u
esposta in termini genera
li è questa: il capitale
è esso stesso la contrad
dizione in processo. Il
capitale si manifesta sem
pre più come una potenza
sociale - di cui il capi
talista è 1'agente - che
ha ormai perduto qualsiasi
rapporto proporzionale con

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 ai 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 io sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto,
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle
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 ir contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e fe forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
flitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
karl M arx
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il culo.

П culo о le braghe? Se sian calate
queste о salito quello è questione di
punti di vista, come per la disputa
sulla svalutazione della lira о il
riallineamento dello Sme. Ma, culo
о braghe, i "demoralizzanti" com
messi Amato e Ciampi hanno ser
vito la spremuta di salario che era
stata loro ordinata. D’altronde, sia
mo coatti in un sistema economico
in cui il "miracoloso" successo del
le imprese (medio-piccole) si fonda
sul fatto che due su tre dichiarano
redditi nulli о negativi, e in cui gli
economisti sicofanti escludono uf
ficialmente il pagamento di quasi
200 mila miliardi di interessi passi
vi dal percorso "virtuoso" di rientro
dall’inflazione e dai disavanzi. Insomma, centinaia di migliaia di mi
liardi sono dichiarati "intoccabili":

LA CONTRADDIZIONE
La nostra lotta contro il funzio
narismo sindacale non poteva
essere giustificata meglio. Le
folle dei lavoratori erano scese
in campo per difendere il loro
elementare diritto alla vita, alla
libertà di muoversi nelle strade,
alla libertà di associarsi, di riu
nirsi, di avere propri locali di riu
nione. Il congresso confederale
non ha impostato neppure uno
dei problemi vitali per il proleta
riato nell’attuale periodo storico,
né il problema delle istituzioni
che meglio possono contenere
lo sviluppo della lotta di classe.
L’unica preoccupazione della
maggioranza del congresso è
stata quella di salvaguardare e
garantire la posizione e il potere
politico degli attuali dirigenti sin
dacali, di salvaguardare e ga
rantire la posizione e il potere
(potere impotente) del Partito
socialista. I sedicenti delegati di
queste masse popolari si perde
vano nelle bassure più paludo
se e miasmatiche della lotta
personale; questi dirigenti, que
sti capi, questi futuri amministra
tori della società impazzivano e
schiumavano per un articolo di
giornale, per un trafiletto, per un
titolo. Questi uomini non vivono
più per la lotta delle classi: tra
loro e le masse si è scavato un
incolmabile abisso, l’unico con
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tatto tra loro e le masse è il regi
stro dei conti e lo schedario dei
soci. Questi uomini non vedono
più il nemico nella borghesia, lo
vedono nei comunisti; hanno
paura della concorrenza, sono
da capi divenuti banchieri
d’uomini in regime di monopo
lio, e il minimo accenno di una
concorrenza li rende folli di ter
rore e di disperazione. Il nostro
pessimismo è stato superato da
questa esperienza. Noi abbia
mo sempre visto nel problema
dell’organizzazione delle grandi
masse, nel problema della scel
ta del personale dirigente di
questa organizzazione, il pro
blema centrale del movimento
rivoluzionario moderno; mai, pe
rò, come oggi, abbiamo sentito
tutta la gravità e l’estensione del
problema, mai, come oggi, ab
biamo sentito tutta la cancrena
che rode il movimento. I funzio
nari non rappresentano le mas
se. La Confederazione rappre
senta, nello sviluppo storico del
proletariato, ciò che lo stato as
soluto ha rappresentato nello
sviluppo storico delle classi bor
ghesi. E ’ aumentato il nostro
pessimismo, ma è sempre viva
e attuale la nostra divisa: pessi
mismo dell’intelligenza, ottimi
smo della volontà.
[Antonio Gramsci (4.3.1921)]
Disegni: Alton, Ellekappa, Vauro
[RCS, Cuore]
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se la speculazione è potuta crescere
senza trovare ostacoli in uno Stato
imbricato dalla Mafia - seminando,
non solo simbolicamente, morte e
terrore - e se il capitale italiano è in
viaggio per l’Europa e nel mondo non senza peritarsi di fare ad altri
prediche da focolare - è da imbecil
li stupirsi per quanto avviene oggi.
Non sono certo gli ultimi eventi di
una cronaca annunciata (si chiami
no essi, via via, Golfo о Maastricht
о come altro si voglia) a dover es
sere caricati emotivamente di cause
a essi, se non estranee, quanto me
no pregresse; sicché ben più remote
e profonde sono le ragioni del peg
gioramento delle condizioni di la
voro e di vita per i proletari.
Sono ormai decenni che, a fronte
della crisi mondiale irrisolta, l’im
perialismo italiano non ha avuto la
capacità e la volontà di affrontare i
problemi con tempestività, e in
maniera adeguata alla produzione
della ricchezza sociale. Se ciò rien
tra in parte nella "logica" del capi
tale stesso, questa è anche logica
da letamaio [per dirla con Marx] e
pura imbecillità. Ma, a fronte di
ciò, codesti ritardi si sono sempre
più rispecchiati nell’insipienza cul
turale e politica di una sinistra rab
bassata alla codeterminazione neocorporativa e incapace, non solo di
dirigere, ma anche di comunicare.
Con ragione, resta sempre l’intelli
gente pessimismo della critica - so
stenuto magari dall’invettiva dell’una e dell’altra imbecillità.

SIMBOLO E MORTE # 2
la rinascita d’Italia nel centenario del Partito socialista
Gianfranco Ciabatti

Carcerati, pentiti, dissociati о delatori superprotetti da oltre un decennio
gli esponenti di vario grado della "lotta armata".
Da allora uomini politici, giornalisti, sindacalisti e funzionari di ogni fe
de e provenienza a più riprese hanno accreditato l’idea che "lo Stato" abbia
sconfitto "il terrorismo". Aggiungendo, in molti casi, che la "solidarietà nazio
nale" formatasi contro "il terrorismo" avrebbe dovuto ricostituirsi per sconfigge
re anche la mafia e ogni altra forma di criminalità organizzata.
Il terrorismo? Quale terrorismo? Quello del piombo delle Brigate rosse e
di altri disperati che agivano fuori dello Stato e contro lo Stato e che oggi riflui
scono, scontata in tutto о in parte la pena, su posizioni di umanesimo democrati
co, pupulistiche, ecologistiche, missionarie, spiritualistiche?
Oppure quello del tritolo delle stragi nere (o bianche?) propiziate dai
servizi segreti e dai corpi paralleli? Terrorismo che non é stato sconfitto, per
motivi che, come vedremo, vanno al di là del fatto quanto mai sintomatico ed
eloquente che le stragi sono rimaste impunite.
A quale dei due terrorismi ci si riferisce quando si chiede di realizzare
contro la mafia la "solidarietà nazionale" che si realizzò contro "il terrorismo”?
E’ chiaro che, se si invoca contro la mafia la "solidarietà nazionale" for
matasi contro le Brigate rosse e altri gruppi affini, si fa supporre che la mafia sia
al di fuori dello Stato e contro lo Stato così come lo fu il terrorismo "rosso". Ma
ciò non si dà, perché la mafia è un’articolazione del potere statuale e della clas
se dominante. Dunque quella "solidarietà nazionale" non è possibile contro la
mafia, per l’evidente motivo che una parte cospicua, e dominante, della nazione
è mafia e non può rivolgersi contro sé medesima.
Se invece si invoca contro la mafia una "solidarietà nazionale" supponi
bilmente messa in atto contro il terrorismo delle stragi, l’invocazione rimane
inascoltata, poiché non si è vista ombra di solidarietà nazionale contro il terrori
smo delle stragi, per l’evidente motivo che questo terrorismo è stato parte cospi
cua e dominante dello Stato e della nazione. E non a caso il terrorismo nero (o
bianco?) delle stragi ha vinto, come abbiamo già detto.
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Oli invoca contro la mafia la "solidarietà nazionale" che fu contro le
Brigate rosse è, va deno senza titubanze, о stupido о sospettabile di collusione
terroristica о mafiosa.
La-vittoria del terrorismo delle stragi si vede negli sviluppi politici se
guiti nel paese, e precisamente nella rinascita democratica e nazionale che l’at
tuale governo "socialista" sta conducendo a mète più avanzate con una politica
economica elogiata dagli industriali, dalle istituzioni finanziarie nazionali e in
ternazionali e dai maggiori contabili del capitalismo mondiale i quali incorag
giano i contabili minori messi a capo dei nostri ministeri a proseguire sulla giu
sta strada: poiché quello che è stato già fatto è buono, ma, naturalmente, non
basta ancora.
Siamo vicini al coronamento del "piano di rinascita" della P2, che, come
ha detto ai primi di agosto la nota sovversiva Tina Anseimi a quel periodico ri
voluzionario che è II Sabato, "potrebbe essere datato 1992".
Nel nostro vocabolario, 'terrorismo" ha in effetti un significato molto
più ampio di quanto supponga о voglia far supporre l’opinione corrente.
Il terrorismo è, per noi, l’effetto di una combinazione fra le stragi co
minciate nel 1969 (non pretendiamo di risalire a Portella delle Ginestre), le loro
coperture, depistaggi e utilizzazioni da pane dei servizi segreti e del regime, la
strumentalizzazione del terrorismo "rosso" variamente infiltrato e eterodiretto,
la politica economica antioperaia dei governi incoraggiata о autorizzata dalla
dabbenaggine, dalFopportunismo, dall’inerzia о dalla collaborazione della "si
nistra storica" e dei sindacati, il soffocamento sindacale triconfederale di ogni
dinamica sociale e della democrazia all’interno del movimento dei lavoratori, la
crescente configurazione neocorporativa della direzione degli affari politici ed
economici, fino al punto in cui i tre maggiori dirigenti sindacali ritengono di po
ter sottoscrivere la rinuncia dei lavoratori a una parte del salario senza consul
tarli, nemmeno nelle modalità rituali e manomesse a tutti ben note, giungendo
addirittura, come D’Antoni, a deridere chi pretende di "fare la conta" e a fornire
come raffinata base teorica a questa arroganza la "fine dell’assemblearismo".
Come sarebbe potuto accadere tutto ciò se i colpevoli e i mandanti della
strage di Piazza Fontana fossero stati scoperti e puniti? Questa è naturalmente
una ipotesi della impossibilità, dal momento che i detentori del potere legale
sono inseparabili da quelli del potere parallelo e ausiliario, gli irrogatoli dai de
stinatari della pena.
Non occorre poi affaticarsi molto nella congettura di che cosa sarebbe
accaduto se, supposta possibile l’impossibilità, i colpevoli e i mandanti fossero
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stati scoperti: va da sé che ciò avrebbe innescato una reazione autoritaria
all’ombra più о meno minacciosa dei corpi armati, e in ogni caso - poiché il ter
rorismo e la strage si dirigevano con ogni evidenza contro il movimento operaio
- provocato uno scontro politico e sociale di enormi proporzioni e dagli esiti
imprevedibili, non escluso quello di una sconfitta delle classi subalterne ancor
più catastrofica di quella che effettivamente esse hanno dovuto e devono subire.
Ci tocca infatti considerare tutte le ipotesi, dal momento che niente e nessuno,
nemmeno il materialismo dialettico, può garantirci un futuro. Ma questo è un al
tro discorso.
Fatto sta che la realtà attuale sta come fatto. Q piano di rinascita della P2
- e, diciamo noi, dei circoli finanziari intemazionali, deirimperialismo delle cu
pole bianche e nere, religiose e laiche, delle missioni di pace con le quali è co
minciata la prima guerra tribale mondiale - ha avuto successo e prosegue in atto,
con l’ormai sostituibile contributo delle inettitudini e degli opportunismi dei
culi di pietra, delle sinistre irreali orientali e occidentali, di governo e di
opposizione.
Non c’è differenza genetica fra il terrorismo nero (o bianco?), le stragi,
la P2 e la mafia. Lo stesso temerario e incontinente Spadolini, il 9 agosto, morto
anche Borsellino, risuscitato (ma non ne aveva bisogno) Gelli, ha parlato di
"Mafia e P2 alleate contro lo Stato". Con una piccola imprecisione, involontaria
о intenzionale, dovuta a difetto о a eccesso d’ informazione, poiché la mafia e la
P2 sono alleate nello Stato: e su questo punto, veramente, cascherebbero tutti gli
asini politici se di asini si trattasse.
Si ha la netta impressione di stare attraversando una fase acuta di resa
dei conti. La strage di Palermo nella quale è caduto, con la sua scorta, il giudice
Borsellino, è un altro episodio di un lungo passaggio critico nella guerra fra
dominanti e contro i dominati. Un passaggio nel quale l’omicidio
deU”'eurodeputato" Salvo Lima - cioè di una persona inserita nei gangli più ri
posti della classe dominante e associabile direttamente о indirettamente alle sue
risorse meno limpide e meno confessabili - costituisce un fatto di radicale novi
tà: poiché è un fatto nuovo da noi la morte violenta come strumento di relazione
fra gli alti esponenti del potere. Finora avevamo semmai assistito all’elimina
zione cruenta di capibanda, luogotenenti e agenti segreti.
Ciò che sorprende è che persone presumibilmente fomite di raziocinio
continuino a ritenere conseguibile la "vittoria dello Stato" attraverso quello che
è un mero espediente di copertura ideologica: l’istituzionalizzazione tecnicogiudiziaria del problema "lotta alla mafia": rambo più computer. E su questa via
lo
Stato ottiene effettivamente la sua vittoria: ma lo Stato reale.
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E, quando quelle persone sono giudici, continuino a farsi ammazzare.
Certo, si parla, oltre che di capacità e onestà personale e di efficienza, anche di
moralità pubblica e di volontà politica, ma nel modo in cui si potrebbe praticare
un esorcismo о una rimozione da parte di chi, se potesse о volesse guardare at
traverso tutta l’estensione del problema, si imbatterebbe nella intollerabile con
statazione della impossibilità di risolverlo per le vie che "le istituzioni" gli con
sentono di battere. E così dovrebbe mettere in discussione la sede e il modo del
proprio operare. Insostenibile crisi esistenziale che, volendo dirlo seguitando
nell’eufemismo, non a tutti può essere richiesta.
П punto centrale è che, in questa fase di resa dei conti, la "criminalità
organizzata" risiede precisamente in quel combinato di poteri ufficiali e paralle
li al quale è affidato il compito di assicurare la vittoria preventiva dei circoli fi
nanziari e industriali nella lotta di classe contro i lavoratori. Ogni altra questio
ne о è subalterna о è marginale, e i suoi sviluppi devono essere compatibili con
quella vittoria. La classe dominante non abbandona alla repressione dello Stato
visibile quei suoi settori che svolgono nello Stato invisibile e negli affari spor
chi (poiché ci sono quelli "puliti") un lavoro necessario о non contenibile: a
meno che non vi sia costretta da esiti impreveduti e incontrollabili dello scontro
con la classe dominata.
L ’idea che esista una "criminalità organizzata" regionale о comunque
circoscrivibile e separata dall’attività complessiva dell’organizzazione politico
economica del capitale è accreditata e diffusa dai suoi funzionari presenti nelle
istituzioni, nella produzione, nei circoli culturali.
Nell’attuale fase di crisi di sovrapproduzione durante la quale, nel nostro
paese come nei quattro quinti del mondo, si tratta di far lavorare di più e più in
fretta un minor numero di "addetti" pagati più modicamente, la politica crimina
le (intendi: verso i criminali) degli stati delle classi dominanti è una componen
te sempre meno separabile dalla repressione sociale.
Da noi, politica economica, repressione sociale, politica criminale - si
nergia di capitale importanza - sono attualmente affidate agli esponenti di un
partito che celebra la sua fondazione, avvenuta, cento anni fa, tra le masse
degli oppressi.

POSTILLA INDEBITA, E INVOLONTARIA
A quanto si dice, alcuni lamentano che le nostre analisi negative non sia
no seguite da indicazioni positive. Non stentiamo a dar credito a questa voce,
poiché tra coloro che ci rimproverano questa omissione ci siamo anche noi. An
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che noi desideriamo, dopo aver descritto un oggetto nella sua repellente
realtà, suggerire i mezzi per sgombrarne il cammino, о almeno trovare qualcuno
che ce li suggerisca. Ma, a quanto pare, non accade né questo né quello.
Sarebbe forse il caso di riflettere che la descrizione di un oggetto contie
ne già di per sé un alto tasso di pericolosità. Si rischia cioè un’operazione idea
listica, di trovarci in parole povere a distribuire idee che rampollano arbitraria
mente dal nostro cranio senz’alcuna garanzia di fondatezza. Infatti l’operazione
viene compiuta come mera attività mentale unilaterale: in un contesto non dia
lettico, cioè a dire in assenza di un referente pratico, che per noi non altro è se
non un soggetto collettivo organizzato che si scontra quotidianamente nella lotta
di classe - chiamatelo come vi pare. C’è di buono che in questo modo si rischia
di danneggiare soltanto noi stessi.
Il passaggio dal negar descrivendo al porre non oprando determina una
crescita esponenziale del rischio. Che tu suggerisca qualcosa di buono è
propriamente, in termini scientifici, un temo al lotto: che equivale a dire:
impossibile.
Già da sola, come sapete, la conoscenza non è se non è prassi. Quanto
prassi dovrà essere la dirigenza?
Ciò non significa, evidentemente, che ognuno di noi non abbia in testa il
suo bravo programma politico, dalla politica economica a quella criminale. Solo
che questo programma non significa nulla in termini pratici, e dunque scientifi
ci, poiché la sua esistenza reale comincerebbe, in una con la sua modificabilità,
solo nel momento in cui fossimo costretti da comportamenti generalizzati di
massa a imporlo nel conflitto reale.
Tuttavia una cosa possiamo indicare, terribilmente semplice: è necessa
rio e urgente che, dovunque esistano persone che vivono della retribuzione del
lavoro venduto a un capitalista, queste si ritrovino, si guardino in faccia e si
chiedano: Che fare?
Per loro non c’è oggi davvero nient’altro di buono.
E questo è il massimo che potevamo "fare" noi. A parte, s’intende, con
tinuare a correre il rischio assai poco drammatico di .voler mostrare l’oggetto
nella sua ripugnante datità.
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GIOCHI DI POTERE, GIOCHI DI PAROLE
ipotesi semantiche su Mafia e Stato del Capitale
(Gf.P.)

