebitamente, il carattere liberatorio 
per lo stesso acquirente.

La fase ciclica discendente degli 
USA è progredita dall’agosto 1990 
a tutto il 1991 e persiste nel 1992. Ci 
fu, è vero, un timido rafforzamento 
della domanda sùbito dopo la fine 
della guerra del Golfo, ma 
l’esaurimento di questo effetto si è 
consumato in un trimestre: "ai fattori 
congiunturali si sono associati quelli 
strutturali - in specie la crisi che ha 
investito taluni rami dei servizi, 
come quello bancario, e l ’elevato 
indebitamento accumulato dagli 
operatori nel corso degli anni ottanta
- nel deprimere il tono della 
domanda interna, con riferimento 
soprattutto agli investimenti....
Il grado di utilizzazione degli 
impianti è sceso dall’82 % del 1990 
al 78 % nel 1991 "(Rassegna mensile 
sulla congiuntura, ISCO).
Il Giappone ha conosciuto nel 1991 
invece uno sviluppo annuo "intorno 
al 4,8 %, un tasso ragguardevole 
seppur inferiore al 6,1 % raggiunto 
nel 1990".

Il venditore di auto probabilmente 
ignora queste percentuali, 
e forse anche che per queste 
percentuali passano le m andiate dei 
suoi clienti.
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Padroni e servi

Una strana sensazione di insicurezza 
segna le mosse dei padroni. Sanno 
che un loro piccolo sbaglio nei 
confronti dei loro servi potrebbe 
costar loro caro. Per carità, non 
perché i servi se ne potrebbero 
accorgere - Eltsin sta lì a dimostrarlo
- ma proprio per l’oggettività del 
processo di svolgimento della crisi, 
della sua estrema vulnerabilità.
[Un esempio: la punizione di sei 
repubbliche Csi per aver esportato 
sottocosto in Usa uranio arricchito, 
danneggiando i nucleari locali].
Ora, gli organismi sovranazionali 
preposti alla bisogna, sono 
addivenuti alla conclusione che 
potrebbe essere molto pericoloso che 
i "poli" del sistema monetario 
intemazionale - e i paesi raggruppati 
intorno a essi - mettano in atto 
politiche tali da provocare ricadute 
negative sugli altri paesi. Non perché 
gliene importi gran che degli altri 
paesi, ma solo per l’effetto 
boomerang. Con l’aumento 
deirinterdipendenza e 
deH’integrazione globale del 
mercato dei capitali, cattive politiche 
dei paesi forti possono avere gravi 
conseguenze esterne. E siccome tali 
politiche possono continuare, anche 
se sono intrinsecamente 
insostenibili, a causa dell’alta 
mobilità dei capitali, le conseguenze 
negative esterne sui paesi deboli 
ritornerebbero accresciute alla fonte. 
L ’esempio della cattiva gestione

americana del debito estero suona 
come campanello d ’allarme per gli 
imperialisti giapponesi e tedeschi, ai 
quali bastano già le loro gatte da 
pelare. Il disavanzo estero dei paesi 
imperialisti, infatti, è passato da oltre 
90 mmd di lire a più di 110 mmd, ed 
è stato finanziato con forti 
spostamenti di capitali a breve 
termine. [A ciò fa riscontro, per quei 
paesi, un movimento erratico degli 
investimenti diretti esteri, che è sì 
cresciuto in media del 7%, ma con 
aumenti fino al 50% per la 
Germania, dopo Yanschluss e con un 
congelamento della pesante 
situazione finanziaria giapponese, a 
fronte di una caduta fino alla stasi 
per gli Usa e di un declino del 40% 
per la Gran Bretagna]. La saggezza 
transnazionale che promana da simili 
constatazioni, dunque, messa da 
parte la putrescenza britannica, si 
rivolge soprattutto agli Usa, cui, 
come buon intenditore, bastano 
poche parole.

Il mondo nella merda

Un trafiletto della Stampa del 18 
giugno 1992 così titolava: Moria di 
pesci per gli scarichi di Eco '92.
Gli organizzatori del maxi vertice 
sull’ecologia che si è svolto a Rio de 
Janeiro ai primi di giugno, riunendo 
ventimila tra capi di Stato e di 
governo, giornalisti e scienziati nel 
modernissimo "Riocentro", non 
avevano previstò il piccolo disastro
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ecologico che si sarebbe verificato 
con la produzione di una marea di 
rifiuti organici prodotti da dodici 
giorni di lavori, colazioni, pranzi, 
spuntini, cene di lavoro, che 
nonostante i depuratori hanno invaso 
i laghetti attorno al centro 
convenzioni di Jacarepagua 
provocandovi una moria di pesci.
Le fonti giornalistiche informano 
che la zona è infestata da un "odore 
fetido" esalato dalle migliaia di pesci 
in decomposizione e dai rifiuti.
La conferenza di Rio è naufragata 
non solo negli intenti ma anche nei 
fatti sia pur piccoli paragonati al 
disastro ecologico mondiale. Questo 
non è avvenuto per gli organizzatori 
del summit di Rio che a fronte di 
costi pari a 37 milioni di dollari per 
l’organizzazione, hanno avuto un 
introito pari a 100 milioni di dollari 
da parte dei 30 mila intervenuti. 
Vediamo ora in sintesi a quali 
accordi sono giunti i partecipami al 
vertice: tutti hanno firmato la 
convenzione sul clima e un accordo 
non vincolante sulla protezione delle 
foreste; quasi tutti hanno sottoscritto 
il trattato sulle bio-diversità (non gli 
Usa) e la grossa bozza di 800 pagine 
della cosiddetta Agenda 21, il piano 
di azione ambientale per il prossimo 
secolo; è caduto invece il trattato 
sulle foreste tropicali per 
l ’opposizione del terzo mondo a 
cedere i diritti all’abbattimento degli 
alberi necessari al proprio 
sostentamento. Quello che si è 
andato chiarendo con questo vertice

di Rio, nato da motivi strettamente 
ecologistici e quindi mascherato 
dietro a problemi apparentemente 
scientifici e tecnici, è il conflitto 
imperialistico tra paesi dominanti e 
paesi dominati, tra la ricchezza 
capitalistica e la povertà delle masse.

C'é WA Omaggio
MOSCA t>CU.A CASA.

Un problema di enorme importanza 
che si deve tenere presente per 
capire le ragioni di questo conflitto è 
quello dell’espansione demografica 
spesso sottaciuto per ragioni 
religiose о di opportunità 
capitalistiche; infatti anche al vertice 
di Rio non gli è stato dato il rilievo 
dovuto. A metà del 1992 ci sono 
sulla terra 5 miliardi e mezzo di 
individui. Di questi 4,3 miliardi (0 
78%) vivono nei paesi in via di 
sviluppo, mentre nella Cee, come ci 
informa un documento della 
Comunità, risiede il 6,3% del totale 
mondiale. Ogni anno gli abitanti 
della terra aumentano di 93 milioni 
(1,7%) e più del 90% della crescita
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avviene nel terzo mondo e oltre il 
50% è concentrato tra i paesi 
"poverissimi" dell’Africa 
subsahariana e dell’Asia. L ’aumento 
della popolazione proseguirà in 
modo allarmante nel futuro: nel 
duemila si raggiungeranno i 6,3 
miliardi, nel 2025 gli 8,6 miliardi. 
Ma quante persone può contenere il 
nostro pianeta? Con le attuali 
tecnologie non più di 5,5 miliardi di 
persone se tutti fossero vegetariani e 
appena 2,8 miliardi con una dieta 
che comprenda il 25% delle calorie 
di origine animale. Siamo quindi già 
oltre i limiti. Inoltre ogni anno le 
varie forme di degrado ambientale 
come erosione dei suoli, salinazione 
delle acque irrigue, perdita di 
sostanze nutritive, inquinamento 
atmosferico e piogge acide 
provocano una diminuzione di 14 
milioni di tonnellate della 
produzione mondiale di cereali, 
vanificando la metà di quello che si 
guadagna con i miglioramenti 
tecnologici dH’agricoltura. Nel terzo 
mondo il problema dell’aumento 
della popolazione e la scarsità di 
alimenti ha effetti nefasti, infatti si 
crea un circolo vizioso tra 
incremento della pressione 
demografica e distruzione 
dell’ambiente (desertificazione, 
deforestazione), diminuzione di terre 
arabili. Б rapporto tra il reddito prò 
capite di un abitante dell’Europa 
occidentale e quello di un paese 
come l ’India era di 2/1 nel 1900, nel 
1965 è passato a 40/1 e oggi è di

70/1. Non dimenticando mai, come 
abbiamo più volte riportato sulle 
nostre pagine, che anche all'interno 
dei paesi sviluppati si vanno 
allargando gli strati dello 
sfruttamento, della miseria e 
dell’emarginazione, bisogna 
ricordare che proprio su questa 
caratteristica dell’economia 
deH’imperialismo si allarga il 
divario del livello di vita tra "Nord” 
e "Sud" del mondo. Non è quindi un 
problema solo ecologico ma 
soprattutto politico, come sostiene 
un noto economista occidentale: 
allora è un problema economico, 
visto che la politica non vive da sola. 
Ma l’economia capitalistica non può 
che avvinghiarsi nelle proprie 
contraddizioni e non può permettersi 
di concedere troppo a uno "sviluppo 
equilibrato".

Usa squilibrati

Gli esperti dell’imperialismo 
americano si sono resi conto che gli 
squilibri di bilancio Usa sono dovuti 
soprattutto agli astronomici livelli di 
indebitamento delle imprese, che 
hanno assorbito i tre quarti del 
risparmio nazionale "disinvestendo 
praticamente in tutto ciò che 
contribuisce a rendere vigorosa 
un’economia". Si sta così 
diffondendo il convincimento che gli 
Usa non abbiano bisogno di 
aumentare la domanda per consumi 
(che nel 1991 è stata più alta che
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negli anni 70 e 80, nonostante la 
peggiore redistribuzione del reddito 
e l ’aumento della povertà), ma di 
nuovi investimenti in fabbriche, 
macchine e infrastrutture. Invece, 
seguendo le yupperie degli 
economisti reaganiani, tutti gli 
investimenti fatti neirultimo 
decennio sono serviti per fusioni, 
assorbimenti e speculazioni: di 
fronte all’esorcizzata ma inesorabile 
caduta ciclica del tasso di profitto, è 
risultato sempre più insufficiente il 
rendimento dei nuovi investimenti. 
D ’altra parte, si rileva non senza 
angoscia, è la recessione stessa che 
fa cadere quella propensione a 
investire, e ciò provoca un bel 
circolo vizioso. Dobbiamo 
ammettere che codeste 
preoccupazioni padronali, e il loro 
tardivo riconoscimento, se non 
proprio di ilarità ci riempiono di una 
moderata allegria.

Nafta

Per cercare di recuperare gli 
investimenti - e soprattutto i profitti - 
perduti i capitalisti Usa sono ricorsi 
alla Nafta (che come i lettori hanno 
imparato non è il carburante, ma 
solo la sigla dell’area di libero 
scambio nordamericana). Tanto 
libero è questo scambio che, in 
primo luogo, gli Usa guardano alle 
riserve di Canada e Messico per 
raccattare tutta la manodopera non 
qualificata di cui hanno bisogno e

che è destinata a sopportare la 
maggior parte del peso 
deH’aggiustamento del mercato del 
lavoro interno. Ma poi, soprattutto 
verso sud, il capitale d ’assalto Usa 
punta a fare in Messico gli 
investimenti più nocivi e pericolosi, 
riuscendo così a scaricare oltre 
confine i lavori non legalmente 
garantiti e una quantità impensabile 
di inquinamento. Conferendo, con 
ironia, al Messico la clausola di 
"nazione più favorita”, gli Usa sono 
già riusciti a ottenere un vantaggio 
diretto di 12mmd di lire l’anno. Chi 
è il "più favorito"?

tùі с . Ч І Іс  М І  F A C C I O
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Il senno (?!) del poi

Le intese e le istituzioni varate nella 
cittadina nordamericana di Bretton 
Woods furono il primo tentativo 
moderno di coordinamento del
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sistema capitalistico finanziario 
mondiale. Esse hanno avuto il loro 
apogeo tra il 1959 e il 1967, l ’epoca 
d ’oro del dominio Usa nel mondo.
La loro perdurante crisi attuale risale 
al collasso che esse ebbero tra il 
1968 e il 1971, "a seguito della 
massiccia espansione monetaria Usa, 
che creò l ’inflazione su scala 
mondiale". Nessuno più ormai nega 
che "furono gli Usa a rompere le 
regole implicite connesse al 
cosiddetto dollar standard [il 
riferimento al dollaro come unica 
valuta intemazionalmente 
riconosciuta e convertibile], 
minando la stabilità dei prezzi a 
partire dal 1965". I lettori sono 
pregati vivamente di osservare la 
data: chi già da allora parlava di 
prodromi della crisi, che sarebbe poi 
scoppiata in tutta la sua virulenza, 
veniva al minimo dileggiato; senza 
dire poi, perciò, delle successive 
panzane sulla pretestuosa "crisi 
petrolifera" del 1973 (otto anni 
dopo) cui cospicui economisti, anche 
di "sinistra" imputarono la prima 
ondata inflazionistica - riservando la 
seconda botta al mitico "costo del 
lavoro"! Le cose vengono ora 
presentate ben diversamente anche 
dagli "assennati" economisti 
dominanti: fu la crescente richiesta 
di dollari che venne affrontata con 
l’emissione di titoli a lungo termine, 
sul mercato mondiale. I paesi con 
eccedenze valutarie cominciarono 
così a finanziare i disavanzi 
commerciali esteri e di bilancio

intemo dei paesi declinanti, Gran 
Bretagna e, soprattutto, Usa. Fu di 
fronte a queste circostanze, imposte 
loro con la forza dell’arbitrio yankee, 
che le altre potenze imperialiste 
(guidate da Germania e Giappone) si 
mostrarono riluttanti a continuare a 
seguire quella politica americana, 
vanificando così definitivamente le 
istituzioni di Bretton Woods. I 
consulenti economici Usa 
riconoscono solo oggi tutto ciò. Il 
sistema di cambi flessibili, vigente 
ormai da vent’anni, perciò, non 
rispecchia altro che il regime 
mondiale di quell’assoluta instabilità 
ventennale.

La stessa storia di un secolo di 
capitalismo, d ’altronde, conferma la 
circostanza per cui la flessibilità del 
corso dei cambi può venir 
abbandonata non appena scompaiano 
le cause di crisi. Quanto all’Europa, 
di conseguenza, la convergenza 
possibile verso una moneta unica 
non può risultare inevitabilmente da 
altro che dal raggiungimento di 
cambi fissi e mobilità dei capitali 
insieme. Se qualche politico volesse 
imporre la soluzione con un 
qualsiasi trattato di Maastricht, si 
troverebbe di fronte al fatto di 
vedere inopinatamente saltata 
almeno una delle due condizioni. 
Auspichiamo che almeno la sinistra 
di classe, edotta di tali circostanze, 
non si trovi anch’essa a dover 
ragionare col senno di poi - che poi 
"senno" non è mai.
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MASARYK

A sproposito della crisi del 
marxismo, riesumata in occasione 
del crollo del realsocialismo, noi ne 
ricordammo qualche mese fa 
l ’origine. Fu sul finire del secolo 
scorso che Fallora professore ceco 
Tamasz Masaryk ebbe a pronunciare 
incautamente per primo quella frase 
destinata a diventare famosa - e 
troppe troppe volte ripetuta per poter 
conservare la parvenza della verità, о 
quanto meno della credibilità.
Da allora, per ben due volte, a 
distanza di quasi mezzo secolo una 
dall’altra, come pesante ironia della 
sorte, l ’imprudente profezia 
dell'accademico positivista, che 
giudicava "scientificamente" il 
socialismo dall’alto della sua 
cattedra, si è rovesciata contro di lui. 
Masaryk, infatti, dopo la prima 
guerra mondiale, coronò il suo sogno 
liberale, fondando la repubblica 
federata ceco-slovacca, distaccatasi 
dal crollo deH’impero absburgico, e 
diventandone il primo presidente.
Ma già nel 1948 il suo primo 
profetico sogno si infranse contro 
una rivoluzione che si richiamava 
ancora a un socialismo duro a 
morire: e anzi, quell’evento provocò 
il suicidio del figlio di Masaryk che, 
nella paterna repubblica borghese, 
aveva ereditato il posto di ministro 
degli esteri. D secondo sogno è del 
1989, con le sorti del libero mercato 
affidate alle persecuzioni 
anticomuniste del letterato cattolico

boemo Havel: dalla scienza all’aite. 
Ma quest’ultima illusione è durata 
ancora meno, distrutta dalle stesse 
mani dei suoi artefici. Nel giro di un 
paio d ’anni l’artificiosa e precaria 
costruzione dell’unità cecoslavacca 
a egemonia boema è miseramente 
crollata sotto i pugni di un ex pugile 
slovacco mandato avanti dai 
contadini poveri del suo paese.
I mezzi di comunicazione si sono 
affrettati a segnalare che anche lì, 
come in Jugoslavia, queste sono le 
tragiche conseguenze del 
post-comuniSmo-, è curioso che non 
venga mai in mente a nessun "grande 
giornalista" che quelle siano le 
premesse del pre-capitalismo. 
Questione di punti di vista! Morale 
della favola: chi si azzarda a fare 
profezie su altri, farebbe meglio a 
imparare a raccontare le barzellette 
cominciando dall’inizio.

cotAe um anità ', stiamo 
COMINCIANDO a PlRCI 
ie  SA uetteT te 
PARTgWpO PAULA flKie.
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VALORE E PIZZO

Non c’è, probabilmente, visitatore 
per quanto occasionale di Marx che 
non abbia almeno una volta sentito 
nominare l ’annoso problema della 
cosiddetta "trasformazione del 
valore in prezzi". Ora la questione si 
è arricchita di una nuova variante: la 
trasformazione del valore in pizzo. 
Non stiamo scherzando, è una cosa 
seria, che merita di essere trattata 
scientificamente, senza falsi 
moralismi. [E lo si potrà fare in 
occasione e sede più consona, con 
l ’occorrente apparato formale]. 
Necessariamente qui occorre 
definire preliminarmente la 
faccenda, per sfrondarla cinicamente 
dall’emotività che circonda l’intera 
questione morale: se di questione 
morale avesse senso parlare nel 
modo di produzione capitalistico, 
questa dovrebbe investire subito 
l ’intero rapporto di capitale e la sua 
forma di sfruttamento. Al di là di ciò 
non vi è alcun motivo di parlarne [e i 
nostri lettori sanno che non ci piace 
affatto, perché non riusciamo a farlo, 
distinguere tra denaro "sporco" e 
denaro "pulito": il denaro viene al 
mondo con una voglia di sangue 
sulla faccia, così come il capitale 
nasce grondando sangue da tutti i 
pori - ricordava Marx],
Dunque, quella che va sotto la 
denominazione di "scandalo delle 
tangenti" - che potremmo 
amabilmente definire pizzo 
connection - è innanzitutto una storia

di ordinaria spartizione di plusvalore 
[di qui si può cominciare a 
intravvedere il nesso col famoso 
"problema della trasformazione": a 
estorsione del plusvalore avvenuta, 
in termini quantitativamente definiti, 
sulla base di una determinata 
produzione di valore, si tratta solo di 
stabilire con quali criteri, e rapporti 
di forza sovrastanti, quel plusvalore 
venga ripartito, e tra chi].

Ma, per procedere con ordine, 
occorre rimuovere un’altra fonte di 
confusione, derivante da 
un’impropria sovrapposizione di un 
aspetto normativo sovrastrutturale 
(dunque contingente e inessenziale) 
alla struttura intima del processo 
economico che ne sta alla base. Ci 
riferiamo alla circostanza per cui le 
cose sembra che cambino natura 
quando si tratti di attività 
imprenditoriali private destinate a
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lavori pubblici anziché di prestazioni 
d ’opera ad altri privati. Chiunque 
capisce che una tale diversità di 
destinazione nulla fa mutare al 
carattere capitalistico deH’affare. Gli 
agenti del capitale sono multiformi e 
vestono tutti gli abiti che occorrano 
per procurare profitti: dunque anche 
quelli delle "pubbliche istituzioni". 
D ’altronde, può essere istruttivo 
osservare che proprio su quella linea 
di difesa si muove il gruppo Fiat 
nell’affare della metropolitana 
milanese; ed è altrettanto 
significativo, d ’altro lato, che il 
Liberomercato invochi la 
privatizzazione degli enti pubblici 
onde potersi sottrarre a vecchie 
norme incoerenti col funzionamento 
moderno e efficace del capitale.
Si badi bene: non stiamo scrivendo 
queste note con sarcasmo, ma col 
convincimento pieno che è logico 
che il capitale funzioni così. Non è 
un caso che in sistemi 
capitalisticamente più omogenei e 
adeguati di quello italiano, la parte 
di spesa che se ne va per la tangente, 
nella bustarella, è istituzionalmente 
prevista come "provvigione" dovuta 
all’intermediario: il fatto non 
costituisce reato. Perciò si è detto 
logico, non giusto, perché la 
giustizia è un’altra cosa, estranea al 
capitale quanto la reale democrazia.

Codesta logica - per venire 
sommariamente all’essenza 
scientifica della questione, allora - 
consiste in ciò. Con lo sviluppo del

capitalismo in forma monopolistico 
finanziaria, la lotta per la spartizione 
del plusvalore travalica la ricerca 
dell’uguaglianza del tasso medio del 
profitto [onde contrastarne la 
tendenza all’inesorabile caduta - e 
già Marx includeva appunto quella 
forma come una delle cause di 
controtendenza a quella legge; non 
solo, ma Marx stesso intravvedeva 
nel monopolio, e ancor più nel 
sistema di appalti e commesse, gli 
embrioni del superamento del 
mercato e, quindi, del capitalismo 
stesso in quanto tale - verso che cosa 
è, però, ancora tutto da scoprire]. 
Ogni monopolista - e gli appaltatori 
della cosiddetta "urbanistica 
contrattata", a es., con tutti i loro 
agenti multiformi (personale 
specializzato di contorno: 
accademici, faccendieri, tirapiedi e 
portaborse, inclusi gli amministratori 
pubblici), rientrano a vario titolo in 
quella categoria - cerca 
coerentemente di aumentare il 
proprio tasso di profitto a danno di 
quello medio (e quindi di quello 
degli altri concorrenti più deboli).
Per far ciò deve spuntare prezzi più 
alti di quelli ipoteticamente vigenti 
sul mercato concorrenziale, che 
includano cioè il maggior profitto 
rispetto a quello medio, capace di 
sopportare i maggiori costi di 
spartizione del plusvalore altrove 
prodotto. Questa è esattamente la 
procedura che si spiega, con 
precisione aritmetica, per la 
trasformazione del valore - in cui è
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già incluso, formato e determinato il 
plusvalore derivante dallo 
sfruttamento dei lavoratori - in 
prezzi non concorrenziali, che siano 
monopolistici, politici, amministrati, 
inclusivi di quote tariffarie о fiscali. 
Il chiamare pizzo о tangente una di 
queste quote, о di quei prezzi di cui 
esse fanno parte, è solo frutto del 
romanticismo moralistico, della 
"consueta tenerezza per le cose" di 
cui si faceva beffe Hegel, il vecchio.

OMO
S I A  C O R R O T T O  L A  F A M O S A

C i  v u o t e  9 l/0 6 R é ' A -

UU CORRUTTORE.

Dunque, così posto, questo 
famigerato pizzo altro non è che la 
normale espressione, ingiustamente 
aggravata da un peso terminologico 
sgradevole, della lotta tra capitali 
monopolistici. Solo così si possono 
spiegare compiutamente i motivi per 
cui ora si sono scoperchiate le 
pentole del diavolo. In un momento 
di crisi economica profonda - con 
strozzatura dei mercati e lievitazione 
dei costi, tale per cui il valore

prodotto contiene quote di 
plusvalore sempre più anguste - 
l’imposizione tariffaria detta pizzo 
determina prezzi che sottraggono 
spazio ai concorrenti più deboli. 
Questi ultimi, che fino ad allora 
erano ben sopravvissuti nei pori 
dello stesso sistema, si sono venuti a 
trovare sempre più stretti da costi 
insostenibili (la quota tariffaria 
tangenziale, appunto) nella morsa di 
debiti finanziari e nella 
contemporanea perdita del normale 
giro d ’affari. Di qui a "cantare", per 
denunciare i fatti, il passo è breve e 
perfettamente comprensibile. 
Quando i margini dell’estorsione di 
plusvalore si riallargheranno - 
ovviamente sulla base di un 
maggiore sfruttamento dei 
lavoratori, a seguito di "onesti" 
processi di ristrutturazione, magari 
in nome della adamantina qualità 
totale - il fenomeno moralistico del 
pizzo tornerà nell’ombra da cui è 
venuto. Insomma, è il capitale stesso 
a essere il pizzo per antonomasia - 
quel "pizzo" che noi continuiamo a 
chiamare pluslavoro non pagato, 
estorto alla maggioranza e non a 
sparute minoranze. Dunque nulla di 
anomalo in tutto ciò, ma solo 
l’ordinaria valorizzazione.
E a qualcuno che continuasse a 
scandalizzarsi, per il coinvolgimento 
di "politici" che avrebbero dovuto 
rappresentare gli interessi "pubblici" 
e di chi li ha "democraticamente" 
eletti, diremmo solo di cercare 
confono in qualche altra favola -
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poiché evidentemente da piccoli 
gliene hanno raccontate poche - 
credendo così di poterle sognare da 
grandi, sotto querce e quercioli.

Maggioranze e minoranze

Avremo occasione di affrontare 
meglio questo nodo: ma a proposito 
dello sfruttamento capitalistico della 
maggioranza della popolazione 
mondiale c ’è da fare una breve 
osservazione. Nella frenetica moda 
del differenzialismo che - poiché 
veniva da destra - a ragione ha 
travolto la "sinistra” distratta, ci si dà 
un gran da fare per difendere i deboli 
e i diversi, i perseguitati e gli 
emarginati. Nobilissime azioni - che 
comunque il pietismo cristiano ha 
insegnato da tempo (per garantire 
alla Chiesa la conservazione 
secolare del potere). Ma qualsiasi 
azione positiva per la difesa e 
l ’emancipazione dei soggetti 
sfavoriti come minoranze, 
socialmente definite "malate", 
rischia di nascondere о di contribuire 
a far dimenticare che storicamente 
ancora oggi, e sempre più su scala 
mondiale, l ’oppressione sociale 
riguarda invece la maggioranza - i 
"portatori sani di lavoro", appunto. 
Così facendo si cela infatti quella 
forma dominante di persecuzione di 
massa che è il rapporto di 
sfruttamento capitalistico.
Può sembrare una banalità, ma è 
bene rifletterci. La centralità del

lavoro e del comando del capitale su 
di esso chiede a voce alta che per le 
differenti particolari minoranze non 
si trascuri quella contraddittoria 
universale maggioranza che è "la 
massa dell’umanità affatto priva di 
proprietà - per dirla con Engels e 
Marx - posta altresì in 
contraddizione con un mondo 
esistente della ricchezza e della 
cultura”.

PSEUDOCRAXI

Ammettiamo di aver avuto un 
sussulto misto di ilarità, 
compiacimento e liberazione 
quando, distrattamente, abbiamo 
sentito annunciare a un Tg che il 
segretario del partito socialista si era 
sparato in bocca per timore di essere 
travolto dallo "scandalo" delle 
tangenti. Era ora! abbiamo pensato. 
Ma non si trattava del Grande 
Segretario, padre di Bobo: il suicida 
era solo un poveretto di Lodi, 
probabilmente incolpevole, capitato 
in quella locale segreteria quasi per 
caso, forse solo perché un po’ 
somigliante al Capo.

ROMPICRAXI

Non essendosi suicidato, il duce del 
piesseì si è "incaricato" di formare il 
nuovo governo - da sé. Ogni mattina, 
guardandosi allo specchio, dal 5 
aprile in poi, ha continuato ad
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affidarsi il mandato. Deve essere 
perciò che, non senza un tono di 
sorpresa e rammarico, 
l ’annunciatrice di provata fede 
psista, di turno al Tg2, ha 
comunicato agli ignari ascoltatori 
che Craxi aveva rinunciato 
all'incarico. Boh!
Nell’oscurità del comunicato cifrato 
di via del corso, però, ne abbiamo 
apprezzato la valenza educativa, 
imparando l ’arte di rinunciare a 
quello che nessuno ci ha dato. 
Sicuramente consolatoria, quell’arte 
può essere pure altamente istruttiva. 
Per esempio, noi abbiamo sùbito 
rinunciato a stampare 100.000 copie 
della rivista, a ricevere una 
donazione di un miliardo, ad 
accettare i premi Nobel per la pace, 
la letteratura e l’economia, a 
organizzare un partito rivoluzionario 
maggioritario, e, per l’immediato, a 
fare il comuniSmo!

ІОССАОО 
L£ &AJ0CHC ?

FLORILEGIO DEL 
GOVERNATORE - VI

Anno dopo anno, sempre più 
stancamente, a misura della 
stanchezza stessa mostrata del 
Governatore della Banca d ’Italia, 
continuiamo a cogliere il fiore della 
sua annuale relazione maggiolina. 
D ’altronde, siamo subito avvertiti 
che "la Banca d ’Italia è nata come 
istituzione al servizio del Paese" e 
"che l ’avvicendarsi degli uomini ha 
confermato in una tradizione ormai 
secolare". Infatti, per restare al 
dopoguerra, sappiamo quanto 
Einaudi, Carli & co. abbiano servito 
i lavoratori. Ma forse i lavoratori non 
fanno pane del paese, anzi del Paese. 
Le parole di Ciampi richiedono 
pochi commenti e osservazioni.
"Sta in noi" così conclude "uscire 
dalla situazione in cui versiamo" - 
dove si tratta di capire chi sono i noi 
e chi è che versa. "Non può, non 
deve mancare un moto degli animi 
che ci distolga dagli interessi 
particolari; ci proietti verso 
l’orizzonte dell’interesse generale; 
valga a sprigionare l’unità di 
intenti": l’afflato corporativo ci 
suggerisce di quali noi sia la 
generalità dell’interesse. Procedendo 
le questioni diventano più chiare.
"I cambiamenti che il Trattato di 
Maastricht implica possono essere 
considerati come perdita di 
sovranità, un sacrificio. La sovranità 
monetaria a livello della Comunità - 
ci si spiega - mira a utilizzare
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appieno le potenzialità offerte da 
mercati dei capitali liberi e integrati"
- iniziando così a mostrarci che il 
soggetto collettivo plurale di cui 
sopra sono i capitali liberi.
[Anche se, è bene ammetterlo, 
"nuove, gravi preoccupazioni 
provengono dall’Europa centro
orientale'']. Ma restiamo in Italia. 
"Non è più rinviabile lo scatto di 
volontà, con un’azione coordinata 
che si dispieghi con tenacia", 
altrimenti "gli squilibri della nostra 
economia rischiano di degenerare": 
rischiano, pare, sembra, forse!
Sia chiaro: questi squilibri non 
riguardano la speculazione 
finanziaria о l’evasione fiscale 
[anche se si avverte che "occorre 
rendere veramente incisiva la lotta 
all’evasione fiscale" - con il che si 
ammette che finora non hanno fatto 
nulla di incisivo, ma ci hanno solo 
preso in giro]. Nemmeno riguarda la 
connessa criminalità, mafia, tangenti
- posto che "una moneta sana è base 
di una democrazia giusta e di 
ordinata convivenza civile": che 
Giustizia e che Civiltà!

Scatto di volontà

Allora, i ricordati squilibri, che 
richiedono il memorabile scatto di 
volontà, sono quelli per cui "urge 
concludere l’accordo fra le parti 
sociali, per contenere la crescita 
delle retribuzioni. Aumenti eccessivi 
di salari generano disoccupazione e

decadimento", per cui di fronte 
all’"eccessivo aumento del costo del 
lavoro", si impone "l’allineamento 
stabile della dinamica salariale ai più 
bassi ritmi europei" (non più la Cina, 
ma la Grecia è vicina!).

$\AM0 Al SALPI ••
s c w e u c ' t R i  

I N  v e t k i w a !

Il riconoscimento che "fra il 1971 e 
il 1990 la produttività dell’industria 
manifatturiera italiana è cresciuta al 
saggio medio annuo del 4,4%", 
cosicché "ha sopravanzato di 2 punti 
l ’industria tedesca e di 1,5 quella 
francese", che "la legge finanziaria 
ha posto alle retribuzioni limiti di 
incremento del 4,5%" mentre 
"l’inflazione dei prezzi al consumo è
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rimasta sul 6,4%", che "la pressione 
fiscale è salita di 4,5 punti" mentre "i 
tassi di interesse netti sui titoli di 
stato superano di 2-3 punti quelli 
della Francia e della Germania”, e 
che "l’occupazione è in calo" mentre 
lorsignori si propongono di 
"conseguire una riduzione della 
spesa pubblica, previdenza, sanità" - 
tutto ciò non basta per far recedere 
Ciampi dalla "durezza delle 
politiche, il rigore dei 
comportamenti che si impongono". 
Ossia: "sradicare le aspettative 
inflazionistiche, anche di fronte a 
eventi inattesi, esterni о interni": 
anche, inattesi, esterni, interni - che 
altro? D ’altronde, il Governatore ci 
insegna che "la concorrenza non è 
laissez faire, né anarchia, né stato di 
natura. E ’ affidata alle istituzioni", 
che così la possono giostrare come 
meglio preferiscono. Infatti,
"l’azione della concorrenza" è 
invocata acciocché si abbatta sul 
mercato del lavoro, dato che "il 
sistema italiano consente minore 
flessibilità nell’impiego del lavoro, 
dà a questo tutela costosa e 
ineguale": dunque, "si attende dagli 
imprenditori uno slancio innovativo 
nei modi del produrre", per 
consentire "un recupero di 
flessibilità nel costo del lavoro", 
reintroducendo semmai le 
famigerate zone salariali affinché il 
salario "corrisponda meglio ai 
dislivelli della produttività e del 
costo della vita che sussistono fra le 
diverse aree territoriali".