Ipotesi - Mafia e Stato (del Capitale) sono oggi articolazioni - ancorché
internamente contraddittorie - del medesimo potere. [La vecchia identità mafiosa, ottocentesca о primonovecentesca, e il suo stesso codice, è ormai residuale].
Corollario - Criminalità organizzata, corruzione, camorra, ’ndrangheta,
cosche, logge, mandanti, killer, ecc., sono parti costitutive dello stesso gioco.
Tesi - Tutte le denominazioni variamente usate sono intercambiabili, ri
spetto alla comune matrice dello Stato del Capitale. Da ciò risulta:
a. una perdita di senso del linguaggio ufficiale e comune;
b. una chiara evidenziazione delle contraddizioni inteme al potere statale
(tra le diverse componenti, lobbies, cosche, famiglie, ecc.);
c. una ritrovata spiegazione, per assurdo, dei fatti reali.
Prova - Per svelare il gioco di potere è sufficiente un gioco di parole,
sostituendo, nei comunicati ufficiali e nei titoli e articoli dei mezzi di comunica
zione, il tutto - lo stato (con particolare attenzione al termine che conta, lo stato
del capitale) - alla parte - la mafia. [Si riscontra così non ambiguamente la con
traddittorietà con le altre parti, gli altri "pezzi" di stato, contenuti nel tutto],
METAFORE (dalla pubblicistica corrente).
Strage di stato. Autobomba contro Borsellino.
Stato assassino. Massacrati Borsellino e la sua scorta.
Lo Stato e chi se ne serve hanno ucciso Paolo Borsellino.
Per le organizzazioni statuali c’era qualcosa di estremamente pericoloso
che Falcone e Borsellino potevano fare. Borsellino, come Falcone, eroe e vitti
ma designata nella guerra dello Stato contro la nazione. L ’Italia contro lo Stato.
Lo Stato cominciò a farli morire tanto tempo fa.
In un altro weekend disperato, risuona per Palermo il tam tam del potere
statale. Il corpo carbonizzato del giudice Borsellino, con il braccio destro tron
cato di netto, è la màcabra allegoria della potenza dello Stato e della Giustizia.
Lo Stato del capitale è trionfante, in grado di portare a compimento quel
che vuole, quel che decide di fare. E di uccidere tutti quanti sanno e si pongono
sul suo cammino. Ora lo Stato compie stragi per raggiungere un obiettivo: lo
Stato del capitale è costretto a usare mezzi eccezionali.
L ’implacabile legge del potere statale. E’ una riaffermazìone della bar
bara potenza dello Stato.
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Lo Stato continua a eseguire le sue condanne a morte con puntualità e
spettacolarità, e gli uomini di scorta sono predestinate vittime sacrificali.
L ’impressione tragica della sconfìtta era assicurata dalla sproporzione
delle forze in campo. La battaglia era tatticamente perduta, lo Stato del capitale
aveva vinto la mano.
Lo Stato del capitale prima annuncia l’istituzione di una supeiprocura
che non riesce a far decollare, poi lascia uccidere uno dopo l’altro i potenziali
candidati alla carica di superprocuratore. Lo Stato non vuole che la superprocura decolli. La centralizzazione della lotta allo Stato del capitale è l’unica ipotesi
che impensierisce i padroni.
Sezionando l’attività dello Stato del capitale, si vede che commercio di
droga e commercio di armi richiedono investimenti enormi e danno grandi pro
fitti. Ecco perché possono esistere canali finanziari comuni per questi traffici.
Gli uomini dello Staro del capitale non vogliono che siano colpite le col
lusioni e la fanno pagare a chi ci prova. Lo Stato si serve da sempre di un retico
lo di simboli e di segnali, preoccupanti, angosciosi, inspiegabili. La polizia non
sa nulla di ciò che accade nei clan dello Stato.
Approvare con urgenza il decreto anti-Stato. Il presidente del consiglio
Amato promette l’approvazione dei provvedimenti anti-Stato.
Lo Stato ha abbassato la guardia nella lotta allo Stato del capitale.
Lo Stato del capitale attacca lo Stato.
Lo Stato del capitale dichiara guerra allo Stato.
Lo Stato deve attrezzarsi di più altrimenti non riesce a sconfiggere se
stesso. Un salto di qualità nella lotta contro se stesso.
Lo Stato è il dramma che ci perseguita, e non riusciamo a cambiare il fi
nale. Non è facile capire.
Lo Stato del capitale detta le sue condizioni alla politica. Nei rapporti tra
Stato e politica, la cosiddetta pax statuale era ormai un capitolo chiuso, e gli
uomini dello Stato del capitale sono ormai delle bestie.
Alcuni pentiti erano ai margini dello Stato, ma erano lo stesso in grado
di infliggergli un colpo durissimo. La strategia anti-Stato stava funzionando, si
stavano aprendo le prime importanti brecce nel muro di omertà dello Stato del
capitale. L’impressione è che si deve essere rotto qualcosa nel rapporto tra stato
e pezzi della politica.
La lista dei morti diventerebbe lunghissima se si volessero calcolare tutti
i caduti per "Stato" e tutte le vittime degli attentati: ma ce n’è uno particolar
mente importante, Salvo Lima, grande elettore di Giulio Andreotti.
E ’ una guerra che va affrontata con la collaborazione di tutti.
Morale: Guai se non siamo uniti e forti. E’ l’ora dell’azione. (Scalfaro).
Il gioco di parole finisce qui. Il gioco di potere continua. Si è fatta solo
un’ipotesi di sovrapposizione semantica tra mafia e stato. / significati rimango
no tutti da dimostrare, nell’indifferenza presupposta dei significanti. Ma col
semplice gioco di parole si è mostrata l’assurdità verbale del senso comune che
occulta il gioco di potere di uno Stato contro se stesso: ossia di parti dello Stato
contro altre sue parti, in una vorticosa contraddizione di classe e tra le classi.
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IL PESSIMISMO DELLA RAGIONE
riflessioni sull’imbecillità quale categoria storico-critica
Aurelio Macchioro

Ho letto nell'ultimo fascicolo, agosto 1992, La Contraddizione no. 31,
il saggio di Carla Filosa, Lo stato separato, intriso di pessimismo della ragione.
Anche il saggio di Asor Rosa, Fuori dall’Occidente, è intriso di pessimismo
della ragione; a mia volta, chi legge la raccolta dei miei saggi editi nel 1991 [//
momento attuale - cfr. La Contraddizione, no. 25 - vi trova un bel po’ di pessi
mismo della ragione, specialmente nei saggi di epoca più recente. Ovunque io
giri lo sguardo, oggi, non trovo che motivi di pessimismo della ragione, tale che
è molto difficile salvarsi uno spiraglio di ottimismo della volontà. Eppure il pes
simismo è di per sé differente dallo scetticismo о dal puro e semplice nichilismo
[condivido fino a un certo punto la pur bella recensione di Pasetti-Roccati al vo
lumetto di Asor Rosa, che, avendo una forte carica polemica, io non interpreto
in chiave nichilistica]: il pessimismo della ragione implica un rifiuto e un rifiuto
è già di per sé un atto positivo.
D pessimismo della ragione, ad es., mi dice che noi siamo tornati agli
anni 1890 del movimento operaio, e forse siamo tornati più indietro ancora: ne
gli anni 1890, infatti, si viveva dentro a Lotta di Classe sia pure quale ideologia
intrisa di positivismo. Ma, pure intrisa di positivismo, intorno a Lotta di Classe
fermentava un organizzarsi di Movimento Operaio. Oggi Lotta di Classe e Mo
vimento Operaio sono scomparsi come formule portanti. Ve li immaginate un
Gramsci, un Turati, un Matteotti, un Togliatti, un Nenni scrivere e pensare nei
primi anni ’20 fuori delle sopraindicate formule portanti, о nel post 1945?
Sicché quando io dico che siamo tornati agli anni 1890, о prima ancora di quel
decennio che vide il primo affacciarsi delle ideologie di movimento operaio quando dico questo sono molto pessimista: quando ci sarà, se ci sarà mai, una
ripresa di Movimento Operaio e di ideologia di Lotta di Classe? Ma accompa
gniamo questo lugubre pessimismo della ragione col rifiuto, e il rifiuto con l’in
vettiva e l’insulto, e questo pessimismo diventa un sostegno e non un manco
di sostegno.
Proviamo a concludere. Se dicessimo, per ipotesi: «Gianni Agnelli è un
imbecille, un imbecille che vince nella lotta di classe, che ha piegato Del Turco
(altro imbecille) e Trentin (anche imbecille, poverino), che finanzia la Juventus,
che patrocina Palazzo Grassi, che viene nominato - per benemerenze di provata
imbecillità - senatore a vita, egli ha "superato" Lotta di Classe e Movimento
Operaio al punto di estinguerli e - lasciando a me il puro rimando agli anni pre1890, peraltro il mio pessimismo essendo di ragione - mi permetterebbe solo di
discernere Gianni Agnelli nella sua "oggettiva" imbecillità. Un impresario che
vende la Seat spagnola alla Volkswagen per aprire uno stabilimento in Polonia,
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che non riesce a vendere auto in Francia о Germania о America, mentre
una metà del nostro circolante d’auto è straniero, è un imprenditore sbagliato (il
poverino si accollò persino la Lancia e l’Alfa Romeo) e quindi [appare come]
un "imbecille", oppure è, semplicemente, un finanziere intemazionale che si
salva come finanziere grazie alla sua mezza tacca d’imprenditore». [Fin qui l’i
potesi].
In realtà, gira e rigira busserà, per commissioni imprenditoriali, alle por
te dello stato. La cosa è confermata dal fatto che nell’intervista alla Stampa
dell’11,8.1992 (quella in cui comunicava che sua figlia Margherita, ustionatasi a
Mosca, era in clinica di chirurgia plastica a Parigi) plaudiva all’abolizione della
scala mobile, alla stangata fiscale del presidente dei consiglio (socialista!) Ama
to, alle privatizzazioni dell’Enel (che trionfo, nel 1962, quando àuspici i sociali
sti nacque l’Enel), dell’Eni (il mito di Enrico Mattei?!?) e via dicendo; siamo
sulla strada buona, dice il senatore Agnelli, e bisogna adattarsi ad una riduzione
del tenore di vita: riduciamoci pure - io un cucchiaino, lui una cucchiaiata di
caviale, ma come la mettiamo con la vendita delle auto a minor reddito prò ca
pite? Forse, invece delle auto, ci sarà da far Finanziaria nel settore dei treni su
perveloci, e quindi nel settore, direttamente о indirettamente, parastato, e si ri
torna allo stato provveditore; ma che ne facciamo dei treni superveloci se il no
stro bisogno di ferrotrasporti è primariamente far concorrenza ai Tir e solo se
condariamente arrivare a Roma da Milano in tre ore anziché sei?
Per districarmi fra i nodi e viluppi sopraindicati non mi rimane, dun
que, che la categoria della imbecillità o, se si preferisce, della demenza. Talvol
ta, infatti, Deus ementav. ricordo che nel 1943 ebbi la stessa sensazione della
imbecillità quale categoria storico-ermeneutica; nel luglio del 1943 l’ultima of
fensiva nazista di Kursk è fallita, nello stesso mese ci sarà il 25 luglio in Italia, i
sovietici avanzano a valanga: solo un demente può continuare a far guerra, e
continuare fino alla catastrofe finale di sé, dei propri accoliti e dell’intero paese.
Eppure tale demenza si produsse.
Si è blaterato, nei primi quarantacinque giorni del governo Amato, di
co-determinazione sindacale e di sindacato cui spetta di salvare la Nazione [ma,
nel 1915, il Partito socialista votò contro l’intervento in guerra e l’antifascismo
mititante del 1940 e seguenti era contro la guerra nazifascista, pur essendo in
giuoco la Nazione]. Se il governo Amato aveva, come aveva, la possibilità di
piegare comunque le opposizioni col voto parlamentare di fiducia, perché allora
non fare che i vari Del Turco о Trentin stessero ai loro ruoli - d’essere Sindaca
to - e che Governo e Parlamento giuocassero i loro, diversi, rispettivi ruoli?
Donde la confusione di lingue dentro cui stiamo vivendo?
Si dice: il costo del lavoro è eccessivo? Ma perché non si dice che il co
sto del denaro è da anni strangolatore? Б c.d. costo del lavoro è anche domanda
di prodotti; il costo del denaro è, invece, strozzinaggio di credito: che senso ha
insistere prioritariamente sul costo del lavoro? Si replica: ridurre il costo del la
voro significa esportare di più (che cosa esportare...?), esportare di più significa
ridurre il disavanzo dei pagamenti, ridurre ti disavanzo dei pagamenti è poter ri
durre il costo del denaro, così come ridurre il deficit di bilancio è ridurre la
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pressione sul mercato dei prestiti, e ridurre il costo del denaro è, final
mente, incoraggiare le inventive di produzione-esportazione. Può darsi che il
marchingegno di ragionamento riesca - e staremo a vedere: ma non è un iter
troppo marchingegnoso? Per Г intanto sento dire che il governo deve agevolare
gli oneri alla Borsa, incoraggiare fiscalmente l’afflusso (fi capitali in Borsa. Pro
gettazioni bizzarre e ... ci risiamo con lo stato salvagente: ma perché non ci di
ciamo quello che ognuno vede: che se compro una biro, una lametta da barba,
un dentifricio, una motocicletta, un registratore, un televideo, una lente a contat
to, persino un’auto, ecc. ecc., io non compro Italia ma compro Estero, e compro
Estero perché l’Italia non ha né brevetti né inventiva per ragioni di cui Yultima,
se pur c’è, è il caro-lavoro. In quale categoria mettere tutto questo vaniloquio,
se non nella categoria della imbecillità?
E volgiamo lo sguardo fuori d’Italia. Nel 1985 il "democratico" Gorbaciov va al potere, nel 1991 Eltsin spodesta Gorbaciov: tutti e due, coi loro ac
coliti, hanno fatto a gara per demolire ... che cosa? Lo stalinismo, ci si dice, fa
cendo il bene del popolo. Stalin, peraltro, essendo mono nel 1953, c’entra col
1985 e seguenti come i cavoli a merenda. Replicano, Stalin è, sì, morto nel 1953
ma lo stalinismo è sopravvissuto tenace fino al 1985 e al 1991. Ma la gente sta
meglio о peggio di prima? Peggio, ci dicono: ed allora?! Intanto, ci si dice, ab
biamo ridato la libertà a Estonia, Lituania, Lettonia usurpata da Stalin nel 1940:
ma Stalin, se mai, li aveva ri-presi questi paesi, visto che quelle regioni erano
acquisizioni del secolo ХѴШ, strappate dalla Russia agli svedesi e ai polacchi
cui erano sottomesse, con culture ed economie dominate dai tedesco-baltici.
Non è quindi la compagine staliniana che si è sfasciata nell’ex Urss nel
1985 e seguenti, ma la compagine creata dai Romanov in due secoli di storia. E
se Nicola П risuscitasse, prima di buttare nella Neva i cadaveri di Lenin, Stalin,
Breznev, ci butterebbe dentro i "democratici" del 1985 e seguenti. In fumo sono
andati secoli di guerre, di devastazioni, milioni e milioni di morti - contro prus
siani, polacchi, svedesi, turchi, i tedeschi del nazismo, ecc., per cerare e mante
nere una grande potenza euroasiatica capace di protendersi, per più di un secolo,
fin nell’Alasca: a culminare col mito della Rivoluzione d’Ottobre e nel mito
stesso, fiero e feroce nel contempo, di Stalin baluardo di antifascismo e conti
nuatore di Lenin, assiso a Teheran, Yalta, Potsdam - quasi a continuatore e pro
secutore di quell’Alessandro I assertore, nel 1815, di una Santa alleanza di Le
gittimismo e Cristianesimo fra i popoli vincitori dell’idra napoleonica; così co
me, dico, l’impero fondato dai Romanov si troverà assiso a Potsdam dopo aver
debellato l’idra del Fascismo "nemico di classe", in nome di Socialismo e di In
ternazionalismo anticapitalista.
Ben s’intende, ci sono stati i crimini di Stalin, noti fin dagli anni ’30, ma
c’è stato anche un drammatico epos nella storia delle Russie, a comprendervi
anche il mito di Mosca quale Terza Roma fra Pietro il grande (e prima ancora) e
la Rivoluzione d’Ottobre fino, su su, alla Ш Intemazionale, e alla guerra civile
spagnola, allo scioglimento della Ш Intemazionale nel 1943, e poi la Rivoluzio
ne cinese, quella del Viet-Nam e via dicendo. Le ferocie di Stalin e la c.d. sta
gnazione brezneviana non avevano offuscato il ruolo di potenza egemonica del
12

le Russie, ruolo ereditato dai Romanov ed ampliatosi nell’incarnazione
socialistica della Rivoluzione d’Ottobre e della vittoria di Stalingrado e del
fronteggiamento strategico-ideologico delle potenze del Patto Atlantico - con
corredi di propaganda, sì, falsificante ma anche di rappresentanza vincente di
storia del movimento operaio; storia vincente quest’ultima ed entrata anche nel
post-stalinismo, seppure fortemente in crisi. Col 1985 è incominciata nei territo
ri delle Russie qualcosa di completamente nuovo, che non ha nulla a che fare né
con l’antistalinismo né con l’antistagnazione né con la democratizzazione, ma
ha a che fare, semplicemente, con la storia della imbecillità quale categoria
storico-critica. Col 1985 al posto di una trasformazione/prosecuzione si è messo
in liquidazione l'intero patrimonio storico delle Russie. E, ripeto, se Nicola П
dovesse resuscitare prima di buttare nella Neva i cadaveri di Lenin, Stalin,
Breznev, vi butterebbe dentro i dementi del 1985 e seguenti.
E non è finita. Negli sconquassi post 1985 e post 1989 stanno venendo
fuori staterelli come funghi, via via che la "democratizzazione" si svolge: la Ce
coslovacchia del 1918, quella del baratto di Monaco del 1938, si è sfasciata in
due entità statali (Monsignor Tiso rivendicato, dunque!), la Slovenia si è "auto
determinata" in stato, e poi, prima e assieme, la Lettonia, la Lituania, l’Estonia.
Georgia, Armenia, Ucraina e via dicendo. Stati e staterelli che devono mettere
su un esercito, una diplomazia, con annesse rappresentanze, e seggi intemazio
nali, con burocrazie erette in proprio e cioè a spese dei propri contribuenti, per
costituire una nomenclatura dirigente patria. Cui prodest, cui rei prodest, tanta
orgia di "autodeterminazione dei popoli"? A quali cricche locali ammantate di
democratizzazione giovano tali processi di sfascio/rinfascio? О si tratta di quel
la che io chiamo demenza e imbecillità storiche?
Insomma abbiamo spazzato via Lotta di Classe e Movimento Operaio,
abbiamo disfatto lo Stalinismo, siamo tutti diventati forti della Statua della Li
bertà di Manhattan, ci siamo rinchiusi nel pessimismo della ragione - sia pure
quello di Asor Rosa о di Carla Filosa - la mafia imperversa, i soli muscoli rima
stici sono quelli del generale Schwarzkopf, il nostro stato Italia ha un debito
pubblico di un milione e mezzo di miliardi di lire, il nostro Presidente di Repub
blica invoca il ritorno allo spirito del 1943-45, il tasso di interesse corrente è a
livelli che una volta si sarebbero chiamati di strozzinaggio, il costo del lavoro ci
si dice che è troppo alto sicché vale la pena di buttare all’aria il Sindacato e il
Movimento operaio, la spesa in servizi sociali (quali, verbigrazia?) è insosteni
bile, ci si dice, la gestione delle Ferrovie va privatizzata (come al pre-Giolitti?);
l’italiano ha troppa smania di automobili (ma la smania quanto è dovuta alla ca
renza di trasporti pubblici?) e, ci si dice, anela alla casa in proprietà (ma la casa
in proprietà non è, forse, tragedia vissuta di chi deve comprarsi i novanta metri
quadri rinunziando, sia pure, a procreare figli, vista l’assenza di un mercato de
gli affitti?); nel frattempo io continuerò a comprare lamette, dentifrici, televiso
ri, pellicole, fotocopiatrici, ferri da stiro, auto straniere, prodotti Buitoni che non
sono Buitoni, о Perugina che non sono Perugina, Gardini si volgerà al terziario
alimentare, Benetton diventerà sempre più finanziaria multinazionale e sempre
meno produttore veneto di vestiario. L’esito di tutto questo è la spesa per toma13

те a prima del 1890 proprio mentre a Genova si celebra il centenario di
nascita del Partito socialista di cui il sindacalista Del Turco e il primo ministro
Amato si dichiarano eredi e continuatori. Siamo nel capitalismo avanzato, come
proclamano gli imbecilli о i dementi, о non siamo piuttosto in un avanzo о scar
to di capitalismo come il pessimismo della ragione armato di invettiva mi sug
gerisce? La seconda tanto più furiosa quanto più impotente è il primo?
E passiamo ad altro oggetto, in cui la imbecillità è talmente possente
da diventare nefandezza. Parliamo di Honecker e dintorni. Sono stato in germania est (altrimenti Ddr) nell’estate 1989. Sono - о siamo: si era in due - andati
per nostro conto [aborro i viaggi organizzati, la Chiariva aveva prenotato alber
ghi, procurato visti, ecc.]. П tragitto era Milano-Weimar-Lipsia-Diesda- Berlino
Est-Berlino Ovest-Milano, per totale sedici giorni. Puntate ad Erfurt e Buchenwald e, ovviamente, a Potsdam, sempre in proprio. Mai aereo, naturalmente,
perché mi interessava vedere e osservare. Ho visto tanto in entrata (via Gerstiigen) che in uscita (via Berlino Est, per la Ovest, via Friedrich-StraBe), grande
e divertente trambusto di mercato nero ... che nero non era, valigiame, pacchi,
oggetti; all’entrata, nello scompartimento ero con una coppia di borsari recanti
una grossa anfora ripiena non so di che. Stando in Est apparentemente c’era po
co da comprare; ma il trambusto-pacchi mi parve più intenso all’uscita dall’Est
che in entrata: si vede che esistevano canati di acquisto e, del resto, il marco
ovest era più forte del marco est
Il tutto sapeva di festoso ed anche di paradossale, in quanto le guardie di
polizia erano severamente pignole e scontrose nello scribacchiare e verificare
passaporti, visti e non so che altro, ma niente per quanto riguarda bagagli о pac
chi, e avrei potuto portare armi о stampa sovvertitrice о magari forniture in reg
gipetto о calzemaglia da rivendere. In compenso verifiche che non ci fossero
clandestinità nei soffitti dei corridoi delle vetture e al di sotto dei vagoni. Abbia
mo sempre viaggiato in prima classe; percorrevo anche le seconde: non erano
molto edificanti, tolette comprese; le condizioni di viaggio variavano secondo le
tratte. I trasporti in genere costavano pochissimo; quelli urbani quasi gratuiti.
Ho parlato di polizia pignola e scontrosa all’ingresso; dirò che per quante scor
ribande abbia fatto non ho avuto il piacere di incontrare un poliziotto о un qual
che vigile, anche quando mi avrebbe fatto comodo per chiedere informazioni.
La gente era molto cortese: me la cavavo fra il tedescorum e Yinglesorum. Negozi e banchetti alimentari: pochi e scadenti. File? Sì, ovunque: più che
lunghe, fastidiose. Lunga oltre che fastidiosa ad Erfurt per cambiare valuta о a
Berlino Est per salire alla guglia (dovetti rinunciare). Negozi di amenità: pochi
e poca merce. Auto molte, certo meno che da noi; sul tipo delle Fiat 850 о delle
Simca: le famose e tanto famigerate Trabant; a Dresda percorsi i piani di un
Zentrum: una grossa Upim о Standa: roba nel complesso bruttina. Dai prezzi
delle vetrine, frigoriferi domestici о televisori a prezzi iperbolici. Libri, stampa
ti, mezzi di trasporti: prezzi bassissimi. Non essendo intruppato prendevo i mez
zi che volevo: ce n’erano molti e, direi, efficienti, dai percorsi lunghissimi: mi
facevano molto comodo per vedere le periferie. Al mattino già intorno alle sei e
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mezzo incominciava un gran formicolare di gente che veniva in centro
per lavoro: metro, tram о Trabant.
La mia visita ad Erfurt mi impressionò non solo per la ricostruzione e le
vedute ma anche per il formicolìo indaffarato, ed anche perché non riuscii (o
riuscimmo) a trovare un luogo di sosta ameno. Divenne sempre più chiara la
scelta di priorità del sistema e i rischi, di cui dirò, che certe scelte di priorità - la
sottovalutazione del consumismo - possano comportare. Mi è difficile dire se,
però, altre scelte di priorità sarebbero state possibili. Una richiesta ossessiva
ovunque mi impressionò: la richiesta di mano d’opera. Ce n’erano ovunque: ai
ristoranti, ai cantieri (che erano numerosissimi), persino negli uffici postali (al
meno a Lipsia), con promesse di alloggio, di trattamenti ecc. Scherzosamente
mi chiedevo: e se facessero domanda i disoccupati organizzati di Napoli? In ef
fetti ai musei, in molti negozi di tipo turistico (o semituristico) custodi e com
messi erano in grandissima maggioranza donne, e chiaramente pensionate.
Qualcuna addirittura sbilenca. Comunque occhiutissime nel custodire.
E a custodire c’era di molto: poniamo Weimar, il gran gioiello di Dresda
(distrutta dal famigerato bombardamento del febbraio 1945 e bellamente rifat
ta); a Berlino alla Unter den Linden ricostruita sasso su sasso. Ovunque grandi
ringraziamenti (direi meritati) alle autorità sovietiche che avevano custodito о
garantito, nei tragici finali, le opere d’arte, poi restituite, ecc. Movimento turi
stico? Intensissimo - di tipo Est, e cioè dai paesi c.d. fratelli: gruppi, delegazio
ni, ecc., quindi grandi alberghi ecc. Io avevo la televisione in camera, da cui ri
cavavo altre osservazioni. A Berlino Est anche un grande afflusso da Berlino
Ovest e Occidente. A Dresda, in un museo, incontro con una famiglia italiano
che girava la Germania Est in roulotte. Di regola non bazzicai delegazioni Est,
formicolanti; tanto più che i loro ristoranti non coincidevano con quelli dei pri
vati: erano tipo mensa, probabilmente. Però a Berlino Est (Albergo Berolina) un
capoturista cecoslovacco mi si appiccicò: "Italiano? Ahò! Figlia sposata a Bolo
gna, ahò, ahò!! Bologna bellissima, ahò, ahò!!”. Mi trascinò nella sua stanza,
c’era anche una coppia di georgiani: non avevano occhi di pesce lesso alla Shevarnadze, né baffi alla Stalin; poco più che ventenni, simpatici.
Ho avvertito che i criteri di priorità del sistema erano chiarissimi e,
dirò, a conti fatti, chiarissimi gli errori/illusioni. La ricostruzione, il ripristino, il
lavorìo erano intensissimi; addirittura strabilianti, tenuto conto che i territori
della Germania Est erano stati, oltre che ultradevastati, ultra-smozzicati dai
nuovi confini e tenuto conto che lo svolgimento post 1945 non aveva dietro le
spalle supporti da parte dei ricchi del globo. L’edificazione del famigerato mu
ro era la conditio sine qua non per tenere in casa coadiutori e manovalanze ad
hoc, tanto più che dall’altro lato una nuova figura s’era precisata: la figura del
rifugiato politico quale status automaticamente conferito a chi riusciva a "rifu
giarsi", con tutti i vantaggi differenziali intemazionalmente garantiti. D "rifugismo" dell’antagonismo Est-Ovest post 1945 non ha avuto nulla a che fare con la
tolleranza di polizia verso i vari Longo, Peróni, Garosci, Valiani, Labriola, ecc.,
né mai fornì piattaforma di solidarietà pubblicizzata. Con perdippiù, nel post
1945, la disponibilità di mezzi di ostentazione che possono far credere ... a
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gruppi di albanesi (o, se si vuole, di magrebini) che sbarcando in una
qualche Brindisi ci si trovi in un qualche mitìzzabile Occidente, corrispondenti
agli scintLUii di "opportunità libere" reclamizzati-D’altra parte entra in gioco la
psicologia: la psicologia del giusto diritto al consumismo, del giusto diritto a
tentare la sorte e all’avversione verso la seriosità.
Quando si hanno quaranta о cinquantanni i dati di valutazione possono
(non è detto che debbano!) anche mutare, e poi ci sono gli accasamenti, ecc.;
ma, mi chiedevo, quando dopo le 18-18,30 attività, negozi, caffè chiudevano e
le varie, animate, Alexander-Platz diventavano deserte e, a sera, si faceva fatica
a trovare qualche amenità, con ristoranti scarsi e per entrare nei quali bisognava
fare problematiche file - mi chiedevo, dico, se io avessi circa vent’anni, con ra
gazza di circa vent’anni, e fossi in professione qualificata come operaio, tecni
co, sportivo, scrittore, ecc., tenterei oppure no la (rischiosa) scommessa del rifu
giato? L ’Occidente mi offre (e un’offerta sembra anche una promessa о quanto
meno un invito alla sorte), a vederlo in televisione о sol che si varchi verso la
multiforme Berlino Ovest, tanti assortimenti e perdippiù mi fornisce uno status:
perché non fare il rifugiato? Era così agevole fino al 1961!
Di qui il giusto diritto a tentare di scappare verso le dee Democrazia e
Libertà, libertà di scelta anzitutto. Ho parlato di "giusto diritto" visto che siamo
al livello psicologico e di un’offensiva - come dire? - fra paragoni: e perché in
tanta tenacia di propositi, nella Ddr, di Costruzione e Ricostruzione quello che
mancava, in dovuta scala, era il buon diritto del Consumismo, visto che l’Occi
dente te ne promette mirabilia e ti promette uno status e lotterie di fruizioni.
Certo a guardare il cretinismo dei nostri varietà televisivi, la monotonia delle lo
ro "trovate", le presentatrici ignorantelle e tutte ripittate, le rubriche di mondani
tà snob, la pretenziosità, l’angloitaliano fermentante ovunque, c’è di che rima
nere per tre quarti mortificati; ma quando aprivo in albergo la televisione Est
rimanevo per un terzo annoiato, e, a venti о trent’anni, se si ha una qualifica,
l’annoiamento all’Est poteva anche valere come invito a tentare la mortificazio
ne ad un Ovest, tanto più che le varietà di vita - e quindi di sorteggio - erano in
dubbiamente maggiori all’Ovest che all’Est, e dietro tali varietà di vita stava la
parte più ricca del globo.
Ben s’intende, io non posso escludere che il mortorio dopo le ore diciot
to potesse essere compensato da ritrovi di dopolavoro о di sezioni о di spettacoli
di avanguardia, però il divario delle offerte, reali о apparenti che fossero, in
giuoco era reale. E basti di questo per tornare a Honecker, da cui abbiamo
preso le mosse.
Nell’estate del 1989 fervevano i preparativi per il quarantennio della
Ddr (a Lipsia avevo visitato l’interessante museo Dmitrov, a Berlino est c’era
un notevole museo/documentazione storica della Ddr); in effetti Gorbaciov ed
accoliti verranno a concelebrare il quarantennio: sbaciucchiamenti fraterni, ma
già folle osannanti a Gorbaciov quali l’anti-Honecker con già in corso lo spap
polamento incoraggiato da Gorbaciov del sistema est e, s’è già detto, del siste
ma no solo Urss ma Romanov. Honecker capitombola (aveva accumulato, si
disse, chissà quali ricchezze), poi trova ricetto in un ospedale militare sovietico,
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poi a Mosca, poi all’ambasciata cilena (la sua richiesta è di potersi reca
re in Cile, dove ha una figlia), attualmente consegnato dai russi alla Germania
riunificata per essere processato. П tutto potrebbe sapere di tradimento e di stali
nismo, ma non passa per "stalinismo" visto che sono in corso due processi di
pseudonorimberga; processi che ci si dice sono "regolari" (ma non erano "rego
lari" anche i processi-purga staliniani?), e contro questi pseudoprocessi nessun
solone del nostro garantismo ha levato commenti: né Bobbio, né Valiani, né
Spadolini, né la lotti, ecc., e neppure Rifondazione - tranne qualche commento
occasionale.
Il primo "processo di pseudonorimberga" si tiene a Mosca, attorno al
Pcus: si tratta di vedere se la storia del Pcus dal 1917 in poi sia storia istituzio
nalmente criminale oppure no. П secondo pseudoprocesso riguarda Honecker, il
quale è in una prigione comune [pare che abbia condiviso la cella con un incri
minato per droga] accusato di assassinio plurimo, in relazione al fatto che come
capo (dal 1976) della Ddr avrebbe dato ordine alle forze armate di confine di
sparare contro chi non si fermasse - in un tentativo di varco clandestino - all’alt
dei gendarmi, о comunque violasse la legalità con l’uscita clandestina. Che le
guardie di frontiera di ogni paese che si rispetti abbiano il diritto/dovere di spa
rare come da ordine è risaputo da tutto il mondo, come è risaputo che chi tenta
un espatrio contro divieto lo fa a suo rischio e pericolo. Questo criterio non vale
per la Germania ex Est, sebbene la Ddr fosse riconosciuta regolarmente come
Stato come la germania di Bonn, la Francia, l’Italia, ecc., avendo un proprio
seggio all’Onu (dal 1973); in Italia la ddr era regolarmente rappresentata da
un’ambasciata e teneva un ufficio commerciale a Milano; lo stesso Honecker
aveva visitato, a fine 1987, la Germania allora "di Bonn" in visita ufficiale, rice
vuto in pompa magna da Kohl ecc.
Se mettiamo insieme le logiche della parte del mio discorso concernen
te Honecker e la Ddr, collocandole entro le frane intercorse dopo del 1989, ulti
ma, fra le frane, la frana finanziaria del paese Italia nel 1992, noi ci troviamo in
una ineluttabilità di vicende che possiamo indicare come fine della continuità
razionale; ci troviamo di fronte, dico, ad un vuoto che per non diventare nichili
smo deve difendersi come pessimismo della ragione e come carico di invettive.
Invettive da cui - come ipotesi - abbiamo preso le mosse.
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IL CULTO DELL’IMBECILLITÀ’
dal Manifesto contro il culto dell’imbecillità di Bruno de Finetti [Homo Faber, 1964]