Lavoratori compatibili

Insomma, affinché "l’indirizzo di 
moderazione dei salari nominali 
conservi credibilità", "la 
salvaguardia del potere d ’acquisto 
non deve ricercarsi nel pretendere 
l’adeguamento dei redditi nominali 
all’inflazione passata". Chi ha dato 
ha dato, che pretese! E poi, i 
lavoratori zelanti e risparmiatori 
hanno sempre un’opportunità: "la 
privatizzazione irrobustirà il mercato 
e aiuterà a diffondere la proprietà 
azionaria. E ’ importante far crescere 
e rafforzare il mercato ufficiale dei 
valori mobiliari privati" (importante 
per chi? forse per quei noi di prima). 
Si vuole "stabilire un nesso di 
compatibilità della contrattazione 
delle retribuzioni e delle condizioni 
con la politica economica", poiché 
"se la dinamica dei redditi nominali 
non si pone in sintonia, si deprime lo 
sviluppo, cadono investimenti e 
occupazione". La Grande 
Corporazione chiama, e svela il suo 
recondito obiettivo: "il maggior 
coinvolgimento dei lavoratori 
consente foni aumenti di 
produttività" (chi l ’avrebbe mai 
pensato!), cosicché si raggiunga 
"trasparenza e capacità di 
autoregolamentazione. П governo 
può e deve contribuire a orientare la 
contrattazione", ci mancherebbe!
Gli "orientamenti sulla 
decelerazione della crescita dei 
salari nominali vanno con rigore 
messi in atto". Forse abbiamo
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sempre capito male. Questa 
compatibilità di cui si parla vuole 
letteralmente dire che i lavoratori 
sono proprio da compatire.

Q 0E 9W  l
oiO seRPCMTt с и е  ^

к о ? ? p e  u a  с э р а  <= 
l a  TtfOVA 6L,SfOS'lS5i^A .

L ’infame e perdurante imbroglio 
dell’inflazione programmata è una 
specie di ciliegina sulla torta della 
mistificatoria politica per il 
contenimento salariale. E ’ ormai 
qualche anno che si invoca e si 
decide la contrattazione salariale - 
solo quella, giacché tutti gli altri 
prezzi sono liberi di seguire о anche 
sopravanzare la realtà - due о tre 
punti sotto l ’effettivo livello di 
aumento dei prezzi. Dall’epoca della 
truffa lamalfiana doc sulla politica 
dei redditi, è servita dunque quella 
rifinitura "programmatica" per far 
decollare la disposizione

istituzionalizzante del sindacalismo 
confederale - da Lama a Trentin 
passando per Pizzinato [per dir solo 
della Cgil, tacendo di Cisl e Uil, per 
il comune senso del pudore]. Con 
quel tocco, la subalternità sindacale 
alla strategia economica nazional- 
corporativa vorrebbe compiere quel 
salto consensuale che insegue dal 
1972, passando per l ’Eur. Di fatto, le 
occasioni per subornare i lavoratori 
si fanno sempre più organiche.
Perciò la deriva neo-corporativa dei 
confederali, in attesa di ciò che si 
gabella come "vera" politica dei 
redditi, fa invocare al 
sindacato-che-si-fa-carico - su quelle 
che dovrebbero essere le piattaforme 
rivendicative (sic) - un "governo 
autorevole" capace di attuare una 
"forte terapia d ’uno".

Tutto il linguaggio sindacalese ormai 
è copiato da quello padronale: dalla 
lettura non è possibile distinguere un 
documento sindacale dal Sole 24 ore
о da uno confindustriale (se non 
forse per il più basso profilo). E il 
contenuto di quel linguaggio sta a 
significare controllo centralizzato sul 
salario - a séguito di una 
riorganizzazione del lavoro che 
riconosca il pieno comando del 
capitale su di essa. Codesto controllo 
è orribilmente definito come 
"interfaccia" necessario per 
regolamentare prezzi e tariffe. Al 
fine di consentire un simile patto 
triangolare con governo e padroni, il 
sindacato neo-corporativo non può
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che porsi come unico soggetto 
riconosciuto quale titolare della 
contrattazione stessa.
Il prezzo - tutto ha un prezzo - che 
l ’apparato sindacale esige per 
l’adempimento di cotanto mandato 
ricevuto da pane della Grande 
Corporazione dell’Azienda Italia, è 
di avere - da imprese e governo - 
mano libera sulla gestione 
dell’ingente massa di migliaia di 
miliardi dei fondi pensione (Tfr). Il 
sindacato si trasformerebbe così in 
un investitore istituzionale: 
caricatura del già fallito modello 
svedese, ma efficace e non 
fallimentare centrale finanziaria, 
adeguata alla dinamica del mercato 
transnazionale del capitale 
monetario, richiesta dalla sua forma 
imperialistico-consociativa. Questa 
bella prospettiva di un "sindacato in 
carriera" non può che procedere 
sulle spalle dei lavoratori. Il loro 
salario può crescere, sotto il 
tettuccio dell’inflazione 
programmata, solo ormai 
aumentando i carichi di lavoro e 
sfruttamento, puntando sul 
"successo" dell’impresa. Non ci si 
perita di scrivere, infatti, che è 
interesse "nostro" - nostro, nelle 
precise parole dei corporativi 
confederali - abolire gli automatismi 
[anzianità e scala mobile (nonostante 
i pruriti tardivi e pelosi di una Cgil 
che mima la difesa della contingenza 
per non perdere la propria minoranza 
interna e la base dei lavoratori)] per 
ridurre il costo del lavoro e restituire

"margini" di profitto alle imprese.
Il principio della redditività 
d ’impresa, come metro del rapporto 
sociale di produzione, sostenuto dal 
mito della produttività, come metro 
del salario individuale, sono rientrati 
trionfalmente nel gran libro del 
corporativismo sindacale.

Calcolo dei punti

Brutalmente, avanzammo il sospetto, 
nel no. scorso, che l ’astio di Trentin 
per la scala mobile fosse imputabile 
al suo cognome, numericamente 
immobile. In effetti, da quando è in 
carriera, l ’indice per il calcolo della 
contingenza è cresciuto circa di venti 
volte: sicché, per adeguare il suo 
potere contrattuale, il Bruno avrebbe 
dovuto cambiar cognome ogni anno, 
giungendo oggi almeno a Seicentin.

27



A.A.A. CONTRATTAZIONE DECENTRATA
Grande svendita Fiom - rinnovo clientela - garanzia Qualità Totale

Tonio Rossa

Il 14-15 maggio il CC Fiom ha approvato a larga maggioranza le indicazioni e gli orientamenti 
della nuova fase di contrattazione articolata che dovrebbe aprirsi, essendo scaduto il 30 Aprile la 
moratoria che lo stesso sindacato aveva imposto nell’ultimo contratto di categoria.
Proviamo a saggiare alcune chicche del documento.

Organizzazione del lavoro

Il documento delinea tre punti di in
tervento: sistema di inquadramento, 
organizzazione del lavoro, formazio
ne professionale.
Per quel che concerne il sistema di 
inquadramento è certamente condi
visibile la necessità di ridefinire le 
declatorie aziendali per conformarle 
alla realtà del luogo di lavoro. So
prattutto se questo diviene momento 
fondamentale di riflessione dei lavo
ratori sul loro ruolo.
Ma da quale criterio farsi guidare in 
questo lavoro?
Il documento recita: "rendere espli
citi i fattori di professionalità che si 
intendono premiare. ... conoscenza, 
facoltà di apprendimento, disponibi
lità alla relazione, autonomia, deci- 
sionalità, responsabilità e per le qua
lifiche più alte, anche la capacità di 
coordinamento".
Il problema è aver rimosso, aver fat
to proprio ed oggettivato il sistema 
meritocratico che regola sia il merca
to che l ’organizzazione del lavoro. 
Ma, come dice Wallerstein discet
tando intorno al "merito" in quanto 
criterio per formare e selezionare i 
membri delle nuove classi medie: "... 
poiché troppe persone (e non troppo

poche) hanno merito (perlomeno 
merito sufficiente per essere membri 
delle nuove classi medie), il vaglio 
deve essere, dopo aver detto ciò, un 
po”  arbitrario. ... Non dovrebbe sor
prendere che uno dei luoghi chiave 
della battaglia politica siano le rego
le del gioco deiristruzione nel senso 
ampio del termine. ... nelle nostre 
borghesie professionali, salariate non 
proprietarie, possiamo avere delle 
carriere "aperte ai talenti" purché si 
tenga conto che, essendoci troppo 
talento in giro, qualcuno deve deci
dere chi ha talento e chi non ne ha. 
E questa decisione, quando viene 
fa tta  tra margini sottili di differenza, 
è una decisione politica."
Questa citazione per sostenere che 
una battaglia per la trasparenza dei 
criteri di inquadramento ha senso se 
si pone il ragionevole obiettivo di di
svelare le scelte politiche unilaterali 
che si celano dietro la meritocrazia, 
creare contraddizioni nel sistema di 
comando aziendale, attenuare gli ec
cessi di tale arbitrio. Non convinco
no le acritiche e falsamente ingenue 
enfasi "sulla fabbrica innovata e sul 
lavoro più ricco che intendiamo pro
muovere (premiando questi fattori di 
professionalità)"!
Nel caso peggiore (e quanti tristi
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esempi) un sindacato che "intenda 
premiare i fattori di professionalità" 
può arrivare a cogestire con l ’azien
da le liste delle promozioni, masche
rando una piccola spartizione di po
tere attraverso contorcimenti mentali 
alla ricerca di criteri "oggettivi" che 
comunque portino ai risultati deside
rati. No, grazie.
Bisogna al limite rendere espliciti i 
fattori di professionalità che si inten
dono costituire. П lavoratore non è il 
libero professionista che una certa 
propaganda ci vuole spacciare; egli è 
un produttore sociale, che si vede 
negato in vario modo il controllo ed 
il potere sul suo lavoro, ed è il grado 
e il modo di esercizio di questa alie
nazione da parte di un potere privato 
che (molto di più dei suoi meriti) 
deciderà se sarà realizzato nel lavoro 
e premiato con crociere nel Mediter
raneo о se diverrà una nullità da but
tare nel cesso degli esuberi.
Bisogna quindi promuovere e soste
nere il diritto alla formazione, ma so
lo se anche nella formazione perma
nente puntiamo ad ottenere con la 
lotta permanente spazi, anche mini
mi, di autonomia decisionale per i 
lavoratori.
Purtroppo quello di non intervenire 
sui poteri decisionali sembra quasi 
un a priori del documento:"... chie
dersi chi determina questo obiettivo 
è un altro esempio di confusione di 
logiche: l ’obiettivo può anche deri
vare da un confronto sindacale о può 
essere trasmesso da una direzione 
aziendale distante 5000 chilometri, il 
problema di come affrontarlo e di 
quali modifiche realizzare sulle mac
chine e sul lavoro per farvi fronte è 
esattamente lo stesso." Chiaro no? 
La lotta sull’organizzazione del la
voro si tramuta da momento dialetti

co di interessi autonomi e diversi a 
rincorsa alla miglior collaborazione 
con l ’obiettivo dell’azienda, comun
que e dovunque.

Il salario della Qualità Totale

Al lavoratore integrato e flessibile 
(ai voleri del padrone, oggettivati 
nelle leggi di mercato e della concor
renza) naturalmente corrisponderà 
un salario flessibile e differenziato 
che si conformi alla struttura merito
cratica di cui abbiamo parlato. Ed in 
effetti il documento ci dice che gli 
incrementi salariali devono: "pre
miare le modifiche di organizzazione 
del lavoro per aree integrate e gli 
obiettivi della professionalità e del 
contributo del lavoro alla riorganiz
zazione. Lanciamo noi senza timori 
la parola d ’ordine di un salario della 
Qualità Totale".
Ma questo è il meno! Leggiamo più 
avanti: "una parte della retribuzione 
aziendale può invece essere legata 
ad obiettivi di qualità da raggiunge
re, purché siano trasparenti sia gli 
obiettivi che i percorsi, gli strumenti 
convenuti tra le parti, le modifiche 
tecnologiche organizzative profes
sionali da adottare per raggiungerli." 
Il diritto al salario diventa esplicita
mente adesione corporativa agli 
obiettivi delle imprese!!!
E ’ l ’ennesima versione del salario di 
rendimento, di produttività, di mar
gine operativo lordo, "cottimizzato", 
chi più ne ha ...
Là dove è stato introdotto, in genere 
con un peso marginale, ha rapida
mente mostrato la sua essenza ai la
voratori per il semplice motivo che 
"gli obiettivi da raggiungere" non 
sono neutri; non è solo un problema 
di trasparenza, di algoritmi di calco
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lo, è che l ’Azienda programma gli 
obiettivi includendo come una "va
riabile dipendente" il salario. Qui si 
continua cocciutamente a negare 
questo e si ripresenta il tutto in una 
forma più elegante, più controllata e 
più trasparente.
Sembra che a nessuno venga più in 
mente di ridurre i margini di salario 
unilaterale, le cosiddette paghe di 
merito, attraverso un aumento della 
copertura di salario contrattato e de
gli automatismi. Anzi è l’esatto con
trario di quanto il documento dice: 
"... (rendere) quelle quote da indivi
duali collettive, è fuori dal mondo, 
nel senso che al massimo si produr
rebbe la nascita di retribuzioni anco
ra più nascoste."
Attenzione, qui lo scontro non è fra 
"salari appiattiti e disincentivanti" e 
"salari di merito", bensì fra una real
tà che vede una estesa differenzia
zione salariale gestita dai padroni, 
che distrugge alla radice ogni possi
bile rappresentanza non dico di clas
se ma generale e solidale del sinda
cato, e la rivendicazione di una base 
salariale garantita e contrattata per 
tutti che eroda questo potere unilate
rale e che permetta ai lavoratori or
ganizzati di entrare nel merito delle 
decisioni politiche "meritocratiche" 
di differenziazione del salario.

Scala mobile

E che dire della posizione sulla scala 
mobile?: "... (è) indispensabile spo
stare una quota maggiore di salario 
dagli automatismi nazionali al luogo 
di lavoro e alla prestazione, se si 
vuole recuperare il controllo della re
tribuzione di fatto e dare spazi veri e 
non velleitari alla contrattazione de
centrata ... ridurre il peso degli auto

matismi a vantaggio della contratta
zione è ... una scelta necessaria per 
dare gambe alla contrattazione".
Nel mentre il sindacato mobilita i 
lavoratori per il pagamento dello 
scatto di maggio le sue proposte po
litiche, escluse alcune minoranze, 
nel migliore dei casi vanno nel senso 
di una ulteriore marginalizzazione di 
istituti automatici già ampiamente 
marginalizzati. Nell’ultima proposta 
Cgil il grado di copertura della scala 
mobile scende al 41-42 % dell’infla
zione reale dopo che negli anni ’80 
era già stato ridotto al 48%! Ovvero 
un ulteriore 6% di inflazione dovreb
be essere recuperato attraverso la 
contrattazione. La storia recente ci 
mostra che una riduzione degli auto
matismi non si accompagna ad un 
aumento del potere contrattuale ma 
ad una sua riduzione. Questo è avve
nuto negli anni ’80 e del resto non si 
comprende proprio perché il fatto di 
impegnare risorse umane, intelligen
ze, ore di contrattazione e di permes
so, scioperi e mobilitazioni per recu
perare una perdita di salario reale 
che prima era coperta automatica- 
mente , debba essere considerata una 
condizione migliore. E questa, ripe
tiamo, è la proposta sindacale mi
gliore dato che le altre confedera
zioni prevedono un grado di "con- 
trattualizzazione" della scala mobile, 
maggiore se non totale. E ’ vero che 
la proposta Cgil ha come contropar
tita la richiesta di una universalizza- 
zione di questo istituto a tutti i lavo
ratori, erga omnes, ma non capiamo 
perché indebolirne la funzione debba 
rafforzare questa richiesta.
Il vero problema è la predetermina
zione dei salari, questa parola d ’ordi
ne a cui le confederazioni si sono da 
tempo subordinate ed allineate!
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Perché mai la predeterminazione dei 
salari deve essere oggetto di trattati
ve "sindacali" e mai (o solo a parole) 
la predeterminazione dei profitti e 
quelle delle tariffe? Perché mai un 
governo, e forze economiche ad esso 
omogenee, che ha abbandonato ogni 
ipotesi di governo della società, dal
lo sviluppo del territorio alle politi
che industriali, deve essere legittima
to ad una pianificazione centralistica 
sulle spalle dei lavoratori salariati? 
C’è in questo la rinuncia da parte 
sindacale alla stessa possibilità di 
governo della politica economica 
che viene restituita nelle mani 
dell’avversario; la riduzione di co
perture automatiche serve solo a da
re ulteriori margini ai padroni sulle 
politiche salariali, sull’organizzazio
ne e sul mercato del lavoro, altro che 
universalizzazione dei contratti. 
Questo comporta una perdita irrepa
rabile di autonomia sindacale ed una 
caduta nel corporativismo. Ovvero 
nel fare proprie le esigenze di com
petitività interne ed intemazionali 
del capitale ed accettare di legare le 
condizioni dei lavoratori alle strate
gie, all’andamento ed alle esigenze 
delle imprese. Giacché queste esi
genze prevedono costantemente si
tuazioni di basso costo del lavoro e 
di sottoccupazione, mano libera nel 
licenziare e ristrutturare cosi come 
nel decidere le modalità di sfrutta
mento della manodopera (il caso 
Melfi è da manuale), uno dei loro 
obiettivi è la soppressione di ele
menti unificanti nella struttura del 
salario e della contrattazione: la sca
la mobile è proprio uno di questi ele
menti di unità e solidarietà.
Proviamo ad interrogarci sul perché 
abbiamo subito, e stiamo subendo, 
uno sconfitta epocale su questo argo

mento.
Vi è un elemento ideologico: l’accet
tazione della cultura d ’impresa da 
parte del sindacato ma anche di lar
ghi strati di lavoratori. E ’ questa su
bordinazione ideologica che ha reso 
impotenti di fronte ad una afferma
zione priva di fondamento: che la 
scala mobile genera inflazione. La 
scala mobile è un effetto e non una 
causa dell’inflazione, certo se taglia
mo i salari degli operai l’inflazione 
si ridurrà. Ma chi sceglie chi deve 
pagare e perché? Due fattori vengo
no invece trascurati: è vero che la 
politica tariffaria del governo è co
scientemente inflattiva; è vero che a 
fronte di un sistema fiscale iniquo 
che grava solo sui lavoratori dipen
denti, in maniera diretta ed indiretta, 
l’inflazione diventa un sistema per la 
redistribuzione del reddito dal basso 
verso l ’alto, dal salario ai profitti.
Ma l’elemento ideologico non si reg
ge da solo, vi è un elemento struttu
rale: la stratificazione della classe 
lavoratrice per livelli di reddito e di 
ruoli, e i maggiori margini di azioni 
delle imprese (liberate da lacci e 
lacciuoli), ha fatto sì che molti lavo
ratori beneficiassero о sperassero di 
beneficiare in maniera individuale 
dello smantellamento di garanzie so
ciali diffuse. Il neo-corporativismo 
delle confederazioni ha una base so
ciale che alimenta e da cui è alimen
tato.
Quali sono le conseguenze della 
"contrattualizzazione" della scala 
mobile?
- certamente una redistribuzione del 
reddito dal basso verso l’alto ed un 
maggiore controllo padronale di que
sta redistribuzione
- una diseguaglianza anche geografi
ca con rafforzamento delle gabbie
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salariali di fatto: le situazioni più 
deboli nella contrattazione (fra cui il 
Sud) non recuperando la perdita di 
salario reale rafforzeranno quegli 
elementi sociali che permettono l’e
sistenza di forza lavoro a basso co
sto: la corruzione clientelare, la ma
fia e la criminalità, il sommerso e la 
sottoccupazione. Nelle condizioni 
della arretratezza "moderna" sono i 
salari a dover rimanere bassi, non i 
livelli globali di consumo.
- una debolezza di fronte alle ristrut
turazioni ed alle lotte sui luoghi di 
lavoro.

Il dibattito su Qualità Totale

Un discorso a parte merita la Qualità 
Totale più volte citata nel documen
to come orizzonte scontato di riferi
mento, dato acquisito e consolidato. 
Questo rappresenta una regressione 
rispetto al molto problematico dibat
tito che pur si stava sviluppando nel 
sindacato. Ma è tipico della tradizio
ne culturale della burocrazia legata 
al movimento operaio considerare 
con malcelata insofferenza queste ri
flessioni al pari di pruderie intellet
tuali e passare senza ulteriori indugi 
ai "fatti”, all’organizzazione pragma
tica della quotidianità.
Abbiamo appena subito 10 anni di 
campagne ideologiche sulla scom
parsa della classe operaia e della sua 
centralità. Questa campagna partiva 
da una definizione sociologica della 
classe operaia: la "tuta blu" della 
grande fabbrica, l ’operaio massa del
la catena di montaggio fordista, il 
giovane operaio meridionale non in
tegrato ed incazzato. Ristrutturando
si il ciclo produttivo tale figura effet
tivamente riduce drasticamente il 
suo peso (anche se, giustamente si

nota, a tutt’oggi è ben lungi dall’es
sere marginale) ma soprattutto perde 
le sue capacità di incidere con gli 
strumenti di cui si era dotata diventa
ti obsoleti nella nuova situazione (e a 
tutt’oggi non mi sembra si sia ancora 
attrezzata). La cosa più grave è che 
la stessa opposizione di classe stenta 
ad abbandonare i suoi insediamenti 
sociologici (e la cosa mi sembra più 
che scontata): si percepisce corretta- 
mente l 'estensione in termini nuovi 
della categoria di lavoratori salaria
ti ed alienati produttori di plusvalo
re, ma rimane una sommatoria di 
individualità non coscienti di sé co
me classe. Non si individua il luogo 
dello sviluppo di questa coscienza, i 
punti critici della nuova organizza
zione e quindi delle rinnovate con
flittualità. E ’ un disastro.
Ma ancora non abbiamo recuperato 
il ritardo che già un altro pesante at
tacco ci viene portato: quello della 
qualità totale come superamento non 
più  di un "soggetto" ma della stessa 
condizione di alienazione.
Anche questo, guarda un po” , viene 
portato da basi sociologiche (giuria
mo di non avercela con i sociologhi). 
Dallo stesso ex-cuore dell’avanguar- 
dia di classe, sulle pagine di Meta, 
mensile della Fiom, problematica
mente (ma non troppo) ci viene spie
gato che la Qualità Totale è:
- fine del disagio fisico  e della fatica
- aumentata trasparenza delle presta
zioni lavorative
- nuovo modello di relazioni lavora
tore-azienda basato sul sapere espli
cito e quindi sulla necessità di colla
borazione (ma qualche suo "feroce 
critico" intravede anche la la possibi
lità di contrattazione).
- disponibilità a prestazioni discre
zionali che sono intese come dono.
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- criteri di valutazione che non sono 
più nel sapere professionale [?] ma 
nella affidabilità personale. Dalla 
lealtà politica alla lealtà personale 
tout court.
E ’ fin troppo facile contestare anche 
sul piano empirico, queste afferma
zioni.
Come ridurre disagio e fatica al solo 
dato fisico? Come slegarli proprio da 
quella "trasparenza" quella capacità 
di controllo sui ritmi produttivi che 
l ’automazione delle funzioni di con
trollo e comando permette? Il lavora
tore è trasparente perché finanche i 
suoi pensieri sono pesci rossi in un 
acquario; pensare qualcosa che con
traddica il profitto о semplicemente 
che un comando di lavoro straordi
nario (magari non pagato) sia un ar
bitrio inciderebbe negativamente sui 
parametri oggettivi del suo salario 
flessibile: meglio pensare che sta 
gentilmente facendo un regalo (a 
buon rendere!) a quella splendida 
persona che è il suo capoarea. La 
realtà sembra più benigna di queste 
utopie agghiaccianti ed i lavoratori 
reali già sanno come recuperare spa
zi di sapere nascosto da sottrarre 
all’espropriazione padronale, anche 
nei nuovi modelli reticolari della 
fabbrica flessibile ed integrata.

In Fiom il p.u.s. cresce

Insomma per quello che ricaviamo 
dalla lettura dei processi reali la 
Qualità Totale è:
- controllo sull’erogazione della 
forza-lavoro ed espropriazione del 
sapere individuale e collettivo trami
te le nuove strutture reticolari del 
lavoro
- completa integrazione del lavora
tore ai fin i dell’ impresa.

Non hanno credibilità le onnipresen
ti, reiterate e rimarcate dichiarazioni 
sulla necessità di consultazioni e ve
rifiche democratiche, dal momento 
che né il contratto di categoria, né la 
piattaforma sul costo del lavoro, né 
l’accordo di Dicembre in cui senza 
colpo ferire è scomparsa la scala 
mobile, sono mai state sottoposte ad 
approvazione da parte dei lavoratori. 
Del resto i lavoratori cessano di es
sere soggetti in conflitto, titolari dei 
diritti sindacali, trasformandosi in 
clienti dei capitalisti a cui il 
sindacato-istituzione offre servizi e 
tutele compatibili con la modernità. 
Recita il documento: "... nell’impre
sa post-fordista si libera la voce di 
più soggetti; ... il conflitto si articola 
e tende ad essere incamerato come 
dialettica fisiologica in tutte le orga
nizzazioni complesse, fino  ad usarlo 
come energia interna. Addirittura, 
dicono i teorici della qualità totale, i 
lavoratori, con le loro esigenze, deb
bono essere considerati come clienti 
nella fabbrica innovata."
L ’unità delle forze riformiste ha col
pito a fondo nella Fiom trasforman
dola da riferimento di classe per l ’in
tero movimento dei lavoratori ad 
avamposto di quelle correnti partiti
che che nel sindacato anticipano 
sperimentalmente forme e possibilità 
di un ipotetico p.u.s., partito di unità 
socialista. E ’ ancora possibile creare 
un argine all’intemo delle Confede
razioni contro questa egemonia 
liberal-corporativa? Di certo quello 
che può essere fatto deve essere fatto 
subito prima che le deleterie pratiche 
sindacali in auge da tre lustri venga
no recepite in un "nuovo" sistema 
contrattuale, in una "nuova” struttura 
del salario ed in "nuove" relazioni 
sindacali.
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LA RIVOLUZIONE INFORMATICA DEL CAPITALE 
determinazioni delia nuova organizzazione del lavoro

Massimo Arciulo  -  Silvia Petrerì

His worid is under observation  
we monitor his station 

under faces and thè places  
where he traces points o fv iew  
his world is under anaesthetic 

subdivided and synthetic 
his reliance on thè giants 

in thè science o f day 
he picks up scraps o f information 

...he’s a digitai man
(The Rush, Signals)

0. L ’impatto delle nuove tecnologie sul ciclo complessivo della produ
zione capitalistica, deve essere misurato sotto aspetti diversi, ma con orizzonte 
unitario: individuare la dialettica tra realtà tecnologica e realtà sociale adeguan
dovi, se, e dove, necessario, le categorie di interpretazione del reale. In breve: 
far lavorare le categorie sulla realtà evitando, da un lato, di interpolarvi letture 
artificiose, e dall’altro di sottrarsi, nei fatti, alla piena ricognizione della nuova 
realtà lavorativa, in una sterile e isterica conservazione delle categorie.

L ’analisi deve essere, a nostro avviso, prioritariamente centrata sulle at
tuali e concrete determinazioni della realtà informatica, analizzandone gli effetti 
nei processi produttivi (nei diversi settori della produzione e della circolazione), 
nell’organizzazione del lavoro, nelle determinazioni dei lavori concreti, effetti 
tutti interni alla dimensione sociale dell’informatica.

0.1. La storia industriale degli ultimi vent’anni offre delle statistiche di 
varia interpretazione ma con evidenti dinamiche: l ’impatto delle nuove tecnolo
gie informatiche è a tutt’oggi riferibile al mondo della produzione industriale, e 
nello specifico, a quella manifatturiera. I sistemi informativi e automatizzati 
sono stati innestati nei processi di valorizzazione, in relazione ad una trasforma
zione della complessiva organizzazione del lavoro.

Si vogliono ricondurre qui le tecnologie informatiche alla dimensione 
che loro compete: quella dell’uso capitalistico, evitando forzature interpretative 
che vorrebbero l ’informatica veicolo centrifugo di nuovi paradigmi sociali. La
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centralità della valorizzazione sembra infatti non sfuggire nemmeno alle 
tecnologie informatiche, e questa permanenza assume un ancor più forte signifi
cato se riferita anche alla produzione "immateriale" da esse consentita e sotter
raneamente promossa.

0.2. Anche dove sono configurabili nuovi valori d ’uso "immateriali" 
(virtuali, cibernetici, eccetera), dove le virgolette sono l’effetto di un dibattito 
ancora fluido sulle nuove categorie (e/o se sono oggettivamente nuove), le nuo
ve (o, soprattutto, futuribili) "merci informatiche" continuano ad essere attraver
sate dal carattere duplice valore d ’uso/valore.

L ’"immaterialità" (nel senso fisico-tangibile) deH’informatica può essere 
oggetto di dubbie e confuse interpretazioni categoriali. La volatilità del softwa
re, insieme magnetico di istruzioni che definiscono un "programma" specifico, è 
apparente, о meglio, è reale solo nel senso elettronico. A questa immaterialità 
elettronica corrisponde la "materialità" del capitale fisso . di cui il software per 
l ’automazione è oggi la forma più adeguata.

L ’informatica ha rivoluzionato la tecnica di cui il capitale fisso si appro
pria per mantenere lo stesso rapporto sociale con il lavoro vivo.

0.3. Alla pari dignità di studio dei due aspetti della rivoluzione informa
tica (trasformazione della ricchezza - trasformazione dei processi di lavoro) si 
combina una diversa centralità sociale del secondo: è nella sfera della produzio
ne che il capitale trova nuove configurazioni materiali nella permanenza della 
stessa forma sociale. E, come accennato, la realtà industriale ripiazza al centro 
dei processi produttivi quelli manifatturieri, ed è soprattutto in questi che l ’in
formatica ha rivoluzionato l’organizzazione dei processi.

Richiamare questo dato della realtà, ci sembra non significhi restringere 
l ’orizzonte analitico о circoscriverlo in un’analisi moderata о superficiale delle 
dinamiche sociali. Al contrario la valenza trasformativa delle macchine va rin
tracciata nell'ambito della forma sociale che le genera e le contiene, nel luogo 
della valorizzazione capitalistica.

1. Rivoluzione informatica
come rivoluzione del grande capitale

Dallo studio dei processi di diffusione delle forme di automazione flessi
bile, studio nel senso e con l’orizzonte ora chiariti, un elemento emerge con 
chiarezza a definirne l ’origine e la specificità: la rivoluzione informatica si ca
ratterizza come rivoluzione del grande capitale.
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1.1. Diverse indagini, condotte sui processi diffusivi dell’automazione, 
sottolineano il ruolo trainante assunto dalla grande impresa nel processo di am
modernamento dell’apparato produttivo industriale. In una ricerca dell’Isututo 
Mip-Politecnico emerge che i Flexible Manufacturing System (FMS), una forma 
di automazione avanzata, presentano una incidenza di applicazione nelle picco
le imprese dieci volte inferiore a quella propria delle imprese con oltre 500 ad
detti. Altro elemento significativo: i settori produttivi in cui è più alto il livello 
di automazione, in cui si riscontra una maggiore presenza, anche se in forme 
differenziate, di macchine microelettroniche sono quelli in cui è più evidente il 
processo di concentrazione del capitale produttivo e finanziario.

Il riferimento nel caso italiano è ancora una volta al settore metalmecca
nico ed in particolare al ruolo rivestito dal gruppo Fiat anche in qualità di pro
duttore di automazione flessibile (consorzio Comau).

Peraltro, nei casi in cui la diffusione delle nuove tecnologie sembra inte
ressare gradualmente anche le piccole e medie imprese, il processo di trasfor
mazione produttiva continua ad essere sostanzialmente alimentato dai grandi 
gruppi industriali, la cui strategia di automazione non interessa solo le attività e 
le fasi produttive direttamente controllate, ma anche quelle svolte presso le im
prese sub-fornitrici di minori dimensioni.

1.2. L ’analisi del quadro accennato richiede, in primo luogo, la colloca
zione del fenomeno innovativo e di trasformazione tecnologica in un più ampio 
contesto di ristrutturazione produttiva avviata dal grande capitale con la crisi 
economica intemazionale deH’ultimo ventennio; ristrutturazione che ha consen
tito il recupero di ampi margini di flessibilità nell’impiego della forza lavoro, 
come anche del capitale fisso, attraverso la risoluzione della crisi di capitale in 
crisi di lavoro con l ’espulsione di masse di lavoratori salariati dal ciclo produtti
vo e di cui la ristrutturazione in senso strettamente tecnologico, con i relativi 
aumenti della produttività del lavoro, ne costituisce una fase graduale ed in par
te successiva al recupero della flessibilità sociale.

E ’ la stessa Fondazione Agnelli a rammentarci che con riferimento a 
quel " contesto che nel nostro paese ha visto dagli inizi degli anni ’80 significa
tivi recuperi di produttività da parte dell'industria" è possibile individuare una 
fase iniziale: "una prima fase, ormai metabolizzata in molte situazioni, caratte
rizzata, a sostanziale parità di tecnologia, per il significativo recupero di con
trollo sociale sulla forza lavoro ad opera delle aziende con la conseguente evi
denziazione di rilevanti eccedenze. Basti citare in proposito, a solo titolo di 
esempio, il significativo incremento di capacità produttiva disponibile conse
guente alla drastica discesa del tasso di assenteismo". E dal suo cilindro, il capi
talista invece di conigli tira fuori operai eccedenti, prima assenti!
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1.3. Alle tecnologie dell’informatica e della microelettronica si associa 
un rivoluzionamento dell’apparato produttivo su scala produttiva e sociale sem
pre più larga.

Il carattere totale e trasversale della microelettronica, che la pone al cen
tro di tutte le fasi del ciclo produttivo (progettazione, pianificazione, lavorazio
ne, montaggio, misura, ecc.), ed il configurarsi dell’automazione flessibile come 
innovazione radicale di sistema spesso vengono descritti come barriere, di natu
ra non esclusivamente tecnica ma anche economica, ad una maggiore diffusione 
dell’automazione flessibile nel tessuto delle imprese di media e piccola 
dimensione.