L ’imbecillità è un difetto, e come tale va rispettato: chi ne è del tutto
immune scagli la prima pietra. Ma il culto dell’imbecillità, no, non è semplicemente un difetto: è ben altro. D culto dell’imbecillità è una malattia perniciosa,
Г imbecillite', questa malattia ingenera un comportamento criminale, Vimbecilli
smo', questo comportamento sfocia nel più allucinante flagello, Vimbecillocrazia. Questo morbo, questo crimine, questo flagello, costituiscono ad un tempo la
base più profonda e la manifestazione più appariscente e tangibile della situa
zione catastrofica e intollerabile di disgregazione e sfacelo dell’intero nostro
pseudoapparato statale. Ivi il culto dell’imbecillità ha assunto il ruolo di religio
ne riconosciuta e indiscussa. Ivi è il trionfo dell’imbecillite acuta, dell’imbecillismo consolidato, delTimbecillocrazia impudente. D vero grande sperpero del
pubblico denaro è quello derivante dalla totale disfunzione dell’apparato statale:
disfunzione non nel senso di imperfetto funzionamento bensì di funzionamento
alla rovescia. П compito di smantellarel’imbecillocrazia dello pseudoapparato
statale incomberebbe, a rigore, agli uomini politici, ma è chiaro che il compito è
troppo complesso e che la via regolare cui dovrebbero attenersi è impraticabile.
La stessa intenzione di uscire da tale baratro verrebbe agevolmente bloc
cata e frustrata se si tentasse la via regolare, la via maestra, la via intesa a rifor
mare e trasformare le leggi e gli ordinamenti e le procedure e i sistemi di lavoro
mediante gli strumenti a tal fine previsti dalle medesime leggi e ordinamenti e
procedure e sistemi di lavoro che giudichiamo inservibili, e mediante la collaborazione о il beneplacito о l’acquiescenza di coloro che a quel mondo sono as
suefatti e attaccati come piovre. Non bastano sterili impulsi personali di rivolta,
non bastano individuali ripulse contro l’imperante culto deirimbecillità: occorre
che esse confluiscano a formare un movimento eretico. Di fronte, stanno motivi
immensi e sostanziali: se una casa brucia, sarebbe assurdo astenersi dal salva
taggio per non fermare l’autopompa in divieto di sosta. E, se in casi estremi è
riconosciuto il dovere di non rispettare le leggi - se, a es., esse contemplano la
creazione di campi di sterminio - ebbene, non facciamoci ciechi fino a negare
l’evidenza, e cioè che l’imbecillismo burofrenico ha trasformato tutto il paese in
un unico allucinante campo di sterminio per l’intelligenza la dignità la tranquil
lità dei cittadini, vessati fino alla prostrazione о alla follia.
Ma le forze dell ’imbecillismo .non sono forse soverchiami? Non è forse,
l’imbecillismo, un marchio insopprimibile della nostra pubblica amministrazio
ne, о dell’intera nazione, o, addirittura del genere umano, del homo sapiens?
Certo, il compito è immane, ma sopportare Vimbecillismo è impassibile, e non
si può fare a meno di giocare il tutto per tutto nel tentativo di debellarlo.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

ІЮ

La maggior parte delle spiegazioni

costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l ’azione.
(Bertolt Brecht, Мѳ-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
SANTA MERDA
П 12 luglio 1992 Karol Wojtyla decise
di mettersi in concorrenza con Silvio
Berlusconi, о al suo servizio,
spettacolarizzando - quasi
ex-cathedra, dall’apostolica finestra sapientemente (e di certo
lucrosamente, per le esangui casse
vaticane) il suo cancro.
П 18 luglio 1992, dopo l’operazione,
uno scarno comunicato stampa
Vatìcano-Gemelli annunciò, in nome
della peristalsi, che il Papa aveva
ricominciato a cacare.
In un mondo in ansia e in un paese
democratico è bene che certe cose si
sappiano.
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LIBERAZIONE
DALLA TEOLOGIA
Neppure Leonardo Boff, magnifico
inventore della cosiddetta teologia
della liberazione, ce l’ha fatta. Ha
gettato, come si suol dire, la tonaca
alle ortiche - con tutto il rispetto
dovuto per quell’umile e
servizievole pianta, efficace
rivulsivo e ottima base per sapide
zuppe. Si è detto "stanco di
sopportare", di fronte a una Chiesa
paladina della "conservazione
delToidine", avendo percepito che
sono stati oltrepassati "limiti
invalicabili: il diritto, la dignità e la
libertà della persona". Verrebbe da
chiedere a questi teologi libertari
quand è che siano stati valicati
codesti limiti: da quanto tempo cento, duecento, cinquecento, mille
anni о più?! E poi - categorialmente,
fuori cioè dagli eventi contingenti
dei tempi storici - vorremmo anche
sapere dove finisce la compatibilità,
solidale e bonaria, Umana [si
apprezzi la U maiuscola], di una
teoria basata sull’Amore [con la A]
universale interclassista e sulla Fede,
nei confronti di una realtà in cui i
privilegi delle minoranze assumono
la forma del dominio di classe sulla
maggioranza della popolazione
mondiale, quella proprio che si
vorrebbe difendere da tali soprusi.
Comunque Leonardo Boff se n’è
accorto (facendo forse la gioia del
maestro Ippoliti, che - non è mai
troppo tardi - potrebbe accoglierlo
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tra gli sprovveduti suoi allievi). Si è
accorto che "chi si piega sempre,
finisce curvo e disumanizzato" - e
verosimilmente con un ombrello al
culo, come ampiamente
sperimentato dall’omino di Altan.
Non vorremmo perciò che - per
continuare simpaticamente e con
"giovialità", come da lui asserito, la
sua attività "cristiana e francescana"
- Boff disperdesse, al pari di tanti
altri, le sue preziose e valide energie,
in piccoli rivoli di microvolontariato
sociale, il macrovolontariato,
ovviamente, essendogli ormai
precluso, in quanto monopolio del
big business wojtyliano, dall’Opus
Dei a Madre Teresa. Non si può
saltare la barricata (di classe)
rimanendo a metà: si rischia di farsi
male, oppure di cadere in un vuoto
totale, come lo stilita Simon del
deserto che, ritto su un solo piede in
cima a una colonna, gioisce nel
benedire le mosche che
l’importunano d’attomo.
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LA VOCE DEL SIGNORE
Il famigerato telepredicatore Usa,
Pat Robertson, già coinvolto in
numerosi scandali privati e
procedimenti legali, si è aggiudicato
in un’asta senza concorrenti [cose
che ovviamente non capitano solo a
Palermo] la gloriosa agenzia di
stampa United Press, per la modesta
cifra di 7 md di lire, frutto
ovviamente delle elemosine dei
telefedeli. Dalla Up intende allargare
il suo potere massmediatico su scala
mondiale, a livello telematico:
avvertita di ciò e poco fiduciosa
nelle teleprediche, l’agenzia
pubblica nipponica, già cliente della
Up, ha disdetto immediatamente il
proprio abbonamento.

"In primavera l’affluenza di
visitatori è stata più bassa del
previsto. I risultati d’esercizio
dipenderanno da quello che
succederà nelle settimane a venire"
dice Philippe Bourguignon,
presidente della società.
E ’ significativo, peraltro,
l’improvvisato ottimismo
comparativo del Presidente: "Nello
stesso periodo di tempo, noi
abbiamo avuto un milione e mezzo
di visitatori in più rispetto al Walt
Disney World, in Florida, e un
milione in più rispetto al Tokyo
Disneyland'.
La lotta tripolare tra gli imperialismi
non risparmia nemmeno Paperino!

Zio Peperone e la crisi
П commissario Basettoni rischia di
finire in Sicilia a combattere la
mafia. Se ne può a buon diritto
lamentare con la recessione che, dal
canto suo, è democratica: colpisce a
tutte le latitudini e in tutti i settori.
Anche i pupazzi di Eurodisneyland
scontano la stagnazione del capitale
europeo, che meno amenamente si
sta facendo sentire soprattutto tra i
proletari europei. Leggiamo sul Wall
Street Journal Europe del 7
settembre che si attende un bilancio
in perdita per il 1992 per
Eurodisneyland, il colossale
villaggio giochi situato vicino Parigi:
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PANORAMA
INTERNAZIONALE
Forze terroriste - "D ministero degli
esteri Usa ha pubblicato la sua
relazione annuale sul terrorismo nel
mondo: Siria, Cuba, Iran, Irak, Libia
e Corea del nord, continuano a
figurare sulla lista dei paesi
sospettati di sostenere i terroristi"
[dedicato a Norberto "Desert Storm"
Bobbio].
Forze sinistre - Un’agenzia di
stampa informa sui motivi che hanno
indotto Gediminas Vagnorius, primo
ministro lituano, a dimettersi:
"il governo della Lituania non è più
in grado di assumere correttamente
[s/c] le sue funzioni, a causa delle
forze di sinistra distruttrici in seno al
parlamento" [dedicato a Benitto
Craxi\.
Forze responsabili - Una settantina
di sedicenti "personalità" dei paesi
del Consiglio della Cooperazione del
Golfo Persico sono pervenuti
ponderosamente alla convinzione
che occorra una maggior
partecipazione popolare alla vita
politica dei sei paesi, affienandosi
subito a precisare, a scanso di
equivoci, nel loro discorso di
presentazione pubblica nel Kuwait,
che il loro movimento "non ha nulla
contro i regimi al potere e non
intende essere un movimento di
opposizione". Ci mancherebbe altro!
[dedicato a Akel Ochetto].
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Forze golpiste - Le agenzie di
stampa informano anche che "il
presidente peruviano Fujimori ha
rinunciato a organizzare un
referendum sui poteri eccezionali
che si è attribuito lo scorso aprile":
infatti, ha preferito "contattare" la
folla facendole sparare addosso
dall’esercito: ha così preparato la
decapitazione dell’opposizione
popolare di Sendero luminoso, con
l’arresto del suo presidente, dopo
aver sterminato nelle carceri speciali
tutti i quadri dirigenti, col pretesto di
sedare una rivolta dei detenuti (che
in Italia, a "sinistra", c’è ancora chi
li chiama banditi!), [dedicato alla
memoria di Gladio Cossiga].

CORPORAZIONE
SEZIONE OCCIDENTALE
Inclini alla pena capitale
E’ utile, per chi segua i lazzi e i
frizzi scambiati fra i due primi clown
del circo americano, richiamare alla
memoria quanto venne reso di
pubblico dominio da un libello
sovversivo diffuso nel 1990 da una
delle più famigerate organizzazioni
rivoluzionarie attive nel mondo: si
tratta dei dati del censimento diffusi
dal governo federale degli Stati
Uniti.
Se, da temerari quali siamo,
vogliamo credere a questo
documento, due anni fa erano poveri
negli Usa il 60% dei giovani neri,tra
i 15 e i 24 anni, il 40% di quelli
ispano-americani, il 26% di quelli
"bianchi". Il 25% dei maschi neri
abili al lavoro erano soggetti a
misure giudiziarie (come carcerati,
imputati о liberovigilati). Un altro
25% disoccupato. И 63% delle
nascite illegittimo, gli aborti oltre il
33% delle gravidanze. Metà delle
donne e dei bambini ammalati di
aids appartengono alla popolazione
nera, che rappresenta il 12% del
totale.
Un пою agitatore statunitense, il
senatore democratico Bill Bradley,
ha commentato e arricchito, la scorsa
primavera, i dati del censimento,
contando 50 milioni di poveri, pari a

un quinto della popolazione degli
States. Ai primi di settembre, infine,
l’ufficio federale del censimento ha
comunicato un numero preciso e
ufficiale: il 14,2% degli americani
vive al di sotto della soglia di
povertà, stabilita per famiglia di
quattro persone in 14 milioni di lire
l’anno. E questo è un fatto, anche se
giornali come La nazione о II tempo,
tanto per dime due, fanno acrobazie
per definire questi poveri "quasi
ricchi".
Aggiungi: i 15.000 casi di Tbc del
1985 erano diventati 22.500 tre anni
dopo.
Che fa L’Amministrazione (per
antonomasia) per i poveri e i
tossicolosi? Ha ridotto dei 90%,
negli ultimi dieci anni, gli
stanziamenti federali per l’edilizia
pubblica, e deregolato praticamente
a zero tutti gli istituti assistenziali e
previdenziali pubblici che, come
ognun sa, non sono mai stati la
prima preoccupatone della più
grande democrazia occidentale.
Oggi gli americani che hanno salute
sono quelli che possono comprarsela
о che sono guardati con occhio
benigno dalla Fortuna. Quanto poi
alla casa, alla pensione e al cibo per non parlar della scuola -, non si
può ovviamente sperare nemmeno
nel capriccio degli dei.
L’unica via di uscita da questa
situazione, commenta Bradley, sono
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la criminalità e la droga. E’ così che
in quel paese si è escogitato il
rimedio di mandare nelle camere
della morte i colorati, i neri e gli
handicappati. E George Bush "il
moscio" e Bill Clinton "il furbo"
(come laggiù li chiamano) si
contendono il remuneratissimo
privilegio di somministrarlo (il
rimedio).

Le feci e gli stercorari
La lotta contro la criminalità e la
droga è molto irrobustita da quei 152
mila miliardi di lire che il
narcotraffico immette tra le risorse
del sistema investendoli ogni anno in
attività legali, come abbiamo
appreso dalla conferenza organizzata
il 12 maggio scorso a Roma
(MTAdn-kronos, cosicché questa
lucrosa attività è stata cooptata a
giusto titolo economico dal
capitalismo fra le sue strutture
portanti: lo conferma, in margine
alla conferenza, l'Interpol, che
indica (quell’originale!) nelle banche
e nelle società finanziarie gli agenti
ecologici, о stercorari, che
ripuliscono il denaro sporco
rotolandolo poi di nuovo nel mercato
finanziario e in attività immobiliari.
E ’ per questo che George e Bill
arrostiscono о asfissiano i
tossicodipendenti, mentre la nostra
Rosa, con gli altri seguaci e
successori del partito della vita, si
accontenta per ora di metterli dentro.
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SEZIONE CENTRO
Da primavera è tutto un fibrillare di
pressanti consigli che le istituzioni
economico-finanziarie mondiali о
europee indirizzano ai governi, come
se a capo di questi non ci fossero gli
omologhi minores dei dirigenti di
quelle.
Questi pomposi organismi faranno
sicuramente analisi laboriose quanto
raffinate per giungere a risultati
tanto nitidi nella loro sobrietà,
essenze sapienziali che riscattano la
loro monotonia e apparente esilità:
- riduzioni della spesa pubblica
destinata al bene dei cittadini,
aumenti della privata spesa dei
cittadini per riottenere esigue parti
del bene pubblico;
- riduzione degli introiti privati dei
cittadini dipendenti, da trasformare
in aumento degli introiti parimenti
privati dei cittadini intraprendenti;
- riduzione del numero dei medesimi
cittadini dipendenti che devono
fornire, oprando a minor costo, un
maggior valore ai medesimi cittadini
intraprendenti.
Per rimanere о entrare in Europa.
A noi la Cee ha consigliato, in forma
di "ultimatum" scrivono le gazzette,
di "imporre un tetto massimo non ai
salari pro-capite dei dipendenti
pubblici, bensì al monte salari
complessivo, riducendo
l’occupazione se necessario".
I Sette Grandi riuniti a Monaco in
luglio hanno indicato nella
disoccupazione l’emergenza numero

uno. Aumentarla è un’urgenza
emergente.
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Vocazioni di fede
e vocazioni federative
Questa Europa s’ha da fare. E’ il
concorde monito che arriva da tutta
la stampa europea (a noi resta da
capire il beneficio netto per i
giornalisti che così unanimemente si
esprimono: Maastricht о Morte).
Il supplemento Economia 1991 del
Sole 24 ore del 22 giugno ci avverte
severa: "П grado di convergenza è
largamente insufficiente: i
differenziali inflazionistici e gli
squilibri commerciali sono ancora
ampi". Ci si lamenta subito dopo del
mancato "completamento dei
mercato intemo, con l’eliminazione
degli ostacoli fisici, tecnici e fiscali
alla circolazione intracomunitaria
dei fattori economici e nella
[ritardata] riduzione del divario tra i
livelli delle economie nazionali”
evocando, come obiettivo primo e

assoluto, il paradigma federativo:
federati si vince, ci dice l'articolista
Edoardo Greppi. E’ una vera e
propria ossessione, questa del
federalismo, per Greppi: invoca un
"superamento di una dimensione
puramente economica da parte di
un’organizzazione avviata verso
obiettivi politici più significativi". E
ancora, ci si duole che "la portata dei
nuovi impegni sottoscritti dai
Governi [...] risulta lontana dal
grande salto qualitativo in senso
federalista che caratterizzava,
invece, il progetto di Unione
Europea votato dal Parlamento
Europeo il 14 febbraio 1984". E noi,
che al federalismo soggettivo
preferiamo la brutale oggettività
dell'unità di classe, ci concediamo
un po’ di esegesi: ci inquietano un
po’, innanzitutto, quegli "ostacoli
fisici", di cui il nostro ristretto
immaginario ci dà una
rappresentazione sinistramente
serba. Inoltre non riusciamo a
cogliere la significatività degli
obiettivi strettamente politici, non
infetti da finalità economiche. Ci
sembra che l’ingresso nel mercato
unico dei paesi più arretrati giovi
alla massa di capitale monopolistico
in crisi di valorizzazione, alla ricerca
di condizioni di sufficiente
efficienza, destinate ad accoglierlo.
E’ Vallargamento del mercato
l’obiettivo (poco federalista, a ben
vedere) del Grande Capitale, in crisi
di accumulazione e stagnazione da
più di un ventennio. Con la storiella
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federativa si occultano malamente i
termini materiali dell’Atto Unico: il
Capitale Monopolistico in estensione
del proprio dominio a danno delle
piccole borghesie nazionali, le
economie di scala, la concentrazione
finanziaria, la fluidificazione del
mercato della forza-lavoro.