L ’entità di capitale fisso di cui consta il macchinario microelettronico ed 
in cui viene ad oggettivarsi lo stesso progresso tecnico e scientifico richiede 
un’organizzazione del processo produttivo su basi ancora più estese di quella 
fordista. Tenendo presente che "la produttività della società si commisura al ca
pitale fisso, poiché esiste in esso in forma oggettivata" (Marx), l ’enorme salto di 
produttività compiuto dalle forze produttive della scienza e del cervello sociale 
mediante l ’impiego dell'informatica e della microelettronica si traduce in una 
"estensione" del capitale fisso senza precedenti, tale da rendere decisivo e ne
cessario il suo utilizzo su una larga scala di produzione, ponendo ai margini 
quei capitali che non possono sostenerla.

1.4. Al centro di questa riorganizzazione complessiva del processo di 
produzione, di cui le macchine microelettroniche definiscono le linee di una 
progressiva meccanizzazione di alcune funzioni cerebrali, il capitale pone la ri- 
definizione del ciclo di lavoro e delle modalità del suo sfruttamento.

In tal senso la flessibilità dei nuovi processi produttivi deve essere in 
primo luogo rintracciata nella dimensione della flessibilizzazione sociale e or
ganizzativa della forza lavoro riconquistata in nuove forme dal capitale, e que
sta flessibilità è del tutto estranea alla flessibile produzione semi-artigianale 
"piccola e bella": la favola post-industrialista del definitivo tramonto del siste
ma della grande fabbrica, fondato sulla standardizzazione e sulla produzione di 
massa, si dissolve curiosamente come postmoderne bolle di sapone. Le nuove 
tecnologie di automazione del controllo consentono, almeno in termini di poten
zialità, il superamento della vecchia forma tecnicamente concentrata della gran
de industria, soltanto nel senso di una combinazione, determinante quanto ne
cessaria, della flessibilità produttiva con i livelli crescenti di accentramento e 
gestione del controllo del processo di lavoro nel suo complesso.

Controllo e flessibilità sono sempre più riferibili all’intera struttura del 
processo di lavoro che è tanto più estesa e articolata quanto più significativa è la 
dimensione di centralizzazione del grande capitale monopolistco-finanziario.
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2. Flessibilità e capitale

2.1. La flessibilità delle macchine è una delle determinazioni della esi
genza universale di flessibilità che la valorizzazione pone al capitale: interessa 
l ’intera struttura produttiva e organizzativa della produzione proponendo, in un 
contesto economico, (diverso da quello in cui si sviluppò il fordismo), caratte
rizzato da condizioni di ristrettezza e di instabilità dei mercati e da un’accen
tuazione della concorrenza intercapitalistica, nuove modalità e nuove forme di 
intensificazione dell’ impiego di capitale fisso e di sottomissione reale del lavo
ro; modalità che si definiscono attraverso una più generale "flessibilizzazione" 
del processo di lavoro.

La corrispondenza tra i due aspetti della flessibilità ha segnato l’ingresso 
delle tecnologie informatiche in Europa, come risposta all’arresto, negli anni 
’70, dell’espansione dei mercati dopo 25 anni di elevati tassi di accumulazione 
e di crescita economica. Risposta strategica alla crisi, dunque, dove la stagna
zione e la volatilità del mercato sono gli elementi storici che hanno orientato il 
capitale industriale verso la flessibilità informatica. E ’ la accresciuta conflittua
lità intercapitalistica a livello planetario, (con la piena legittimazione del Giap
pone a potenza economica mondiale), l ’elemento storico che presiede all’inno
vazione tecnologica. Di fronte all’emergere di nuovi produttori internazionali 
con basso costo della forza lavoro, uno degli obiettivi dell’automazione è inno
vare il potenziale produttivo e le forme di sfruttamento della manodopera.

In quest’ottica la flessibilità delle macchine ha poco senso se non analiz
zata nel contesto universale di flessibilizzazione della produzione, che va dalla 
caratterizzazione modulare del prodotto alla più ampia riconfigurazione del ci
clo di lavoro, al carattere di multifunzionalità e flessibilità della forza-lavoro; 
aspetti che definiscono, tra l ’altro, una tendenza verso le condizioni di continui
tà del ciclo produttivo, una significativa crescita della produttività del lavoro, 
oltre che della sua intensità, accompagnata, e ottenuta, da una altrettanto signifi
cativa intensificazione deH’utilizzo del capitale fisso. Elementi questi che, per 
dirla con Marx, divengono col crescere della scala di sviluppo del capitale, con
dizioni sempre più obbliganti dello stesso modo di produzione.

2.2. Alla flessibilità di gamma dei sistemi automatici di produzione, 
possibilità di svolgere le stesse lavorazioni su prodotti diversi (quasi sempre 
comunque della stessa famiglia), non corrisponde una medesima flessibilità re
lativa al volume complessivo della produzione: alla flessibilità non corrisponde 
l ’elasticità. La larga scala della produzione, necessità storica della grande indu
stria ed esaltata dall’impiego delle nuove tecnologie, viene così affrontata con 
la nuova possibilità di scomporre il volume complessivo di produzione in lotti
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specifici e differenziati: questo consente l'impiego più intensivo di capi
tale costante (e soprattutto capitale fisso) e capitale variabile (forza lavoro) po
tendo utilizzare lo stesso capitale per cicli produttivi diversi, e avvicinandosi a 
caratteristiche di crescente continuità del processo produttivo.

Questa possibilità non poggia esclusivamente sulla accresciuta flessibili
tà delle macchine, quanto sulla riconfigurazione del prodotto per via modulare 
cui si associa un’analoga trasformazione del ciclo produttivo e del più ampio 
legame tra progettazione e realizzazione. Un caso esemplificativo, e tradizional
mente pioniere di innovazione, è quello dell’automobile, prodotto industriale di 
massa, di cui si possono ottenere numerose configurazioni finali partendo da as
semblaggi successivi e differenziati di moduli e parti.

E ’ dalla sostanziale semplificazione della struttura del prodotto in modu
li (takinoka) e la conseguente opportunità di aggregare componenti base in par
ti più complesse (blokku-ka), disponibili a loro volta per assemblaggi diversi, 
che scaturisce la possibilità di differenziare il prodotto, moltiplicandone il nu
mero di modelli. Peraltro su una configurazione così semplificata è possibile 
introdurre elementi innovativi senza necessariamente ridefinire la progettazione 
dell’intero prodotto (ma modificandone ad esempio un modulo elementare) e 
senza un rinnovamento dell’attrezzatura produttiva (macchine): si innova il pro
dotto con lo spreco minimo di capitale costante e riducendo i danni economici 
di una riconfigurazione produttiva altrimenti necessaria. Tutto ciò è reso possi
bile in buona parte da una ridefinizione dei legami tra fase di progettazione e fa
se di realizzazione del prodotto. Da un lato si interviene attraverso la progetta
zione di un modello base su cui innovare anche per sequenze successive, dall’al
tro si definiscono le linee di un’organizzazione produttiva in grado di assorbire 
tali innovazioni senza troppi contraccolpi.

La "personalizzazione del prodotto", strumentino postmoderno di pro
mozione di una realtà biecamente uniforme, occulta il processo di ulteriore sem
plificazione della struttura del prodotto e il carattere di larga scala della produ
zione: la scala non è più riferita e riferibile al volume del prodotto omogeneo, 
ma a quello di una produzione composita, di cui intere fasi di lavorazione pos
sono essere autonomizzate laddove operano i nuovi sistemi di macchine, in gra
do di lavorare su famiglie di pezzi, e i nuovi sistemi di movimentazione flessibi
le. Le nuove tecnologie di automazione flessibile presentano criteri di opportu
nità elevati per quanto attiene alla versatilità, alla flessibilità e all’elasticità del 
processo produttivo. Esse offrono cioè la possibilità di mutare in breve tempo 
volumi, tipo, e caratteristiche di produzione.

2.3. La crescente continuità del processo di lavoro poggia sul sensibile 
aumento del tempo operativo di utilizzo delle macchine, e questa possibilità,

39



fornita dall’automatizzazione delle macchine, sottolinea la centralità del 
sistema informativo che le gestisce.

Nel caso della installazione da parte della Toshiba Tungaloy Co. Ldt. di 
un sistema di macchine flessibile , il tempo effettivo di utilizzo delle macchine 
è passato dal 20 al 70 % con una riduzione della manodopera impiegata da 70 a 
16 lavoratori ed una contrazione del numero di macchine impiegate da 50 a 6. 
Oltre al tempo si è ottimizzato anche lo spazio occupato riducendolo da 1480 
mq a circa 350 mq.

L ’aumento del tempo di lavorazione reale dei nuovi sistemi flessibili de
riva principalmente dalla contrazione dei tempi di arresto della macchina per 
operazioni di riattrezzaggio, di movimentazione e sosta dei materiali: tali ope

razioni sono infatti sempre meno affidate al lavoro vivo e sempre più gestite au
tomaticamente dai sistemi flessibili e integrati. La multifunzionalità del sistema 
di macchine, strettamente dipendente dalla potenza elaborativa del software che 
ne gestisce il funzionamento e l ’operare, consente che i tempi di attesa per un 
particolare ciclo produttivo divengano tempi di funzionamento macchina per un 
altro ciclo. Perché questa multifunzionalità possa operare ed essere per il capita
le economicamente conveniente è necessaria la presenza di una forza lavoro al
trettanto flessibile e multifunzionale in grado di intervenire e operare laddove è 
richiesto.

Automazione dunque come strumento per gestire la conflittualità (eser
cito di riserva) e superare la rigidità operaia , ma anche come effetto reso possi
bile dal ritrovato controllo sulla forza lavoro. La dialettica tra queste due dina
miche, è al centro della ristrutturazione degli anni ’70.

Ed in questa dialettica si inserisce la funzione generale dell’automazio
ne, che muove da tutte le altre e le raccorda: ridurre il numero delle ore lavorati
ve necessarie alla remunerazione del salario, per aumentare quelle destinate alla 
valorizzazione del capitale. E ’ il plusvalore relativo l’obiettivo realizzato dal 
capitale nella sua totale dinamica. La flessibilità, la plasticità della produzione 
realizzata daH’informatica, sono funzionali a questa esigenza del capitale, in 
continuità storica con la precedente rivoluzione industriale. "Б capitale non può 
fare a meno di metter sottosopra le condizioni tecniche e sociali del processo 
lavorativo, cioè lo stesso modo di produzione, per aumentare la forza produttiva 
del lavoro, per diminuire il valore della forza lavoro mediante l’aumento della 
forza produttiva del lavoro, e per abbreviare così la parte della giornata lavorati
va necessaria alla riproduzione di tale valore”.

Alla riduzione dei "tempi d ’ozio" dei sistemi flessibili di lavorazione, ri
sparmio di capitale fisso  in quanto impiego intensivo delle macchine, si associa 
la più generale flessibilità produttiva delle nuove macchine e dei processi di la
voro. Brutalmente: risparmio di capitale variabile ottenuto, non soltanto con
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l ’accrescimento della produttività del lavoro, ma anche con l ’aumento 
dell’intensità del lavoro e la sua maggiore condensazione. La forza lavoro resi
duale viene impiegata non su una macchina ma su un sistema di macchine, non 
su un ciclo produttivo ma su più cicli, non con una funzione ma con più attività 
di intervento sulla macchina.

L ’operaio conduttore del sistema di macchine svolge nei tempi richiesti 
dal sistema stesso operazioni di attrezzaggio, controllo qualità, manutenzione, 
controllo devianze macchina. A queste due voci di risparmio se ne aggiunge 
un’altra: quella del risparmio di capitale circolante, dovuto alla riduzione delle 
scorte di magazzino e ai cosiddetti "costi di interfaccia" (distribuzione) tra pro
duzione e mercato. E ’ la possibilità di adeguare in "tempo reale" la produzione 
alle esigenze del mercato (automazione flessibile, integrazione, modularità dei 
componenti) a consentire l’abbattimento qualitativo di questo tipo di costi.

Ad accentuare questo adeguamento al mercato interviene una più gene
rale riconfigurazione del ciclo produttivo resa tanto meno rigida quanto più gli 
stessi strumenti informatici di automazione del controllo ne consentono la ge
stione. L ’opportunità è quella di una programmazione a monte dei flussi di la
vorazione, attraverso l’esplosione del prodotto fmito nei suoi componenti e la 
loro messa in linea in modo che questi convergano nei tempi e nella qualità- 
quantità necessari al montaggio del prodotto finito, riducendo le interruzioni 
possibili lungo i flussi.

Si passa tendenzialmente da un’organizzazione rigida della produzione 
definita da una gestione centralizzata di numerosi punti di accumulazione inter
media, quali i magazzini per la scorte, ad una simultaneità nella programmazio
ne dell'intero flusso produttivo con un drastico abbattimento dei polmoni inter
medi. "Si tratta di produrre con il minimo di scorte di processo, nel tempo più 
breve possibile, le cose necessarie, al momento necessario e solo nella quantità 
necessaria" (tecnico giapponese) e con il necessario livello di sfruttamento della 
forza lavoro !

3. L’automazione del controllo

3.1. Si è visto dunque come il sistema tecnico-produttivo rincorre le esi
genze di valorizzazione del capitale: accrescimento della flessibilità ed integra
zione del ciclo di lavoro ed ammodernamento degli strumenti di comando sul 
ciclo stesso.

Con il trasferimento e l ’appropriazione del sistema di macchine, che ac
cresce così il proprio "virtuosismo", delle funzioni di controllo e conduzione del 
processo di lavoro si assiste ad una fase nuova nella storia dei rivoluzionamenti
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produttivi avviati nel modo di produzione capitalistico. Dopo la mecca
nizzazione dello strumento di lavoro (meccanizzazione originaria) e del moto 
(grande industria), l ’automazione delle funzioni cerebrali di controllo diviene il 
principio informatore delle nuove forme di organizzazione del processo produt
tivo, laddove è la presenza di un sistema automatico di elaborazione ( le nuove 
vestì del capitale fisso), trasmissione e gestione dei dati a consentire quelle for
me di flessibilizzazione della produzione ora viste e a renderle compatibili con 
una centralizzazione del controllo.

Lo spazio di autocrazia che il capitale si conquista con la nuova versione 
dell’automa e le nuove forme di sottomissione reale del lavoro passano per le 
stesse caratteristiche fisiche della microelettronica. L ’opportunità è quella di ri
durre a segnale (informazione) i vari elementi del processo, potendo quindi, at
traverso la manipolazione fisica dei segnali, intervenire in modo variamente 
mediato, sui processi stessi (produttivi, informativi, materiali, cerebrali). L ’a
spetto fondamentale però è che il segnale non si esaurisce nella rappresentazio
ne simbolica dell’oggetto: è anche strumento di controllo della sua stessa mani
polazione operando quindi nel senso dell’automazione di quest’ultima.

In questo senso l’intervento della microelettronica sulle fasi di realizza
zione e di trasformazione produttiva è di tipo indiretto. Pur essendo effetti me
diati dairintervento esercitato dalle funzioni di controllo e di coordinamento 
dell’esecuzione, questi spesso significano anche automazione ulteriore di alcune 
funzioni esecutive (un FMS è in grado di effettuare automaticamente operazioni 
manuali di carico/scarico pezzi, posizionamento, misurazione e cambio attrez
zi); sono comunque possibilità conseguenti all’automazione del controllo.

Nella rivoluzione informatica infatti il capitale si appropria della scienza 
nella veste di capitale fisso, estendendo così il processo di sottomissione reale 
anche agli elementi cerebrali del lavoro fisico.

L ’individuazione degli elementi contraddittori propri della disumanizza
zione del processo di lavoro all'interno del modo capitalistico di produzione ri
guarda innanzi tutto la definizione degli spazi lavorativi acquisibili dalla mac
china microelettronica-capitale fisso e del salto qualitativo compiuto nello svi
luppo delle forze produttive.

Da un lato la figura operaia del conduttore, figura polifunzionale che 
non interviene direttamente nel processo di trasformazione, che opera con una 
discrezionalità molto ridotta perché il sistema di monitoraggio lo guida in modo 
analitico suggerendogli le sequenze e gli interventi da attivare.

Dall’altro l’eliminazione dei livelli tecnici intermedi, impiegati tradizio
nalmente con compiti di sorveglianza e di controllo linee, dovuta alla presenza 
del sistema informatico: il responsabile di più alto livello all’interno di questa 
struttura, non ha più bisogno dell’intervento di tali tecnici per controllare in
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АВІСГ D’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

Dove si mostra la democrazia 
giunta ai vertici delle cervici 
che diresti ugualmente dementi 
se tu ignorassi che inegualmente 
padrone e servo son colludenti.

(Gf.C.)
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La Fiat chiude la Lancia 
il sindacato non dice no

è stata la crisi. Ci ho rimesso il lavoro 
e se qualcuno fa  domande: è per entrare in Europa.

(N.G.)
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cato mondiale (Ottavio Lati
ni) [6\
[Crisi Usa /  America latina /  
Squali finanziari] (no) [6] 
[Dispotismo internazionale /  
Espansione giappone e pro
blemi Usa] (no) [7]
Nuove forme del capitale- 
denaro (Rita Bedon) [8] 
[Debito estero /  Usa - Euro
pi /  Armamenti e politica 
Usa] (no) [8]
L’impero colpisce ancora 
(Gianfranco Pala) [9]
La nuova legge commercia
le degli Usa (scheda) [9] 
[Crisi economica /  Fmi / 
Nucleare /  Privatizzazioni] 
(no) [9]
Capitale industriale e siste
ma del credito (Ottavio La
tini) СЮ]
[Siderurgia /  Crack Usa / 
Narcodollari /  Libia, Pale
stina] (no) [10]
Il demone dell’inflazione
И  m i
Capitalismo e "rivoluzione 
tecnico-scientifica'' (Alfredo 
A. La PiccireUa) [11] 
[Capitale mondiale /  Hat] 
(«M ill
[Fmi /  Germania - Usa / 
Piofitti/ Iva] (no) [12]
[Crisi e mercati /  Giappone- 
sismo /  Armi chimiche /  Fu
sioni /  Grandi grappi /  That- 
cher] (no) [13]
La crisi mondiale del debito 
(Ottavio Latini) [14]
Morte nel pomeriggio 
(Giorgio Gatta) [15] 
Cronologia del Gatt (sche
da) [15]
i .'imperialismo ooltiiiazio- 
nale (Gianfranco Paia) [13]



Parassitismo e speculazione 
nei capitalismo (scheda: 
Lenin-Grossmam) [15]
"Il libero scambio è Gesù 
Cristo!" (scheda: Marx)
[15]
Liberalizzazione e prote
zionismo nei mercati agri
coli (Laura Raimondo) [15] 
[Capitale spazzatura / Fmi, 
Banca mondiale, America 
latina / Multinazionali / Pri
vatizzazioni] (no) [15] 
[Deficit Usa / Cia e dittato
ri] (no) [16]
L’imperialismo tedesco 
(*.*) [17]
Chi ha paura della grande 
Germania? (Paolo Giussa
ni) [17]
Relazioni economiche inter- 
tedesche (Silvia Marian ge
loni) [17]
Lo stato incantato (Ottavio 
Latini) [17j
Il comune frammentato (Ro
berto Sassi) [17]
La posta segreta (Ermanno 
Romani) [17]
[Crisi politiche intemazio
nali / Annessione tedesca / 
Europa cattiva / Crisi del
l’auto] (HO) [17]
L’ultimo impero del male 
(Carla Filosa) [18]
Il nuovo sistema imperiali
stico giapponese (Gianfran
co Pala) [18]
Il capitale finanziario nippo
nico (Silvia Mariangeloni)
[18]
[Allarme giallo /  Fallimenti] 
(no) [18]
L’unione monetaria tedesca 
(Rita Bedon) [19]
П significato dei corporati
vismo (scheda) [19]
[Bush] (no) [19]
Lampi sugli Usa (Gianfran
co Pala) [20]
D sogno americano (Ottavio 
Latini) [20]
A proposito di imperialismo 
(Gianfranco Pala) [20] 
[Potere Usa] (no) [20]
Ente pubblico e profitto (Er

manno Romani) [21] 
[Commedia del petrolio / 
Fmi, circolazione moneta
ria] (no) [21]
Quando si spara (Carla Fi
losa) [22]
Il trionfo del mercato mon
diale (Gianfranco Pala)[22\ 
Q capitale finanziario (Otta
vio Latini) [22]
[Fmi e terzo mondo / Intifa- 
da] (no) [22]
La guerra è denaro (reda
zione) [23]
Nell’anno del Profeta 1370 
(scheda: questione araba) 
[23]
La merce* guerra (redazio
ne) [23]
П "grande satana" (docu
menti: fonte Usa) [23] 
[Guata del golfo / Nuovo 
ordine] (no) [23]
La questione palestinese: il 
sionismo (Mariella Catal
do) [24]
La questione palestinese: lo 
stato di Israele (Mariella 
Cataldo) [24]
La questione palestinese: 
cronologia moderna (sche
da) [24]
La dichiarazione Balfour 
(documento) [24]
Dal fondo del golfo (Ottavio 
Latini) [24]
[Storie di banche / GaU / 
Tasse, Europa] (no) [24] 
[Germania anno zero / Capi
tali europei /  Finanza Usa, 
Giappone / Singapore] (no)
[25]
Nuovo disordine mondiate 
(Gianfranca Ciabatti) [26] 
Pax in tempore belli (Gian
franco Pala) [26]
La società devastata (Sa
muel Bowles - David Gor
don - Thomas Weisskopf)
[26]
[Nuovo ordine tripolare / 
Privatizzazione, Borse, 
Gatt] (no) [26j 
Notte di guardia a Madrid 
(Enzo Santarelli) [27] 
jQue viva Cuba! (Gianfran

co Pala) [27]
L’altra parte del Giappone 
(documenti: fonte Giappo
ne) [27]
Q dualismo della volgarità 
(Hirofumi Uzawa) [27]
[Est e Fmi /  Corporazione 
mondiale /  Tavolo della pa
ce] (no) [27]
Modello novantuno - Impe
rialismo "bene comune" 
(Carla Filosa) [28]
Lo spazio europeo (Simona 
Tomassini) [28] 
lì circolo europeo (Ottavio 
Latini) [28]
I numeri dell'Europa (sche
da: documentazione) [28]
La sfiga del 1992 (Gian
franco Pala) [28] 
[Imperialismo / Alchimie 
monetarie] (no) [28]
Stelle a strisce (Gianfranco 
Pala) [29]
Usa: le radici della crisi (Ri
ta Bedon) [29]
L’ordine regna nella crisi 
(Carla Filosa) [29]
[Governo Usa] (no) [29]
La seconda America - La 
terra del fuoco (Simona To
massini) [30]
La seconda America - Dieci 
anni dopo (Ottavio Latini) 
[30]
[Mercato / Usa / Giappone 
/Iri] (no) [30]

TRANSIZIONE,
SOCIALISMO,
COMUNISMO

[La corte di Gotbaciov] 
(mi8) [0]
[Trasparenza] (noi 10) [0] 
[Trasparenza] (no) [2]
Elogio della merce (Gian
franco Pala) [4]
Le vie del сото (Aurelio 
Macchioro) [4]
[Venti dell’est] (no) [4] 
Finché non sanno quello che 
fanno (Gianfranco Ciabatti) 
[6]
[Affari orientali] (no) [6]



Nuova democrazia e vec
chia merda (Gianfranco 
Ciabatti) [7]
[Trasparenza Urss] (no) [7] 
Lotta di classe e stato di tut
to il popolo (Roberto Sassi)
m
La contraddizione nel socia
lismo (scheda: Mao Tse- 
tung)  [8]
Una proposta di discussione 
su una nota di Mao (Roberto 
Sassi) [8]
[Est europeo /  Riforme] 
(no) [8]
L’economia di tipo sovieti
co (Paolo Giussani) [9] 
L'opera economica dei so
viet (scheda) [9] 
Americanismo e transizione 
(Gianfranco Pala) [9]
La concezione leniniana 
della cooperazione (Igor 
Maljarov) [10]
La nuova legge sull’impresa 
statale in Urss (Andrea Ca
tone) [10]
La scoperta del capitalismo 
(Gianfranco Ciabatti) [12]
I corvi esorcisti e noi (Gian
franco Ciabatti) [13]
La rossa primavera di piaz
za Tien An Men (Roberto 
Sassi) [13]
II significato intemazionale 
degli avvenimenti cinesi 
(scheda: Bukharin) [13] 
Rose senza fiori (scheda: Lu 
Hsùn) [13]
Marxismo e perestrojka 
(Andrea Catone) [13]
Q punto d’arresto (Gian
franco Ciabatti - Carla Fi
losa) [14]
[Urss, Polonia, Cina] (no) 
[14]
"Piano" e capitale monopo
listico di stato (Arredo A. 
La Piccirella) [15] 
[Gorbaciov e Eltsin / Comu
niSmo e libertà] (no) [15] 
Proprietà corporativa e pas
saggio a ovest ... СAndrea 
Catone) [16]
[ComuniSmo e realsociali- 
smo] (no) [16]

Il processo di transizione 
(Francisco Lòpez) [17] 
[Gorbaciov] (no) [17]
[Urss e capitale / Conquista 
dell’est] (no) [18]
П mercato del socialismo 
(Andrea Catone) [19] 
[Gorbaciov, Ababrin, Soli- 
daraosc] (no) [19]
[Svendita del realsociali- 
smo] (no) [20]
Transizione secondo Gor
baciov (Andrea Catone) 
[21]
La formazione dell’econo
mia di mercato (documento) 
[21]
Qualche nota sulla Nep (An
drea Catone) [21]
La crisi dell’economia so
vietica (Paolo Giussani)
[21]
Le riforme di Gorbaciov 
(Enrico Grassi) [21]
I tormenti del socialismo 
(Gianfranco Pala) [21]
I comunisti e il marxismo 
(un convegno) [22]
I problemi della transizione 
(Andrea Catone) [22] 
[Mercati dell’est] (no) [22] 
Nep e capitalismo di stato 
(Andrea Catone) [23] 
Cronologia della Nep (do
cumenti a cura di Andrea 
Catone) [23]
La questione della Nep 
(scheda: VJLenin) [23]
In margine al fato (Gian
franco Ciabatti) [23]
[Libertà a est] (no) [23] 
[Gorbaciov] (no) [24] 
Sovranità limitata (Andrea 
Catone) [25]
[Eltsin] (no) [25]
II colpo c’fc stato (Andrea 
Catone) [26]
I collettivi di lavoro in Urss 
(scheda: fonte Urss) [26] 
Sull’identità comunista (Mi
chele Semeraro) [26]
[Fiera dell’est} (no) [26]
La crisi del marxismo 
(scheda: Antonio Labriola) 
[27]
Modello novantuno - La di

struzione dell'Urss (Andrea 
Catone) [28]
[Est europeo] (no) [28]
[Csi] (no) [29]
Anatomia di un massacro 
(Gianfranco Paia) [30]
La grande stagnazione (Bru
no Steri) [30]
[Russia] (no) [30]

CLASSI,
LAVORO E MACCHINE

Il mondo stregato del sig. 
Capitale (Gianfranco Pala) 
[0]
Rapporti materiali di produ
zione (scheda: Marx) [0] 
Come se in corpo ci avesse 
l’amore (Pietro A. Valenti
no) [0]
Robot e automazione (sche
da) [0]
Progetto Saturno Usa - Bri
gate di produzione Urss 
(scheda) [0]
Neocorporativismo (Gian
franco Ciabatti) [0] 
[Prontuario del sindacali
smo corporativo / Confin- 
dustria / Pizzinato] (noli) 
[0]
[Politica disoccupazionale / 
Flessibilità] (no!2) [0] 
[Contratto metalmeccanici] 
(no/4) [0]
[Postsindacati] (no/5) [0] 
[Diritti di classe /  Povertà, 
lavoro nero, straordinari]
(notò) [0]
[Porto di Genova / Salari e 
lotta di classe / Ferrovieri] 
(no/7) [0]
[Sfruttamento / Cig] (no/8) 
[0]
[Vario sfruttamento] (no/9) 
[0]
[Giugni / Formazione lavo
ro, cooperative] (no/10) [0] 
Ma che politicai che cultu
ral sono solo comitati di ba
se (Carla Filosa) [1] 
[Confmdustria /  Licenzia
menti /  Sindacalisti / Disoc- 
cupaàaat / Salario] (no) [1]
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E’ questione di classe (Car
la Filosa) [2]
Classi e loro forme storiche 
(scheda: Marx) [2]
Indirizzo di un lavoratore 
marxista ai compagni di la
voro (Gianfranco Ciabatti) 
[3]
Politiche antioperaie negli 
armi della strategia globale 
(scheda) [3]
Sciopero (Carla Filosa - 
Roberto Galtieri) [3]
[Conti italiani / Sfruttamen
to / Trendn giovane] (no)
[3]
[Sindacalisti e confmdustria 
/ Superlavoro] (no) [4] 
Ribelli senza diritti (Giusep
pe Bronzini) [5]
П lavoro è mobile (Marina 
Capparucci) [5] 
L’immigrazione irlandese in 
Inghilterra (scheda: Engels- 
Marx) [5]
Nuove tecnologie e dequali- 
ficazione (Paolo Giussani) 
[5]
[Cronache della corporazio
ne / Condizioni di lavoro / 
Morti sul lavoro / Povertà] 
(no) [5]
[Corporazione sindacale / 
Costo del lavora / Drenag
gio fiscale / Disoccupazio
ne] (no) [6]
Per una nuova carta del la
voro (scheda) [7] 
[Neo-corporativismo / Per
plessità sindacali] (no) [7] 
[Contratti corporativi] (no) 
[8]
Post-sindacalismo confede
rale (Gianfranco Ciabatti) 
[9]
[Politica sindacale] (no) [9] 
[Fisco - Irpef /  Sindacalisti e 
romitismo] (no) [10] 
Sindacalismo postfiscale 
(Gianfranco Ciabatti) [11] 
La legge contro il diritto di 
sciopero (Giuseppe Bronzi
ni) [11]
La violenza e lo sciopero 
(scheda: Benjamin) [11] 
[Neosindacalismo] (no)[l 1]
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Lo sciopero è morto? Viva
10 sciopero! (Giorgio Gai
tei) [12]
Sindacati e consigli (sche
da: Gramsci) [12]
[Lavoro in Europa / Pizzina
to / Scioperi / 1* maggio] 
(no) [12]
Immigrazione e composi
zione di classe (Vainer Ba
roni) [13]
[Nuova Corporazione] (no)
[13]
Per la classe operaia (Alfre
do A. La Piccirella) [14] 
[Incerti della corporazione / 
Omicidi bianchi / Dirigenti 
sindacali] (no) [14]
[Lavoro e neocapitalismo / 
Classi] (no) [15]
[Cosiddetti sindacalisti] (no) 
[16]
[Sindacalismo corporativo, 
Trentin, costo del lavoro, 
inflazione] (no) [17]
I rapporti sociali e di classe 
in Giappone (Gianfranco 
Pala) [18]
[Licenziamenti / Irpef] (no)
[18]
Forza lavoro! (Juan Lopez) 
[19]
[Corporazione italiana] (no) 
[19]
[Autunno sindacale] (no)
[21]
Le classi e la storia (Carla 
Filosa) [22]
IWW: sindacalismo rivolu
zionario in Usa (Rita Be- 
don) [22]
Industriai Union Manifesto 
(scheda: documento Iww)
[22]
[Leggerezze sindacali, infla
zione, Benvenuto] (no) [22] 
[Democrazia sindacale] (no)
[23]
Tecnologie e capitale (Silvia 
Petreri)[2A]
11 terminale di . Pandora 
(Massimo Arciulo) [24] 
[Karoshi] (no) [24]
Bisogni superflui (Gian
franco Ciabatti) [25] 
Premiare e punire (Gian

franco Pala) [25]
Salario e cottimo (scheda: 
Marx) [25]
[Fiom, federmeccanica] 
(no) [25]
[Sindacato corporativo] (no) 
[26]
La demodemizzazione della 
donna (Chizuko Ueno) [27] 
Lo sfruttamento, nuova vir
tù (Circolo Betelli) [27] 
[Sembrare sindacato] (no)
[27]
[Sciopero di stato /  Scala 
mobile] (no) [28]
□ capitalismo occidentale in 
kimono (Giovanni Urioni)
[29]
П miglioramento del capita
le (scheda: Circolo Guerni- 
ca) [29]
[Licenziamenti] (no) [29] 
[Sindacalisti / Contratti / Ri
forma del salario] (no) [30]

SOCIETÀ'
POLITICA E ISTITUZIONI

Dieci anni di Cipputi (Gian
franco Ciabatti) [0]
AIDS: Arrivano I Demoni 
Soddisfacenti (Sergio Mor
sicano) [0]
[Sindona e Opus Dei] (noli) 
[0]
[Chemobyl / Uomo forte, 
divina provvidenza] (no/2)
[0]
[Relazione BI / Enciclica, 
concordato, scuola / Servizi 
segreti / De Mita] (no/3) [0] 
[Finanziaria / Reaganismo] 
(no/4) [0]
[Cina / Studenti: Francia 86 
/ Cia, giornalisti / Reagan] 
(no/5) [0]
[Fakucci /  Democrazia e 
giornalismo] (notò) [0]
[Cia / Bambini morti /  Reli
gione a scuola / NicoJazzi] 
(no/7) [0]
[Indipendenza della magi
stratura] (no/8) [0]
[Wojtyla - Delle Chiaie - 
Pinochet / Gli anni dei barn



bini /  P2 - piano di rinascita 
democratica / Craxi / Crisi 
politica italiana} (,no/9) [0] 
[Dittature] (noi10) [0] 
[Relazione BI / Occhetto] 
(no) [1]
[ Democrazia Usa / Servizi 
segreti / La Malia / Evasioni 
fiscali / Finanziaria / Fame e 
violenza / Giugni] fne) [2] 
Modernità e capitalismo 
(Roberto Buglioni) [3]
Nota sulla violenza sessuale 
(Sergio Morsicano) [3]
[P2 / Fantasmi dell'ottobre] 
(no) [3]
Achille e l’intelligenza 
(Gianfranco Ciabatti) [4] 
[Sionismo / Goria] (no) [4] 
Per entro i ’68 (Gianfranco 
Ciabatti) [5]
Ambiente e tumori (Roma
no Zito) [5]
La salute del profitto (Otta
vio Latini) [5]
Lo sforzo post-moderne di 
Habermas (Roberto Buglia- 
ni) [5]
[Terrorismo /  Enciclica so
ciale / Società Usa / Scuola] 
(no) [5]
Storia della colonna infame 
d’Israele (scheda: Montoni) 
[6]
Dagli amici mi guardi Iddio 
... (Roberto Sassi) [6] 
[Thatcher / Sionismo] (no) 
№
Nel guado tra logica e poli
tica (Gianfranco Ciabatti)
[7]
Dall'Araba Fenice alla Pio
vra (Pietro Capottici) [7] 
[Papa /  Società italiana / Re
lazione BI / Scuoia] (no) [7] 
Neo-americanismo (Aurelio 
Macchioro) [8]
Sul valore dei vivi e dei 
morti (Gianfranco Ciabatti)
[8]
[Fisco / Occhetto] (no) [8] 
Per una critica alia specia
lizzazione (Roberto Buglio
ni) [9]
DFisa> / Debito pubblico / 
Vaticano / Mezzi di comu

nicazione / Giugni /  Pei] 
(no) [9]
Dell’antagonismo e della 
lotta (Gianfranco Pala) [10] 
Polvere, erbe e fasci (Rober
to Sassi) [10]
Libero e rosso (Roberto 
Sassi - Carla Filosa) [10]
Il marxismo, la storia, la 
scienza (Ludovico Geymo
nat) [10|
[Stragi, P2, Mafia] (no) [10] 
Piano di rinascita neocorpo
rativa (documento) [11] 
Difficoltà di riconoscere la 
violenza (scheda: Brecht)
[11]
Droghe, ormoni e mercato 
delie vacche (Romano Zito)
[II]
Tossicomania ed elezioni 
(Sergio Morsicano) [11] 
[Strage di stato / Stara e vio
lenza / Sanità / Libertà e 
Rodotà/Pei] (no) [11]
Lo stato, la violenza e la lot
ta di classe (* - suppi.) [11] 
Demagogia e violenza (Ser
gio Morsicano) [12]
La riforma sanitaria (Mauro 
Marrucai) [12]
Musatti e la livella (Sergio 
Morsicano) [12]
[Relazione BI / Dp / Oc- 
che tto] (no) [13]
Le confessioni di un italiano 
(comunista) (Roberto Di 
Marco) [14]
[Droga, mafia, stato / Papa / 
Ambiente (no) [14]
Per il re e per la patria 
(Massimo Arciuio) [15] 
[Stragi, giustizia, garanti
smo / Cei] (no) [15]
I comunisti (*) [16] 
ComuniSmo, anno zero (*) 
[16]
Le ragioni del comuniSmo 
(scheda Gramsci-Bordiga) 
[16]
La vendetta deila natura 
(scheda: Engels) [16]
La dialettica del comuniSmo 
(Carla Filosa) [16]
В nome e il nulla (Vanni 
Franchi) [16]

Crisi ecologica e antagoni
smo sociale (Roberto Sassi)
[16]
[Stragi /  Lira, inflazione, 
fabbisogno statale / Occhet
to, Ingrao, Pei] (no) [16]
Vizi privati, pubbliche ver
gogne (Carla Filosa - Gian
franco Pala) [17]
Bisogni sociali e realizza
zione del profitto (scheda: 
Marx) [17]
L’obolo di SPietro (Carla 
Filosa) [18]
II comuniSm o dei sasso 
(Marco Costantini) [18] 
[Cossiga e Vassalli / La 
Grande Riforma] (no) [18] 
La patria corporativa (Gian
franco Ciabatti) [19]
Con il cuore in mano (Mar
co Panaro) [19]
A sud dell’Europa (Alfredo 
Mancini) [19]
[Ustica] (no) [19]
Teatro & "teatro" (Gian
franco Ciabatti) [20]
Il viaggio all’intemo del ter
zo mondo (Pietro Cataldi) 
[20]
[Vaticano / Gelli, Cossiga, 
colpo di stato] (no) [20] 
Atene in mare (Roberto Sas
si) [21]
Ricomincio da tre (Circolo 
Betelli) [21]
Uomini fummo, e or siam 
fatti sterpi (Carle Filosa - 
Gianfranco Pala) [21] 
[Strage e colpo di stato, P2] 
(no) [21]
U gladio (Gianfranco Cia
batti) [22]
П diritto di Diocleziano 
(Gianfranco Ciabatti) [22] 
[Gladio s servizi segreti] 
(no) [22]
[Crisi sociale Usa /  Tesoro 
italiano / Cossiga] (no) [23] 
Pianti per fronde, guerre per 
bande (Gianfranco Ciabatti)
[24]
La questione ebraica (sche
de: Marx) [2A]
La sacra sindrome (Carla 
Filosa) [24]



Il profitto in cielo (Gian
franco Ciabatti) [24] 
L’ultima enciclica del capi
tale: Novus ondo (Carla Fi
losa) [24]
[Strage, diritto, riforma isti
tuzionale / 1* maggio, Pds, 
Rifondazione] (no) [24]
Le pentole e i coperchi 
(Gianfranco Ciabatti) [25] 
Pontida come Teheran (Giu
seppe Corlito) [25]
Il momento amiate (Aurelio 
Macchioro) [25]
[Relazione BI / Seconda re
pubblica] (no) [25]
Il presente senza storia 
(Giorgio Baratta) [26]
Morte a Sana'a (Tiziano 
Tussi) [26]
[Videnza Usa / Cossiga / 
Chiesa protagonista] (no) 
[26]
Il "domino" dell’impero 
(Hiroharu Seti) [27]
[Papa in Brasile / Rifonda
zione comunista] (no) [27] 
Modello novantuno - Alla 
corte dei miracoli (Gian
franco Ciabatti) [28]
Una nota sulla scuola (Ti
ziano Tussi) [28]
[Spesa pubblica /  Cossiga] 
(no) [28]
La seconda repubblica del 
capitale (Circolo Betelli)
[29]
Alcuni elementi per il dibat
tito politico (nota: Circolo 
Betelli) [29]
Il pentagono della morte 
(scheda: Evan Carson) [29] 
[Elezioni /  De /  Strategia 
della tensione /  Togliatti e 
Andreucci /  Aborto /  Stu
pro] (no) [29]
Capitalismo "avanzato* - П 
silenzio degli innocenti 
(Carla Filosa) [30] 
Capitalismo "avanzato" - 
Destabilizzazione elettorale 
(Carla Filosa) [30] 
Capitalismo "avanzato" - 
Rovescio del voto (Gian
franco Ciabatti) [30]
[Strage di stato] (no) [30]

TEORIA,
CULTURA E IDEOLOGIA

Il concetto di proprietà in 
Man (Andrea Catone) [0] 
La ricchezza borghese 
(scheda: Marx) [0] 
Mutamenti storici della 
forma-valore (Enrico Gras
si) [0]
Valore e prezzi (scheda: 
Marx) [0]
[Libertà di stampa /  Lettera 
aperta (presentazione)] 
(no/2) [0]
[Grande giornalista] (no/4) 
[0]
[Infami] (no/8) [0]
La Grande Riforma - ca
prìccio postelettorale (Gian
franco Ciabatti) [1]
Q marciapiede della pro
spettiva Nievski (scheda: 
Lenin) [1]
La scuola francese della re
golazione (Paolo Giussani)
[1]
L’ombrello letterario (Ro
berto Buglioni) [1]
La cosa in sé e la cosa per 
noi (scheda: Lenin) [2] 
Neomarxismo senza Marx 
(Giancarlo lacchini) [2] 
Sottoconsumo, sovraprodu- 
zione e plusvalore (scheda: 
Marx) [2]
La m ela, le ciliegie e  il co
muniSmo (Roberto Buglio
ni) [2]
Nonsense e non premio 
(Vanni Franchi) [2] 
Concorso di poesia lirica 
1927 (scheda: Brecht) [2] 
Note e riservate (Giovanni 
Commare) [2]
Le trasformazioni del 
capitale-denaro (Ottavio La
tini)®]
Timbri magici, segni di va
lore e geni finanziari (sche
da Marx-Lenin) [3]
П nome della legge e la leg
ge della cosa (Gianfranco 
Ciabatti) [3]
П biologo dialettico (Enrico 
Grassi) [3]

П corso dei cambi e il tasso 
di interesse (scheda: 
Engels-Marx) [4]
Merce, simulacro di pazzia 
(scheda: Erasmo da Rotter
dam) [4]
Su alcuni conati di storio
grafia marxista (Valerio 
Giovetti) [4]
Nuove insistenze (Roberto 
Buglioni) [4]
[Premi] (no) [4]
Un provvedimento razionale 
(Giuseppe Bronzini) [5] 
Michail Bachdn: comunica
zione e dialettica (Roberto 
Sassi) [5]
Niente degno di nota (Nevio 
Gambuta) [5]
Le mie fantasie (Morgana - 
Gianfranco Ciabatti) [5] 
[Differenzialismo] (no) [5]
Il compagno americano 
(Gianfranco Pala) [6]
La caduta tendenziale del 
Lasso di profitto (scheda: 
Marx) [6]
Ambizioni della post- 
soggettività (Carla Filosa)

Filosofia della vita e tenden
ze reazionarie in Schmitt 
(scheda: Lukàcs) [6]
Degli sbarchi nel cuore 
dell’impero (Roberto Bu
glioni) [6]
La prima persona plurale 
(Pietro Cataldi) [6]
Il generale Ludd (Valerio 
Giovetti) [7]
Gli immaterialisti (Carla Fi
losa) [7]
Note in margine a un dibat
tito (Enrico Grassi) [7]
□ "Don Giovanni’ di Mo
zart e il mondo moderno 
(Paolo Giussani) [7]
Le innumerevoli peripezie 
della "mano invisibile” (Al
berto N astasi) [8] 
Indipendenza del giudice (e 
via nominando) (Gianfran
co Ciabatti) [8]
Il mito e il mendicante 
(Claudio Mulini) [8]
Dai significanti della spaz



zatura ai significanti della 
letteratura (Gianfranco Cia
batti) [9]
Dalla spazzatura ai delitto 
(scheda: Marx) [9]
Gramsci & Recanati (Pietro 
Cataldi) [9]
La diatesica, della contrad
dizione (scheda:Engels)[ 10] 
Sotto il linguaggio, niente 
(Roberto Buglioni) [10] 
[Rivoluzione francese] (no)
[10]
Contraddizione e rivoluzio
ne in Marx (Enrico Grassi) 
[11]
Ma a tal lor dire è guerra 
(Nevio Gambuta) [11]
La dialettica nel teatro 
(scheda:Brecht) [111 
La civiltà (scheda: Engels) 
[12]
Materialismo dialettico e 
questione ecologica (Eleo
nora Fioroni) [12]
Leggere Gramsci (Sergio 
M. Calzolari) [12] 
Materialismo storico e 
"nuova storia" (Gabriella 
Covri - Valerio Giovetti)
[12]
Sulla rivoluzione francese 
(Alfredo A, La Piccirella)
[12]
[Giornalisti] (no) [12] 
Gramsci e la critica all’a
mericanismo (Sergio M. 
Calzolari) [13]
Sulla logica dialettica (Ro
berto Sassi) [14]
Il fiume (Valerio Giovetti)
[14]
Gli ossi dei rompicapo (Ro
berto Buglioni) [16] 
Letteratura e rivoluzione in 
Marocco (Vanni Bruiera) 
[171
[Ideologia] (no) [17]
Ai margini deil’impero
(Cristiana Colle) [18] 
Frammenti suite libertà 
(Bertolt Brecht) [18] 
Letteratura e rivoluzione in 
Sudafrica (Vanni Bruiera) 
1191
Il marcio regno del postmo

derno (Roberto Buglioni)
[19]
Diavoli grandi e piccini 
(Roberto Sassi) [19] 
[Ineffabile ideologia] (no)
[19]
Remiti (Franco Fortini) 
[20 S
Guai ai vinti (Giovanni 
Commare) [20]
Così nei mio parlar voglio 
esser aspro (Nevio Gambu
ta) [20]
Demiurghi rivoluzionari e 
scimmie di piena (Roberto 
Sassi) [20]
Le parole di Mefisto (Gian
franco Ciabatti) [20] 
[Ideologia e tecnici] (no)
[20)
Critica della metrofaga (Ro
berto Bui) [21]
Esaminare la contraddizione 
(Costanzo Preve) [22]
Lo specchio di Lenin (Ro
berto Buglioni) [22]
Lo spettacolo della guerra 
(Nevio Gambuta) [23] 
Questione di coscienza 
(Maximilian Кап) [23]
Un tocco di classe (Gian
franco Pala) [23]
Ideologia ambientale 
(Claudio Vaiente) [24]
Sulle rotte del Mediterraneo 
(Abdelatif Laabi) [25]
Tre gatti antiamericani (Ro
berto Buglioni) [25]
La coperta dell’America 
(Carla Filosa) [25] 
[Mass-media] (no) [25] 
Ribellarsi è giusto (Roberto 
Di Marco - Roberto Sassi)
[26]
[Differenzialismo /  Bushi- 
sm© e ideologia] (no) [26]
D. socialismo possibile
(Gianfranco Pala) [27]
Il difficile a dirsi (Carla Fi
losa) [27]
[Ideologia] (no) [27]
Lenin ad Atene a Mosca 
(Costanzo Preve) [28]
Forme su crollanti fonda- 
menta (Nevio Gambula)[2&] 
Epico e drammatico (sche

da: Brecht) [28]
Memoria del fuoco (Eduar
do Galeone) [29]
П marxismo e la politica 
culturale (Costanzo Preve)
[29]
Congettura sul merito pa
ziente (Gianfranco Ciabatti)
[30]
Delirio del futuro (Eduardo 
Galeano) [30]
Le contraddizioni del capi
talismo (Ferdinando Dubla)
[30]

POESIE &АВІСГ

Ideolecc. /  Pensiero debole / 
Motivo fate / Ventura / И  
qua dal podio / Errore di 
prospettiva / Rime postume 
/ "Apprendiamo che il de-" / 
"Dopo la sconfitta" (Gian
franco Ciabatti) [0]
"Cosa fate fratelli?" (Bertolt 
Brecht) [0]
La gente / Quella becchine / 
Ansia / L’operazione / П 
tempo di sempre / A un vec
chio cancello / Ballata del 
fallito (alla maniera di Fran
cois) /  Scantonando / Quella 
porcina / Mendicante /  Deli
rium tremens / Blasone /  Un 
fallito / Epitaffio per mio 
padre, operaio di strada / 
Cena /  Pensionamento del 
cantoniere /  Del bore / Ana
grammi sul nome di un ami
co / Sciarada criminalpoliti- 
casindacale / Il sindaco / 
Post-scriptum / Cartolina il
lustrata dal vittoriafc (Mau
ro Marrucai) [0]
Lo spogliarello della signo
ra (Jonathan Swift) [0.5]
Il grande cappellano (Gian
franco Ciabatti) [0.9] 
Parlando lo stesso linguag
gio / Conoscenze /  Nevrosi 
per esercizio di potere /  Tea
tranti '73 / Attenzione alla 
curva (Sandra Mangiai) [1] 
Analisi / 'Cosà grida l'a
gnello’ l  "Non sapendo di



esserlo” /  "Poiché sanno di 
farlo” / Inettitudine (Gian
franco Ciabatti) [1]
Canzone dei tribunali / Mol
ti modi di uccidere (Bertolt 
Brecht) [1]
Post-scriptum (Mauro Mar
ruca) [1]
Q ladro di ciliege / Tempi 
duri / "I grandi" /  "A colui 
che ascolta il gergo incom
prensibile" (Bertolt Brecht)
[2]
"Scossi dai palcoscenici’ / 
"Senza ringhi né pelo” 
(Gianfranco Ciabatti) [2]
Il referendum / Poesia flebi
le (Vanni Franchi) [3] 
"Portano alla luce Ù plusva
lore" /  "Arricchitevi" (Gian
franco Ciabatti) [3]
La vera storia degli Stati 
Uniti d’America (Mauro 
Marruccì) [3]
"Noi bastardi seguaci della 
scienza dialettica” / "Pas
seggiano addobbati" / "Nep- 
pur Stallon diletta" (Gian
franco Ciabatti) [4] 
Passatempo d’autunno 
(Mauro Marrucci) [4] 
Canzone degli inermi e 
dell’inerme bontà (Bertolt 
Brecht) [4]
Gli ospiti <Franco Fortini)
[4]
Per il compromesso / A dei 
giovani (Franco Fortini) [5] 
"Rei socialis-mi laesi" / 
Campionatura minima sulle 
duplici fasi / Centro studi 
confederali (Gianfranco 
Ciabatti) [5]
"Le industrie devono avere 
uno sbocco di mercato” 
(Bertolt Brecht) [6]
"Ora che i porci sono tornati 
a essere uomini" / La voce 
del padrone (Nevio Gambu
ta) [61
"Le ideologie sono morte” 
(Gianfranco Ciabatti) [6]
"e non hanno nemmeno un 
sindacato" / "Alla Tv, ierse- 
ra” /  ”Ecco l’autentico reo" 
(Gianfranco Ciabatti) [7]
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"Meglio comandare che fot- 
tere" (Giovanni Commare) 
[7]
"Le imprese" / Pentito / As
semblea / Distico al forte
piano / "Inevitabilmente ir
responsabile” / "Di anni 
quarantaquattro" (Gianfran
co Ciabatti) [8]
"Nacque, costretto alle pic
cole cose" / "Le donne 
schiave più non sono né ser
ve" (Nevio Gambuta) [8] 
Domande di un lettore ope
raio (Bertolt Brecht) [9]
"Se sogni un provino" / 
"Considerate i sorrisi" / "So
no la mela. Prima" (Gian
franco Ciabatti) [9]
"Conti separati" (Roberto 
Sassi) [9]
Ex libris (Gianfranco Cia
batti) [10]
"Sotto questo sorriso si na
sconde" (Nevio Gambuta) 
[10]
"Quando il padrone piange" 
(Roberto Sassi) [10]
La scritta invincibile /  Il sar
to di Ulm (Bertolt Brecht) 
[11]
"La lotta di classe" (Gian
franco Ciabatti) [11]
Baroni (Massimo Arciulo) 
[11]
"Con quest’occhio deforma
to” (Roberto Sassi) [11] 
L’assassinio della memoria 
storica (Nevio G ambula)
[11]
"Anche i lavoratori" / L’ese
cuzione di Marx / "Se volete 
sapere perché* (Gianfranco 
Ciabatti) [12]
Nevrosi per esercizio di po
tere (Sanidra Mangini) [12] 
"Se noi non andiamo a com
battere" (Tien Chien) [13] 
Strofa popolare di Nanchino 
(LuHsùn) [13]
"Crudele all'estremo” 
(Chang Ching) [13]
'Vestiti da soklad" (Mauro 
Marrucci) [13]
C’è chi ... (Tsang fCo-chia) 
[13]

"Vostre le maggioranze. I 
capitali?" / Patti scellerati 
(Gianfranco Ciabatti) [14] 
Dormi il tuo sonno amaro, 
fratello (James Worley) [14] 
Come chi taglia il ramo / 
"Si sta” / La corporazione 
(Gianfranco Ciabatti) [15] 
Alla maniera di Pascal 
(Carla Filosa) [15]
Lode del com uniSm o (Ber
tolt Brecht) [16]
Nominibus moffire lice* rive
la (*) [16]
"Sidereus nuncius de гето- 
lutionibus" (Gianfranco 
Ciabatti) [16]
Ma un concetto sotto la pa
rola ci starà pure! (Johann 
Wolfgang Goethe) [16]
"Ti eri condannato a morte e
non ti sei ucciso" (Lu Hsrnì 
[16]
"Morti siamo" (lesse Si- 
mangan) [16]
A chi esita (Bertolt Brecht)
[17]
Il sole arrestato (Abdelatif 
Laabi) [17]
Predica del pastore equidi
stante / "La lode di colui 
che dubita" (Gianfranco 
Ciabatti) [18]
D lavoro / "Tremante, fre
mente" (Anonimi Zen) [18] 
Tiro al coniglio / Prigione /  
Libertà (Breyten Breyten- 
bach) [19]
A un asino / Storia di un di
verso (Silvano Tartarini) 
[20]
"Non è  un presidente* (Mal- 
colmX)[20]
"П fratello il padre il figlio" 
/ Fuga degli spettri (Gian
franco Ciabatti) [20]
A un amico del pei (Giusep
pe Negro) [20]
A Lenin (Vladimir Maja- 
kovskij) [21]
Trust thè people (Bertolt 
Brecht) [22]
Joe Hill (ballata: Alfred 
Hayes - Earl Robinson) [22] 
"Lui sa" /  "L’uomo, acco
gliendo censure" /  "Esterna"



/  "L’accusa principale leci
ta" (Gianfranco Ciabatti)
[22]
"Se forse qualcosa, se forse 
qualcosa voi desiderate” / 
"Siete lieti, purtroppo, che 
la stari» è finita" / "Vi sia 
detto all’orecchio, ci dovre
ste esser grati’ /  "Per coglie
re infun i  finale vittoria" / 
L'ultima notte (Karl Kraus)
[23]
”1 pam sono сап” (Gian
franco Ciabatti) [24]
Non odiare (Samih al Qa- 
sim) [24]
Testa di craxi (Anonimo 
volgare) [24]
"Non c’è uomo d’affari, non 
c’è finanziere che rinunci"

(*) [25]
Popolo (Bertolt Brecht) [251 
"Da quando contro di lei" 
( Gianfranco Ciabatti) [25] 
Divano occidentale - ones
tale, (Franco Fortini) [25] 
"S’insultano" /  "I naoDòliti 
di Carrara” /  Vita di Lenin 
(Gianfranco Ciabatti) [26] 
Scienza della storia lettera
ria/Licenza (*.) [27]
"Aprire le pone alla libertà" 
/  ЧЕ dei nome tu sai qual sia 
la cosa" (Gianfranco Cia
batti) [27]
"П nazionalismo è Галине” 
(Karl Kraus) [28]
"Sono soltanto due delle 
migliaia'’ /  "Fra qualche 
istante ritornerà" (Gianfran

co Ciabatti) [28]
"Prima costruii salto sabbia" 
(Bertolt Brecht) [28]
La ѵш  storia degii Stati 
Uniti d’America (Mauro 
Marrucai) [Ш]
"La івйят che riscalda" /  
La divisione del lavoro /  
"Sarò fiscale, sarò соаеяйо" 
(Gianfranco Ciabatti) [29 ] 
Filastrocca deU*iiifcw:aatico 
(Massimo Arciulo) [29] 
Stornellino delle analogie 
dantesche (Massimo Arciu- 
Ы  [301
“Sono l’Uno" /  "A lungo, 
debolmente" /  "Sempre 
neirinteresse. del paese / 
"A cento milioni dà dollari" 
(Gianfranco Ciabatti) [30]

famo sta e se ?o\
lotta о е с и щ  e e m n o ?  
e i e ®  i
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per numero

0igen.mag.87 - Presentazio
ne - Il concetto di proprietà 
in Marx - La ricchezza bor
ghese - Accumulazione e 
mercato mondiale: il proble
ma del debito - Sul rapporto 
metropoli-periferia - Marx e 
l’eccezione americana - 
Debito e accumulazione - Il 
piano Baker - Il mondo stre
gato del sig. Capitale - Rap
porti materiali di produzio
ne - "Come se in corpo ci 
avesse l’amore" - Robot e 
automazione - Il carattere 
putrescente dell’imperiali
smo Usa - Progetto "Satur
no", Brigate di produzione - 
Neocorporativismo: per una 
identificazione del sindaca
lismo confederale - Muta
menti storici della forma- 
valore - Valore e prezzi - 
AIDS: Arrivano I Demoni 
Soddisfacenti - Dieci anni di 
Cipputi
[no.0.1: Crisi economica / 
Guerra della Sirte e terrori
smo / Prontuario del sinda
calismo corporativo / Con- 
findustria / Pizzinaio /  S in
dona e Opus Dei]
[no.Q.2: Tokyo e Hotel Pìa- 
za / Politica disoccupaziona
le / Flessibilità / Chemobyl / 
Uomo forte, divina provvi
denza /  Libertà di stampa / 
Lettera aperta (presentazio 
ne)]
[no.03: Trilaterale, petrolio, 
mercati finanziari, Gait / 
Crisi /  Relazione BI / Enci
clica, concordato, scuola / 
Servizi segreti / De Mita] 
[no.0.4: Protezionismo, ca
pitale Ubero / Mossad, Siria 
è Libia / Scudo stellare / 
Conflitti deboli / Montedi-

son / Contratto metalmecca
nici / Finanziaria / Reagani- 
smo / Grande giornalista] 
[no.OS: Libero impero / 
Armamenti / Piano agricolo 
/ Postsindacati / Cina / Stu
denti: Francia 86 / Cia, gior
nalisti / Reagan]
[no.0.6: Mercato bellico e 
criminale / Merce contro 
merce / Grande finanza ita
liana / Diritti di classe / Po
vertà, lavoro nero, straordi
nari / Fafcucci /  Democrazia 
e giornalismo]
[no.0.7: Cambi / Bisogno di 
imperialismo / Porto di Ge
nova / Salari e lotta di classe 
/ Ferroviari / Cia / Bambini 
morti /  Religione a scuola / 
Nicolazzi]
[no.OS: Capitale mondiale, 
protezionismo / Agnelli / 
Modello Giappone / La cor
te di Gorbaciov / Sfrutta
mento / Cig / Indipendenza 
della magistratura / Infami] 
[no.OS: Vario sfruttamento 
/ Wojtyla - Delle Ghiaie - 
Pinochet / Gli anni dei bam
bini / P2 - piano di rinascita 
democratica / Craxi /  Crisi 
politica italiana]
[no.0.10: Borsa / Postindu
striale / Corporazione inter
nazionale / Agnelli & Car
dini / Trasparenza / Giugni / 
Formazione lavoro, coope
rative / Dittature]
[poesie: Ideolecc. / Pensiero 
debole / Motivo forte / Ven
tura / Di qua dal podio / Er
rore di prospettiva / Rime 
postume /  'Apprendiamo 
che il de-" / "Dopo la scon
fitta" / "Cosa fate fratelli?" / 
La gente / Quella becchine / 
Ansia /  L'operazione / П 
tempo di sempre / A un vec
chio cancello /  Ballata del 
fallito (alla maniera di Fran
cois) / Scantonando / Quella 
porcina /  Mendicante / Deli
rium tremens / Blasone / Un 
fallito / Epitaffio per mio 
padre, operaio di strada /

Cena I Pensionamento del 
cantoniere / Del bere / Ana
grammi sul nome di un ami
co / Sciarada criminalpoliti- 
cosindacale / Il indaco / 
Post-scriptum / Cartolili» il
lustrata dal ѵшолаіе / Lo 
spogliarello della signora 
[6.5] / П grande cappellano 
[0.9]]

1lgiu.lug.87 - La Grande Ri
forma: capriccio posteletto- 
rale - П marciapiede della 
prospettiva Nievski - Ma 
che politica! che cultura! 
sono solo comitati di base •
I conti della guerra di clas
se: documenti sul piano 
Marshall, documenti sul 
piano Dawes - La scuola 
francese della regolazione - 
L’ombrello letterario 
[no: Giappone / Usa / Capi
tale finanziario / Armamenti 
/ Confindustria / Licenzia
menti / Sindacalisti / Disoc
cupazione / Salario /  Rela
zione BI / Occhetto]
[poesie: Parlando lo stesso 
linguaggio / Conoscenze / 
Nevrosi per esercizio di po
tere / Teatranti ’73 / Atten
zione alla curva / Analisi / 
"Così grida l'agnello" / 
"Non sapendo di esserlo* / 
"Poiché sanno di farlo" / 
Inettitudine / Canzone dei 
tribunali / Molti modi di uc
cidere / Post-scriptum]

Vago set 37  - Pace e guerra
- Colossi chimici - Le in
novazioni del capitale fi
nanziario - E’ questione di 
classe - Classi e loro forme 
storiche - Neomarxismo 
senza Mane • Sottoconsumo, 
sovraproduzione e plusvalo
re - Note e riservate - La 
mela, le ciliegie e il comuni
Smo - Q ladro di ciliege, 
tempi duri - La cosa in sé e 
la cosa per sé - Nonsensi; e
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non premio - Concorso di 
poesia lirica 1927 - Due 
convegni
[no: Privatizzazione / Tra
sparenza / Democrazia Usa 
/ Servizi segreti / La Malfa / 
Evasioni fiscali / Finanzia
ria / Fame e violenza / Giu
ghi
[poesie: Il ladro di ciliege / 
Tempi duri / "I grandi" / "A 
colui che ascolta il gergo 
incomprensibile" / "Scossi 
dai palcoscenici" / "Senza 
ringhi né pelo"]

3/ott.nov.87 - Ma ... cos’è 
questa crisi? - Crisi reale e 
bolle di sapone - Indirizzo 
di un lavoratore marxista ai 
compagni di lavoro - Politi
che antioperaie negli anni 
della strategia globale - 
Sciopero - Il nome della 
legge e la legge della cosa - 
Referendum - Indiscutibili 
successi - Le trasformazioni 
del capitale-denaro - Timbri 
magici, segni di valore e 
geni finanziari - Modernità 
e capitalismo - Poesia flebi
le - Note sulla violenza ses
suale - Il biologo dialettico 
[no: Golfo persico / Pax ato
mica / Agnelli /  Conti italia
ni / Sfruttamento / Trentin 
giovane / P2 / Fantasmi 
dell’ottobre]
[poesie: П referendum / 
Poesia flebile / "Portano alla 
luce il plusvalore" / "Arric
chitevi" / La vera storia de
gli Stati Uniti d’America]

Mdic.gen.88 - Dal Louvre al 
museo delle cere: le dichia
razioni ufficiali - П corso 
dei cambi e il tasso di inte
resse - La guerra del ferro -
□ nuovo baratto mondiale - 
Elogio della merce - Canzo
ne degli dèi inermi e dell’i- 
nenne bontà - Merce, simu
lacro di pazzia - Le vie del

corso - Su alcuni conati di 
storiografìa marxista - Ul- 
tim’ora; è morto Lenin - 
Achille e l’intelligenza - 
Nuove insistenze - Gli ospiti 
[no: Tripolarità imperialisti
ca / Eccedenze agricole / 
Benetton e Gardini / Venti 
dell’est / Sindacalisti e con
finò ustria / Superlavoro / 
Sionismo / Goria / Premi]
[poesie: "Noi bastardi se
guaci della scienza dialetti
ca" / "Passeggiano addobba
ti" / "Neppur Stallon diletta" 
/ Passatempo d’autunno / 
Canzone degli inermi e 
dell’inerme bontà / Gli ospi
ti]

Slfeb.mar.88 - Per entro i 68
- Un provvedimento razio
nale - Ribelli senza diritti -
Il lavoro è mobile - L’immi
grazione irlandese in Inghil
terra - Nuove tecnologie e 
dequalifìcazione - Ambiente 
e tumori - La salute del pro
fìtto - Niente degno di nota - 
Lo "sforzo” del postmoder
no di Habermas - Michail 
Bachtin: comunicazione e 
dialettica - Le mìe fantasie 
[no: Managers / De Bene
detti / Cronache della corpo
razione / Condizioni di la
voro / Morti sul lavoro / Po
vertà / Terrorismo / Encicli
ca sociale / Società Usa / 
Scuola / Differenziali smo]
(poesie: Per il compromesso 
/  A dei giovani / "Rei 
socialis-mi laesi" / Campio
natura minima sulle duplici 
fasi / Centro studi confede
rali]

6Japr.mag.88 - Finché non 
sanno quello che fanno - IV  
testina, imperialismo - Sto
ria della colonna infame 
d’Israele • I costi della so- 
vraproduzione agricola - 
Capitale finanziario e mer

cato mondiale - La caduta 
tendenziale del tasso di pro
fitto - Il compagno america
no - Dagli amici mi guardi 
Iddio... - Filosofìa della vita 
e tendenze reazionarie in 
Schmitt - Ambizioni della 
post-soggettività - Degli 
sbarchi nel cuore dell’impe
ro - Prima persona plurale 
[no: Crisi Usa / America la
tina / Squali finanziari / Af
fari orientali /  Corporazione 
sindacale / Costo del lavoro 
/ Drenaggio fiscale / Disoc
cupazione / Thatcher / Sio
nismo]
[poesie: "Le industrie devo
no avere uno sbocco di mer
cato” /  "Ora che i porci sono 
tornati a essere uomini” / La 
voce del padrone / "Le ideo
logie sono morte”]

7/giu.lug.88 - Nuova demo
crazia e vecchia merda - Per 
una nuova carta del lavoro -
II generale Ludd - Nel gua
do tra logica e politica • 
Dall’araba fenice ila  piovra
- Gli immaterialisti • Note 
in margine a un dibattito - Q 
"Don Giovanni" di Mozart e
il mondo moderno 
[no: Dispotismo internazio
nale / Espansione giappone 
e problemi Usa / Trasparen
za Urss / Neocorporativi
smo / Perplessità sindacali / 
Papa / Società italiana / Re
lazione BI / Scuola]
[poesie: "e non hanno nem
meno un sindacato" / "Alla 
Tv, iersera" / "Ecco l’auten
tico reo’ / "Meglio coman
dare che fottere"]

8lagojet.88 - Neo
americanismo - Lotta di 
classe e "stato di tutto il po
polo" - La contraddizione 
nel socialismo - Sula valore 
dei vivi e dei morti - Indi
pendenza dei giudici (e via



nominando) - Una proposta 
di discussione su una nota di 
Mao - Nuove forme del 
capitale-denaro - Un mare 
di utili per le imprese - Le 
innumerevoli peripezie della 
"mano invisibile" - Il mito e 
il mendicante
[no: Debito estero / Usa - 
Europa /  Armamenti e poli
tica Usa / / Est europeo / Ri
forme Contratti corporativi / 
Fisco / Occhetto]
[poesie: "Le imprese" / Pen
tito / Assemblea / Distico al 
fortepiano /  "Inevitabilmen
te irresponsabile" / "Di anni 
quarantaquattro" / "Nacque, 
costretto alle piccole cose" /  
"Le donne schiave più non 
sono né serve"]

9lott.nov.88 - Post
sindacalismo confederale - 
Italia 2000: domande di un 
lettore operaio - L’econo
mia di tipo sovietico - L’o
pera economica dei soviet - 
L’impero colpisce ancora - 
Americanismo e transizione
• Gramsci a Recanati - Per 
una critica alla specializza
zione • Dai significanti della 
spazzatura ai significanti 
della letteratura - Dalla 
spazzatura al delitto 
[no: Crisi economica /  Fmi /  
Nucleare /  Privatizzazioni / 
Politica sindacale /  Fisco /  
Debito pubblico /  Vaticano /  
Mezzi di comunicazione /  
Giugni / Pei]
(poesie: Domande di un let
tore operaio /  "Se sogni un 
provino" /  "Considerate i 
sonisi" / "Sono la mela. Pri
ma" / "Conti separati"!

l0/dic.gen£9 - Dell’antago
nismo e della lotta - La dia
lettica della contraddizione- 
Polvere, erbe e fasci - Capi
tale industriale e sistema del 
credito - La nuova legge

sull’impresa statale in Urss
- La concezione leniniana 
della cooperazione - Libero 
e rosso - Il marxismo, la 
storia, la scienza - Sotto il 
linguaggio, niente 
[no: Siderurgia / Crack Usa 
/  Narcodollari /  Libia, Pale
stina / Fisco - Irpef / Sinda
calisti e romitismo /  Stragi, 
P2, Mafia / Rivoluzione 
francese]
{poesie: Ел libris / "Sotto 
questo sorriso si nasconde’ / 
"Quando il padrone piange]

Wfeb.mar.89 - D demone 
dell’inflazione - Sindacali
smo postfiscale - La legge 
contro il diritto di sciopero • 
La violenza e lo sciopero • 
Piano di rinascita neocorpo
rativa - Contraddizione e ri
voluzione in Marx - Diffi
coltà di riconoscere la vio
lenza - Capitalismo e rivolu
zione tecnico- scientifica - 
Droghe, ormoni e mercato 
delle vacche - Tossicomanie 
ed elezioni - Ma a tal loro 
dire b guerra - La dialettica 
nel teatro - La scritta invin
cibile - Lo stato, la violenza 
e la lotta di classe 
[no: Capitale mondiale /  
Fiat / Nuovo sindacalismo / 
Strage di stato /  Stato e vio
lenza /  Sanità /  Libertà e 
Rodotà/Pei]
[poesie: La scritta invincibi
le /n  sarto di Ulm /  "La lot
ta di classe’ /  Baroni /  "Con 
quest’occhio deformato’ / 
L’assassinio della memoria 
storica]

12Japr.mag.89 - Demagogia 
e violenza - La scoperta del 
capitalismo • Lo sciopero è 
morto? Evviva lo sciopero!
- La civiltà - Materialismo 
dialettico e questione eco
logica - La riforma sanitaria
- Leggere Gramsci • Sinda

cati e consigli - Materiali
smo storico e "nuova storia"
- Sulla rivoluzione francese
- Musatti e la livella
[no: Fmi /  Lavoro in Europa 
/  Germania - Usa /  Profitti / 
Iva / Pizzinato / Scioperi / 
1* maggio /  Giornalisti] 
[poesie: "Anche i lavorato
ri" / L’esecuzione di Marx / 
"Se volete sapere perché" / 
Nevrosi per esercizio di po
tere]

13/giu.lug.89 - 1 corvi esor
cisti e noi - La rossa prima
vera di piazza Tien An-men
- Il significato intemaziona
le degU avvenimenti cinesi - 
Rose senza fiori - C’è ch i...
- Immigrazione e composi
zione di classe - Marxismo 
e perestrojka - Gramsci e la 
critica all’americanismo 
[no: Crisi e mercati / Giap- 
ponesismo / Armi chimiche 
/  Fusioni /  Grandi gruppi / 
Thatcher /  Nuova Corpora
zione / Relazione BI /  /
Occhetto]
[poesie: "Se noi non andia
mo a combattere" /  Strofa 
popolare di Nanchino / 
"Crudele all’estremo" / "Ve
stiti da soldati" /  C’è chi...]