Un obiettivo a fuoco
(e anche a ferro)
Curiosamente alieno da
considerazioni federative è il
giudizio sui rapporti esterni dove la
"Comunità Europea rimane
l’interlocutore principale del mondo
turbolento dell’Est, dalla
evanescente Comunità degli Stati
indipendenti, scaturita dalla
scomparsa Unione Sovietica, alla
lacerata Jugoslavia, nella quale i
Dodici sono stati attivamente
presenti in un’azione di salvaguardia
della pace coerente con gli impegni
della Carta deH’Onu". Nessun
dubbio sulla "presenza attiva" della
Cee. Qualcuno sulla pace
salvaguardata, quando si
considerano la serie di atti di
riconoscimento della Cee verso
questo о quel feudo jugoslavo,
seguiti sempre a momenti di basso
livello di conflitto armato, che
riprendevano però subito dopo.
L ’obiettivo reale di quegli atti è stato
sempre centrato, con buona pace dei
proletari jugoslavi: evitare qualsiasi
soluzione pacifica del conflitto, che
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impedisse la disgregazione della
Jugoslavia in mille pezzi, prima
sponsorizzati e poi lottizzati dal
Grande Capitale occidentale. Un
obiettivo messo a fuoco con
efficacissima perizia dagli agenti
mercenari del Capitale.
Che sia stato soprattutto il capitale
tedesco (con lo starnazzo ossequioso
di quello italiano) a gestire questa
politica interventista, nulla toglie
alla vocazione europea degli atti
ufficiali di riconoscimento. La via al
mercato unico proprio passa per la
frammentazione di quelli altrui.
Greppi inoltre ammonisce che "la
guerra del Golfo ha evidenziato una
"carenza d’Europa". I Dodici erano
d’accordo sulle questioni di
principio, hanno reagito con
tempestività e in concertazione tra
loro, ma non hanno saputo tradurre
la loro sintonia in un’azione coerente
ed efficace sul terreno della politica
estera e della sicurezza. I documenti
adottati nei momenti più difficili
della guerra sono equilibrate e nobili
prese di posizione politica".
Noi ammoniamo lui, invece,
ricordandogli che quella guerra non
poteva avere oggettive convergenze
in casa europea, essendo uno scontro
interimperialistico: le bombe Usa
erano destinate innanzitutto ad
ammonire tedeschi e giapponesi,
anche per la loro dipendenza dai
pozzi petroliferi kuwaitiani. L’unica
vocazione interventista è stata quella
britannica, alla ricerca di una perduta
leadership nella regione, sottrattale

dalla rivoluzione irachena del 58. E’
perciò da considerare una grande
conquista federativa la serie di
"nobili [sic] prese di posizione
politica" !
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Missioni di pace
L ’Occidente mette pace.
Bush salva gli oppressi.
L’Onu si interpone.
La Cee porta le medicine scadute.
L ’Italia, guidata dal suo
ministro-soldato socialista, dona il
sangue di piloti e motoristi.
Per la pace.
Dal Rapporto sul commercio delle
armi italiane presentato in luglio in
collaborazione con Archivio disarmo
dall’agenzia marxista-leninista
denominata Amnesty International
risulta che:
tra il ’79 e l’83 l’Italia ha venduto ai
paesi del terzo mondo più del 95%
della sua produzione di armamenti.
Ai migliori offerenti di ogni colore e
fattura ha venduto di tutto: fino alle

60 tonnellate di prodotti base per il
gas nervino esportati in Iraq.
Per la Pace.
I quotidiani di punta della stampa
filocomunista mondiale, dal New
York Times a la Repubblica,
insinuano che Bush vada nel Golfo
alla riconquista del seggio
presidenziale, parlano di
"provocazione contro Saddam
Hussein", temono che Bush possa
"inscenare incidenti" di cui "è piena
la storia americana" e dei quali "il
più celebre fu quello del Golfo del
Tonchino del ’64, quando Johnson
simulò un attacco nordvietnamita per
entrare in guerra" (Ennio Caretto, 27
agosto).
Sono tutte cose che
L'Amministrazione fa per la Pace,
un’opera nella quale gli autorevoli
columnists suoi estemporanei e
inusitati critici l’hanno sempre
sostenuta, per non parlar della
democrazia.
Anche l’attuale nemico di Bush, il
furbo Clinton: assicura per telefono
il suo appoggio alla spedizione.
Per la Pace.
Uno dei più noti commentatori
veterocomunisti di politica estera,
Dino Frescobaldi, parla di "potere
filonazista" in Slovacchia; di "non
troppo malcelata tendenza
espansionista polacca mascherata da
motivi religiosi e non senza qualche
autorevole benedizione" (la
Repubblica, 10 luglio); di "regime
che ha tutte le caratteristiche di un
virulento nazionalismo combinato
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con un rigido totalitarismo" in
Croazia, un regime che in piazza fa
sfoggio "di camicie nere, di uniformi
paramilitari e di tutti i simboli che
contraddistinsero il regime
filonazista di Ante Pavelic"; di un
Tudjman il quale, sull’esempio della
storiografia revisionista tedesca che
nega l’esistenza dello sterminio,
sostiene tesi analoghe sulle "stragi
perpetrate dai famigerati ustascia di
Pavelic", ragion per cui Tito con
molta lungimiranza lo mise dentro,
ma con poca lungimiranza non lo
mise in grado di non più nuocere
(ivi, 25 agosto).
Gli osservatori della Croce Rossa e
di altri organismi della congiura
polpottista intemazionale
denunciano orrori e campi di
prigionia su tutti i fronti e la
responsabilità di tutte le parti.
E che fa la Cee? Impone l’embargo a
una delle parti in campo e manda le
armi per garantirlo.
Per la Pace.
I liberi commentatori occidentali
fanno sapere che Tudjman da sempre
ha pensato a mettere nazione contro
nazione. Come se non bastasse la
guerra fomentata dai signori della
guerra e dagli affaristi della guerra
tra le regioni storiche della
Jugoslavia, lo stesso Tudjman ha
proposto esplicitamente la
spartizione della Bosnia tra croati,
serbi e musulmani. Ma i
commentatori appoggiano l’embargo
contro una delle parti in campo.
Per la Pace.
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SEZIONE CENTRO
Succursale Italia
Da noi il governo socialista, che
dagli accordi di San Gaudenzio e di
San Valentino ha sempre accettato di
fare il lavoro più sporco, ha, nel
giorno del santo soldato Ignazio,
propiziato l’abolizione della scala
mobile e il blocco della
contrattazione integrativa (perché?
quella collettiva nazionale era
libera?).
C’è stata un’apposita preparazione,
fin dalla primavera: Confindustria,
Ciampi, Romiti, Abete, Lucchini e
via sacrificandosi propongono che
un minor numero di occupati siano
più sfruttati e meno pagati, che siano
mandati in pensione più tardi e con
più modica spesa, che paghino più
cari servizi più scadenti.
E Giugni, già candidato Pds alla
presidenza della repubblica,
commenta: "Innanzitutto è positiva
la disponibilità della Confindustria a
una grande riforma ecc. ecc.".
E l’immancabile Del Turco
apprezza: "il documento è una buona
base di discussione per la Cgil e per
tutto il sindacato".
E Epifani si cautela affabile: "alcune
novità del documento si prestano a
trattative".
E Cazzola genialmente intuisce: "lo
sforzo della Confindustria è organico
e serio".
E Morese, in uno sforzo invece che
puerperale ermeneutico, riconosce

come "certamente innovative" le
proposte di Abete, il quale sarebbe
stato, supponiamo, ancor più
innovativo se avesse proposto il
dimezzamento dell’occupazione, del
salario, delle ferie, la riforma
ospedaliera attraverso la riapertura
dei lazzeretti, e l’abolizione delle
pensioni dei lavoratori dipendenti.
I più franchi tiratori sono ancora
quelli che hanno diritto a comparire
sulle copertine di Class о di Capital
senza tuttavia doversi valere, per il
momento, dei consigli di questi
periodici sul corredo da portare con
sé a San Vittore: Romiti indica come
soluzione la "voglia di lottare e di
sopravvivere"; Lucchini vuole (il
verbo è suo) "lacrime e sangue".
In questo auspicato ritorno a una
legge della giungla più sincera e
severa, finalmente libera da orpelli
giuridici о comunque formali,
costoro "vogliono" la loro libbra di
carne. Vogliono, appunto, non
avendo essi carne da dare, secondo
le teorie economiche apprese ai corsi
serali dai dirigenti delle succursali
sindacali.

Amato mio
Ciò che pensano della politica
italiana all’estero - anche se sotto la
boria britannica - può risultare
simpaticamente avvincente,
allegorico, anestetico. "La nomina di
Giuliano Amato come primo
ministro è il segno di quanto il ceto

politico italiano sia completamente
demoralizzato dai recenti eventi e
ormai disposto all 'inevitabile”.
Lusinghiero; se non altro perché,
precisano gli opinionisti inglesi,
comunque Amato è "preferibile ad
Arnaldo Forlani, l’untuoso segretario
De, e al blando Giovanni Spadolini".
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Per poche lire
La provvisoria latitanza danese
dall’unione monetaria europea - a
seguito dell’esito referendario che ha
visto l’affermazione con un margine
dello 0,3% dei difensori dei privilegi
nazionali delle destre agrarie e
commerciali, col sostegno sindacale
[di ben altro spessore che non l’esile
e futile marchingegno referendario,
sia detto per inciso, è la risposta
sindacale a oltranza, per oltre un
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mese, articolata, a singhiozzo e a
scacchiera, data dai lavoratori greci
dei servizi, su obiettivi precisi
anziché su generici no ideologici] ha fornito il pretesto iniziale per
lasciare improvvisamente la lira
italiana in balla degli attacchi
speculativi denominati in marchi
(ma portati dagli italiani stessi, e non
solo dai tedeschi). Dietro a tutto ciò,
naturalmente, c’è qualcosa di molto
più importante e solido: la guerra
commerciale di lunga durata tra
Germania e Usa, da cui i paesi più
deboli vengono travolti. Anche la
mitica corporazione sociale svedese
si è vista costretta, al pari degli altri
paesi nordici, ad arroccarsi dietro un
aumento astronomico - al 500%! del tasso di interesse interbancario.
Analogamente, sul fronte
meridionale del marco, la pressione
valutaria fa sbracciare Ciampi per
asserire ipocritamente che la lira non
sarà svalutata, costi quel che costi: lo
sfondamento della quota del 15% per
il tasso ufficiale di sconto è stato il
primo risultato di questa linea di
condotta. Con la lira sulla soglia
superiore della parità Sme rispetto
all’area del marco, la prima
svalutazione (comunque tardiva), era
solo questione di tempo con il marco
alla falsa media di 802 lire. L’unico
trucco rimasto a Ciampi, Amato &
co. è consistito nel fingere di
presentare l’operazione in un più
verosimile, ma ancora non vero,
riallineamento delle parità di
cambio. La partita più seria si
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disputerà tra poco - quando verrà il
turno della sterlina, della peseta,
dell’escudo, e via calpestando il
serpentone monetario da parte
dell’elefante tedesco nella
cristalleria dello dello Sme - dopo la
fine delle feste referendarie sul
trattato di Maastricht. Queste, infatti,
comunque vadano, possono solo
rallentare la sanzione istituzionale
del riassetto materiale già in corso
da tempo: l ’unificazione
imperialistica euro-tedesca, verso
cui avanza la ruota della storia inesorabile e inarrestabile, ma non
per questo non rovesciabile nel suo
opposto, levatrice della nuova storia.

соме емві.' MANCAMO
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Il gladio di Maastricht
Tatticamente - come la "spada di
Damocle”, il gladio di Maastricht
che vien fatto pendere sul capo di
noi tutti - serve molto alla Grande
Corporazione padronal-statuale per
stringere i tempi e le modalità dei

provvedimenti economici e fiscali e
dei rinnovi contrattuali. Ma adempiuto questo amato impegno per i padroni la stretta creditìzia, a
svalutazione avvenuta, non può
prolungarsi oltre. Ecco allora che,
Confìndustria in testa, la borghesia
italiana ordina sollecitudine e
fermezza - che, tradotto in termini
legislativi, significa decreti legge,
legge finanziaria in un solo articolo
non emendabile e voto di fiducia,
fino al "colpo di governo”
antiparlamentare per i pieni poteri
economici, garante l’equo Ciampi.
Chiaramente, la voce di Ciampi si
era già levata (su ordinazione
padronale) come ingiunzione, rivolta
all’inerzia e alla negligenza del
"demoralizzante" governo Amato,
per accelerare l’attacco frontale
contro le classi subalterne. Gli
interventi della Banca d ’Italia,
economicamente di scarsa efficacia
e poco duraturi, non hanno, dunque,
molto più significato di un
"avvertimento" interno tra le cosche
della Corporazione. Non a caso, al
suo interno, a tallonare la tiepida
squadra governativa delle amabili
sottigliezze temporeggiatrici [così a
parer di lor signori sarebbero da
intendere i provvedimenti
annunciati], si va consolidando uno
squadrone della morte civile,
trasversale e frastagliato, per il quale
i sacrifici salvifici non sarebbero mai
troppo alti, gli aumenti del gettito
fiscale (cresciuto già del 23%
rispetto all’anno scorso) mai

eccessivi, e - soprattutto - i tagli alla
spesa sociale mai sufficienti. La
Malfa 2 - il "replicante" - obbedisce
alla grande finanza e si pone alla
testa degli strangolatori delle masse,
veri terminators della lotta di classe.
[Arriva al punto di prefigurare un
partito nuovo, con Martelli e
Occhetto, tipo "democratico" Usa].

Morammazzati
A dar man forte a quello squadrone,
c’è tutta la schiera degli
amministratori di apparato, pubblici
e privati, con la sapienza di conti
unilateralmente evidenziati per
suscitare gli allarmi, bensì reali, ma
solo laddove il potere lo desideri.
Quest’anno è stato il turno del
megagalattico Rag.Gen.SLGr.Inf.
Monorchio [etimologicamente, dal
greco, monos, solo, e orchis,
coglione] il quale, per evitare lo
sfascio antidemocratico, ha suggerito
di abbandonare totalmente al loro
destino vecchi e malati: per
previdenza e sanità non si deve più
spendere una lira pubblica, e chi non
ha soldi suoi può andare a morire
ammazzato. [Appalusi di Agnelli,
che vecchio è, malato quasi, ma i
soldi ce li ha]. Non che codesta
strategia sia del tutto inagionevole:
si contribuirebbe a disinnescare la
cosiddetta "bomba demografica",
favorendo la scomparsa degli
esemplari più deboli (magari
strappando il consenso papale
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sull’eutanasia), per rafforzare la
specie umana e far sopravvivere
milioni di bambini al posto di scrausi
e rincoglioniti. Ma, forse, una tal
strategia richiederebbe qualcosa di
più che un semplice Monorchio.
Comunque, ringraziato Vunicoglione
per il lavoro svolto, la Confindusoia
ha completato gli ordini sul terreno
strettamente economicistico - uno,
accelerando al massimo le
privatizzazioni col 51% a loro (con
l’esempio-guida del Credito
italiano)'., due, facilitando e
sgravando di oneri tutte le
operazioni dei capitali in Borsa (per
le quali i soldi si trovano sempre!),
fino all’emissione di un prestito in
valuta estera sul mercato
intemazionale, cosicché il capitale
monetario italiano eccedente,
vagante oltreconfine, possa rientrare
dalla finestra ben remunerato.
"Solo i sacrifici ci salveranno" !

vo&ue proprio
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MANIPOLATORI
Gli operatori dell’ambiente bancario
e borsistico intemazionale - quelli
del capitale fittizio - hanno messo a
punto una cosiddetta teoria della
manipolazione. Seconda questa
"teoria", quando le condizioni reali
dell’economia, le forze definite
fondamentali, non danno segni di
sensibile mutamento, occorre far
qualcosa per favorire la
speculazione. Così, si decide di
intervenire massicciamente su un
titolo о su una valuta - di
"manipolarlo" appunto - per
provocarne artificiosamente forti
oscillazioni delle quotazioni. Ben
noto agli esperti fu l’anno scorso
l’attacco al dollaro da parte della
banca Negata della Malaysia Di
recente la lira è stata oggetto di
premurose attenzioni da parte di
pescecani italiani, più che stranieri.
"Per fare profitto, il manipolatore
deve riuscire a far crollare il mercato
ai minimo per farlo poi risalire alle
stelle" - così spiega il Financial
times. Siccome dietro questo profitto
non c’è produzione di plusvalore,
trattandosi della spartizione del
rendimento di capitale fittizio, ciò
vuol dire solo che i grandi affaristi
speculatori - i manipolatori succhiano i loro proventi dai più
sprovveduti investitori о piccoli
risparmiatori, il cosiddetto parco
buoi о mano debole che dir si voglia.
Affari loro: ma non serve una gran
"teoria" per far ciò!