141 ago jet,89 - Q punto 
d’arresto - La crisi mondiale 
del debito - Sulla logica dia
lettica - Le confessioni di un 
italiano (comunista) - D fiu
me - Per la classe operaia 
[no: Urss, Polonia, Cina f  
Incerti della corporazione / 
Omicidi bianchi /  Dirigenti 
sindacali / Droga, mafia, 
stato /  Papa /  Ambiente]
[poesie. "Vostre le maggio
ranze. I capitali?" /  Patti 
scellerati /  Dormi il tuo son
no amaro, fratello]

\Slottj&cJS9 - L'imperiali



smo multinazionale - Paras
sitismo e speculazione nel 
capitalismo - La corporazio
ne - Morte nel pomeriggio - 
"U libero scambio è Gesù 
Cristo!" - Liberalizzazione
о protezionismo nei mercati 
agricoli - Cronologia del 
Gatt • Piano e capitale mo
nopolistico di stato • Per il 
re e per la patria 
[no: Capitale spazzatura / 
Fmi, Banca mondiale, Ame
rica latina / Multinazionali / 
Privatizzazioni / Gorbaciov 
e Eltsin / ComuniSmo e li
bertà / Lavoro e neocapitali
smo / Classi / Stragi, giusti
zia, garantismo / Cei]
[poesie: Come chi taglia il 
ramo / "Si sta" / La corpo- 
razione / Alla maniera di 
Pascal]

Wgen.feb.90 - 1 comunisti - 
Le ragioni del comuniSm o - 
ComuniSmo, anno zero - La 
dialettica del comuniSmo - 
Lode del comuniSmo - Pro
prietà corporativa e passag
gio a ovest... - Il nome e il 
nulla - Crisi ecologica e an
tagonismo sociale - "Morti 
siamo” • La vendetta della 
natura - Gli ossi dei rompi
capo
[no\ Deficit Usa / Cia e dit
tatori / ComuniSmo e reai so
ciali smo / Cosiddetti sinda
calisti / Stragi / Lira, infla
zione, fabbisogno statale / 
Occhetto, Ingrao, Pei]
(poesie. Lode del comuni
Smo / Nominibus mollire li
cei mala / "Sidereus nuncius 
de revolutionibus” / Ma un 
concetto sotto la parola ci 
starà pure! / "TI eri condan
nato a morte e non ti sei uc
ciso" / "Morti siamo"]

П!таг.арг.90 - Vizi privati, 
pubbliche vergogne • Biso
gni sociali e realizzazione

del profitto - Pubblico
privato: lo stato incantato, il 
comune frammentato, la po
sta segreta - A chi esita - 
L'imperialismo tedesco • 
Chi ha paura della grande 
Germania? - Relazioni eco
nomiche intertedesche - И 
processo di transizione - 
Letteratura e rivoluzione in 
Marocco
[no: Crisi politiche interna
zionali / Annessione tedesca 
/ Europa cattiva /  Crisi del
l’auto / Gorbaciov / Sinda
calismo corporativo, Tren- 
tin, costo dèi lavoro, infla
zione / Ideologia]
[poesie: A chi esita / Il sole 
arrestato]

Wmag.giuSO - Ai compa
gni - L’obolo di SPietro - 
Nippoccrporativismo: l’ulti
mo impero del male, il nuo
vo sistema imperialistico 
giapponese, i rapporti socia- 
fi e di classe in Giappone, il 
capitale finanziario nipponi
co - Il comuniSmo del sasso
- Frammenti sulla libertà - 
Ai margini dell’impero 
[ria: Allarme giallo / Falli
menti / Urss e capitale / 
Conquista dell’est / Licen
ziamenti / Irpef / Cossiga e 
Vassalli / Grande Riforma]
[poesie: Predica del pastore 
equidistante /  "La lode di 
colui che dubita" / Il lavoro 
/ "Tremante, fremente"]

19llug.ago.90 - La patria 
corporativa - 0 significato 
del corporativismo - Con il 
cuore in mano - 0 mercato 
del socialismo - L’unione 
monetaria tedesca - A sud 
dell’Europa - Forza lavoro!
- Letteratura e rivoluzione 
in Sudafrica • Prigione, li
bertà - Diavoli grandi e pic
cini - □ marcio regno del 
postmoderno

[no: Bush / Gorbaciov,
Abalkin, Solidamosc / Cor
porazione italiana / Ustica / 
Ineffabile ideologia]
(poesie: Tiro al coniglio / 
Prigione /Libertà]

20lset.ottS0 - Fremiti - 
Guai ai vinti - Teatro & 
"teatro" - A proposito di 
imperialismo - La caduta 
dell’impero d’occidente: 
lampi sugli Usa, il sogno 
americano - D viaggio 
all’interno del terzo mondo
- Cosi nel mio parlar voglio 
esser aspro - Le parole di 
Mefisto - Demiurghi rivolu
zionari e scimmie di pietra 
[no: Potere Usa / Svendita 
del realsocialismo / Vatica
no / Gelli, Cossiga, colpo di 
stato / Ideologia e tecnici] 
[poesie. A un asino / Storia 
di un diverso / "Non è un 
presidente" / "Il fratello il 
padre il figlio" / Fuga degli 
spettri / A un amico del pei]

21 Inov.dicDO - I comunisti 
e il marxismo - Atene in 
mare - Ricomincio da tre • 
Uomini fummo, e or siam 
fatti sterpi - La caduta 
dell’impero d’oriente: tran
sizione secondo Gorbaciov, 
la formazione dell’econo
mia di mercato, qualche no
ta sulla Nep, la crisi dell'e
conomia sovietica - Le ri
forme di Gorbaciov • I tor
menti del socialismo - Criti
ca della metrofaga • Ente 
pubblico e profitto 
[no: Commedia del petrolio 
/  Fmi, circolazione moneta
ria / Autunno sindacale / 
Strage e colpo di stato, P2] 
[poesie. A Lenin]

ZUgen.feb91 - Quando si 
spara - Il gladio - I co
munisti e il marxismo: il
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problema della transizione, 
il trionfo del mercato mon
diale, il capitale finanziario, 
le classi e la storia, il diritto 
di Diocleziano - Esaminare 
la contraddizione - Iww: 
sindacalismo rivoluzionario 
in Usa - Industriai Union 
Manifesto - Lo specchio di 
Lenin
[no: Fmi e terzo mondo / In- 
tifada / Mercati dell’est / 
Leggerezze sindacali, infla
zione, Benvenuto / Gladio e 
servizi segreti]
[poesie. Trust thè people / 
Joe Hill / "Lui sa” / “L’uo
mo, accogliendo censure" / 
"Esterna" / "L’accusa prin
cipale recita"]

23/mar.apr.91 - La guerra è 
denaro: nell’anno del Profe
ta 1370, la merce-gueira, il 
"grande satana" - Lo spetta
colo della guerra - L’ultima 
notte - Questione di co
scienza - Nep e capitalismo 
di stato: cronologia della 
Nep, la questione della Nep
- In margine al fato - Un 
tocco di classe 
[no: Guerra del golfo / Nuo
vo ordine /  Libertà a est / 
Democrazia sindacale /  Cri
si sociale Usa / Tesoro ita
liano /  Cossiga]
(poesie: "Se forse qualcosa, 
se forse qualcosa voi desi
derate" / "Siete lieti, pur
troppo, che la storia è finita" 
/ "Vi sia detto all’orecchio, 
ci dovreste esser grati" / 
"Per cogliere infin la finale 
vittoria" / L’ultima notte]

24/mag.giuSl - Piami per 
fronde, guerre per bande - 
La questione palestinese: il 
sionismo, la dichiarazione 
Balfour, lo stato d’Israele, 
cronologia moderna - La 
questione ebraica - Dal fon
do del golfo - La sacra sin

drome - Tecnologie e capi
tale - L’ultima enciclica del 
capitale: il profitto in cielo, 
novus ardo - Ideologia am
bientale
[no: Storie di banche / Gatt / 
Tasse, Europa / Gorbaciov / 
Karoshi / Strage, diritto, ri
forma istituzionale / 1 * mag
gio, Pds, Rifondazione] 
[poesie: "I patti sono cari" / 
Non odiare / Testa di craxi]

lSllug.ago.91 - Bisogni su
perflui - Premiare e punire
- Salario e cottimo - Le 
pentole e i coperchi - Sovra
nità limitata - Sulle rotte del 
Mediterraneo - Divano 
occidentale-orientale - Tre 
gatti antiamericani - La co
perta dell’America - Pontida 
come Teheran - Il momento 
attuale
[no: Germania anno zero / 
Capitali europei / Finanza 
Usa, Giappone / Singapore / 
Eltsin / Fiom, federmecca- 
nica / Relazione BI / Secon
da repubblica / Mass-media] 
[poesie. "Non c’è uomo 
d’affari, non c’è finanziere 
che rinunci" / Popolo / "Da 
quando contro di lei” / Di
vano occidentale - orientale]

26/set.ottSl - Nuovo disor
dine mondiale - Il colpo c’è 
stato - I collettivi di lavoro 
in Urss - Pax in tempore 
belli - La società devastata - 
Il presente senza storia - 
Sull’identità comunista - 
Ribellarsi è giusto - Morte a 
Sana’a
[no: Nuovo ordine tripolare 
/ Privatizzazione, Borse, 
Gatt ! Fiera dell’est /  Sinda
cato corporativo / Violenza 
Usa / Cossiga / Chiesa pro
tagonista /  Differenzialismo 
/ Bushismo e ideologia]
[poesie. "S’insultano" / "I 
monoliti di Carrara" /  Vita

di Lenin]

27/nov.dicSl - Notte di 
guardia a Madrid - ;Que vi
va Cuba! - L’altra pane del 
Giappone: il "domino"
dell’impero, il dualismo del
la volgarità, la demodemiz- 
zazione della donna - Lo 
sfruttamento, nuova virtù -
□ socialismo possibile - La 
crisi del marxismo - D diffi
cile a dirsi
[no: Est e Fmi / Corporazio
ne mondiale / Tavolo della 
pace / Sembrare sindacato / 
Papa in Brasile / Rifonda
zione comunista / Ideologia]
[poesie. Scienza della storia 
letteraria / Licenza / "Aprire 
le porte alla libertà" / "E del 
nome tu sai qual sia la co
sa"]

2&/gen.feb.92 - Modello no
vantuno: imperialismo "be
ne comune", la distruzione 
dell’Urss, alla corte dei mi
racoli - Lo spazio europeo - 
L’imperialismo multinazio
nale europeo: il circolo eu
ropeo, i numeri dell’Europa, 
la sfiga del 1992 - Lenin ad 
Atene e Mosca - Forme su 
crollanti fondamenta - Epi
co e drammatico - Una nota 
sulla scuola
[no: Imperialismo /  Alchi
mie monetarie / Est europeo 
/ Sciopero di stato / Scala 
mobile / Spesa pubblica / 
Cossiga]
[poesie. "Q nazionalismo è 
l’amore" / "Sono soltanto 
due delle migliaia" /  Tra 
qualche istante ritornerà" / 
"Prima costruii sulla sab
bia"]

29lmar.apr.92 - La seconda 
repubblica del capitale - 
Alcuni elementi per il dibat
tito politico - Stelle a stri
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sce - Usa: te radici della cri
si • L’ordine regna nella cri
si - Il pentagono della morte
- Memoria del fuoco - Il ca
pitalismo occidentale in ki
mono - Q miglioramento del 
capitale - □ marxismo e la 
politica culturale 
[no: Governo Usa / Csi /  Li
cenziamenti / Elezioni / De / 
Strategia della tensione / 
Togliatti /  Aborto /  Stupro] 
[poesie: La vera storia degli 
Stati Uniti d’America / "La

lettera che riscalda” / La di
visione del lavoro / "Sarò fi
scale, sarò concreto” /  Fila
strocca dell’informatico]

30lmag.giuD2 - Capitalismo 
"avanzato”: il silenzio degli 
innocenti, destabilizzazione 
elettorale, rovescio del voto
- Congettura sul merito pa
ziente - Anatomia di un 
massacro - La grande sta
gnazione - La seconda

America: la terra del fuoco, 
dieci anni dopo - Delirio del 
futuro - Le contraddizioni 
del capitalismo 
[no: Mercato / Usa / Giap
pone /Ігі /  Russia / Sindaca
listi /  Contratti /  Riforma del 
salario / Strage di stato]
[poesie. Stornellino delle 
analogie dantesche /  "Sono 
l’Uno" /  "A lungo, debol
mente" /  "Sempre nell’inte
resse del paese” / "A cento 
milioni di dollarî

AULOtfA , U
fam o s t a  6 s e  m
LOTTA DB C LA S S E , P 6 K P E M 0 ?  
6І l
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Il viaggio аІГ interno del 
terzo mordo [20]
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smo [24]
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statale in Urss [10] 
Marxismo e perestrojka
[13]
Proprietà corporativa e

passaggio a ovest... [16]
Il mercato del socialismo
[19]
Qualche nota sulla Nep [21] 
Transizione secondo Gorba- 
ciov [21]
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struzione dell'Urss [28] 
Dieci anni di Cipputi [0] 
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[3]
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e l'intelligenza [4]
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Per entro i '68 [5]
Finché non sanno quello 
che fanno [6]
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Nuova democrazia e vec
chia merda [7]
Nel guado tra logica e poli
tica [7]
Per una nuova carta del la
voro [7]
Indipendenza del giudice (e 
via nominando) [8]
Sul valore dei vivi e dei 
morti [8]
Dai significanti della spaz
zatura ai significanti della 
letteratura [9]
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La scoperta del capitalismo
[12]
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II punto d’arresto [14]
La patria corporativa [19]

16



Le parole di Mtfisto [20] 
Teatro &. "teatro" [20]
Il gladio [22]
Il diritto di Diocleziano [22] 
In margine al fato [23]
Il profitto in cielo [24]
Pianti per fronde, guerre 
per bande [24]
Bisogni superflui [25]
Le pentole e i coperchi [25] 
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[26]
Modello novantuno - Alla 
corte dà miracoli 28] 
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tempo reale le linee. L ’automazione permette di abolire molti livelli intermedi 
di responsabilità fra la direzione di produzione e l’addetto alle macchine.

3.1.1. L ’esigenza continua del capitale di sottomettere realmente il la
voro adeguandone il processo concreto e materiale, passa, nella nuova rivolu
zione informatica del capitale, per una ulteriore omogeneizzazione, standardiz
zazione e dequalificazione dei lavori.

L ’aggressione alle specificità dei processi lavorativi particolari è un vi- 
zietto che il capitale ha fin dalla sua infanzia: fin dalla scomposizione del me
stiere artigiano in operazioni parziali nel periodo della manifattura, il capitale 
ha abbattuto i tempi di formazione del lavoratore medio (passando per la catena 
di montaggio fordista fino alla digitazione alfanumerica odierna), recuperando 
potere nei confronti della forza lavoro. In questo processo, che ha via via espro
priato al lavoratore le attitudini e capacità particolari applicate al concreto pro
cesso di lavoro, la sottomissione reale giunge a compimento.

L ’espropriazione non può essere riferita al semplice trasferimento delle 
funzioni concrete dal lavoratore alla macchina ma corrisponde alla dimensione 
sociale, e quindi storica, in cui Г oggettivazione del lavoro viene a compiersi.

E ’ la dimensione capitalistica a determinare lo sviluppo dell'oggettiva
zione del lavoro sociale antiteticamente al lavoratore.

La sottomissione reale del lavoro conosce, in questo passaggio informa
tico, un violento salto in avanti, oggettivando nel sistema informatico le funzio
ni cerebrali del lavoro concreto.

3.2 La sottomissione passa per l’affidamento al sistema informativo di 
una serie di funzioni di controllo e di coordinamento delle attività lavorative, 
elemento qualitativamente e strategicamente determinante per la ridefinizione 
del processo produttivo in termini di flessibilità e di spazi di dominio per il capi
tale. E ’ l'ordine di grandezza della velocità di esecuzione di queste funzioni 
(determinata dalla velocità di elaborazione e trasmissione delle informazioni) ad 
assumere l’importanza di un salto qualitativo epocale.

Nel caso, ad esempio, degli FMS, sistemi di automazione impiegati nel
la produzione meccanica, la velocità di esecuzione delle funzioni automatizzate 
diviene determinante nella gestione della flessibilità altrimenti impossibile: 
"nell’ambito di assegnate famiglie tecnologiche, con definiti caratteri di variabi
lità dei prodotti, il sistema determina in tempo reale i cicli di lavorazione, con
sente di sincronizzare lavorazioni tra loro interdipendenti, predispone utensili e 
semilavorati secondo le necessità istantanee trasferendoli nei luoghi di lavoro, 
esegue test ed ispezioni in funzione di tolleranze prestabilite, che influenzano 
retroattivamente i parametri del processo. Gestisce il funzionamento in condi-
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rioni degradate" (da una indagine sulle nuove tecnologie condotta dal 
Medio Credito Centrale).

La complessità di tali funzioni e la ristrettezza dei tempi di intervento ri
sulta incompatibile con una gestione manuale delle informazioni, non tanto su 
un piano tecnico quanto su uno economico-produttivo. Ciò riguarda anche la 
gestione della produzione in condizioni degradate del ciclo produttivo (guasti e 
malfunzionamenti) il cui affidamento al sistema informativo delle macchine di
viene economicamente decisivo. Vi sono infatti attività che non possono non 
essere affidate a procedimenti automatici di calcolo se non si vuole rinunciare 
all’obiettivo primario che è la massima resa dell’impianto: solo l ’esecuzione e 
la risoluzione in tempi immediati di tali processi logico-formali può, ad esem
pio, evitare l’interruzione del ciclo di produzione. La macchina informatica 
dunque si appropria di funzioni lavorative già presenti e ne rende eseguibili al
tre altrimenti impossibili.

3.3. Tutto questo si sostanzia in un aumento fuori misura dello spazio di 
autocrazia del capitale fisso nelle sue nuove vesti microelettroniche, spazio che 
trova comunque dei limiti di natura oggettiva nella impossibilità di tradurre Г e- 
strema complessità del reale nella logica macchinica.

La macchina informatica sostituisce il lavoro vivo in funzioni complesse 
purché la complessità sia oggettivamente definibile dalla macchina oltre che 
economicamente sostenibile. In questo senso si può individuare lo sviluppo del
l ’automazione in un campo intermedio dì complessità, riferibile alle funzioni 
cerebrali del lavoro fisico (memoria, ragionamento logico-formale e calcolo).

E ’ nel reticolo delle attività di controllo, nell’accezione ora riportata, di 
cui il capitale fisso si appropria, che passa il processo di desoggettivazione- 
sottrazione del sapere operaio: il sistema informatico di elaborazione, trasmis
sione e concentrazione delle informazioni come nuova figura di automa- 
autocrate.

4. Alcune considerazioni a mo’ di riflessione

4.1. Le concrete determinazioni della realtà informatica (almeno quelle 
viste in questa rassegna) sembra vadano in un senso, sinistramente gattoparde
sco: bisogna che tutto cambi perché nulla cambi. Alla esplosiva rivoluzione in
tervenuta all’in temo dell’organizzazione del lavoro, corrisponde la gelida per
manenza della relazione sociale del capitale: la merce, che continua a 
presupporre, oggi come ieri, un valore d ’uso, per poi forzarlo nella forma astrat
ta del aiore.
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La centralità del valore e della valorizzazione è a fondamento di queste 
mutazioni nei processi produttivi, espressione fenomenica del metabolismo con
tinuo del capitale, che deve sottomettere realmente ciò che potrebbe, storica
mente, sfuggire alle sue leggi: l ’avvento deH’automazione non invalida la legge 
del valore. E, come accennato nell’introduzione, se è possibile la produzione, e 
sicuramente lo è e lo sarà sempre di più, di nuovi beni immateriali e virtuali, 
prodotto esclusivo dell’informatica, lo è internamente all’orizzonte dello scam
bio e della valorizzazione del capitale che attraversa la sua produzione.

4.2 La seconda rivoluzione del capitale automatizza il controllo del pro
cesso per poterlo mantenere compatibile con le proprie e invarianti esigenze di 
valorizzazione. La compatibilità oggettiva è però minacciata dal carattere auto- 
contraddittorio dell’automazione in quanto capitale fisso: l’informatica, sosti
tuendo la forza lavoro, azzera in tendenza il lavoro vivo e, quindi, il plusvalore, 
base stessa dell’esistenza del capitale.

Il massimo sviluppo e applicazione dell’automazione, e conseguente 
estensione su scala planetaria, metterebbe fuori gioco la stessa legge del valore, 
scardinando la relazione sociale che oggi sottomette il proletariato: la merce ca
pitalistica.

In questo senso va letto il quadro differenziato nell’applicazione tecno
logica e di contenimento dell’automazione nelle diverse economie capitalisti- 
che. Contenimento solo in parte praticabile, nella situazione di concorrenza che 
il capitale non può pianificare о controllare.

E sempre nello stesso senso va la massiccia introduzione dell’automa
zione nel settore dei servizi, dove si sostituisce lavoro limitato alla sola sfera 
della circolazione: lavoro improduttivo (di plusvalore). I servizi, fisiologica
mente necessari al circuito capitalistico, vengono resi più efficienti con un mi
nor impiego di forza lavoro che, in questo settore, non valorizza il capitale.

4.3 E ’ la dialettica della dimensione politica e sociale (strumento per 
gestire la conflittualità operaia, flessibilità, esercito di riserva) e della dimensio
ne economica (valorizzazione del capitale) che deve essere mantenuta, colta e 
analizzata in avanti, per trame indicazioni sulle prospettive del proletariato.

E ’ la realtà delle determinazioni attuali della rivoluzione informatica a 
legittimarsi come centrale oggetto di ricognizione politica e di ridefinizione del
le forme e del soggetto nell’antagonismo di classe.
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LA VECCHIA TALPA E LE MACCHINE
discorso per l’anniversario del People's Paper [aprile 1856]

Karl Marx

Le cosiddette rivoluzioni del 1848 furono soltanto dei poveri episodi - 
piccole rotture e crepe nella dura crosta della società europea. Eppure esse rese
ro visibile una voragine. Rumorosamente e confusamente esse annunciarono 
l ’emancipazione del proletariato. Questa rivoluzione sociale non fu certamente 
una novità inventata nel 1848. П vapore, l ’elettricità e la filatrice automatica 
erano rivoluzionari ben più pericolosi che non i cittadini Barbès, Raspail e 
Blanqui. C ’è un grande fatto, significativo per questo nostro XIX secolo e che 
nessuno osa contestare. Da un lato sono nate forze industriali e scientifiche di 
cui nessun’epoca precedente della storia umana ebbe mai presentimento. Dal
l ’altro, esistono sintomi di decadenza che superano di gran lunga gli orrori tra
mandatici sulla fine dell’impero romano.

Ogni cosa oggi sembra portare in sé la sua contraddizione. Macchine, 
dotate del meraviglioso potere di ridurre e potenziare il lavoro umano, fanno 
morire l ’uomo di fame e lo ammazzano di lavoro. Un misterioso e fatale incan
tesimo trasforma le nuove sorgenti della ricchezza in fonti di miseria. Le con
quiste della tecnica sembrano ottenute a prezzo della loro stessa natura. Sembra 
che l ’uomo nella misura in cui assoggetta la natura, si assoggetti ad altri uomini
о alla propria abiezione. Perfino la pura luce della scienza sembra poter risplen
dere solo sullo sfondo tenebroso dell’ignoranza. Tutte le nostre scoperte e i no
stri progressi sembrano infondere una vita spirituale alle forze materiali e al 
tempo stesso istupidire la vita umana, riducendola a una forza materiale.

Questo antagonismo fra l’industria moderna e la scienza da un lato e la 
miseria moderna e lo sfacelo dall’altro; questo antagonismo fra le forze produt
tive e i rapporti sociali della nostra epoca è un fatto tangibile, macroscopico e 
incontrovertibile. Qualcuno può deplorarlo; altri possono desiderare di disfarsi 
delle tecniche moderne per sbarazzarsi dei conflitti moderni о possono pensare 
che un così grande progresso nell'industria esiga di essere integrato da un re
gresso altrettanto grande nella politica. Da pane nostra non disconosciamo lo 
spirito malizioso che si manifesta in tutte queste contraddizioni.

Nei segni che confondono la borghesia e i meschini profeti del regresso 
riconosciamo la mano del nostro valente amico, Robin Goodfellow, la vecchia 
talpa che scava tanto rapidamente, il grande minatore: la rivoluzione. La storia 
è il giudice e il proletariato il suo esecutore.
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AVANZI DI LAVORO INTELLETTUALE
l’ideologia del lavoro creativo, cognitivo e cooperativo

Paola Ferraris

L ’ideologia del lavoro si è riciclata dentro la fase capitalistica attuale: 
individuando un target preciso e articolato, quello della forza-lavoro intellettua
le oggi più richiesta sul mercato industriale avanzato, e dei nuovi ruoli manage
riali deputati a organizzarne le prestazioni professionali. Organizzando la mede
sima produzione ideologica attraverso una divisione del lavoro che subordina 
gli "specialisti" (in una disciplina intellettuale) ai managers esperti nell’integra
zione delle varie "tecniche" intellettuali dentro programmi di servizio alle 
imprese.1

Per quel target e secondo questi rapporti di produzione, non viene into
nata la litania della decimazione e devalorizzazione progressiva del lavoro vivo, 
né si profetizza il primato di un terziario autosufficiente, con la conseguente 
centralità del ruolo di consumatore. Al contrario, viene argomentata una nuova 
centralità del lavoro, ed un nuovo "piacere di lavorare", mediante le prestazioni 
aventi valore "cognitivo e cooperativo” finalmente integrate nel ciclo economi
co di produzione di merci e realizzazione di profitto. La stessa produzione ideo
logica si costituisce ad esempio di un lavoro intellettuale progettato ed organiz
zato tutto dentro le esigenze di valorizzazione del capitale industrial-fmanziario, 
operando sui "comportamenti" della forza-lavoro professionale in quanto tale (a

1. Le riflessioni che seguono sono il risultato provvisorio di un’indagine che, partita dal nuovo 
uso ideologico (capitalistico) dell’estetica, ha incontrato l’ideologia della "creatività" calata nei 
nuovi processi di lavoro, e quindi la produzione manualistico-pubblicistica delle imprese di con
sulenza, progettazione, formazione, rispetto al lavoro professional-manageriale. L’analisi di 
questo materiale è stata pubblicata in Invarianti, V,19-20, 1991-1992, pp.40-47, e VI,21, 1992, 
pp.21-25,75-77 (con schede); su questa base si è tenuta una discussione nel seminario Cipec de
dicato a Nuove tecnologie e organizzazione del lavoro.
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cominciare dalia propria) anziché giustapporre alle condizioni date una 
rappresentazione distaccata.

La produzione di questa ideologia del lavoro è oggi incentrata nelle im
prese di consulenza, progettazione, formazione per gestire le innovazioni dentro
i processi del ciclo economico (dalla ricerca e sviluppo, aH’ingegneria produtti
va, alla gestione esecutiva, fino alla distribuzione e servizi): imprese che vendo
no alla relativa committenza industriale un prodotto "cognitivo e cooperativo" 
funzionale ad incorporare nell’organizzazione del lavoro il controllo delle pre
stazioni della forza-lavoro professionale; e che traggono un ulteriore vantaggio 
economico-commerciale dalla "moltiplicazione" del loro prodotto sotto forma 
di riviste, collane editoriali, congressi e conferenze immessi sul mercato 
culturale.2

Rispetto a questa pubblicistica, che illustra la valorizzazione del lavoro 
intellettuale mediante i nuovi ruoli di managers e professionisti, presentandone 
l ’esempio realizzato, risultano subordinati vari prodotti ideologici compresenti, 
soggetti a facile riassorbimento oppure dipendenti nell’elaborazione: così le 
teorie filosofiche sedicenti deboli, che adottano l’imperativo di autorealizzazio
ne delle potenzialità umane predicando l’adeguamento "cognitivo e cooperati
vo" ai criteri di valore dominanti; come pure la propaganda e progettazione sin
dacale rivolta alla "politica degli incentivi", che sanziona con il cottimo corpo
rativo la subordinazione flessibile di lavoro e salario operaio, mentre legittima 
le gerarchie aziendali in nome della "nuova professionalità".3

Anche una teorizzazione che si vuole antagonista può abbracciare, con 
Г "ottimismo della ragione" (rivendicato da Antonio Negri), la prospettiva ideo

2. Fra le collane editoriali della Franco Angeli si trovano i prodotti, articolati fra pubblicistica 
"divulgativa" e manualistica più specializzata, di associazioni di categoria (Aif, Associazione 
Italiana Formatori; Asfor, l’ente di diritto pubblico Isfol per la formazione finanziata dallo sta
to), e singole società rappresentate da loro dirigenti (Rso, Ricerche sui Sistemi Organizzativi; 
Gimca, gruppo internazionale; associazioni di Analisi Transazionale, Psicosocioanalisi, e gruppi 
vari di consulenza aziendale in formazione e sviluppo): lo stadio organizzativo del settore viene 
autodiagnosticato come già maturo in termini di concentrazione delle imprese che occupano i 
segmenti non marginali di mercato (v. Rapporto Isfol 1989, Milano 1989, e Aif, Professione 
formazione, Milano 1990).