PENETRAZIONEINTERPENETRAZIONEINTERPEN
PECCATI CAPITALI
[Con l’intestazione interpenetrazione
la comunità europea dà conto delle
operazioni di acquisizione e fusione
che avvengono in Europa e nel
mondo].
Grande è bello - E’ sintomatico
dell’attuale fase che dall’inizio degli
anni novanta il numero delle
concentrazioni finanziarie del
capitale industriale in Europa, pur
rimanendo elevato, tenda a
diminuire (450 da un massimo di
600 circa). Infatti, questa
diminuzione riguarda solo le
operazioni nazionali, mentre
aumentano quelle tra nazioni guidate non a caso da Germania e
Francia, seguite da Italia e Spagna.
Questo processo è significativo di un
assestamento del mercato interno
europeo e di un suo consolidamento.
Ciò è confermato da alcune
circostanze: mentre le nuove fusioni
rallentano si rafforzano sul mercato
le imprese già formate, per avere
basi operative solide in più paesi
comunitari in vista del 1993; le
difficoltà maggiori il capitale le
incontra nei servizi, dove il
superamento delle frontiere presenta
maggiori barriere, e non
nell’industria in senso stretto; ma
soprattutto è importante notare che
ormai queste concentrazioni
riguardano operazioni su larga scala

da parte del grande capitale
monopolistico finanziario
transnazionale, superando sempre
più spesso la soglia dei 10 mmd di
lire.
Granducato - Nel Lussemburgo ci
sono oggi quasi 200 banche
straniere, chissà perché! Vent’anni
fa erano poco più di trenta: un bel
progredire, che dà lavoro a più di
settemila persone. I tedeschi guidano
la fila con 40 banche, poi la Francia
con 21, Svizzera 17, Italia 13, Usa
10, Giappone 9, e tutti quanti.
Vademecum - La sezione
finanziaria della Banca Mondiale dà
alcune "dritte" sugli investimenti
diretti al’estero: a) non è vero che gli
investimenti pubblici siano nocivi
per quelli privati: basta che siano
rivolti a formare infrastrutture
efficienti per ridurre i costi privati,
ed ecco che essi divengono utili e
finanche indispensabili; b) spesso
l’inadeguatezza delle infrastrutture
(finanziarie, amministrative,
commerciali, ecc.) pesa
negativamente più dei vantaggi del
basso costo della manodopera; c) il
livello degli investimenti già
operanti e le dimensioni del mercato
sono fattori determinanti sopra ogni
altro; d) occorrono norme che
consentano la riesportazione
illimitata di dividendi, capitali,
provvigioni, onorari e rimborsi di
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prestiti; e, infine, e) sono
fondamentali precise garanzie sul
diritto di proprietà. "Compagni,
parliamo dei rapporti di proprietà" disse il povero BB.
UN РА€9£ SOTTOSVILUPPATO
PE\IZ A%tSL MAUOPOPERA
A &A5SO COSTO, SÙOÓCOSA

Pacifico schiavismo - La Ce ha
invitato un centinaio di capitalisti a
investire nelle Filippine, lamentando
colà la scarsa presenza europea. I
compradores locali hanno insistito
su alcune garanzie e "sicure
opportunità": appalti pubblici aperti
agli stranieri, assistiti dalla
continuità della politica economica
filo-occidentale di qualsiasi governo
si succeda, libero trasferimento dei
profitti, buoni servizi, trasporti e
legami commerciali con l’Asean, e soprattutto - una classe lavoratrice
pacifica e leale, "anglofona,
specializzata, abbondante e poco
costosa". Bengodi: ne è testimone la
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Nestlé che, già presente con i suoi
impianti che occupano 3000
dipendenti, all’occorrenza ha spesso
prelevato liberamente alcuni suoi
lavoratori e li ha "esportati verso
altre filiali del gruppo".
Latin lovers - 1 banchieri Usa riuniti
i Florida hanno preconizzato gli anni
novanta come il decennio
delPAmerica latina. Hanno gioito
per il circolo virtuoso (così lo
chiamano gli economisti) creato
dalla rinegoziazione del debito
estero [che per essi è credito
internazionale], dalla
ristrutturazione dei mercati e della
produzione [che per i lavoratori è
disoccupazione о taglio formidabile
dei salari reali] e dalle
privatizzazioni [che per i padroni
nazionali e stranieri è la resa dei
conti con i commessi locali al
governo]. "La tranquilla rivoluzione
degli ultimi tre anni è consistita nel
rapido sforzo compiuto da Buenos
Aires a Caracas per portare
l’ampiezza, la sofisticazione e le
normative del mercato dei capitali in
linea con i requisiti del Primo
Mondo”. Solo così, essi sanno, il
capitale transnazionale può passare
dal gioco speculativo
all’investimento produttivo di lunga
durata. Ed è anche quanto può
servire da esempio per i paesi
dell’est, ancora incapaci di entrare
nel "circolo virtuoso del capitale".

AZI0NE1NTERPENETRAZI0NEINTERPENETRAZI0
Mosca vai bene una banca - Se la
Banca di Tokyo sarà la prima banca
giapponese a insediarsi a Mosca,
mentre i sauditi già si dànno
islamicamente da fare, un consorzio
di banche di Belgio, Spagna, Scozia,
Portogallo, Grecia e Olanda vi ha
ora aperto un proprio ufficio di
rappresentanza. Ci sono ormai tutti.
Б San Paolo di Torino ha avuto il
beneplacito della Banca Mondiale
per "modernizzare" il sistema
bancario polacco.
PR.1MA о ?0\ I NOSTRI
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Barakkati - Il gruppo finanziario
saudita Baraka, mosso da pietà
religiosa, sta impiantando istituzioni
bancarie per lo sviluppo e
l’investimento nelle repubbliche
islamiche della Csi, Uzbekistan,
Kazhakistan e Turkmenistan. Per
garantirsi una testa di ponte ben
introdotta nell’apparato ex-Urss, si
insedierà anche a Mosca, dando
priorità alla conversione delle

industrie militari. Tutte le operazioni
avverranno - si precisa - "secondo i
principi del diritto islamico, che
esclude i prestiti a usura". Q
moderno interesse о il profitto sono
usura? A ricordare le battaglie di
Lutero contro l’usura,per il
plusvalore, si direbbe di no.
Implosione gialla - Mentre i
capitalisti giapponesi hanno
rafforzato le loro imprese all’estero,
incrementandone i capitali di
dotazione di quasi il 20%,
contribuendo così a riportare il loro
paese in testa tra gli investitori
mondiali, con attività che si
avvicinano al mezzo milione di
miliardi di lire, le cose in patria non
vanno poi tanto bene. La borsa di
Tokyo è scesa al livello più basso
dal 1956, in un processo che è stato
autorevolmente definito come "una
devastante combinazione di
implosione finanziaria e stretta
creditizia". И mercato immobiliare è
caduto appresso ai titoli, le banche si
sono viste restringere le loro basi di
capitale liquido, i prestiti sono stati
tagliati, i fallimenti sono aumentati e
gli investimenti sono diminuiti
(soprattutto per le piccole e medie
imprese, fino al 25%). Per fortuna
della corporazione nipponica, c’è la
flessibilità del lavoro e dei salari,
prontamente ridotti anche di un terzo
(appunto la quota "partecipata" tanto
amata da Trentin & co.).
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Lunga marcia - La Honda ha
cominciato il lungo suo cammino
sulle strade della Cina costruendo da
50000 a 100000 motociclette l’anno
a Canton, col nome cinese di
Guangzhou.
Fair play - П responsabile dello
sviluppo economico britannico, vista
la brutta aria che tira rispetto alla
Germania e all’Europa, non ha
esitato a sollecitare gli investimenti
giapponesi come "esemplari" per la
Ce, sulla base delle esperienze fatte
nell’elettronica e nella meccanica,
cercando di scardinare anche le
resistenze protezionistiche nel
settore dell’automobile, sul cattivo
esempio di Fiat e Renault. Ma anche
Renault non sta a guardare e - dopo i
trionfi in F.l - va verso la fusione
con la mitica, pregiapponese, Volvo.
Patti d’acciaio - La Nkk giapponese
e la Bethlehem americana - tra le
prime industrie siderurgiche del
mondo - hanno costituito una società
in comune come base per
l’espansione sui due mercati. In
risposta, mentre la tedesca Siemens,
con l’altra nipponica Itoh e l’italiana
Falck programmano la produzione di
acciaio in Australia, l’altra italiana
Riva ha preso il controllo di una
società tedesca dell’est, intendendo
diminuire gli addetti da 4000 a 900;
nel frattempo, ancora un’italiana,
ГПѵа, si accorda con la francese
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Usinor e con Lucchini per
ristrutturare e licenziare la metà dei
46000 dipendenti. Dicono che la
siderurgia italiana sia in crisi. Vendo
Bagnoli.
Voli d’oro - La Daimler Benz
tedesca - con l’apporto della
francese Aerospatiale e dell’italiana
Alenia - intende assorbire l’olandese
Fokker. Da parte sua, il governo di
Taiwan, azionista di controllo della
locale industria aerospaziale, è
pronto a completare l’acquisto
dell’americana Douglas McDonnel
(di cui già possiede il 40% per gli
aerei civili). Ancora è incerto,
invece, chi prenderà l’australiana
Qantas (che ha assorbito la
compagnia per i voli nazionali) di
cui il governo "laburista" ha deciso
la privatizzazione.
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Fahrenheit 451 - Dopo il loro
accordo, Ibm e Apple tentano di
controllare il futuro sviluppo del
sistema informativo multimediale.
Per il loro progetto planetario sono
stati invitati anche Sony, Toshiba,
Hitachi, Nec, Matshushita, Sharp,
Thomson, Philips. Chi sono gli
esclusi, i concorrenti? Da osservare
che - in occasione della giornata
della libertà di stampa [come si
dice, semel in anno licet insavire] - il
direttore generale dell’Unesco,
Federico Mayor ha ricordato "la
necessità di un’attenzione
permanente affinché la libertà di
stampa sia una realtà, al di là delle
dichiarazioni di principio".
Piccolo grande chip - La Motorola
si è accordata con la coreana
Samsung per costruire dal 1993
computer così piccoli da abolire la
tastiera (sostituita con un plotter) e i
fili (sostituiti da telecomunicazione).
Accademia degli affari - Cento
ricercatori russi dell’istituto di fisica
dell’Accademia delle scienze di
Mosca, praticamente cassintegrati,
saranno impiegati sul posto (con
contratti annuali a termine, e,
presumibilmente, con grande
convenienza per i nuovi padroni) dal
gruppo Usa Att-Bell.
Alchimie - La tedesca Bayer,
avendo allargato con sistematicità la

sua presenza attiva in Gran
Bretagna, Italia, Francia, Belgio e
Spagna, considera la Ce come
proprio naturale mercato
"nazionale": anticipando possibili
strane idee dei propri dipendenti ha
costituito un organismo che si
riunisce periodicamente per uno
scambio di pareri e informazioni tra i
lavoratori del gruppo delle diverse
nazioni, ottenendo un successo
notevole. E ’ l’internazionalismo
proletario del capitale.
Medicine amare - La Boehringer
Ingelheim, in preparazione del
mercato unico, sposta la ricerca negli
Usa e concentra la produzione in
Europa, riducendo da dodici a
quattro le sue fabbriche (Germania,
Italia e Spagna). Da 2500 dipendenti
si arriverà, in cinque anni, a trecento.
Giovani e forti.
Bibita ufficiale - Più di mille
miliardi di lire (di cui la metà nelle
regioni orientali tedesche) nei
prossimi tre anni, in vista di Atlanta
1996, è il piano di espansione della
Coca Cola al di la del muro crollato,
cominciando dalla Polonia dove la
prima fabbrica è già avviata. Poi, a
turno, Cecoslovacchia, Ukraina,
Russia, Lituana, Lettonia, Estonia,
Bulgaria, Romania, senza
dimenticare nel progetto l’Albania e
i pezzi di Jugoslavia, dove la coke
potrà surrogare acqua e pane.
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Panini ufficiosi - Le Olimpiadi di
Atlanta del 1996 saranno un
bell’affare per molti capitalisti.
Intanto, per meglio organizzarsi, i
paninari della McDonald’s - che non
sono ancora riconosciuti come
fornitori ufficiali dei cibi per gli
atleti, pur avendone le carte in
regola, quanto a schifezze, almeno al
pari della Coca Cola - hanno deciso
di informatizzare gli 880 punti
vendita negli Usa. La cosa
apparentemente più curiosa è che
l’appalto per il sistema di computer
l’ha ottenuto l’Olivetti.
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Balocchi e profumi - Louis Vuitton,
oltre alle borse firmate per raffinati e
a quelle false-firmate per la
distribuzione degli immigrati di
colore, estende la sua vendita di
champagne Moét Chandon
acquisendo anche Pommery, di
cognac Hennessy rafforzando la
quota nella birra Guinness, e di altre
piacevolezze, sui mercati
dell’estremo oriente, dal Giappone
alla Cina, a Taiwan.

Urbanistica contrattata - Gli
architetti europei si sono riuniti in un
cosiddetto "gruppo di interesse
economico" - il che farebbe
presumere che costoro abbiano
anche interessi artistici, estetici,
morali о altro - costituendo la loro
moderna ghilda "per coordinare e
favorire le attività le attività che
esercitano sul piano economico".
Bisogna avvertire il cognato del
Craxi.

Cementare le alleanze - П controllo
della Cementi francesi è stato ceduto
dalla Paribas all’Italcementi,
raggiungendo così il 17% del
mercato europeo; con gli interessi in
Turchia, Marocco, Usa, ecc., il
nuovo gruppo diviene uno dei
maggiori produttori mondiali di
cemento.

Sotterranei - Un’impresa francese,
per l’acquisizione di appalti di lavori
pubblici in Francia, ha deciso di
avvalersi delle "conoscenze nel
campo dei lavori sotterranei”
acquisite dall’italiana Lodigiani.
Dopo questo sottobosco di
doppisensi, vedremo come andrà a
finire con la metropolitana milanese.
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Nota

IL LUCIANO DEL FOCOLARE
M.A.
E ’ bene ogni tanto smettere di lavo
rare a maglia, poggiare i ferri sul
comò e rilasciare un’intervista. Lu
ciano Benetton, per un attimo non
più chino sui suoi maglioni, si esibi
sce sulle pagine di AFFARI & FI
NANZA di Repubblica del 3 luglio
infilando, maglia per maglia, una si
gnificativa serie di esternazioni sul
Capitale italiano e sulle sue esigen
ze. Lo spunto iniziale è sulla "ineffi
cienza del sistema amministrativo e
suU’insieme di servizi pubblici co
stosi e spesso anche carenti". Un
esempio : "Sa che per fare un test di
produzione in Jugoslavia, [in Jugoslavia(V. - ndr} abbiamo dovuto pas
sare per la Francia, anziché per
l’Italia?...In Francia c’è una commis
sione analoga e le autorizzazioni
vengono concesse in tempi rapidi. ...
Prima del 1973, anno di costituzione
del comitato italiano, l’Italia aveva
costi competitivi tanto che i tedeschi
venivano a produrre qui. Questo è un
piccolo esempio di che cosa produ
cono i ritardi dell’amministrazione e
soprattutto non è il solo esempio."
(Alla redazione attenta, peraltro, non
è sfuggita la valenza geopolitica
dell’esempio: dietro le bombe di

Dubrovnik, ci sono dunque anche i
gomitoli dell’industriale friulano,
che con seccato candore pone il pro
blema della difficoltà amministrativa
del test di produzione. Alle altre dif
ficoltà ci ha pensato De Michelis per
conto del Capitale italiano).
E via con una serie di esempi che
vanno dai permessi comunali per
nuove attività che i Comuni non rila
sciano ("All’estero non si deve chie
dere il permesso a nessuno. E questo
pesa sui conti di aziende come la no
stra") alla "mancanza di controlli se
ri" ("Ogni anno in Italia vengono ru
bati 9000 Tir, in Germania, che è un
Paese molto più grande del nostro,
sono solo 200, in Francia 40"). E
poi: "Dobbiamo fare i conti nelle no
stre produzioni con i contraffattori
che colpiscono abbigliamento e pro
fumi".
Tra un ferro dritto e uno rovescio
Benetton disegna il motivo che è alla
base della ristrutturazione dei servizi
pubblici nel senso dell’efficienza,
rumorosamente richiesta dal Grande
Capitale: il mercato oggi più euro
peo di ieri impone degli standard di
costo doverosamente alieni da ineffi
cienze (così come la pratica genera
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lizzata del pizzo, divenuta incompa
tìbile con una sufficiente valorizza
zione del capitale, fa scoppiare il ca
sino di Milano) non più computabili
nel calcolo dei costì perché non più
socialmente riconoscibili come ne
cessari. Б livello sociale medio è
oggi quello europeo dominato (e, nei
fatti, determinato) dal Capitale tede
sco riunificato e ristrutturato. (Peral
tro, gli standard di costo alemanni,
superata la fase dolorosa (per i lavo
ratori al di quà e al di là del muro)
della riunificazione, beneficiano del
basso costo della forza-lavoro dei
lander orientali, qualificatissima e
disponibile (dopo la sua disinvolta
conversione del-dopo-89 in esercito
riunificato di riserva) ). Le ineffi
cienze dei servizi, tradotte in costi
maggiori della produzione, vanno
quindi azzerate. La quota di plusva
lore drenata nei servizi inefficienti
oggi deve essere rimessa in discus
sione dal Capitale Industriale per
mantenerne la propria al livello suf
ficiente, minacciata dal mercato eu
ropeo e dai suoi prezzi più efficienti
e meno remunerativi. I prezzi euro
pei con cui il Capitale italiano deve
confrontarsi in modo più stringente
sono al di sotto di quelli necessari a
consentire una ulteriore quota di plu
svalore assorbita dall’inefficienza
dei servizi. L’attacco è da intendersi
non al sistema pubblico in senso
stretto, ma, con i dovuti termini me
di, a questo tipo paleoclientelare di
sistema pubblico che, essendo co
munque strutturalmente organico al
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Capitale Industriale, non gli garanti
sce tuttavia sufficiente elasticità e
managerialità, nuove virtù dellaqualità-totale richieste dal mercato.