3. Il riferimento "filosofico" riguarda non soltanto Vattimo ma pure Gargani, il cui incontro con 
il pensiero "curativo dei disturbi individuali e collettivi della capacità di lavoro" è stato propizia
to dal gruppo Ariele di psicosocioanalisi (v. Invarianti, V,19-20, 1991-1992, p. 41 e note). Il ri
ferimento sindacale più immediato è alle Tesi del 12' Congresso Cgil, 1991.
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logica di un lavoro "cognitivo e cooperativo" organicamente dispiegato, 
tale da saldare in tutti i ruoli esecuzione e innovazione, incorporando nella nuo
va soggettività generale dell’operaio sociale una conoscenza del sistema pro
duttivo che renderebbe superflui gli stessi rapporti capitalistici di produzione, e 
fondato nel nuovo "io comune" il riscatto del valore d ’uso di questo lavoro.4 La 
produzione organizzata di consulenza, progettazione, formazione, e relativa 
ideologia del lavoro, proprio perché integrata nel ciclo economico capitalistico, 
rinuncia invece alla coerenza onnicomprensiva della teoria: formula tesi globali 
di organicità dei rapporti di lavoro fondati sulle "risorse umane", passando subi
to dopo a specificare questi concetti (e farli a pezzi) dentro ipotesi sperimentabi
li di divisione del lavoro con la relativa gerarchia funzionale della forza-lavoro 
(operativa, professionale, manageriale).5

Al livello operativo, che corrisponde al ruolo operaio nell’inquadramen
to salariale, i nuovi processi produttivi resi flessibili mediante l’automazione del 
controllo richiedono una forza-lavoro multifunzionale, dotata di una preparazio
ne elementare ma astratta rispetto alle specifiche fasi di lavorazione e caratteri
stiche di prodotto: suscettibile di rotazione tra le diverse postazioni regolative 
del ciclo, e di cumulo di mansioni (manutenzione ordinaria, controllo qualità) 
secondo una flessibilità e cooperazione "forzata" mediante vincoli organizzativi 
e salariali (il cottimo corporativo), in condizioni di totale fungibilità dei singoli 
lavoratori. Questo vale anche per gli impiegati esecutivi, addetti all’elaborazio
ne dati, ed implica di incorporare il controllo sul lavoro non soltanto nei sistemi 
automatizzati di produzione, ma altrettanto nei rapporti organizzati di prestazio
ne (programmando lo stesso apparato tecnologico in funzione del vincolo col
lettivo agli obiettivi): dunque la nuova dimensione "cognitiva e cooperativa” 
porta a questa fascia di forza-lavoro un’alfabetizzazione informatica a basso co

4. Il confronto con le recenti posizioni di Antonio Negri a questo proposito si è sviluppato sugli 
ultimi numeri di Invarianti, con interventi di Giuliano Mesa, Negri e Buendia (v. Invarianti, 
V,19-20, 1991-1992, p.46, note 10 e 11).

5. L’esistenza di una forza-lavoro esecutiva, che partecipa del nuovo valore "cognitivo e coope
rativo" del lavoro solo nel significato coercitivo esposto di seguito, viene largamente omessa 
nell’ideologia, in quanto questa si rivolge anche implicitamente ai soli ruoli professionali e ma
nageriali; dove interviene sull’organizzazione di ''sistemi” aziendali, la consulenza deve esplici
tare una (nuova) divisione gerarchica del lavoro (v. F.Butera, Dalle occupazioni industriali alle 
nuove professioni, Milano 1989, che non trova professioni reali al di sotto dei nuovi ruoli spe
cialistici di progettazione per i vari settori aziendali).
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sto (tale da non disincentivare insediamenti di fabbriche automatiche in aree 
periferiche e rurali), insieme con una riduzione oggettiva delle rigidità di presta
zione opponibili al "cooperare" al proprio stesso sfruttamento.6 Nella ideologia 
del lavoro più integrata, il livello operativo-esecutivo risulta terreno marginale 
di intervento volto a perfezionare un sistema di controllo già aggettivato, per il 
quale è disponibile un repertorio di tecniche abbastanza mature per la fase, arti
colate secondo condizioni applicative e relative strategie aziendali (dato che 
l ’automazione non può valere da ricetta standard, mentre il mix di strumenti di 
controllo si deve adeguare a tempi e casi).

Anche il livello dei capi intermedi rientra nella trasformazione dei siste
mi di controllo oggettivati, che comporta la perdita del potere delegato di gesti
re "il tempo e la quantità di lavoro degli operai": ai capi rimane eventualmente 
una funzione di interfaccia tra la squadra e gli altri sottosistemi allacciati, in 
orizzontale e in verticale nell’impresa, come cinghia di trasmissione delle nuove 
esigenze di "prontezza intrinseca, di adattamento alla variabilità di tempi, volu
mi, prodotti", peraltro condividendo con gli operai il vincolo oggettivo agli 
obiettivi del cottimo corporativo', con una conoscenza appena superiore delle 
variabili di processo e di mezzi di produzione nel ciclo produttivo, ma senza al
cun ruolo di progettazione che implichi l’intervento dei consulenti-formatori per 
ottimizzare la prestazione.7

Rimane quindi discriminata, entro la nuova divisione del lavoro, la de
stinazione davvero produttiva dell’ideologia del lavoro "cognitivo e cooperati
vo" (altrimenti detto creativo), cioè il campo di applicazione delle tecniche in
tellettuali finalizzate al controllo delle prestazioni pure intellettuali dentro un si
stema d ’impresa: si tratta del lavoro professionale e/o manageriale, che corri
sponde specularmente al tipo di lavoro organizzato appunto nelle imprese di 
consulenza, progettazione, formazione. A questo livello si verifica, da un lato, 
una moltiplicazione di professionalità specializzate in sottocampi disciplinari e 
relative derivazioni tecnologiche sempre più specifiche, secondo una parcelliz
zazione del lavoro di conoscenza sperimentale che investe insieme la ricerca 
"pura” e la progettazione industriale, coordinate.

D ’altra parte, la ricomposizione di questi frammenti di lavoro e di cono
scenza viene sempre meno affidata ad una competenza esclusivamente scientifi

6. L’analisi delle "fonti”, con riferimento alla diagnosi di GfPala, Premiare e punire - la rifor
ma del lavoro e del salario, in La contraddizione, 25,1991, pp. 10-20, è stata svolta in Invarian
ti, V,19-20,1991-1992, pp.42-44.

7. L.Rouvery, I nuovi capi intermedi, in F.Butera, op.cit., pp365-376.
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ca (atta a controllare solo il valore disciplinare de! processo di ricerca e 
del prodotto), affermandosi l’esigenza di una responsabilità più manageriale ca
pace di organizzare il lavoro dei professionisti inteipretando le scelte strategi
che dell’azienda. Realizzare i criteri di valore di volta in volta prioritari per le 
innovazioni da progettare, programmando insieme il controllo di tempi e costi 
della ricerca, con la focalizzazione dei fattori tecnici di competitività e di inte
grazione nella struttura aziendale, comporta senz’altro conoscenze di matrice 
professionale: ma queste entrano come condizioni strumentali, in combinazione 
relativamente variabile, entro un corpus di know-how  che si definisce tale per 
essere intrinsecamente "manageriale", regolato da valori non disciplinari ma di 
business (per la valorizzazione economica del capitale aziendale tramite l ’inve
stimento nel lavoro vivo di ricerca).8

В lavoro di consulenza, progettazione, formazione, ha innanzitutto 
riorganizzato in questo senso i propri ruoli professional-manageriali, e fornisce 
nella sua stessa evoluzione un esempio di quanto propone alle imprese indu
striali come approdo provvisorio nella gestione del lavoro intellettuale. Partito 
in termini di formazione, trasmettendo conoscenze disciplinari (nei settori 
scientifico-tecnologici, dell’economia e della psicosociologia), entro un rappor
to distaccato di consulenza rispetto ad aziende ed enti pubblici, questo lavoro 
passa in seguito per una fase di impiego peculiare della critica alle ideologie di
sciplinari, rinunciando alla pretesa autonomia degli specifici valori conoscitivi a 
favore di una "compromissione" di competenze combinate secondo criteri di in
cidenza sociale (con una prevalente integrazione nelle aziende per la manuten
zione dei nessi comunicativi e cooperativi ancora privi di sistema di controllo 
adeguato).

Infine, consulenza, progettazione e formazione si sono integrate in spe
cifiche strutture d ’impresa, secondo una strategia manageriale di produzione e 
vendita del know-how. organizzando elasticamente fram m enti di lavoro intellet
tuale (dalla psicologia, sociologia, pedagogia, ma anche scienza dell’organizza
zione, teorie dei sistemi e delle decisioni, estetica sperimentale, ecc.) in un re
pertorio di tecniche da combinare secondo i tempi e i casi in base alle valutazio
ni di competitività del servizio sul mercato.-1 Perciò viene considerato oggi

8. Oltre a F.Butera, op.cit., più analitico riguardo a dinamiche di parcellizzazione e di ricompo
sizione del lavoro professionale, v. KJE.Sveiby - T.Lloyd, La gestione del know-how, Milano 
1990, dove è enfatizzata l’esigenza di incorporare criteri e metodi di business.

9. Questa storia, dall’insegnamento-aggiornamento al servizio sociale al servizio alle imprese, è 
stata ricostruita dall’intemo della professione formazione: Aif, op.cit., (v. Invarianti, VI,21,
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marginale il lavoro di formazione come trasmissione di conoscenze e 
tecniche specialistiche, produzione standard vincolata all’espansione quantitati
va, riduzione dei costi, e tempi di saturazione del mercato; appare residuale an
che il lavoro di adeguamento soggettivo al ruolo ed alle interdipendenze di ruo
li, per singoli manager о teams professional-manageriali.

Quando per il capitale industriale è decisiva l ’integrazione strategica 
del l'innovazione, risulta più valorizzabile quel lavoro intellettuale organizzato 
che offre metodi di gestione e controllo proprio per il lavoro professionale spe
cializzato "responsabile" delle innovazioni di processo e di prodotto: lavoro che 
non è più conveniente affidare ai criteri organizzativi disciplinari, essendo le 
aziende più "sensibili" ai relativi inconvenienti (gerarchia "baronale" parallela e 
autonoma da quella manageriale, ruolo insostituibile del "professionista esper
to", ecc.)-10 Quindi i managers di consulenza manageriale sperimentano innan
zitutto in proprio il compito di interpretare le strategie aziendali e analizzarne le 
implicazioni sul lavoro professionale; diagnosticati i problemi di gestione, sono 
responsabili di impostare la combinazione più efficace di tecniche derivate da 
metodi di ricerca disciplinari, per progettare criteri verificabili di organizzazio
ne, controllo, incentivazione del lavoro intellettuale secondo gli obiettivi azien
dali (tecniche di divisione del lavoro secondo potenzialità "caratteriali" di pre
stazione, tecniche di neutralizzazione delle "resistenze" all’impegno, tecniche di 
mobilitazione sistematica dell’"intelligenza divergente" о "creatività", ecc.).11

Il problem a affrontato, ed ormai risolto a livello di imprese di form a
zione (in senso lato), è stato appunto quello di superare il mosaico di prestazioni

1992,pp .23-24).

10. Per l’analisi degli inconvenienti del modello "baronale" v. F.Butera, Ruoli organizzativi e 
ruoli professionali in un laboratorio di Ricerca e Sviluppo di apparecchiature elettroniche, in 
F.Butera, op.cit., pp.312-320.

11. D processo di progettazione del servizio alle imprese si può ricavare dall’antologia Aif, cit., 
dove sono rivolti a diversi segmenti della professione formazione le sezioni sulle attività (soprat
tutto manageriali), sulle tecniche (professionali), e sulle conoscenze о discipline di base (desti
nate alla nuova forza-lavoro da riprodurre da simili curricula). Per l’esemplificazione manuali
stica di alcune tecniche, v. le pubblicazioni schedate in Invarianti, VI,21, 1992, pp.75-77 (anali
si transazionale e del potenziale, dei "poteri" e dei "piaceri”, istruzioni per l’uso della "creativi
tà").
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disciplinari autonome e poco correlate, fra loro come rispetto agli obiet
tivi aziendali, per organizzare invece un repertorio di tecniche elaborate in fun
zione del "servizio alle imprese”, spezzando contestualmente le rigidità eguali
tarie ereditate dalla ricerca e dall’insegnamento: così come nelle aziende si trat
ta di ricondurre specializzazioni e valori professionali ai criteri manageriali di 
valore della produzione intellettuale, perfezionando la subordinazione dei pro
fessionisti non all'esperto in quanto tale, ma all’interprete delle strategie 
aziendali.12

Quanto più la. formazione si è concentrata sulla consulenza manageriale 
e sulla produzione di ideologia del lavoro professionale calata dentro tecniche 
di gestione, tanto più si è pervenuti al suo interno ad una divisione del lavoro 
che valorizza gerarchicamente i ruoli manageriali, con i compiti di progettazio
ne del servizio, collegamento organico alla rete di committenza, programmazio
ne e verifica degli specifici interventi. I ruoli professionali specializzati sono 
impiegati nell’erogazione del servizio, a condizione di non sperimentare una 
teoria-metodo disciplinare incompatibile con altri approcci, ma di partecipare 
semmai ad uno dei corpus ideologico-tecnici costruiti dentro l’evoluzione di 
scopi della formazione, e distribuibili о combinabili secondo i casi (dalla psico
socioanalisi all’analisi transazionale, dalla scienza dell’organizzazione alla 
creatività pratica): la competenza generica di istruttore о animatore risulta 
senz’altro la più utilizzata, ma discende ancora nella scala gerarchica limitando
si all’applicazione dei singoli dispositivi tecnici (dalla lezione alla didattica 
attiva).13

Il manager della consulenza-formazione organizza dunque la divisione 
del lavoro tra i professionisti impiegati nell’impresa di servizio, dove si distin
guono prestazioni più о meno parcellizzate, e specializzazioni più о meno co
stanti nel menu degli interventi (con diversi tipi di rapporto contrattuale ed eco
nomico); lo stesso manager, per le sue matrici professionali, interviene diretta- 
mente come "esperto" nella progettazione delle competenze manageriali desti
nate a gestire lavoro intellettuale, offrendo ai colleghi dell'industria gli strumen

12. Nel Rapporto Isfol 1989, pp.124-136, è dichiarato l’obiettivo di maggiore integrazione con 
la committenza industriale, facendo dei centri di formazione delle vere e proprie organizzazioni, 
in cui si riduce l’importanza della produzione rispetto alle funzioni a monte e a valle, compor
tando l’eliminazione dei "privilegi” degli stessi produttori di formazione come docenti.

13. Nell’antologia Aif, di., pp.63346-354, questa divisione del lavoro che attraversa l’intera 
esposizione viene esplicitata, insieme con la riduzione dei criteri scientifici (ipotesi 
teorica/verifica sperimentale).
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ti per scegliere e attivare in proprio le tecniche messe a punto per la formazione. 
Queste tecniche hanno necessariamente una doppia faccia, che viene tenuta in
sieme nelle pubblicazioni e negli interventi di formazione con espedienti vir
tualmente attaccabili: da una parte servono ad attrezzare il potere delegato ma
nageriale con strumenti di analisi e di "estrazione” del massimo rendimento uti
le dal lavoro professionale (oggettivando per quanto possibile le verifiche di un 
tipo di prestazione già affidata ai soli stimoli volontaristici), mentre rivolgono 
ai professionisti variegate lusinghe di valorizzazione psicoattitudinale, di poten
ziale adattativo, comunicativo e creativo.14

La nuova articolazione de\V ideologia del lavoro, rivolta ai professio
nisti dipendenti significa ancora legare un’esigenza di prestazioni parcellizzate, 
astratte da criteri di valore che non siano quelli aziendali (dove non ha luogo 
una qualità indipendente da tempi, costi, strategia di mercato), ad una rappre
sentazione di valore d ’uso buttata sul piatto ad integrare il mero scambio sala
riale. La cosiddetta "cultura d ’impresa" viene coltivata a questo scopo, come ga
rante di un orizzonte generale di "crescita intellettuale", cioè del privilegio di 
contribuire a un tassello del programma di innovazione competitiva in un setto
re; ma resta possibile offrire più specifiche rappresentazioni di "sicurezza", 
"creatività" e "potere professionale", sempre evitando rigorosamente ogni ricat- 
tabilità dell’azienda da pane dei professionisti in organico al momento.

Come si può verificare anche dalla pubblicistica destinata ai professio
nisti della formazione, gli specialisti nei più diversi settori di ricerca (conoscen
za sperimentale) sono peraltro esposti oggettivamente al ricatto di questo nuovo 
"piacere di lavorare" per le imprese, industriali о di servizio: infatti la sussun
zione del lavoro di ricerca dentro i rapporti capitalistici di produzione sta sot
traendo i mezzi autonomi del lavoro intellettuale (le istituzioni disciplinari sono 
emarginate dai finanziamenti, о eventualmente controllate), mentre sta dando 
compimento, rovesciato di segno, alla stessa critica delle ideologie disciplinari, 
facendo a pezzi progressivamente tutta la vecchia divisione del lavoro intellet
tuale, per monopolizzare la ricomposizione dei suoi frammenti.15

14. Esempi di questa doppia funzione, manualistica e ideologica, sono pubblicazioni di "esperti 
manageriali" come G.Carelli,// piacere di lavorare, Milano 1989, W.Levati, L'analisi e la valu
tazione del potenziale delle risorse umane, Milano 1991, R.Sabbadini, Poteri professionali, Mi
lano 1991, HJaoui, La creatività: istruzioni per l'uso, Milano 1992 (schede in Invarianti, VI.21, 
1992, pp.75-77).

15. L’arbitrarietà, storicamente determinata, della divisione del lavoro, compreso il lavoro intel
lettuale costituito nelle sue discipline, e quindi la produzione di sapere dentro rapporti di potere
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Così la nuova integrazione produttiva della ricerca si afferma come pro
cesso necessario (non più arbitrario dell’integrazione delle tecniche artistiche 
nel mercato dello spettacolo), mentre gli stessi sistemi di controllo aziendale 
sulla prestazione tendono a gestire la propria arbitrarietà mediante tecniche og
gettive: in tale contesto il trasferimento di valori ideologici ereditati dalle fasi 
precedenti del lavoro intellettuale ("creatività", "piacere'1, "potere") serve a rap
presentare in positivo la partecipazione della forza-lavoro professionale alle 
condizioni date.

Ma questi valori ideologici sono distribuiti ai dipendenti professionisti 
solo in base al contributo effettivamente prestato al "successo" manageriale, 
perché è nel ruolo del manager che si concentra la rappresentazione della "crea
tività", "piacere", "potere", inerenti al nuovo lavoro intellettuale: lo scarto gerar
chico sta fra l ’erogare risorse umane parcellizzate, regolate secondo tempi, co
sti, obiettivi, ed il gestire la combinazione efficace di queste risorse, interpretan
do le strategie aziendali anche mediante l’uso di tecniche di controllo 
adeguate.16 L ’esigenza capitalistica che emerge nella fase presente è appunto la 
riproduzione sufficiente di questo ruolo manageriale, cioè la trasformazione del 
"professionista esperto" in esperto di gestione manageriale del lavoro professio
nale: questo approdo diventa perciò, ideologicamente, l’obiettivo ultimo offerto 
al lavoro intellettuale.

Il fatto che le strategie aziendali, elaborate a livello di amministrazio
ne del capitale, richiedano la mediazione di competenze adeguate a gestire il la
voro intellettuale specializzato (competenze sempre meno sintetizzabili con

per cui i valori conoscitivi sono contemporaneamente "valori” di sfruttamento e di barbarie, è 
stata denunciata dalla critica delle ideologie disciplinari perlomeno da Benjamin a Foucault. Ta
le critica ha una sua ipotesi di ricostruzione per i frammenti analizzati, ma nei termini materiali
stici di una "produttività" politica per tale conoscenza del negativo: oggi si sta perfezionando 
invece la produttività dei frammenti disciplinari, e della forza-lavoro intellettuale "liberata", in 
termini di valore di scambio capitalistico che sussume in modo più generalizzato il valore d’uso 
"culturale".

16. La stessa manualistica per amministrare le facoltà della forza-lavoro professionale agendo 
sull'erogazione di "creatività", "piacere", "potere" dentro i rapporti di produzione, si rivolge ai 
managers come gestori, ed ai professionisti solo in quanto potenziali collaboratori attivi al pro
prio sfruttamento, consapevoli delle stesse tecniche per ottimizzare il valore aziendale della loro 
prestazione.
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quella finanziaria strategica), per integrare la produzione conoscitiva necessaria 
a realizzare le innovazioni, è quanto ha reso possibile la stessa organizzazione 
di imprese di consulenza, progettazione, formazione manageriale. Queste im
prese, oltre ad elaborare e trasmettere il nuovo modello di lavoro intellettuale 
dirigente secondo le esigenze aziendali, rappresentano con il loro gruppo diri
gente (proveniente sempre da una plurispecializzazione professionale) una sorta 
di versione originale del modello medesimo: presentata ideologicamente quale 
esempio di valorizzazione del cosiddetto capitale di know-how, di cui il lavoro 
intellettuale sarebbe virtualmente proprietario.17

Si tratta infatti di imprese che possono funzionare con scarsi investimen
ti di capitale, producendo servizi basati sull’erogazione e trasmissione di tecni
che intellettuali da parte di una forza-lavoro sempre più "liberata" dalle sue tra
dizionali destinazioni d ’impiego (istituti "pubblici" di ricerca, insegnamento, 
assistenza); quindi i protagonisti della trasformazione di know-how in business 
possono riassumere i ruoli di managers e proprietari, "datori di lavoro". Tutta
via non esiste neppure in partenza un lavoro di consulenza indipendente, e tan
tomeno al di fuori della fascia di servizi marginali a rapida saturazione: le im
prese di formazione manageriale si sono infatti costituite dentro un legame or
ganico con il capitale industrial-finanziario, come distaccamento terziario di 
grandi holdings (servizio esteso all’intera "rete" aziendale ed all’indotto, a par
tecipazioni ed "alleanze"), oppure in rapporto di filiazione rispetto ad associa
zioni nazionali di categoria, о ancora, discendendo via via di livello, come ser
vizio per un cartello locale di enti pubblici ed imprese.1**

La sola diretta erogazione di consulenza al management impegnerebbe 
gli stessi "managers della formazione" in un lavoro certo più immediatamente 
legato all’elaborazione intellettuale (sempre come "idea di business"), ma sotto
posto a precisi "limiti di valore aggiunto per individuo" (secondo al quantità di 
prestazioni ed il ciclo personale di carriera), senza poter contare neppure sulla 
"moltiplicazione del know-how" tramite il lavoro di subordinati e le pubblica
zioni. Invece un "collegamento con il capitale finanziario", industriale ed edito
riale, permette l’organizzazione di pacchetti elastici di servizi, comprendenti la 
prestazione esemplare di una combinazione di competenze divise tra i formatori

17. Tesi centrale, peraltro contraddetta in fase di analisi, di K.E.Sveiby - T.Lloyd, op.cìt., la 
contraddizione è incorporata nella coppia di autori, il primo analista finanziario e imprenditore,
il secondo giornalista economico).

18. L’analisi delle diverse reli di imprese di formazione, nella loro connessione alle reti 
fmanziario-industriali è sviluppata nel Rapporto ISFOL 1989, pp.232-238.
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dipendenti, e la sperimentazione delle nuove tecniche intellettuali sui professio
nisti d ’azienda, oltre alla loro trasmissione mediante l’editoria, manualistica e 
ideologico-pubblicistica insieme. Solo per questa via il manager del know-how 
diventa davvero tale, superando lo stadio precario di "inventore di una cono
scenza commerciabile": la stessa regola vale per il ricercatore indipendente che 
traduce conoscenza scientifica in nuove tecnologie produttive (come insegna la 
storia recente deH’informatica), e ciò comporta evidentemente un salto ulteriore 
nell’astrazione rispetto ai criteri di sviluppo della conoscenza, insieme con l’ac
quisizione di criteri di gestione finanziaria, e l’inserimento delegato tra gli am
ministratori di capitale.19

La pubblicistica manualistica di consulenza si è occupata anche di que
sto percorso di "formazione manageriale" extra-aziendale, compromettendo fino 
in fondo l’ideologia del "potere del know-how" con le sue condizioni di realiz
zazione al servizio del potere finanziario: bisogna allora leggere, coerentemen
te, in termini di valorizzazione tutta e solo capitalistica, titoli esemplari che reci
tano: Come creare valore aggiunto valorizzando la creatività (dove il lessico 
"creativo" significa la trasmutazione del "nulla" che è di per sé il lavoro intellet
tuale, nel segno positivo del bilancio di un servizio all’innovazione).20

19. Le citazioni e la terminologia di questo paragrafo derivano da K.E.Sveiby - T.Lloyd, op.cii 
pp.l65-182 ("Come sfruttare il know-how: l’idea di business").

20. И titolo citato completa, in caratteri ridotti, La gestione del know-how di Sveiby e Lloyd, 
dove a pag.171 si chiarisce come sia "perciò essenziale distinguere il business dal know-how che 
esso mette a frutto. Un analista finanziario, un grafico di talento, un bravo programmatore pos
siedono tutti un know-how suscettibile di grande apprezzamento, che però non vale nulla se non 
riescono a lavorare con altri e a procurarsi i clienti. La redditività di un determinato know-how è 
in ultima analisi determinata da quanto esso si combina con la capacità manageriale, nel conte
sto di un’idea di business valida".
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LO STATO ASOCIALE DEL CAPITALE
per una critica del neocorporativismo keynesiano

Gianfranco Pala

Ma l’uno non è essenzialmente se non riferimento a sé
come negazione riferente. 

L ’uno è pertanto un divenire molti uno. 
Il riferimento negativo dell’uno a sé è repulsione. 

Questa repulsione, in quanto è così il porre  molti uno,
ma per opera dell’uno stesso, 

è il proprio uscir fuori di sè dell’uno, 
ma un uscire in tali, fuori di lui, 

che non sono essi stessi altro che degli uno. 
E ’ questa la repulsione nel concetto, la repulsione in sé, 

dalla quale si distingue la repulsione seconda. 
Questa seconda repulsione è solo il reciproco tenersi lontani 
di tali uno che vengon presupposti e presi come già presenti.

Si tratta di vedere in qual modo 
la repulsione che è in sé si determini a repulsione estrìnseca. 

Gli uno son così presupposti uno a fronte dell’altro. 
Così la pluralità appare come una determinazione 
completamente esterna a ll’uno. La lor relazione è 

determinata come una relazione che non è una relazione. 
E ’ il lor limite, ma un limite che è loro estrinseco, 

un limite in cui non hanno da essere l ’uno per l ’altro. 
La moltitudine degli uno è l ’infinità, come contraddizione, 

che, quasi neutrale, produce se stessa.
(G.F.W.Hegel, Scienza della logica. Uno e molto. Molti uno. Repulsione)

Hegel non parlava del capitale (e dei capitali), ma già presupponeva ciò 
che Keynes e tutti quanti gli economisti borghesi non avrebbero mai capito e 
voluto capire. La pluralità dei capitali, "come contraddizione che produce se 
stessa", è ineliminabile dall’essenza stessa del modo di produzione capitalistico. 
Cionondimeno tutti i tentativi teorici dell’economia politica sono sempre andati, 
al di là delle apparenze e delle parole, in questa direzione, che brama l’armonia 
e la riduzione della molteplicità dei capitali a un capitale unico autoreferenziale.
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Cosicché le pratiche del potere borghese non hanno mancato mai di con
vergere, nel corso del tempo, verso la rappresentazione ideologica e l ’imposi
zione forzosa di siffatta armonia. Il corporativismo, vecchio e nuovo, è il neces
sario punto d ’approdo di codeste politiche. La maldestra costruzione keynesiana 
può essere considerata la più cospicua esperienza concettuale e operativa per il 
perseguimento di tale obiettivo.

Il capitale è

Per capire come il keynesismo favorisca la deriva neo-corporativa, sarà 
opportuno chiarire dai fondamenti l ’equivoco dell’unicità del capitale. Il capita
le è compiutamente definito come tale solo quando abbia di fronte a sé altri ca
pitali con cui scambiare. Se si supponesse un capitale universale, unico, e per 
ciò stesso privo di molteplicità autocontraddittorie, si darebbe di esso ancora 
una definizione manchevole, puramente nominale, assurda. Codesta manchevo
lezza che caratterizza la teoria di Keynes e di tutti quanti ha la sola certezza 
sensibile che il capitale è! Si potrà vedere come la soppressione logica della 
contraddittorietà dei capitali faccia sì che in tale teoria non sia mai necessaria, 
per il suo funzionamento, l ’ipotesi stessa della pluralità di capitali. Con il suo 
teorizzare - di ciò qui si sta parlanado, non delle possibili ricadute spurie di em
piria politica - Keynes si schierò a completa difesa del capitale, anzi del Capita
le così come è. Egli stesso, nel panorama accademico dell’economia borghese, 
si paragonò da sé a uno "formato da cattolico nell’economia inglese, e anzi un 
prete di quella fede", che insoddisfatto della chiesa ortodossa polemicamente 
"diviene protestante": il suo riformismo fu solo uno scisma fondato sui mede
simi principi di fede e di potere. Altro è la rivoluzione, foss’anche teorica.

Lord Keynes non esitò a definire "moderatamente conservatrici" le im
plicazioni della sua teoria generale. Tuttavia - come, dietro l ’immagine di uo
mo sposato con prole, nascondeva la sua omosessualità, al riparo dei suoi co- 
pains del collegio cantabrigense, Sraffa, Wittgenstein, et al. - egli si mascherava 
continuamente anche da progressista, inducendo così un uso improprio delle sue 
teorie in senso riformista. In barba ai "keynesocomunisti" (o come li si voglia 
chiamare) lo stesso Keynes asserì che l ’intervento pubblico da lui difeso andava 
considerato "come l ’unico mezzo praticabile per evitare la completa distruzione 
delle forme economiche esistenti e come condizione per il successo dell’inizia- 
tiva individuale”. Egli era sicuro che "l’individualismo, emendato dei suoi difet
ti e dei suoi abusi, è la miglior salvaguardia della libertà personale". Quelle che 
immaginò come "necessarie misure di socializzazione”, infatti, erano volte solo 
a salvaguardare il potere capitalistico costituito senza "necessità alcuna di un si
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stema socialista" e "senza una rottura nelle tradizioni generali della so
cietà". Su tali idee esaltò il "socialismo anti-marxista” deH’austriaco Gesell.

A coronamento di ciò, anzi - il 7 settembre del 1936, quando il nazismo 
dominava apertamente da più di tre anni e quando il dr. Schacht, anello di con
giunzione con Weimar, guidava l’economia germanica da ancor più tempo - 
Keynes offrì la sua opera agli economisti tedeschi "affamati e assetati" di teoria: 
asserendo molto candidamente che la sua teoria generale "si adatta assai più fa
cilmente alle condizioni di uno stato totalitario". La chiarezza dei tempi e dei 
modi del suo dire dovrebbero togliere qualunque dubbio interpretativo. Ma si sa 
che così non è. Pure istruttivo è ricordare in proprosito un suo accorato appello 
ai giovani: "è duro per un figlio dell’Europa occidentale, istruito, perbene, intel
ligente, ritrovare i suoi ideali nella confusa paccottiglia delle librerie rosse. A 
meno che non abbia precedentemente subito qualche strano e orribile processo 
di conversione, che abbia sconvolto tutto il suo ordine di valori".

D ’altronde, a conferma indiretta di ciò, basti ricordare quale fosse il 
giudizio di Keynes sul comuniSmo e sul marxismo. Pur considerando, bontà 
sua, "non tutti idioti" i seguaci del Capitale marxiano, Keynes considerò quel 
libro - la cui conoscenza per lui non fu mai diretta, ma assunta solo a livello di 
"bignami" - alla stregua fideistica del Corano, sotto forma di "una dottrina illo
gica e noiosa", scritto "in maniera spregevole", dunque "non solo scientifica- 
mente errato, ma privo di interesse e possibilità di applicazione nel mondo mo
derno. Un credo che esalta il rozzo proletariato al di sopra della borghesia e 
dell’intellighenzia, le quali, per quanti siano i loro difetti, sono l ’essenza della 
vita, e portano sicuramente in sé il seme di ogni progresso umano".

Non sufficientemente pago della sua opera a favore della borghesia, 
Keynes non mancò di rincarare la dose in termini politici e ideologici. Sorvolan
do qui sul suo giudizio personale su Lenin, Keynes reputava i comunisti "pronti 
a sacrificare le libertà politiche individuali al fine di cambiare l ’ordine economi
co esistente, come i fascisti e i nazisti". Cosicché, insieme al collega Wicksteed, 
potè stigmatizzare l’azione sindacale come "microbo del malessere della civiliz
zazione". Non sorprende, di conseguenza, che egli considerasse quanti lottavano 
per il socialismo persone "terribilmente di seconda scelta", "istupiditi dagli er
rori intellettuali di slavi ed ebrei", i quali ultimi "nel fondo del loro cuore sono 
nazisti о comunisti, e dunque non hanno neppure alcuna nozione di come fu co
struito о è sostenuto il Commonwealth" |>/c - qual orribil colpa!].

Fatta questa necessaria premessa, non occorre aggiungere nulla alle pa
role autentiche di Keynes: basta leggerle. L ’adorazione del Capitale come puro 
Essere balza evidente a ogni riga. Si tratta perciò di precisarne il significato, 
non tanto per discutere о criticare le sue tesi, ma semplicemente per mostrare da 
che parte egli stia. Si può condividere il conservatorismo corporativo di Keynes
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о lo si può combattere, non lo si può mistificare. Non lo si può in alcun 
modo, come invece fanno cospicui economisti e politici progressisti, tirarlo a 
"sinistra". Questo è certo, e solo questo qui si vuole motivare. Anche se i capita
listi e i loro scribacchini non riescono ad accettare "nemmeno Keynes" (per pa
rafrasare Lunghini), che cosa c’entrino, con la teoria keynesiana, le riforme e lo 
stato sociale rimane ugualmente un mistero insolubile - che si proverà a svelare.

Il capitale è uno

L ’assurda fantasia del capitale unico - immagine autoreferenziale, acon
flittuale e pertanto salvifica della società moderna - appare come ipotesi teorica 
ben nascosta sotto le suadenti argomentazioni di senso e linguaggio comune. 
Ma è propria da essa che deriva la falsa denotazione della concorrenza secondo 
l ’economia politica. Б continuo parlare di concorrenza e competitività da parte 
dell’ideologia borghese non deve trarre in inganno. La concezione dominante di 
"concorrenza”, infatti, esprime il perseguimento, invisibile о visibile, à&Widen
tità di interessi del singolo capitalista con quelli dell’unico capitale come clas
se, in vista del raggiungimento dell’equilibrio e dell’armonia. Ciò che si occul
ta, in codesta rappresentazione, è che il capitale in riferimento se stesso è nega
tivo, che agisce come sua repulsione ponendo fuori di sé i molti capitali indivi
duali, e che ciò avviene proprio per opera di esso stesso come classe.

Marx, su questi fondamenti hegeliani, definisce perciò la concorrenza 
come contraddizione del capitale con se stesso. Viceversa, quando l’economia 
politica discetta di concorrenza e competitività - anche qui nei termini puramen
te teorici dell’accademia, e non in quelli pratici dei capitalisti operanti come 
"fratelli nemici" - presuppone il reciproco concorso non conflittuale tra le mol
teplici, ipoteticamente infinite, unità decisionali contemplate. Si postula, pertan
to, che quella molteplicità funzioni logicamente sempre e solo come unità. Se
condo l ’ideologia borghese, la mano del capitale, invisibile о visibile, conduce 
fatalmente all’equilibrio e all’armonia.

La teoria keynesiana è intema a quella ideologia. Chiunque consulti la 
sua teoria generale non incontrerà mai un luogo dove la concorrenza, al pari 
della molteplicità dei capitali, svolga un ruolo logicamente necessario. Si imbat
terà appena in quattro о cinque pagine dove la parola è semplicemente scritta, 
come condizione definitoria. E quando attribuisce alla concorrenza la funzione 
specifica di aggiustare l’equilibrio reale della domanda effettiva, per qualsiasi 
livello definito neutrale di occupazione, ne conferma appieno la funzione ar
monica indistinta entro un capitale del tutto omogeneo. Sono ovvie le conse
guenze. La contesa tra i diversi capitali per accaparrarsi il massimo profitto in
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dividuale è soppressa, nelle teorie borghesi. Al suo posto si presume che 
la "concorrenza" armonica riesca a condurre il tasso di profitto all’equilibrio 
ideale, anziché capire che è la caduta critica di esso a scatenare realmente quel
la. Alla stessa maniera scompare pure, quindi, la disputa incessante tra profitto 
bancario (interesse monetario) e profitto industriale, rattrappita in una perenne 
condizione di supposta uguaglianza.

Con l’unicità del capitale al posto della sua molteplicità effettuale, viene 
nascosto il reciproco tenersi lontani dei capitali individuali, il loro non operare 
l’uno per l ’altro, il loro reale porsi uno a fronte dell’altro. Si ignora che, nelle 
varie fasi del ciclo, "la quiete è solo un caso limite della contesa" - per dirla he
gelianamente con Brecht - proprio per l ’alterna supremazia ora dell’uno ora 
deH’altro. Ideologicamente, l’eccezione diviene la regola. Il conflitto si trasfor
ma in collusione. L ’antagonismo è soppiantato dall’armonia. La crisi cede il 
passo all’equilibrio. Il molteplice diventa uno. Ogni contraddizione è soppressa. 
All’immagine del capitale che viene al mondo grondando sangue da ogni poro - 
come scrivevano gli storici francesi del settecento - si sostituisce la rappresen
tazione dei rapporti idilliaci voluta dall’economia politica. Si considera solo 
quella parte della realtà del rapporto di capitale - quando le cose vanno bene per 
la borghesia - che Marx descriveva come l’azione di "una vera massoneria nei 
confronti della classe operaia nel suo complesso". Così facendo, si trascurano le 
ragioni per cui i capitalisti, quando si fanno concorrenza, si comportano come 
dei falsi fratelli - fratelli nemici fino alla morte.

Proprio in virtù della fantasia del capitale-uno, invece, equilibrio e squi
librio non sono teoreticamente neppure dicibili. Ciò che è uno - per definizione, 
se posto al di fuori della propria autocontraddittorietà dialettica - non può cono
scere la pluralità, non sa neppure di che cosa si stia parlando. E così è il capitale 
keynesiano. Non è possibile porre la questione dell’equilibrio - rispetto a che al
tro? Essa è inesorabilmente presup-posta. Ma neppure si pongono, per ciò stes
so, le condizioni del non equilibrio e della crisi. Tutto per la teoria procede re
golarmente. Nessuna crisi avrebbe luogo giacché l ’equilibrio ipostatizzato nella 
teoria, sarebbe sempre possibile nella pratica, in una maniera о nell’altra, diffe
rita о simultanea. Nell’ambito della logica dell’azione della cosiddetta mano in
visibile sul mercato libero, non si dà crisi poiché la sola forma possibile di squi
librio, teoreticamente compatibile, rimanda alla accidentale sproporzione tra i 
diversi rami della produzione о tra il consumo improduttivo dei capitalisti e la 
loro stessa accumulazione. [Moderne varianti sul semplice differimento nel tem
po tali sproporzioni - note come "aspettative razionali" - sono una "trovata" che 
non cambia in nulla i fondamenti della teoria].

La caratteristica peculiare della teoria keynesiana - basata sull'aggrega
zione delle grandezze economiche considerate, tra cui il capitale stesso - si mo
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stra con ancora maggior chiarezza dell’ideologia dominante da cui pro
viene. Le determinazioni teoriche fondamentali, sostenute da quelle variabili 
aggregate, non richiedono,a maggior ragione, la molteplicità dei capitali indivi
duali e la loro concorrenza conflittuale. In un siffatto sistema teorico aggregato, 
l ’insieme compatto del capitale appare già direttamente come grandezza unita
ria, in una sorta di monopolio. Gli intralci alla regolazione sociale fondata sul 
capitale vengono perciò imputati solo all’inadeguatezza degli interventi pratici. 
Si può capire ora perché il frequente parlare di analisi della crisi presso Keynes 
sia frutto, anch’esso, di una confusione tra le categorie teoriche da lui impiegate
- che non la prevedono come necessaria - e le osservazioni dei fatti - che deli
neano quindi la rimediabilità degli errori. In tale contesto empirico, non c ’è più 
nulla che abbia basi scientificamente fondate. [E’ significativamente conseguen
te che, nelle interpretazioni pratiche che rimandano a casi di oligopolio, si ipo
tizzino soltanto soluzioni che prevedono la collusione delle parti in causa].

Il capitale è moneta

Per procedere nella ricostruzione della deriva neo-corporativa, è neces
sario mostrare l’erroneità scientifica del fondamento monetarista della teoria 
keynesiana. Marx riteneva un desiderio pio quanto sciocco che il prodotto non 
si trasformasse in merce e la merce in denaro, che il valore di scambio rappre
sentato dal denaro non si sviluppasse in capitale e il lavoro in lavoro salariato. 
Questo desiderio - il desiderio che il capitale non sia capitale, ossia che si eviti 
prudentemente, per quiescenza ideologica, di considerarlo come tale - è sempre 
stato il desiderio di tutta l’economia politica. Su ciò ora conviene richiamare 
l ’attenzione, per mostrare l ’incongruenza della teoria keynesiana con le finalità 
del riformismo.

L ’ineffabile lord Keynes prese a prestito il suo "bignami" di Marx dal 
modesto Me Cracken, il quale riassunse alcune pagine sulla circolazione del ca
pitale nella sua teoria del valore e dei cicli. Chissà perché Keynes annotò da lì, 
e non dall’originale marxiano, le osservazioni che scrisse nel supplemento alla 
teoria generale. Ne trasse la convinzione formale che la produzione nel mondo 
reale non rientra - come gli economisti sembrano supporre, assumendo il punto 
di vista dei consumatori - nello scambio di merci о servizi contro denaro al fine 
di ottenere altre merci о servizi, ma che invece l’atteggiamento del mondo degli 
affari è di pagare con denaro merci о servizi al fine di ottenere più denaro. Dalla 
semplice esposizione della circolazione si capisce come la convizione di Key
nes si arresti al lato formale della questione, perché cerca di spiegare il nesso 
dei cicli dei capitali solo col puro e semplice scambio tra denaro e merci.
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Sotto la superficie della sua descrizione non vi è altro che atti di scam
bio, posti solo in ordine inverso: ciò che mostra come egli ignorasse о occultas
se la sostanza che sta in agguato dietro quel semplice mutamento di forma. In 
omaggio al "desiderio pio e sciocco", i rapporti economici più sviluppati vengo
no così rattrappiti nelle categorie antecedenti semplici, dando a queste ultime 
solo nomi diversi e adeguati alla parvenza capitalistica, ma senza le qualità pe
culiari. Non è un caso che il fine dichiarato dell’accrescimento di denaro fosse 
attribuito da Keynes alla generica conclusione di affari: "del resto corrisponde 
all’orizzonte borghese, in cui il concludere affarucci occupa tutta la mente, di 
non vedere nel carattere del modo di produzione il fondamento del modo di 
traffico a esso corrispondente, ma viceversa" - commentò con grande anticipo 
Marx, concludendo l’analisi del ciclo di metamorfosi del capitale.

Del resto, Marx aveva avvertito - fin dagli originari studi per la critica 
dell’economia politica - quali fossero i punti caratteristici del metodo dall’apo
logetica economicistica: il tentativo disperato di risolvere la peculiarità dei rap
porti degli agenti della produzione capitalistica (ignorando le loro contraddizio
ni) nelle relazioni semplici che sorgono dalla circolazione delle merci, se non 
addirittura dello scambio immediato dei prodotti. Così, oggi si può dire con co
gnizione di causa che pure Keynes, come tutti quanti, "lascia cadere a piacere 
ora questo ora quel lato del rapporto specifico", che - aggiungeva successiva
mente Marx nella prima stesura dei Lineamenti fondamentali - "viene ridotto al
le determinazioni astratte della circolazione semplice, così dimostrando che le 
relazioni economiche, entro le quali gli individui si incontrano in quelle sfere 
più sviluppate del processo di produzione, sono soltanto le relazioni della circo
lazione semplice, e così via".

In effetti sarebbe vano sforzo cercare, anche in Keynes, la motivazione 
dell’accrescimento di denaro in quella che è la peculiarità capitalistica del pro
cesso immediato di produzione di plusvalore, misconosciuta dagli apologeti. 
Coerentemente con il rabbassamento della sua analisi, dunque, Keynes ritenne 
che l’eccesso di denaro derivante dal processo di valorizzazione fosse "per 
Marx la fonte del plusvalore". Per l ’appunto, l ’occultamento del fondamento 
produttivo, a favore del semplice scambio, fa invertire causa e effetto. Cosicché 
il risultato dell’accrescimento di denaro venne letto da Keynes sul suo "bigna- 
mi" come la fonte  del plusvalore medesimo: sotto il denaro, niente!

Il fatto che l ’eccesso di denaro fosse reputato da Keynes soltanto possi
bile evidenzia il carattere puramente formale della sua rappresentazione. A suo 
dire, l ’errore di Marx sarebbe stato di ritenere che - a causa del carattere di 
sfruttamento del sistema capitalistico - la quantità di denaro al termine del ciclo 
del capitale fosse sempre e necessariamente in eccesso suH’ammontare iniziale. 
Per Keynes, invece, sarebbe ugualmente ammissibile che il denaro anticipato
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fosse maggiore della somma finale. La sua superficialità teorica catego
riale è disarmante. Il denaro valorizzato - prima della sua realizzazione, e questa 
è la categoria concettuale da prendere in esame considerando la decisione di in
vestimento di qualsiasi agente del capitale - non può che essere maggiore di 
quello andcipato, per definizione.

Altra questione - assolutamente empirica - è l’erroneità della decisione 
assunta dal singolo agente. Ed è talmente vero tutto ciò, in generale, che anche 
in caso di crisi, di norma, si ha comunque un eccesso di valore, tuttavia in misu
ra minore di quello atteso. L ’affermazione keynesiana sembra fatta in totale 
ignoranza della storia del capitalismo, dove non si capisce come sia possibile 
non vedere l ’ineluttabile sistematico enorme accrescimento del denaro che si è 
trasformato in capitale negli anni e nei secoli, nel tempo e nello spazio. I casi di 
contrazione del valore della produzione, nell’intera epoca del capitale, si conta
no in pratica sulle dita della mano, vanificando appieno la pretesa simmetria 
keynesiana tra guadagno о perdita possibili.

Il nome di capitale è dunque usato in maniera surrettizia anche da Key
nes - che, al pari di tutti quanti si aggirano nei luoghi comuni elementari dell’e
conomia politica, mostra confusione nel capovolgimento dei nessi formali e 
conseguente mancanza di proprietà del linguaggio. Quello che opera sotto falso 
nome nel suo sistema teorico, come denaro, è solo reddito monetario speculati
vo. [Va detto che ciò è in ammirevole sintonia con l’indole, l’esperienza pratica 
personale e gli interessi costituiti, che vengono ben prima delle sue idee, del 
lord suddetto. Le sue prime biografie ufficiali, come quella di Harrod, spostaro
no a cinque anni dopo la data di inizio della sua collaborazione col ministero del 
tesoro, per nascondere le vantaggiose speculazioni di borsa che Keynes, infame, 
fece arricchendosi, proprio in quegli anni (erano, quelli, gli anni della prima 
guerra mondiale imperialistica), grazie al cosiddetto insider trading, volgarmen
te aggiotaggio!. D ’altronde proprio Keynes scagliò i suoi anatemi contro coloro 
che criticavano i "giovani rispettabili" ansiosi di intraprendere "la carriera del 
fare quattrini", còlti dall’"ammirevole amore del denaro" (sic - senza ironia)].

Tutta la rappresentazione monetarista con cui Keynes cerca di accredita
re una sua teoria del capitale - strizzando l ’occhio al ciclo marxiano - si riduce a 
fumisteria. Quel denaro anticipato, dunque, non opera mai come capitale. Si 
tratta semplicemente di moneta - mero segno formale del denaro medesimo - 
che aggiunge solo, alla sua funzione di intermediario degli scambi e di conser
vazione del valore, quella di anticipazione speculativa nella circolazione del 
reddito di quei consumatori risparmiatori che si improvvisano affaristi. Tutto 
ciò, col capitale come modo di produzione, non ha assolutamente nulla a che fa
re. Ovviamente, in quanto non si consideri la circolazione del capitale, la realtà 
idealizzata conduce a una teoria che, facendo astrazione dalle contraddizioni
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che si incontrano a ogni passo nella realtà stessa, non dà luogo a difficol
tà e crisi. Non vi sarebbero difficoltà e crisi se non vi fossero contraddizioni!

Il capitale è senza lavoro

Per avere qualche elemento in più per capire il senso delle contraddizio
ni del capitale e il disperato tentativo di occultamento che esso continuamente 
ricerca, è rivelatore il divaricarsi delle opinioni che i capitalisti hanno di loro 
stessi come singoli rispetto alla classe, nei confronti dei lavoratori. Chiunque sa 
che per realizzare il profitto, il capitale deve necessariamente scambiare con un 
equivalente i valori-merce che ne costituiscono la base. Questo scambio costi
tuisce quel processo che Marx, hegelianamente, connotava come "movimento di 
repulsione da se stesso", repulsione reciproca dei capitali che è già implicita nel 
capitale in quanto valore di scambio realizzato. Per il capitale - in quanto speci
ficamente distinto dalla merce semplice - non si tratta di soddisfare lo stato del
la domanda reale di consumo immediato. Esso deve bensì ristabilire ogni volta 
la domanda effettuale di pagamento - attraverso lo scambio di capitale con capi
tale, di capitale-merce con capitale-denaro, nel proprio processo di autoriprodu
zione, vólto a evitare lo scoppio della crisi - per realizzare il profitto.

Questa contraddizione specifica, allora, si mostra in tutta la sua forza 
nella seguente circostanza, per ciascun capitalista: i propri lavoratori gli stanno 
di fronte come elementi del costo di produzione, che egli desidera restringere, 
mentre i lavoratori degli altri capitalisti sono considerati come consumatori del
le sue merci, il cui salario da spendere deve essere per lui il più grande possibi
le. Che ciò rappresenti un’illusione, cui però tende realmente il singolo capitali
sta in confronto a tutti gli altri, è ovvio guardando al sistema come totalità. Di 
qui emerge chiara la contraddizione immanente della molteplicità dei capitali 
irriducibili all’uno. Essa - mostrando ancora una volta la differenza specifica tra 
scambio semplice e accumulazione, mediante cui si evidenzia la pochezza teori
ca della legge keynesiana della domanda effettiva e della confusione tra sotto- 
consumo e sovraproduzione - svela le radici pratiche dell’annullamento nomina
listico della categoria di lavoro salariato, in quanto tale, e del passaggio ideolo
gico a quella aclassista di consumatori.

Con la formale scomparsa dell’articolazione contraddittoria tra molti 
capitali, dunque, vien fatta dileguare anche la tendenza del capitale all’incessan
te produzione per l’accumulazione, anziché per il consumo immediato e il godi
mento, e la sua stessa contrapposizione al lavoro salariato dipendente. Altri
menti, per spiegare l’autovalorizzazione del capitale, occorrerebbe prendere in 
esame il processo produttivo messo in moto attraverso il comando sul lavoro al
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trui. In tutta l ’analisi borghese dello sviluppo del processo sociale di produzione
- e dei corrispondenti rapporti economici capitalistici, più sviluppati di quelli 
del semplice scambio - non si scende mai dalla superficie più in profondità, ri
manendo alla mera apparenza. Così, l’economia dominante da oltre un secolo 
afferma semplicemente che tutti i rapporti economici del capitale sono soltanto 
nomi diversi per i medesimi rapporti sempre esistiti.

Con un’astrazione molto a buon mercato, si confondono in un magma 
indistinto prodotto e merce, moneta e denaro, scambio e capitale, lavoro e lavo
ro salariato, catalogando insieme salario, profitto, interesse e rendita - come se 
nulla mutasse. Per la teoresi dell’economia politica, nei rapporti economici tra 
Agnelli e Cipputi non fa alcuna differenza la compravendita di prestazioni di 
lavoro tra i due rispetto all’acquisto, rispettivo, di una pressa о di un frigorifero; 
come è considerato perfettamente uguale, concettualmente, l ’acquisto della 
Stampa da parte dell’avvocato (quando ne compra la testata) о del suo operaio 
(quando ne prende una copia). In quella concezione dominante scompare la 
specificità capitalistica dello scambio ineguale tra capitale e lavoro - specificità 
mediata dallo scambio eguale tra capitale variabile e forza-lavoro, tra lavoro 
morto e la peculiare merce portatrice di lavoro vivo. [Non si creda che sia un 
caso se Marx stesso disse che la sua sola grande nuova scoperta scientifica nella 
storia del pensiero economico fosse appunto la forza-lavoro come merce].

Ora, Keynes rientra appieno neH’apologetica dominante. Nella cosiddet
ta funzione di produzione neoclassica, da lui mutuata, ciò che appare funzionale 
al sistema è la presenza di lavoro senza altra qualificazione in mezzo a una mol
titudine di altri fattori e "servizi" produttivi [l’insulsa metafora delle "robinsona- 
te" del ХѴПІ secolo, infatti, prosegue indisturbata per la sua strada]. La forma 
sociale della dipendenza dal capitale non conta nulla, talché non si comprende 
di che capitale si stia parlando, riuscendo così a confondere anche quelle poche 
idee non sbagliate che le persone si sono fatte a fatica nella vita pratica. Affi
dandosi unicamente alla convinzione di un capitalista pratico, о al buon senso di 
qualsiasi agente della produzione capitalistica, ciò che da chiunque viene ritenu
to elemento di distinzione sufficiente tra un capitalista e un comune mortale è 
che il primo si caratterizza per avere alle sue dipendenze dei lavoratori, operai о 
impiegati, fissi о giornalieri. Rintracci, chi ne è capace, la necessità di tale ipo
tesi per il funzionamento dello schema di circolazione keynesiano.

La parola salario, certo, la si trova: ma al di là del nome per un suo im
piego meramente descrittivo, la sua funzione economica specifica è del tutto as
sente e pertanto essa risulta affatto inessenziale alla logica della teoria generale. 
Non è neppure importante ripetere che questo ha da essere lavoro altrui non pa 
gato. Qui non serve nemmeno parlare di teoria dello sfruttamento, giacché ci si 
ferma a un livello ancora precedente. Il lavoro vien fatto apparire come parteci
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pozione attiva alla produzione sociale, la cui ricompensa - impropriamente de
nominata "salario" - altro non sembra essere che la parallela partecipazione alla 
distribuzione del reddito nazionale. Ciò potrebbe configurare Г "idea" di un as
setto cooperativo ma - non essendovene la possibilità reale inerente la proprietà 
delle condizioni della produzione sociale - quella pallida idea cede il passo alla 
brutale pratica del consociativismo, al ricatto della partecipazione corporativa.

Perciò è curioso e preoccupante che troppo spesso, anche da sinistra, si 
accetti quella raffigurazione che sottovaluta la contraddizione immanente del 
capitale (affidandosi quasi residualmente all’antagonismo estrinseco del prole
tariato). Che un atteggiamento ideologico, come questo, centrato sulla rappre
sentazione della potenza del capitale - unitaria e ridotta a mera capacità d ’acqui
sto monetaria - contraddistingua la volontà mistificatoria borghese, lo si capi
sce bene: è a un tempo realistico e tragico. Diventa ridicolo e insensato quando
10 si mutua a "sinistra", tanto più che i precedenti storici non mancano. Già 
Proudhon imitò il riformismo dell’economia borghese. Così, con la sua teoria 
d ’accatto, cadde nell’equivoco di far perdere alla società capitalistica - nel mo
mento stesso in cui la considerava in blocco, nella sua parvenza unitaria e sem
plicemente mercantile - proprio il suo specifico carattere storico. Non è nuovo 
l’imbroglio di considerare una economia capitalistica come qualcosa di armoni
co, il cui scopo sarebbe la produzione e il consumo finale di valori d ’uso, come 
una "famiglia" о bene che vada come una "azienda": le premesse teoriche del 
corporativismo sono tutte racchiuse in questa concezione.

11 capitale non è: è corporazione

I presupposti teorici keynesiani, fin qui appena scandagliati, si sono mo
strati atti solo a mistificare il rapporto di capitale come semplice rapporto di 
scambio, occultandolo sotto le mentite spoglie di una circolazione monetaria 
storicamente indeterminata. Qualcuno dovrebbe spiegare, già su queste basi sol
tanto, come si ritenga possibile torcere la teoria keynesiana, non le corrispon
denti chiacchiere politiche economiche, a sostegno di un riformismo "sociale". 
Dal momento che le categorie utilizzate non rispondono al vero - ipostatizzando 
esse una natura semplice degli scambi che non rispecchia la specificità dei rap
porti di capitale - l ’oggetto da riformare, lo stato da rendere sociale, è già qual
cosa d ’altro, sostituito da una sua metofora mistificata.

Su siffatte basi semplificate, l ’economia del capitale viene presentata 
come qualcosa di armonico. L’ideologia della Grande Corporazione segue l’e
sempio storico di Bastiat e Carey, preceduti dal fantasma di Monsieur Say. 
Quest’ultimo - benché esorcizzato da Keynes troppo frettolosamente, dati i pre
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supposti epistemologici comuni - riappare semplicemente con una mano artifi
ciale in più, quella stessa che proprio Keynes ha reso visibile per riaggiustare il 
perduto equilibrio, non più automatico e spontaneo, con la domanda dello stato 
creata surrettiziamente dall’offerta pletorica e strozzata. Quindi, se oggi qualco
sa non fila più liscio, come cento о duecento anni fa, è Keynes l’artefice del ten
tativo di salvataggio del capitalismo, togliendo l ’invisibilità a quella mano pub
blica che Smith poteva ancora saggiamente occultare nel mercato.

Tuttavia, se il tentativo di salvataggio non riesce, è facile spiegare il 
perché del fallimento delle politiche economiche keynesiane e della retrocessio
ne del cosiddetto stato sociale. Alla luce di quanto brevemente esaminato, non 
fa meraviglia alcuna quanto accaduto: tutto era già scritto e annunciato nell’ana
lisi teorica. Sarebbe bastato che si fosse voluto capire che, con interventi dettati 
dalla logica dello scambio semplice delle merci, nessuno avrebbe potuto mai 
credibilmente risolvere i "disturbi” della sovraproduzione di capitale. Ma i rifor
misti keynesiani, non volendo ammettere tali incongruenze e drammatizzando 
polemicamente con la perfidia del neo-monetarismo liberista, ripetono perciò 
gli stessi errori dei liberoscambisti volgari. Così, dal versante "sinistro" keyne- 
siano i "disturbi" del mercato, anziché essere considerati immanenti al sistema 
stesso del capitale, sono visti in concomitanza delle occasioni perdute e dei ten
tativi falliti per realizzare libertà e uguaglianza nella loro "vera natura".

Procedendo su quella via, non si percepisce che è la pervasività della 
merce a dettare codeste leggi di libertà e uguaglianza, su scala crescente, sem
pre più vasta, mondiale. L ’uguaglianza dei rapporti di scambio implica realmen
te lo sviluppo libero della società: ma è uno sviluppo il cui massimo di libertà 
possibile ha una base limitata, la base adeguata al capitale. Non si vede chi 
possa negare il dominio assoluto della merce e, allo stesso tempo, la sostanziale 
ingiustizia che la sua limitatezza comporta. Non è da oggi che ciò avviene, se 
già Marx riconosceva la base reale della (limitata) attuale libertà nel processo di 
valore del capitale. Per questo attribuì all’utopismo dei riformisti l ’ingenuità di 
"non afferrare la differenza necessaria tra la forma reale e quella ideale della 
società borghese, e perciò il farsi carico dell’impresa superflua di voler essi 
stessi, da parte loro, realizzare l ’espressione ideale, l ’immagine luminosa trasfi
gurata e riflessa, gettata in quanto tale dalla realtà stessa".

La realizzazione di obiettivi di giustizia sociale, non solo formale, non è 
possibile che fuori dal modo di produzione capitalistico, e perciò stesso fuori 
dal sistema keynesiano. Se le conseguenze relative alle soluzioni di politica 
economica di intervento pubblico possono anche essere di non poco conto, nulla
0 quasi cambia per quanto concerne invece i presupposti keynesiani riguardanti
1 fondamenti teoretici ed epistemologici comuni all 'economia marginalistica e 
neoclassica. E di questo qui si è voluto soprattutto trattare. D ’altra parte, è si
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gnificativo considerare quelle osservazioni critiche che provengono dal 
cuore del keynesismo. Già dopo l’esperienza del new deal rooseveltiano, fu 
chiaro che la spesa pubblica, capace di sostenere l ’iniziativa privata e le forme 
economiche esistenti, non fu però sufficiente a portare miglioramenti sociali.

Dopo la grande depressione degli anni trenta, mise in movimento un 
processo con esiti di certo non definibili come conquiste sociali. "Fu soltanto la 
spesa monetaria enormemente accresciuta per la seconda guerra mondiale che 
finalmente curò la grande depressione" - scrive il keynesiano doc Abba Lemer 
[ma, per chiunque avesse letto anche solo superficialmente il liberale Hobson 
sull’imperialismo, ciò sarebbe più che ovvio]. Che codesto esito non costituisse 
un bel risultato lo percepì Keynes stesso che "si pentì subito dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, quando dichiarò che l ’incremento di spesa non era 
idoneo" come vera e duratura soluzione dei problemi. Lo stato a-sociale del ca
pitale si mostra così in tutto la sua capacità di dominio imperialistico.

La storia mondiale ha ampiamente dimostrato (e chi affermasse il con
trario dovrebbe motivarlo compiutamente) che sulla base del sistema del capita
le gli unici miglioramenti sociali - e nei secoli se ne sono avuti di certo - sono 
solo quelli che il capitale stesso via via è costretto a consentire, sotto il peso del
la dialettica dell’antagonismo e della lotta che lo trasforma, facendogli superare
lo stadio provvisoriamente raggiunto. Al di là di questo, viceversa, idee keyne- 
siane di un "profitto non avulso da considerazioni di indole sociale" о di una 
”economia-al-servizio-deH’uomo" sono sempre finite a copertura ideologica di 
un potere desideroso di mostrare il volto osceno della sua democrazia.

Viene da chiedersi ancora una volta come si possa cercare di fondare 
un’idea di "stato sociale" su simili basi, che concorrono tutte, teoreticamente, a 
organizzare gli interessi costituiti del capitale come classe e a occultare il reale 
rapporto antagonistico di capitale nei confronti dei lavoratori. Per non degenera
re nello stato asociale, servono fondamenti teorici e strumenti d ’intervento ben 
diversi dal keynesismo. Soprattutto occorre la manifestazione pratica di una ca
pacità di lotta sociale in grado di imporre in maniera antagonistica tali obiettivi.

NOTA Per considerazioni più analitiche sulla critica teorica al keynesismo si rimanda allo 
scritto II sandalo e il mantello [in Saggi di politica economica in onore di Federico Caffè, Ал- 
geli, Milano 1992, vol.II]. In particolare - a partire dalla continuità dei suoi postulati teorici ri
spetto al marginalismo, nei cui confronti non è lecito parlare di "rivoluzione keynesiana" - sono 
là mostrate in dettaglio le truffe della legge della domanda effettiva in relazione alla cosiddetta 
"stagflazione", le ambiguità sul ciclo della circolazione monetaria, e le falsità sul sottoconsumo, 
in quanto accidentale, rispetto alla crisi da sovraproduzione.
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LE MARIONETTE DI CORTE
commedia italiana

Nevio Gam buia

Descrizione di scena: funerale per la morte di ComuniSmo.
Politici intellettuali gazzettieri e prostitute d ’ogni sona propongono fal

sificazioni in forma di spettacolo e spettacolo in forma di Celebrazione, tendenti 
a cancellare dairimmaginario collettivo ogni idea di trasformazione della socie
tà. Una specie di gara a chi meglio distrugge la memoria, e nello stesso tempo 
festa cerimonia rito di esaltazione della vitalità di Capitale.

- personaggi meschini che delineano progetti di criminalità istituzio
nalizzata;
- personaggi che recitano con acrobazie di suoni la disgregazione 
delle "rosse ideologie totalitarie"-,
- personaggi come macchiette che si candidano come garanti 
dell’ordine e della legalità;
- personaggi che cantano a-solo, romanze nostalgiche come elogio 
del "nero tempo che fu ”;
- personaggi che recitano l ’efficientismo a altri la concentrazione 
delle decisioni in poche mani;
- personaggi coi baffi che all’ombra di querce cantano le lodi del 
vincitore con sporadiche lamentazioni profane, rabbiose nel verbali
smo da campagna elettorale accomodanti in realtà;
- personaggi che incitano, danzando festanti, all’assassinio della 
memoria storica;
- personaggi che tentano nascondere dietro il pensiero mistico la 
realtà delle cose.

Azione collettiva che esalta la funebre bellezza della "rossa primavera" 
sconfitta. La gara delle falsificazioni e delle cancellazioni si conclude con un 
festino spudorato di esaltazione. Tutti i vincenti si arroccano dietro le bandiere 
del Nuovo Ordine Mondiale, schierati ai lati dell’enormità assurda del carro fu
nebre. Un coro di bambini canta il "patto tra produttori".
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Note di regia: lacerando i fondali frivoli e "cortigiani del culinario tea
tro contemporaneo, e ponendo inequivocabilmente al centro dell’azione la paro
dia del rito spettacolare, si cristallizza un rovesciamento dialettico della materia 
sino a farne "la maschera del conflitto". Il travestimento tende a trasferire all’in- 
temo della scena "l’anarchia del sentimento di una nascente nuova barbarie" 
(Lukàcs), che emerge dall’esasperato mondo "macroeconomico" come necessità
- al fine dell’istituzionale sovvertimento della democratica I  Repubblica - di tra
smettere l’unica certezza di una verità che legittima il trionfo della Borghesia, 
con la consueta rarefazione forzata della coscienza di classe e della memoria 
storica. L ’esito è un sentimento di disperata disillusione e sconforto in quanto 
l ’insicurezza del futuro coincide con il venir meno di una "ragione finalistica
mente dispiegata" verso il superamento (terreno) dell’orrore del tempo presen
te. Il Capitale guida con fili sottilissimi il veleno micidiale del sapere e della 
cultura. La conseguente limitazione delle possibilità conoscitive porta a un 
"naufragio nichilista": s’innalzano templi e sacrari con divinità d ’ogni tipo: è la 
"disumanizzazione" compiuta.

Le manipolazioni "metafisiche" del (presunto) crimine di ComuniSmo - 
che potrebbe prendere, pur restando marginale alla scena su descritta, le sem
bianze di un mortale che tentò in vita di godere illecitamente di gioie terrene - 
hanno il compito di cancellare ComuniSmo dalla coscienza dei "senza proprie
tà". Essi infatti devono ignorare i "meccanismi del reale" per limitarsi ad adora
re un idolo ancor più grande di dio: l ’inganno porta a cancellare il semplice ri
cordo di quel che "potrebbe essere alternativo" al dio-Capitale. La confusione 
dapprima, la percezione di un disastro poi, per chiudere infine con lo sciogli
mento d ’ogni possibile mutamento di rotta: il Capitale sigilla attorno a sé me
desimo ogni risoluzione.
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DENTRO L’OCCIDENTE!
Note in margine all’ultimo pamphlet di Alberto Asor Rosa

Fuori dall'Occidente, ovvero Ragionamento sull’ "Apocalissi" [Einaudi, Torino 1992]

Paolo Pasetti - Massimo Roccati

Adesso, di storia non ce n’è più?

Che il capitalismo tenda «a coincidere, non solo di fatto ma anche sim
bolicamente, con un vero e proprio modello "umano-naturale": mentre tutti i 
modelli "umano-progettuali" risultano sconfitti alla prova della storia» ip.6), ad 
Asor Rosa appare cosa più che evidente. Non certo a noi. Ciò che qui egli ci 
propone è una sorta di "umanesimo nichilista", frutto di un’operazione di rove
sciamento speculare dell’umanesimo romantìco-feuerbachiano degli Scritti filo 
sofici giovanili marxiani, a lui tanto cari. Ed ecco quindi che, così come la sini
stra hegeliana e il giovane Marx (per il quale, ancora suggestionato e partecipe 
dell’"umanesimo integrale" di Feuerbach, il processo a cui tende la storia è un 
processo di umanizzazione della natura e di naturalizzazione dell’ uomo) teoriz
zavano l’esistenza di una Natura verso cui la Storia era inesorabilmente chiama
ta a tendere, Asor Rosa, ancora immerso fino in fondo nelle sue letture giovani
li, vede nel sistema capitalistico la realizzazione - compiutasi però negativa- 
mente - nella storia della natura umana, la quale finisce evidentemente per as
sumere connotazioni "cattive" e "malvagie".