Servizi, voleé e lungolinea
di rovescio
I ridotti margini di plusvalore, segno
forte di questo inizio di decennio, si
presentano dunque come elemento di
contrapposizione tra ceto politico e
classe industriale, e di significativa
contraddizione all’interno della tota
lità del sistema di potere: l’efficienza
dei servizi è una variabile su .cui il
Capitale non può non insistere.
1. I servizi gestiti dallo Stato desti
nati alla sola circolazione (banche,
istituti finanziari e commerciali, ecc)
non essendo attraversati dalla crea
zione di valore, ma soltanto dalla re
distribuzione del plusvalore generato
nei settori produttivi, devono essere
resi più efficienti anche e soprattutto
in senso tecnologico: è il capitale in
dustriale a beneficiare di una decisa
automazione nei servizi destinati al
solo mutamento di forma delle mer
ci. Non essendoci direttamente in
gioco il valore (ma indirettamente il
plusvalore), non c ’é contraddizione
per il Capitale nell’abbattimento dei
tempi necessari all’erogazione di
quel tipo di servizio.
2. Dei servizi che entrano nel valore
delle merci (elettricità, telefono, ac

qua, trasporti, gas, eccetera) in quan
to necessari alla produzione di quelle
merci, si chiede una riduzione del
prezzo: о lo Stato li rende più effi
cienti, о si stoma una parte del costo
sulle tariffe per le famiglie (o, vero
similmente, tutte e due le cose). Fino
a che non sono autenticamente pri
vatizzate, le aziende che producono
servizi industriali che entrano (a tec
nologia data) nel computo sociale
del valore delle merci, pur essendo
possibile luogo di produzione del
plusvalore (i cui paradigmi di effi
cienza sono altri, cfr "Rivoluzione
informatica" n. 31) devono essere
oggetto di feroce ristrutturazione tec
nologica e organizzativa volta ad
abbattere i costi e quindi i prezzi per
l’industria che li usa. П Capitale è
estraneo oggi alla contraddizione re
lativa alla riduzione del lavoro vivo
e del plusvalore soltanto perché gli è
estranea la proprietà delle aziende di
pubblica utilità, nazionalizzate negli
anni ’60.
L’industria chiede quindi allo Stato
di snellire i propri istituti e le proprie
aziende. Ma per questa ristruttura
zione passerebbe anche la perdita di
risorse e personale ( e quindi di
clientele) gestite dagli amministrato
ri pubblici: ecco il rovescio dell’ef
ficienza evocata satanicamente dal
Capitale. Il sistema politico deve ri
configurare nuovi modi di conviven
za col Capitale, e storicamente il
prezzo di queste alleanze è stato
sempre pagato dai lavoratori.

Giochi senza frontiere
E allora ecco la nuova campagna iunaited color : "In Italia il prezzo di
un Kwattora è di 130 lire contro le
95 della Francia [L.B. nello sferruzzamneto perde qualche maglia di
dettaglio: l’industria paga meno di
50 £ per Kwh contro le 120 delle
famiglie, ndr], E da noi a quella cifra
bisogna sommare altri oneri: il so
vrapprezzo termico, la tassa addizio
nale dovuta agli enti locali. Quanto
al telefono, per fortuna possiamo ri
correre all’estero. L’ATT americana
e la British Telecom offrono il loro
servizio a prezzi competitivi, con un
risparmio del 30% rispetto alle tarif
fe italiane." Benetton non ha dubbio
alcuno: "Ma per noi L’Europa non
ha già più frontiere. E’ diventato un
mercato unico. Non ha più importan
za in quale paese si produce. Abbia
mo stabilimenti in Spagna e in Fran
cia perchè risponde non solo ad una
logica di costi ma anche di decentra
mento produttivo.” Ohibò, quanta
chiarezza."Adesso in Germania la
Boss fa industria e decide dove pro
durre: compra filati in Italia, li con
feziona in Ungheria, li vende dapper
tutto. E’ a queste sfide che dobbiamo
rispondere se non vogliamo perdere
non solo posti di lavoro ma anche i
mercati".
E come ce li teniamo questi mercati,
noi ? "Muovendoci, ed anche in fret
ta, per ridurre i costi, cancellare le
inefficienze del Paese." Ad ogni drit
to lamento Benetton fa corrisponder
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ne il rovescio: abbassateci i prezzi
dei servizi oppure ce ne andiamo
all’estero.

E no, non si può dare per buona,
nemmeno dal più postindustriale dei
lettori di Repubblica.

Maglioni agli immigrati

Un colpevole non a casual

"Ma non solo. Abbiamo vicino an
che noi il nostro Estremo Oriente.
Sono la Jugoslavia [ e due...] e l’Al
bania con un bacino di 30 milioni di
abitanti che potrebbero avere una
base produttiva altamente competiti
va, per non parlare dei Balcani e
dell’Est Europa." Ma parliamone,
per la miseria: "Produrre in questi
paesi, oltre che abbassare significati
vamente i costi, aiuterebbe il proble
ma dell’emigrazione". Doppi sensi,
ovviamente. Come sarebbero aiutati,
possiamo immaginarlo così come lo
immagina la forza-lavoro attuale e
già aiutata dell’Estremo Oriente, in
termini di orari e ritmi di lavoro, di
sfruttamento. I mercati dell’est oggi
possono essere un discrimine neces
sario per la sopravvivenza su scala
europea dei diversi gruppi industria
li, e per mercato il Capitale intende
anche e soprattutto il mercato della
merce particolare forza-lavoro, qui
riprodotta a costi inferiori rispetto
all’occidente. I proletari del Kosovo
stiano tranquilli...sono in arrivo tante
magliettine colorate.
La singolarità dell’espressione di
Benetton sta nella pretesa omogenei
tà di scopi della faccenda. Oltre che
si preoccuperebbe il Capitale, dun
que: sia dei costi sia degli immigrati.

Oltre chi invece è da vedere. "Nei
nostri due stabilimenti francesi il co
sto del lavoro è, in media, il 22% in
meno rispetto all’Italia." "Cioè i sa
lari sono più bassi?" domanda l’in
tervistatore. "Solo in parte. Le retri
buzioni nette sono in qualche misura
più ridotte ma in Italia c’é un carico
molto più alto di oneri sociali". Un
colpo al cerchio e uno alla botte: la
colpa è dei salari troppo alti e degli
oneri sociali che spetterebbero allo
Stato. L’accesso all’Europa sarebbe
sbarrato dunque dalle pretese salaria
li e dalle richieste dello Stato in ter
mini sociali. Ci siamo: è la forzalavoro che deve quindi ridurre le
proprie
velleità
se-vogliamoentrare-in-Europa.
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L’IMPERIALISMO ITALIANO

ITALIA BELLA, ITALIA D’ORO
riferimenti sul capitale finanziario e sul neo-corporativismo

Gianfranco Pala

Racconteranno che adesso è più facile,
che la ragione è servire il più forte,
romba il poter che detta le regole,
cade la voce della libertà,
mentre sui conti dei libri economici
non resta il sangue di chi pagherà.
[Pierangelo Berteli]

Conclusioni [per cominciare]
Da S.Gaudenzio 1982 e S.Valentino 1983, via S.Giuseppe 1983 - padre
putativo dei decreti anti-sciopero, per l'autoregolamentazione e il controllo le
gislativo della conflittualità, a partire dal pubblico impiego - si è giunti infine,
nel giorno quanto mai propizio di Sant’Ignazio di Loyola 1992, alla cancellazio
ne ufficiale e definitiva della scala mobile. П più gesuita di tutti, com’era logico
che fosse, è stato il segretario generale Cgil, Bruno Trentin. Dopo aver finnato
la resa incondizionata - in nome di lavoratori che gli avevano affidato un man
dato affatto contrario - e offerto false dimessioni dalla carica, si è mostrato or
goglioso e dichiarato non pentito di entrambi gli atti compiuti: la firma e le di
missioni. La firma, si dice, è stata estorta sotto la minaccia di crisi del governo
Amato: chi ricorda i tempi in cui i lavoratori, e il loro sindacato, lottavano e
scendevano in piazza per far cadere gli esosi governi dei padroni?! Oggi, usur
pando il nome del lavoro, si tengono in piedi proprio quei governi infami.
Non è superfluo soppesare, con qualche intelligenza dei fatti, le ragioni
che hanno portato a questo stato di cose - fino ai più eclatanti episodi di cronaca
di sangue e di conti economici connessi. Intendiamo innanzitutto fare riferimen
to all’eliminazione di Salvo Lima - "madre" di tutte le successive recenti stragi
mafiose, e sulla quale perciò (con preoccupazione e stupore degli europei di
Bruxelles) è immediatamente caduto un assordante silenzio [che ha superato
anche quello sulla sentenza Ior-Ambrosiano-Opus Dei]. Sono tutte da scoprire
le connessioni con le varie supposte "piste tedesche" (non si dimentichi che
quasi i tre quarti del denaro mafioso è riciclato dalle quattro principali banche
tedesche e da alcune importanti banche svizzere, come avemmo già modo di
segnalare altrove su questa rivista).
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Non è certo un caso, perciò, se oggi dall’area del marco [ma con chiare
cointeressenze speculative provenienti dall’interno dell’Italia] siano portati at
tacchi al ribasso nei confronti della lira - comunque protetta da riserve per circa
100 mmd e da un risparmio delle famiglie tra i più alti del mondo. Nel mentre,
il grande capitale finanziario a base italiana gioca parimenti in casa come in tra
sferta, in combutta con il capitale straniero, entrambi sostenuti dalla tradizionale
e mista base produttiva italiana di scala medio-piccola. Cosicché - come sintesi
dei processi crìtici di interazione mondiale tra capitale reale e capitale fittizio il "sistema Italia”, col suo apparato politico opportunamente composto da cravattari e quaquaraquà, è scelto dalla speculazione come filtro monetario (inter
nazionale, e soprattutto europeo) della gestione della crisi mondiale irrisolta.
Ma ciò dura, e può durare, solo finché si tratta di gestire le fasi crìtiche,
appunto; all’insaputa di quanti - pure a "sinistra" - ritengono di assistere a una
"sfida al sistema Italia nel suo complesso", cosicché le contraddizioni di classe
apparentemente dileguino. Non sanno, costoro, ciò che intuisce anche un can
tautore, e cioè che al capitale finanziario transnazionale, i conti dei libri econo
mici dello stato non importano nulla. Non appena si supponga di delineare una
ripresa strutturale dell’accumulazione su scala mondiale, quel sistema, col suo
personale politico, viene denunciato e lasciato cadere dalla grande borghesia
imperialista transnazionale [come sta cominciando, contraddittoriamente, ad ac
cadere per la mafia colombiana e tutti gli altri compradores latinoamericani].
Non tocca affatto la realtà della questione, dunque, ed è del tutto indifferente il
cosiddetto "giudizio” dell’agenzia Moody [chi l’ha delegata a ciò?] sul rango
dell’Italia imperialista, se non si dice di quale sistema di relazioni di classe in
Italia si stia parlando. Lo scopo ideologico di massa è piuttosto quello di épater
les bourgeois.
Inevitabilmente, ne consegue che il riferimento attuale più chiarificante
viene dal prelievo "straordinario" aggiuntivo di 90 mmd di lire dalle tasche dei
lavoratori [uno dei tanti prelievi fiscali che con effimera futilità hollywoodiana,
quasi esorcizzante, ci si compiace di chiamare stangata; о che, per dirla con
quel burlone di Reviglio della Venaria, ci si sofferma a rammentarlo col richia
mo alla fine del paese di Bengodi, senza peritarsi di considerare chi fosse, in
questo paese, che ben godeva e chi no]. "Solo il sacrificio ci può salavare"! - si
proclama. Il "comitato d’affari” della borghesia avverte che ormai non è più
questione degli alti costi dovuti ai tassi di interessi passivi sul debito: ormai ...
chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato. Parla con ponderosità della impro
rogabile necessità di interventi "strutturali”, anziché di "tappabuchi" - con il che
esso ammette due cose: che finora per decenni si è solo cercato di tappare i bu
chi, e che ora quegli stessi buchi verranno tappati "strutturalmente" con i soldi
presi ai lavoratori, ai pensionati,'ai disoccupati, ai malati e agli studenti [mentre
ben più della metà delle imprese private "dichiara" all’Irpeg un reddito nullo!].
Per inquadrare queste preliminari conclusioni, conviene ricostruire i ri
ferimenti minimi necessari sulle fasi attraversate dal capitale finanziario italiano
nel dopoguerra, dal corporativismo al neo-corporativismo. Senza ripetere ora
analisi di dettaglio [già svolte altrove e da riprendere e aggiornare in seguito;
cfr. nota finale], qui si preferisce fornire un sintetico riepilogo delle fasi prece
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denti per ricercare criteri interpretativi di quella attuale e delle premesse
per gli anni duemila a venire.

Duri sforzi e nobili fatiche, miracoli e stragi
1945-49. Dopo le crisi del 1929 e del 1939, la fine bellica dei corpora
tivismi nazionali [ripetiamo quanto sostenuto altrove, non solo quelli "espliciti",
addobbati e militarmente perdenti, italiano, tedesco e giapponese, ma anche
quelli vincenti e ben più sostanziosi, degli "alleati" guidati dagli Usa roosevelaani] doveva lasciare spazio alla ripresa dell’accumulazione mondiale sulla ba
se della nuova divisione imperialistica del lavoro e dei capitali. Oggi si vede
con chiarezza che il mutato assetto centrato nel dominio multinazionale ameri
cano segnò l’inizio di una fase che - nonostante l’iniziale prevalenza unipolare
Usa [a fronte della falsa bipolarità rappresentata dalla debolezza economica del
socialimperialismo Urss] - preparava, in caso di crisi, la possibilità di un nuovo
ordine imperialistico transnazionale del neo-corporativismo mondiale. П primo
quinquennio postbellico fu perciò caratterizzato, in tutto il mondo, da una di
quelle fasi che succedono a una grande crisi da sovraproduzione e che Marx
chiamava di sviluppo qualitativo.
Anche nell’Italia mezza sconfitta e mezza alleata - in ogni caso tutta uni
ta, fuori dalla prospettiva della trasformazione socialista, dagli accordi a cinque
di Teheran, Yalta, Potsdam e Parigi, col riconoscimento formale poi scritto nel
la costituzione repubblicana democratico-borghese - quello sviluppo qualitativo
si tradusse nella necessaria ristrutturazione dell’apparato produttivo. Questa fa
se si appoggiò sia sui tradizionali settori tessile e alimentare, sia sull’adegua
mento dell’energia elettrica. La distruzione di capitale fisso, che fu notevole,
raggiungendo punte del 20% nel settore siderurgico meccanico, richiedeva tem
pi più lunghi ma offriva anche l’opportunità di preparazione strutturale per una
successiva profonda ridefinizione dei settori in questione, oltre che del chimico.
Parallelamente - com’è ovvio per chi ragioni nei termini oggettivi dei
rapporti di capitale in tempi di sovraproduzione, e non si lasci catturare roman
ticamente dal lato "umano" del lavoro - la distruzione di capitale variabile in
quel periodo raggiunse la quota complessiva del 25% delle forze di lavoro [clas
sificate in 2 mi di disoccupati (10%) più 3 di sottoccupati e precari]. Questa cir
costanza fornì la necessaria base sociale produttiva per la ripresa dei profitti e
dell’accumulazione di plusvalore in Italia, come in Giappone e in Germania,
d’altronde. П blocco dei salari, già bassi, e dei prezzi che uscivano da un’infla
zione che li aveva visti moltiplicarsi per 25 volte tra l’inizio e la fine della guer
ra, fissarono il reddito e il consumo alla metà dei livelli prebellici.
La cacciata delle sinistre dal governo fu solo l’atto conclusivo di una
cronaca già ampiamente annunciata, inevitabile per come furono condotte le co
se. Tra il 1946 e il 1948 la linea del governatore della Banca d’Italia, Luigi Ei
naudi - premiato poi con la prima presidenza della repubblica - operò in direzio
ne di ima forte stretta creditizia, vòlta alla stabilizzazione della lira, richiesta dal
capitale intemazionale [piano Marshall], che fu svalutata di quasi il 300%. Fin
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da allora la richiesta di "sacrifici" al popolo lavoratore e di "sforzi duri"
veniva propinata pomposamente alla coscienza pecorina delle masse, poi chia
mate alle urne il 18 aprile 1948, in nome della "nobile fatica della ricostruzione
dell’Europa": un déjà vu per l’oggi.
1950-60. Quel quinquennio di ricostruzione pose dunque le basi mate
riali e sociali per la successiva fase di sviluppo quantitativo - a ritmi annui del
9% per la produzione industriale e del 6% per il reddito - che andò sotto la com
piacente denominazione di miracolo economico: come sempre, fu un esercito di
lavoratori salariati a essere capace di fare questo e altri "miracoli"! Non occorre
ricordare che il più "miracolato" di tutti dall’interclassismo democristiano fu il
giovane protetto di Valletta, l’aw . Agnelli, in mirabile continuità col nonno se
natore, a suo tempo miracolato dal corporativismo fascista dopo la prima guerra
(e dopo la sconfitta del biennio rosso). Lo sviluppo degli anni cinquanta fu per
ciò emblematicamente basato sulle automobili Fiat, mentre lo stato si dava da
fare per costruire strade, dimenticando colpevolmente il trasporto su rotaia: ma
quelli erano i patti.
E settore auto crebbe del 15%, e più della media aumentavano intanto
anche elettrodomestici e chimica, tanto che, mentre i prezzi di questi prodotti
andavano in diminuzione relativa rispetto a un’inflazione media scesa al 2%, i
profitti dei settori in questione aumentarono del 35%. Preannunciando lo spirito
moderno della politica dei redditi, i salari salivano appena del 5% e i consumi
del 4%. A "miracolo" compiuto, il reddito medio annuo di un lavoratore dipen
dente era ancora inferiore al milione l’anno, continuando così a caratterizzare la
via italiana alla ripresa imperialistica come quella giapponese, ma non più come
quella tedesca. Con un aumento dell’occupazione dell’ordine del 3%, la disoc
cupazione ufficiale scendeva alla fine del periodo al 3%, ma a fronte di un tasso
di attività (soprattutto femminile) molto più basso della media europea e con
sacche enormi di lavoro precario e sottopagato.
E degrado agricolo e la politica di assistenzialismo clientelare dei picco
li contadini (soprattutto meridionali) risale a questa fase, in cui si decise l’inte
grazione italiana nel mercato europeo comune. L’agricoltura italiana venne de
finitivamente relegata in secondo e terzo piano nell’ambito della nuova divisio
ne imperialistica del lavoro tra i paesi dell’area Ocse. L’Italia già rappresentava
un imperialismo abbastanza forte ma, per così dire, di complemento. A esso fu
assegnato un ruolo, duraturo e specifico, in settori tradizionali e meccanici, di
consumo e utensili di precisione, con una composizione industriale e commer
ciale mista, a media tecnologia e non larga scala di produzione, sufficientemen
te elastica e adattabile alle esigenze del grande capitale multinazionale: si tratta
va - e si tratta ancora, conformemente alle diverse fasi del ciclo del capitale
mondiale - di una funzione di cuscinetto sia per il sostegno alla produzione im
perialistica mondiale, sia per le sue esigenze più о meno torbide di circolazione.
1961-71. П decennio successivo si caratterizzò subito per il sovrappor
si, sempre più convulso, di episodi di crisi nazionali, ristrutturazioni e successi
ve crisi. Ciò riguardò anche l’Italia del miracolo economico. Su scala mondiale,
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ABICF D’ANTEGUERRA
om aggio a B ertolt Brecht