Una tale concezione, ancora idealistico-religiosa, della storia - la stessa 
che induceva a pensare che le "magnifiche sorti e progressive" portassero diret
tamente al "sol deH’avvenire" - ci fa scoprire invece, sorprendentemente, che 
l ’uomo è per sua natura "cattivo". E che quindi, alla fine del secondo millennio 
dalla nascita di Cristo, si sda raggiungendo la forma compiuta del sistema 
economico-sociale che rispecchia tanta e tale cattiveria: il capitalismo che sotto
mette il mondo intero.

Per Asor Rosa la storia ha compiuto il suo corso e la natura umana si è 
infine concretizzata nella sua vera essenza o, per dirla con Hegel, nel suo con
cetto'. forse il germe infetto del capitalismo era presente nell’uomo fin dalla sua
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nascita... «Se il modello tende a coincidere con la natura umana, non si 
vede perché la natura umana non debba tendere a coincidere con il modello» 
(p.6). Così, la natura si è finalmente umanizzata ma, con disperazione di Asor 
Rosa, nel senso esattamente opposto a quello profetizzato sia dalle utopie otto
centesche che dal socialismo scientìfico.

Il pensiero asorrosiano appare quindi come una sona di monstrum po
stmoderno, un umanesimo del negativo, che non può non prendere atto del 
trionfo della malvagia natura umana sulla storia, della definitiva vittoria del 
"nuovo ordine" capitalistico che, in quanto sistema "naturale" giunto alla sua 
compiutezza, non può che definirsi attraverso i caratteri di unicità, totalità, im
mutabilità, eternità.

Da una simile posizione alla accettazione della "fine della storia" (tanto 
di moda nei periodi di restaurazione: lo stesso Hegel vedeva nell’assetto politi
co a lui contemporaneo la realizzazione della Ragione nella storia) il passo è 
breve. «Ecco perché non si pensa più: perché la gente si è accorta che non ce 
n ’è più bisogno e si risparmia la fatica: tanto la "macchina" ha una sua carica 
inesauribile che la fa funzionare lo stesso, una sua "fatalità” non più astratta, - 
intellettuale о letteraria, - ma molto materiale, alla quale tutti soggiacciono» 
(p.6). Insomma, proprio non c’è più niente da fare: Asor Rosa si trova di fronte 
all’amara constatazione che tutto quell’agire umano, che ha storicamente cerca
to di contrastare il flusso inevitabile di ciò che egli ha scoperto oggi rispondere 
all’eterna natura delle cose (e che si è opposto quindi all’ordine della natura 
stessa), era fatalmente votato alla sconfitta "alla prova della storia".

A questo agire - definito da Asor Rosa "umano-progettuale" - non rima
ne allora che «il compito della difesa degli interessi marginali, delle situazioni 
"arretrate", delle minoranze in declino, delle cause nobili ma perse (sic!)» (p.7), 
della sconfitta, appunto. La nuova "pace", il "nuovo ordine" non ammettono 
quindi la possibilità deH’alterità, di un "altro ordine", poiché secondo Asor Rosa 
ogni tentativo di cambiamento verrebbe immediatamente soffocato e represso, 
ogni possibilità di rinnovamento sarebbe destinata all’insuccesso, ogni pro
gresso reso impossibile.

Appare quindi quasi una nota stonata il riferimento asorrosiano a «ciò 
che alcuni, impropriamente, chiamano "fine della storia"» (p.6). Seppure "im
propria", tale nozione è infatti chiaramente, anche se implicitamente, sottesa al 
Ragionamento sull’Apocalissi. Di fatto, però, Asor Rosa si blocca di fronte a 
quell’ultimo passo che sarebbe naturale conseguenza della sua argomentazione, 
e non riesce a dichiarare una volta per tutte (come altri pensatori più "moderni" 
sembrano fare) che la storia è proprio finita.

Ma allora la cosiddetta natura umana, seppure al negativo, si è compiuta 
о meno nella storia? L ’unica cosa che Asor Rosa riesce a dire è che «certamente
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il modo di pensare dell’uomo non potrà mai più essere come prima: se 
finora ci si sforzava di pensare il possibile onde diventasse reale, oggi si può 
soltanto pensare il reale come l ’unico possibile» ip.6). Con questa affermazione 
egli propone un nuovo, drammatico dualismo. Assieme alla dicotomia tra natura 
e progetto, evidenziata pocanzi, la nuova separazione tra possibile e reale ne na
sconde infatti un’altra e più profonda: quella tra soggetto e oggettività. Per Asor 
Rosa vi è una crisi irreversibile del "possibile", proprio perché esso è identifica
to totalmente con l’azione volontaristica dei soggetti storici determinati. Stante 
il fallimento delle varie "volontà di potenza" espresse dalla storia (prima fra 
tutte quella Rivoluzione d ’Ottobre definita da Asor Rosa "esperimento uma
no"), ne consegue la definitiva messa fuori gioco delle possibilità della storia.

Tale equivoco è dovuto all’errata identificazione della soggettività vo
lontaristica con la spinta propulsiva della storia: la storia ha rubato ad Asor Ro
sa l'ottimismo della volontà, e l ’ha abbandonato alla mercè di un disperato, e 
disperante, pessimismo della ragione. Di conseguenza, il reale, per Asor Rosa, 
diviene l’unico possibile; ed ecco che anche l’ultimo sussulto volontaristico 
asorrosiano, il non voler accettare come tale la "fine della storia" viene di fatto 
smentito dal sillogismo che percorre l’intero Fuori dall’Occidente: se la storia è 
storia di soggetti, e i soggetti sono scomparsi, allora la storia deve essere finita.

Chi conosce ia propria storia, non la ripercorre

Colpisce l ’uso di termini contrapposti per definire il processo volontari
stico: da un lato il soggetto rivoluzionario viene visto come portatore della ra
gione, volta a «piegare le predisposizioni naturali umane al rispetto di una rego
la giusta»; dall’altro, però, si fa appello all’irrazionalità del sogno e dell’imma
ginazione umana, e solo «ora ci accorgiamo che cosa significa non poter più 
"sognare" il sogno più grande che l ’umanità abbia mai sognato nel corso della 
sua storia: si è verificata come un’amputazione dell’immaginazione umana» 
(p.8). E ’ necessario, dunque, un po’ d ’ordine.

Da una tale contrapposizione terminologica pare scaturire, non a caso, 
l’equivoco idealistico-storicistico nel quale la sinistra italiana si arrabatta fin dai 
tempi di Gramsci, da cui gli odierni esiti nichilistici. L ’immagine dell’agire ri
voluzionario è ancora una volta quella di un donchisciottesco tentativo di realiz
zare il "sogno" nella storia. Cos’è questo, se non l ’equivoco psicologico di fon
do che ha determinato У adesione personale di massa ai partiti del movimento 
operaio novecentesco? П militante agiva nel presente su determinati obiettivi e, 
nel contempo, era idealisticamente rivolto ad un futuro naturalmente destinato 
al socialismo: l ’alba era sempre imminente, il sole dell’avvenire, però, non sor

75



geva mai. Come avrebbe detto Lewis Carroll, si lavorava sempre per la 
"marmellata di domani" e mai per quella di oggi. La filosofia della storia sottesa 
a tutto ciò era, ed è tuttora, idealistica. Nel presente ciò che conta è la volontà, 
ma si tratta di una volontà senza fine, perché la sua realizzazione è rimandata 
all'infinito, a un infinito affatto privo di determinazioni interne, che non cono
sce contraddizioni: il cattivo infinito hegeliano.

In altre parole, il movimento operaio ha sempre avuto percezione di sé 
come sconfitto, sotto l ’imperio di tale visione antimaterialistica e addirittura 
spacciata per marxista. Infatti, a dispetto delle vittorie e dei risultati conseguiti 
storicamente (lungo le direttrici tendenziali di un progressivo aumento della 
produttività del lavoro e, per concerto, di un progressivo calo della giornata la
vorativa e del tempo necessario alla riproduzione della forza-lavoro), i movi
menti operai organizzati non hanno mai avuto coscienza, se non marginalmente, 
né degli obiettivi reali raggiunti, né tantomeno dell’ampio processo storico che 
essi stessi hanno contribuito a determinare. Incurante di tutto ciò, Asor Rosa 
non riesce ad andare oltre la «manifesta impossibilità di piegare la natura uma
na alla voce della ragione e del diritto [che] chiude dunque un’epoca, che va 
dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese fino ai giorni nostri, da un ’89 ad 
un altro ’89» (p.8).

Possibile osare tanto? Possibile buttare a mare impunemente duecento 
anni di lotte nei quali, nonostante i già evidenziati vizi idealistici e germi nichi
listici, la ragione (che hegelianamente è sempre presente nella storia dell’uomo, 
ma non nella sua natura, che, sola, non esiste) ha portato la classe operaia e la
voratrice a conquiste epocali e irreversibili'? Si è chiusa quindi un’epoca? E ’ fi
nita 1’"epoca rivoluzionaria"? Certamente, secondo la concezione di rivoluzione 
che Asor Rosa ha impressa nel proprio codice genetico, quella stagione di sto
ria, che a lui sta tanto a cuore, pare proprio essere giunta al termine; era l ’epoca 
nella quale si aspirava al "governo degli sconfitti", alla "rivoluzione dei valori". 
Non dimentichiamo, però, che le "rivoluzioni dei valori" usano indossare una 
veste di niccianesimo che spesso prelude agli stati etici e ai fascismi. Non parla 
a sproposito, quindi, chi dice «che il giacobinismo, anche quello di stampo 
marxista, contiene in sé organicamente il germe del totalitarismo: appunto 
perché vuol piegare le predisposizioni naturali umane (!) al rispetto di una rego
la giusta» (p.8). Ma costoro, evidentemente, hanno ancora un’idea della pratica 
comunista che non va oltre il più ingenuo giacobinismo, il settarismo 
"marxista-leninista" di ispirazione morale del tipo "Servire il popolo". Quel 
"germe" non ha invece nulla a che fare col marxismo, che essendo dottrina ma
terialistica non può giudicare sulla scorta della morale.

Totalitarista non è chi vuole piegare la natura, ma chi vuole assoggettare 
la storia ad una presunta "regola giusta", ad un sistema di valori, ad una dottrina
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morale falsamente ritenuta "naturale". Ma la volontà di pochi (buona о 
cattiva che sia) non può alterare il tutto, l ’uomo non può forzare la storia a suo 
piacimento: essa - essendo già gravida - non ha bisogno di qualcuno ansioso di 
ingravidarla. E laddove il sogno utopico ha «funzionato - per dirla con Asor Ro
sa - come una corposa realtà», laddove ^'esperimento umano" avrebbe reso 
gravida la storia, là il sonno della Ragione hegeliana ha finito per generare mo
stri. Mostri che, non essendo noi orfanelli di Stalin, non rimpiangiamo affatto.

Dunque, duecento anni di storia si sono chiusi? Per quanto ci riguarda 
non possiamo che brindare a questo epilogo che può sancire, a nostro avviso, 
anche la fine della tradizionale concezione del marxismo come "materialismo 
dialettico": «da una parte, la promessa, la lotta, l’idea, il pensiero [...]; dall’altra, 
il realismo, la ragion di Stato, l’oppressione, la violenza, le gerarchie e le diffe
renze» ( p . l l ). Riteniamo che questo sia il punto di scontro più aperto tra una 
corretta ed adeguata concezione del marxismo (e della pratica comunista) ed il 
pateracchio nichilistico-manicheo che - per tramite di Asor Rosa - ci sembra 
ben rappresentare sul piano delle "idee", la dissoluzione verticale della sinistra 
in Italia. Egli come del resto tutta l’ideologia differenzialistica che caratterizza 
l ’attuale "sinistra", interpreta in modo perfetto l ’idea di una contrapposizione 
rigidamente dualistica di opposti.

A nostro ponderato e convinto avviso, tale posizione è correlata in modo 
indispensabile e stretto con una metafisica soggettivistica da un lato, e con un’a
zione volontaristica dall’altro. Tale risultato è implicitamente inscritto nel mar
xismo come "materialismo dialettico", termini coi quali non indichiamo certo la 
diamat (cioè la versione caricaturale del marxismo adottata come ideologia di 
Stato dai regimi stalinisti), ma piuttosto quella vulgata, quella "grande narrazio
ne", che divenne ideologia-guida dei partiti comunisti occidentali. I connotati 
empirici di questa filosofia sono appunto il soggettivismo (a base sociologica) e 
il volontarismo (a base idealistica), che hanno come origine comune una fonda- 
mentale incomprensione della dialettica. La quale non è sterile contrapposizio
ne-scontro di due opposti, bensì superamento-sintesi degli stessi.

Speriamo che Asor Rosa sia tra gli ultimi a pensare che la storia si con
cretizzi in una sorta di scontro tra faide vincenti e perdenti, una battaglia all’ul
timo sangue tra opposti irriducibili che si debba necessariamente concludere 
con la morte dell’uno о deH’altro. Nella logica del ragionamento asorrosiano, 
quella battaglia si è conclusa con l’inequivocabile vittoria del «capitalismo co
me "sistema naturale"!...]: una volta, infatti, che il "diritto rivoluzionario" sia 
morto [...], ciò che resta è appunto il "diritto naturale", che, com’è ovvio, coinci
de né più né meno con il diritto del più forte» (p.9), il diritto del vincitore, il di
ritto del Signore assoluto. Non a caso - continua Asor Rosa - la «"natura delle 
cose" [...] riprende il sopravvento contro il criminoso disegno umano di rifare la
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storia secondo un’idea, un’intenzionalità, una volontà di miglioramen
to» (p.9). Ma in questo caso sarebbe finalmente auspicabile il rovesciamento 
della prospettiva propria di Asor Rosa e di buona parte della sinistra contempo
ranea, e cioè che la raggiunta consapevolezza della fine di quella stagione tanto 
compianta dagli asorrosiani (la parentesi tra i due ’89, i duecento anni che han
no conosciuto un tale numero di morti da non aver riscontro in nessun altra epo
ca) porti con sé la presa di coscienza che il capitalismo non è certo un "sistema 
naturale" alla cui base regna lo "sviluppo senza progresso".

Il capitalismo è una formazione sociale provvista - come condizione es
senziale - di storia, e nella quale il processo rivoluzionario è immanente. Il capi
talismo non ha nulla di naturale, anzi esso è lo «sviluppo del dominio dell’uomo 
sulle forze della natura, sia su quelle della cosiddetta natura, sia su quelle della 
sua stessa natura» (cfr. Karl Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’ eco
nomia politica, Einaudi, Torino 1977, pp.466-467). Il capitalismo quindi è un 
rapporto sociale, giunto al suo stadio di sviluppo attuale (che, alla faccia di 
Asor Rosa, è da ritenersi ancora primitivo: la fine della "preistoria del genere 
umano" è purtroppo ancora là da venire) proprio grazie alle contraddizioni ge
nerate dentro di esso dai movimenti rivoluzionari otto e novecenteschi. Questo 
è stato il risultato di quei processi storici: chi voleva abbattere il capitalismo, ne 
ha sancito di fatto la continua metamorfosi e al tempo stesso ne ha fatto emerge
re una forma indubbiamente migliore, proprio in quanto determinata di fatto 
dalle sue stesse spinte. L ’attuale sistema capitalistico è una creatura della classe 
operaia mondiale molto più di quanto non lo sia della borghesia mondiale: non 
conosceremmo il capitalismo postindustriale senza le lotte per la riduzione della 
giornata lavorativa.

Purtroppo, però, in seguito ad una incongruenza di piani tra forme della 
coscienza e conquiste materiali, gli stessi movimenti, "artefici" reali del capita
lismo, hanno sempre vissuto tale sviluppo come una sconfitta (perché il loro fi
ne era l ’eliminazione - ovviamente mai avvenuta - del capitalismo, secondo 
quella logica del materialismo dialettico che reclama la soppressione di uno dei 
due opposti, non già il superamento dialettico di entrambi in una superiore sin
tesi)i, senza paradossalmente vedere mai i vantaggi reali che quello sviluppo 
comportava anche per loro. Da qui la ricorrente percezione di sé del movimento 
operaio come sconfitto, come fatalmente destinato alla caduta, di cui il libro di 
Asor Rosa è l ’ultima tragica ed inconsapevole testimonianza.
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FUGA DA MARX
l'angoscioso percorso teorico politico di Claudio Napoleoni

Gf. P.

"Anche quando va via un amico, 
bisogna chiudere la porta, 

altrimenti viene troppo freddo"  
[Bertolt Brecht, Me-tf)

Si dice che sia disdicevole parlar male dei morti. Sicuramente è sgrade
vole assumersi l ’onere di una profonda riserva critica nei confronti di chi non 
può più rispondere. Soprattutto ciò è vero quando si reputi necessaria e indero
gabile la critica tra di noi, tra comunisti. Occorre dunque preoccuparsi di esser 
certi che siamo noi a parlar male di noi stessi, senza concedere nulla agli avver
sari. Nulla può essere lasciato in preda, per esempio, a quell’Accademia о a 
quel processo di assimilazione politica istituzionale democratica borghese dalle 
quali, entrambe, Napoleoni rifuggiva. Ora, è in queste circostanze che "bisogna 
chiudere la porta" lasciata aperta da Napoleoni.

C’è il rischio di dare soverchia attenzione a un dibattito che, forse, è già 
durato anche troppo a lungo. Tuttavia, questo dibattito è ripreso in occasione 
della pubblicazione dei suoi ultimi scritti, editi e inediti, compiuti e incompiuti 
[Dalla scienza all’utopia, a cura di Gian Luigi Vaccarino, Boringhieri, Torino 1992 e La 
passione della ragione, a cura di Riccardo Bellofiore, Unicopli, Milano 1992] e dei con
vegni a ciò dedicati. In questo confronto di idee, però, è sicuramente mancata 
una critica marxista all’intera opera di Napoleoni, e segnatamente a questi ulti
mi scritti. In considerazione delle pericolose implicazioni che può avere, in un 
periodo di disincanto e delusione per tutto ciò che richiama il comuniSmo, quel 
tipo di critica sembra quanto mai necessaria e può servire a contrastare il penti
mento. E ciò sembra tanto più urgente in quanto anche nei circoli degli intellet
tuali di sinistra e della loro stampa vi è un "manifesto" divieto omertoso verso 
qualunque critica da sinistra, in nome di Marx, venga fatta alla "sinistra".

Il percorso teorico politico di Napoleoni è stato tutto attraversato sempre 
da un’angoscia: la fuga da Marx. La sua attrazione fatale, come comunista, ver
so Marx (non il marxismo) fu costantemente ostacolata dalla sua matrice catto
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lica, dalla sua formazione storicistica crociana (accresciuta dal rispetto 
"etnico" che Napoleoni aveva per il suo illustre conterraneo), dal fascino che 
egli ebbe per la scienza positiva "pura" del capitalismo. Come le farfalle (di cui 
fu curioso studioso, nei suoi avvii entomologici) bramava la fiamma - quella di 
Marx - ma se ne allontanava subito appena l ’avvicinava troppo. Prevaleva così
il suo eclettismo, la sua frequentazione teorico politica con quanti lo allontana
vano dalla coerenza marxiana. Prima i cattolici comunisti di Franco Rodano (di 
cui subiva il "dispotismo"); poi Colletti (col quale non si capisce come potesse 
accompagnarsi, visto che la "maschera marxista" del filosofo - già quando si 
truccava da trotzkista - era evidente a molti tra quanti lottavano senza ambiguità 
per il comuniSmo); poi Raffaele Mattioli, Piero Sraffa, Gianni Agnelli; о il fa
scino, non già l ’interesse critico, per i morti testi dei grandi economisti borghesi 
da Walras a Keynes, da Leontiev a von Neumann, scientisti e antidialettici; fino 
all’approdo del nihilismo, con Heidegger e Nietzsche mediati da Cacciali.

Di tutto questo angoscioso percorso ebbi personalmente riscontro - fin 
da quando cominciai a incontrarlo, trent’anni fa, tra la Svimez, la Rivista trime
strale e i corsi e i seminari all’università - constatando la possibilità di appro
fondire con lui ogni aspetto della critica dell’economia politica, tranne Marx. 
Di fronte al muro marxiano vero e proprio - non alle varie cose di marxologia, 
indirettamente coinvolte, appunto, in ogni suo dire - ci si arrestava. L ’esperien
za personale conta poco, ma l ’esito di codesto percorso è tangibile: l ’attribuzio
ne di presunto fallimento dell’intero progetto marxiano di fondamento materia
listico dialettico della relazionalità sociale tra gli uomini, in una supposta insa
nabile divaricazione tra scienza (economia) e filosofia politica (alienazione).

Fare una critica circostanziata a Napoleoni non è cosa che possa risol
versi in poche battute. Altri sono i luoghi e i modi, non le recensioni e i com
menti d ’occasione, ma il confronto teorico e categoriale nella prassi della lettura 
critica della realtà: nelle parole sui fatti, non nei discorsi sulle parole. Nondime
no, le motivazioni di quell’esito possono essere sondate. Si può cercare di capi
re perché Napoleoni avesse accettato la tesi dell’insufficienza teoretica di Marx
- tesi dalla quale si pose la domanda sul modo con cui "farci i conti" e sul come 
"andare oltre". Le influenze culturali, di cui si è detto, sono certamente state de
terminanti al proposito. L ’accettazione di diversi "luoghi comuni", così della 
"scienza economica" come del "pensiero filosofico", non fu stemperata a suffi
cienza, né dalla sua costante ragione critica e dubitativa, né dal suo autocritico, 
e per certi versi tragico e irritante, altalenare di posizioni e interpretazioni. 
[Chiunque abbia seguito i suoi lavori sa che, molto spesso, il suo cambiare po
sizione non era frutto di un corretto ripensamento autocritico, ma piuttosto era 
dettato da quelle influenze esterne, ancorché non legate alla moda, che metteva
no a nudo l’unilateralità approssimativa delle interpretazioni avvicendantesi].
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La riduzione dell’opera di Marx a questioni di metodo e di epistemolo
gia furono il risvolto di quell’insufficienza. Neppure bastarono perciò, per con
tenuto e forma, da un lato, la considerazione interdisciplinare della totalità capi
talistica [giacché nel ragionamento di Napoleoni non della totalità dialettica 
marxiana si trattava, ma piuttosto di una giustapposizione strutturalista degli 
elementi del sistema del capitale], dall’altro, la suadente capacità espositiva, in 
grado di attrarre e convincere in virtù della sua "eccessiva" chiarezza [laddove il 
modo in cui Napoleoni poneva le argomentazioni mostra una forzatura sillogiz
zante, del tipo "se è vero, come è vero, che ... allora": essendo tutta da dimostra
re la forzatura del "come è vero"].

Dunque - per cercare di trovare qui un criterio sintetico adatto a elencare 
problematicamente le questioni - si può dire che emerga da Napoleoni una rap
presentazione di Marx sempre distorta, capace di esporne in maniera inadeguata 
le formulazioni analitiche onde rigettare quelle formulazioni così falsate. In tal 
modo Napoleoni poteva accettare la problematica marxiana, per poterla così 
più facilmente confutare e rifiutare nella sua compiuta specificità teorico politi
ca, in quanto ritenuta "insufficiente" (grazie alla falsificazione precedentemente 
operata). [Più di una volta, anche in altre circostanze e con altre persone, ho 
avuto occasione di obiettare ai vari "contorsionisti" dei testi marxiani che nessu
no è mai stato obbligato - se non dalle mode di sinistra - a essere marxista: chi 
vuole criticare e contrapporsi a Marx, lo può fare benissimo senza attribuirgli 
cose da lui mai dette e scritte. Ma, si sa, questo è forse troppo oneroso].

Ecco perché, anche presso Napoleoni, si ritrova un Marx senza teoria 
del valore e del plusvalore, delle crisi e della caduta tendenziale del tasso di 
profitto, ovvero con quella teoria ritenuta inaccettabile "già prima di Sraffa" e 
pertanto sostituita о sostituibile con altri marchingegni, a es., prezzi sraffiani e 
sottoequilibri keynesiani. Viene presentato un Marx con una totalità del capitale 
rabbassata a unilateralità di questo, e perciò con una categoria della separazio
ne che, privata della duplicità di materialità e forma sociale transeunte, cioè 
senza la dialettica come processo fondante, diviene incapace di elevarsi a con
traddizione-, ovvero un Marx con l ’attribuzione di una supponente erroneità 
nell’analisi del processo dialettico di trasformazione storica della società.

Tante sono le implicazioni dovute all’accettazione delle interpretazioni 
convenzionali e adialettiche delle categorie marxiane, che ne costituiscono il 
congruo presupposto per il loro rifiuto. Dall’incomprensione del valore come 
sostanza di un rapporto sociale, qualità storica prima che quantità, Napoleoni 
come tanti altri accredita - per accettazione, e quindi rifiuto - il valore come mi
sura immediata dello scambio; perciò stesso, la derivazione dei prezzi dal valo
re, così rattrappito, risulta inspiegabile, inutile e irrilevante, dunque incapace di

81



essere svolta attraverso un processo di trasformazione (mutamento di forma). 
Non essendo riuscito a vedere la merce come elemento semplice, in senso hege
liano, ha accettato la fantomatica banalità astorica della cosiddetta "società mer
cantile semplice", e quindi, col rifiuto di quella "semplicità" come categoria» 
l ’ha reso incomprensibile come presupposto e fondamento del capitale. Per ciò 
stesso, neH’indefinibilità della trasformazione della merce in capitale sfugge 
anche la mediazione della trasformazione in merce della forza-lavoro, e dunque 
l’origine sociale del plusvalore (profitto), con il plusvalore medesimo.

La materialità oggettiva di qualsiasi processo sociale viene accettata 
come ovvietà indifferente, unilateralmente, e quindi rifiutata, in quanto soppres
sa idealmente rispetto alla propria imprescindibile socialità alienata. Da code
sta soppressione ideale di relazionalità dialettica, la specificità della forma capi
talistica dello sfruttamento viene fatta scomparire, cosicché l ’alienazione mede
sima è vista solo, althusserianamente, come "piena perdita di soggettività", 
ignorando dunque quella continuità discontinua capace di conservare, negando
la, la preistoria di tali categorie. Su queste crollanti fondamenta, Napoleoni 
giunge alla fine del suo percorso con l’accettazione, e quindi rifiuto, dei criteri 
che da tutto ciò conducono all’individuazione del lavoro produttivo; e, perciò 
stesso, infine, all’esaltazione della produttività del capitale quale chiave univer
sale di lettura dell’alienazione capitalistica, come subordinazione dell’Uomo - 
operaio о capitalista - alla Cosa, nel trionfo della clausola <k№ ipostasi.

In un’ottica degna del "miserabile" McCulloch (per restare all’espressio- 
ne di Marx), i "meriti del lavoro trascorso" affiancano e sopravanzano quelli del 
lavoro vivo. Nell’accettazione, e quindi rifiuto, dell’inversione di soggetto e 
predicato - intesa solo come "operazione dell’intelletto astratto" - Napoleoni, 
come tanti, smarrisce la contraddittorietà reale tra base materiale e forma stori
ca del processo sociale: quindi attribuisce la "contraddizione" alla teoria di 
Marx. Inevitabile è il salto estrinseco in un soggetto giustapposto (come gli 
strutturalisti e tutti gli adialettici), giacché anche per lui il processo del capitale 
presenta una separazione ma senza contraddizione. La fuoriuscita dal capitali
smo, qui e ora, è ridotta a questione morale, affidata alla volontà dei soggetti re
si privi di antagonismo. Senza questi "trascendimenti" etici - dice - "lasciamo 
perdere anche il nome di comuniSmo". Se è la Cosa che sfrutta l'Uomo, è ovvio, 
non gli resta che l’invocazione heideggeriana: "Solo un dio ci può salvare!". 
Non mi stupirei, se il percorso angoscioso del suo essere comunista, per tutta la 
vita, portasse presto a una indecorosa utilizzazione del suo pensiero: anzi, me 
l ’aspetto magari in chiave reazionaria, malgré lui, come è già accaduto a grandi 
pensatori antiborghesi, sì, ma incapaci di afferrare la dialettica del marxismo.
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i l  LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - Pinconveniente della società

E' il lato cattivo a produrre il movimento che fa  la storia,
determinando la lotta. 

Le forze produttive sì sviluppano di pari passo 
all’ antagonismo delle classi. 

Una di queste classi,
il lato cattivo, Г inconveniente della società, 

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)

* CALENDARIO del POPOLO (mens) v.Comelico 30, 20135 Milano (£.3000)
- n.555/giu.92 - Storia e storielle /  Divulgazione storica

* CATTIVI MAESTRI (mensile) p.Immacolata 28, 00185 Roma (£.2000)
- n.lO/giu.92 - Scala mobile / Contratto scuola / Privatizzazione / Germania

* CDP-NOTIZIARIO (mensile) v.Orafi 29, cp.347, 51100 Pistoia (£.5000)
- n,124/gen.92 - Embargo Irak/K uw ait 1991 / Albania /  Libri

* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558, 57100 Livorno (£.2000)
- n.32/apr.92 - Svolta neoautoritaria /  Confindustria /  Leghe /  Rifondazione co
munista / Contingenza /  Porto Livorno /  Csi e capitale / Scoperta dell’America

* FACOLTA’ DI CRITICA (cicl.) Coll.Comunista Sociologia v.Salaria 113 Rm
- n.unico/mag.92 - Speciale università / Europa /  Neonazismo /  Immigrazione e 
xenofobia / Difesa e attacco / Brasile

* EMIGRAZ.IMMIGRAZ.(mens.) Filef, v.Filungo 74, 55100 Lucca (£.)
- n.40/mag.92 - Anticostituzionalità tariffe / Sip, Enel, rifiuti, Rai tv

* IL LAVORATORE COMUNISTA (bim.) cp.448, 20100 Milano (£.1500)
- n.0/giu.lug.92 - Nuovo ordine mondiale, situazione intemazionale e guerra / 
Elezioni /  Scala mobile e licenziamenti collettivi /  Ex Urss / Massacro dei Kurdi

* IL PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.8000)
- nn.l-2/gen.apr.92 - Costi sociali e declino Usa / Heiner Miiller e la Germania / 
Difficoltà Cecoslovacchia / Spagna in Europa /  Salavdor, Guatemala /  Brandelli 
d ’Italia /  Storiografia / Teatro / Scienza / Poesia / Culture
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* INVARIANTI (trim.) v.Emanuele Filiberto 271, 00185 Roma (£.8000)
- n.21/prim.92 - Criminalità e istituzioni /  Portogallo in Europa / Lavoro creati
vo /  Architettura / Progresso о barbarie /  Codice penale / Parole, linguaggio

* L ’UGUAGLIANZA (mensile) v.Morgioni 107, 80077 IschialNA (£.3000)
- n.5/mag.92 - Coi neri in rivolta /  Ladrocinio di stato /  Sindacato

* RIFF RAFF (per.) v.Basilica 5, 10125 Torino (s.p.)
- n.0/mar92 - Strategia del meticcio / Processo alla Pantera /  Università e terri
torio /  Sapere, diritti, tasse universitarie

* ROSSOPERAIO (mensile) Materiali cp.2290 TA/5, 74100 Taranto (£.2000)
- n.29/apr.92 - Nuovo Ordine Usa / Ribellarsi è giusto / 1° maggio / Sindacato di 
classe / Elezioni /  Golpe in Perù / Referendum Sudafrica /  Libia, Irak

Ricevuti: IL LAVORATORE!oltre nn.17-25, NOTIZIARIO comunista nn.12-18, 
REBELLES nn.31-33, ASSALTO AL CIELO (quind.) n.0.
Centro Popolare Autogestito Fi/sud (cicl.) PERÙ’ : aqui no se rinde nadie!!

* *  *

Antonino SALERNO (Torino) ci ha mandato alcune note sparse sul processo di 
rifondazione del comuniSmo in Italia. Ne segnaliamo qualche passo. «Ricono
sciuto ai compagni di Rifondazione il merito di aver aperto uno spazio possibile 
per la sinistra antagonista, .. sarebbe un’ ennesima illusione se lo spazio aperto 
possibile non si aprirà realmente alla sinistra di classe e antagonista, soprattut
to senza preclusioni imposte da un ceto politico ulteriormente sclerotizzato: .. о
il partito si libera dagli apparati legittimandosi sul campo, о si ripercorreranno 
errori già stigmatizzati dalla storia». Per rispondere «a quel moderno partito 
che ci ha proposto nientemeno che un "moderno" salto indietro di duecento an
ni a recuperare i sani valori borghesi di cittadinanza», non è sufficiente, né "di
vertente", l ’altro protagonista «meno "moderno", che pare voler proporre un 
salto indietro di soli 47 anni о in opzione 17: .. non è ancora chiaro che cosa 
vorrà farsene di questi anni di storia che da allora ci separano. .. Diciamo pure 
che il "sinistrese" rappresenta la versione ingenua e tutto sommato primitiva ri
spetto alla maturità raggiunta dal pensiero borghese .. La cultura nostra tra
bocca di "ismi" con cui tutto spiegare evitando la fatica di capire .. Ospite sgra
dito la dialettica. Illustre caduto la lotta di classe perché chissà se ci sono an
cora le classi e quali sono. Di sicuro ci restano solo i poveri. Triste parabola 
progettuale dalla presa del potere per costruire una società libera dal bisogno 
e regno della libertà alla difesa dei poveri e dei deboli per salvare la Costitu
zione nata dalla Resistenza. Siamo al catto-comunismo realizzato. Il fatto è che 
quando si arriva sempre tardi .. e i conti rimangono sempre in arretrato, vuol 
dire che abbiamo perso il contatto con la realtà che corre senza aspettarci. .. 
Non c’è innocenza: ognuno si prenderà il proprio carico di responsabilità».

Disegni: Altari, Ellekappa [Cuore]
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