«Lo Stato deve essere credibile e devono esserlo gli uomini
che hanno responsabilità. Guai se non siamo uniti e forti.
E ’ l ’ora dell’azione.»
[Oscar Luigi Scalfaro, 19 luglio 1992]

Ecco l’ora e l’azione
degli uniti e dei forti.
E ’ di questo
che sono responsabili.
E ’ per questo
che lo Stato è credibile.
(Gf.C.)
I

"Lapolitica costa."
Che vendono i politici?
Il segretario confederale
assolve il segretario federale:
"Ha passato i soldi al partito."
Che ha passato il partito
a chi ha passato i soldi ai segretari?

(Gf.C.)
II

«Passo la mano, lascio Rimini con la sensazione di aver
partecipato al mio ultimo congresso ... Spero di poter fare
ancora qualcosa per questo Paese, altrimenti farò qualcosa
per me.»
[Ottaviano Del Turco, Corriere della Sera, 28 ottobre 1991]
Dodici fiate la notturna lampa
per poco non s’avea rivolta in cielo
eh’ei suso pur salia lungo la rampa.
Da manca gli facea puntello e velo
quel che sen già ma poscia sté sospeso
come chi, oprando nell’antico zelo,
l’officio suo non anco pieno ha reso,
poi che misurar debbon questo e quello
e color che là giù non hanno inteso
sul tasso tasse tagli con randelli.

(Gf.C.)
ІП

In luogo di scannarvi
per dio, per la tribù,
perché non rivoltate
dal lato opposto le armi
che i pastori vi pongono
affinché vi scanniate
in luogo di scannarli?
(Gf.C.)
IV

quel processo avrebbe segnato l’inversione del ciclo Usa, a metà degli
anni sessanta, e portato a termine il ventennio di espansione postbellica e di uni
voco predominio dell’imperialismo americano, fino al convergere globale nei
prodromi dell’ultima crisi generale da sovraproduzione ancora irrisolta - co
minciando a evidenziare le contraddizioni tripolari interimperialistiche.
Per l’Italia, finito il "miracolo", si apparecchiavano le stragi. La fase si
aprì nel segno della ripresa della lotta di classe da parte proletaria e nella rispo
sta dura da parte borghese, con l’avvio della stagione intestata ai colpi di stato,
alle provocazioni, alla strategia della tensione, per chiudersi con l’avvio delle
stragi di stato. Dai morti di Reggio Emilia e dalle lotte di Genova contro Tambroni, alle manifestazioni degli operai Fiat di piazza Statuto, al rafforzamento
occulto delle strutture anticomuniste della Nato (Gladio e piano Solo), si svolse
rapidamente la dialettica dello scontro di classe, cui fece da cornice la nascita e
l’epopea del centro sinistra.
Alle spalle di tutto ciò vi fu una situazione economica che può caratte
rizzarsi, per la prima metà del periodo, nel segno della crisi e dello sviluppo
qualitativo, e, per la seconda metà, come breve ed effimera ripresa prima della
grande crisi mondiale. Come già detto, il "miracolo" lo fece il proletariato, le
cui condizioni di lavoro peggioravano a vista d’occhio. Le lotte operaie suscita
te dal passaggio di fase portarono, nel 1962-63, ai primi contratti collettivi di un
qualche significato dalla fine della guerra. D padronato - per preparare la ristrut
turazione, lo sviluppo quantitativo e l’aumento dell'interscambio con l’estero rispose subito con la recessione nel 1964, sostenuto dalla linea di stretta crediti
zia di Carli, governatore della banca centrale, emulo dell’Einaudi postbellico.
L’inflazione, che aveva raggiunto il 6% nei primi anni del periodo, scese di
nuovo, per l’ultima volta, al 3%.
Le conquiste parziali sancite nei contratti del 62-63 furono, così, sostan
zialmente vanificate. П salario sociale reale - ossia la grandezza oggettivamen
te significativa delle condizioni di vita dell’intera classe proletaria, commisurate
a occupati e non, giovani e anziani a carico dei lavoratori attivi, relativamente
all’aumento dei carichi di lavoro per intensità e durata e all’andamento del red
dito nazionale - continuava a diminuire. Poco prima della fine del periodo que
sto indice e la "forbice" tra salario e cosiddetta "produttività" raggiungeva un
massimo storico, riportando le condizioni relative delle famiglie dei salariati ai
livelli dei primi anni cinquanta [per la precisione, all’80% del 1952]. L’autunno
del 1969 era alle porte.
In realtà, i problemi connessi alla fine di codesta fase andavano ben al di
là dell’immediata questione salariale, troppo spesso enfatizzata come centrale.
Questa altro non era che il riflesso dell’inizio del passaggio di un’epoca - la
conclusione ultima dell’esperienza della grande fabbrica tayloristica come for
ma assoluta dell ’organizzazione capitalistica del lavoro. I protagonisti
dell’"autunno caldo" furono gli ultimi rappresentanti di una classe operaia di
massa, relativamente nuova e giovane, a bassa qualificazione e soggetta a sfrut
tamento intensivo {plusvalore relativo). Proprio queste caratteristiche avrebbero
poi consentito l’avvio della ristrutturazione padronale, nelle contraddizioni delle
fasi seguenti, per i decenni a venire.
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Il successivo blocco dell’occupazione, l’inizio della selezione della
forza-lavoro, la crescita delle forme di lavoro irregolare, furono la risposta ai re
lativi aumenti salariali individuali (sulla base del 9% annuo) e alle conquiste
sull’organizzazione del lavoro fissate nei contratti collettivi e articolati del
1970. Quella risposta serviva anche come preparazione per la futura ristruttura
zione tecnologica del nuovo macchinismo. Le condizioni dell’accumulazione
mondiale di capitale avrebbero richiesto tutto ciò, di lì a qualche anno. Le nuo
ve tecnologie telematiche di automazione del controllo erano già potenzialmen
te disponibili, ma le condizioni sociali erano ancora scarsamente presenti - con
la solo evidente eccezione del Giappone.
Proprio per la non coincidenza delle esigenze di nuova accumulazione
mondiale con le condizioni sociali della produzione di plusvalore, fu alla fine di
questa fase che, anche in Italia, soprattutto per l’influenza finanziaria intema
zionale, iniziò l’aumento delle quote di profitto non industriale [rendite e altre
forme di speculazione, soprattutto monetaria, sintomi di una lunga fase di crisi,
che avrebbero accompagnato il ventennio seguente]. Fu subito evidente che il
costo del lavoro, la parte variabile del capitale, rappresentava l’anello debole
del ciclo di metamorfosi del capitale medesimo. La crisi di capitale andava ri
solta in crisi di lavoro.

L’ultima crisi: per il Nuovo Ordine corporativo mondiale
1972-79. La sovraproduzione generale, che si impose come ciclo inter
nazionale sui cicli nazionali, palesò quella crisi latente, che ebbe inizio negli
Usa alla metà del decennio precedente. Non a caso risale al 1970-71 la fine del
sistema di Bretton Woods (con inconvertibilità e svalutazione del dollaro), il
rallentamento del commercio mondiale, l’inizio di forme sempre più marcate di
protezionismo e di conflitto economico interimperialistico tripolare. Tutta la fa
se doveva essere rivolta a un profondo riassetto qualitativo, se il capitale mon
diale voleva creare le condizioni per la ripresa della produzione e dell’accumu
lazione di plusvalore. Ma tanto grave era la situazione intemazionale connessa
all’ultima crisi che, come si sarebbe poi sperimentato, a quella fase non ne se
guì una di vero e proprio sviluppo quantitativo, quanto una di attesa speculativa
e di provvisorie riprese. In ogni caso, quella fase doveva servire al capitale tran
snazionale almeno per definire una lunga strategia al fine di riprendere il pieno
comando sulla forza-lavoro.
Quello fu, in effetti, l’unico obiettivo consolidato raggiunto dalla grande
borghesia multinazionale. La controffensiva strategica procedette a vasto rag
gio, cominciando dalla superficie delle conquiste salariali. Per eroderle, fu ne
cessaria una linea iperinflazionistica - che portò in tutto il mondo dominato dal
capitale il tasso annuo di aumento dei prezzi almeno a due cifie (per non parlare
dei paesi strangolati dal credito intemazionale, con tassi anche di tre о quattro
cifie, protrattisi nel tempo). L’inflazione così gestita, nella prima metà degli
anni settanta, non fu certo dovuta al caso né alla malasorte. Neppure, come in
vece alcuni economisti illuminati di "sinistra" sostennero anche in Italia, l’in
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flazione [che vide crescere i prezzi italiani di cinque volte tra il 1970 e il
1974, mentre il reddito reale aumentava solo del 3% annuo] era attribuibile ini
zialmente ai salari. Cominciando a fare aggio sulla ricordata debolezza della
connessione lavorativa nel ciclo di accumulazione, il capitale cominciò proprio
attaccando l’anello redistributivo mediante la classica manovra inflazionistica,
selettiva secondo le classi sociali. L’Italia fu ai primi posti tra i paesi Ocse in
questa particolare linea inflazionistica, a causa della maggior rigidità di vigenti
normative contrattuali e salariali (le cui conseguenze si vedranno tra poco).
Non fu che l’inizio. Strumento di questa prima fase della strategia pa
dronale fu l’aumento dei prezzi intemazionali delle materie prime, nel 1972. So
lo l’anno dopo aumentò il prezzo del petrolio. Ciò da un lato smentiva la favola
(ancora oggi in giro, e pure essa a "sinistra") dell’inflazione mondiale attribuibi
le agli "sceicchi", così come quella nazionale era addebitata ai lavoratori sala
riati. Dall’altro, tale pratica complessa dell’inflazione mondiale serviva inoltre:
i) per intensificare la guerra commerciale tra le tre aree dei paesi imperialisti,
condizionando da parte Usa quelli maggiormente dipendenti dall'importazione
di materie prime ed energetiche [Giappone in testa, ma pure Europa; la tensione
bellica ultradecennale nel Golfo Persico rientra anche in questa linea]; ii) per
favorire i paesi del terzo mondo capaci di inserirsi nel mercato mondiale [Opec,
altri produttori di materie prime e, di lì a poco, i paesi di nuova industrializza
zione - i cosiddetti Nic - soprattutto dell’area del Pacifico, funzionali all’accu
mulazione imperialistica]; iii) per isolare, e dividere da questi ultimi, quelli de
stinati al puro saccheggio, in primo luogo monetario e creditizio [è preconcepita
in quest’ambito la questione del cosiddetto debito estero]. In Italia, come detto,
questa prima fase di gestione della crisi mondiale ebbe piena manifestazione.
1975: Nuovo Ordine Mondiale. Le mosse strategiche decisive erano
riservate tuttavia, nel mondo e anche in Italia, alla seconda fase, nella seconda
metà degli anni settanta. Tra la fine del 1974 e l’inizio del 1975, il segretario di
stato Usa, Kissinger, formulò esplicitamente quel progetto di rilancio imperiali
stico che rimase noto come Nuovo Ordine economico intemazionale. La sostan
za neo-corporativa planetaria del progetto stesso non si sarebbe affermata subi
to e pienamente, e ancora oggi procede a balzi e non senza contraddizioni - so
prattutto tra i tre poli imperialistici, e non tanto verso i paesi dominati o, meno
ancora, verso il proletariato mondiale oggettivamente sulla via di una sconfitta
storica e decisamente in rotta. Il senso di marcia - fino all’inglobamento dell’a
rea dell’ex realsocialismo - era preciso.
Con il blocco deH’accumulazione, la distruzione di capitale, la caduta
del tasso di profitto e il crollo del commercio intemazionale, la crisi da sovraproduzione raggiunse il suo acme con la cosiddetta recessione del 1974 [al
lorché molti, affrettatamente, parlarono di inizio di un’epoca a sviluppo zero:
era semplicemente la manifestazione massima e più visibile della crisi]. In quel
le condizioni si completò ancora una volta la distruzione anche del capitale va
riabile, sicché la riproduzione dell 'esercito industriale di riserva [non solo con
disoccupazione, ma via via con forme di lavoro precario e parziale, sottopagato
e stagnante] segnò la fase, dal 1975 in poi, rimanendo per molti versi ancora
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oggi irreversibile. Su codeste basi sociali, pienamente controllate dal
capitale, divenne possibile - ma possìbile soltanto - predisporre le linee della ri
strutturazione produttiva, articolata in nuove forme di organizzazione del lavoro
e in un tentativo di ridefinizione anche della divisione internazionale del lavoro,
avvalendosi progressivamente delle condizioni offerte dalla rivoluzione indu
striale dell’automazione del controllo.
Anche gli elementi caratteristici di questa seconda fase ebbero in Italia
la loro precisa forma di esistenza [nonostante che gli improvvidi esperti berìingueriani, guidati da un’attrazione fatale per lo storico compromesso della "soli
darietà nazionale” e in odio a Marx, escludessero categoricamente la possibilità
per la borghesia di usare, ormai a più di un secolo dal Capitale, l’arma deiTat
tacco occupazionale: tant’è]. Neppure il tasso ufficiale di disoccupazione è più
sceso da allora sotto le due cifre, riproducendo anche su quésto fronte un nuovo
divario rispetto all’Italia meridionale. Comunque, così facendo l’Italia si mette
va anch’essa nelle condizioni di spezzare la rigidità nell’uso della forza lavoro,
restituendo al capitale qui operante la futura necessaria flessibilità del lavoro,
appena fosse occorsa. Ma - nonostante la caduta degli investimenti e l’alto gra
do di capacità produttiva inutilizzata richiesti dal riassetto delle divisione capi
talistica del lavoro - il ricordato carattere di complemento dell’imperialismo ita
liano, in primo luogo, ne impedì un rapido ed efficace adeguamento alle esigen
ze del mercato mondiale; in secondo luogo, tale ritardo fu amplificato dalla pa
rallela anomalia dei rapporti tra le classi, rispetto agli altri paesi imperialistici.
Per quanto riguarda il primo punto conviene fare le seguenti brevi osser
vazioni. Nonostante l’avvio di ristrutturazione industriale - che, collegando cen
tralizzazione finanziaria decisionale con decentramento operativo, consentiva
anche la ripresa tendenziale della "produttività" - la parziale tenuta iniziale delle
industrie operanti su larga scala, basate ancora per poco su componenti tecnolo
giche avanzate, lasciò presto il passo a un loro cedimento molto simile a un
crollo. Dunque, fu proprio grazie alla sua rammentata struttura composita e
multiforme che il capitale italiano mostrò la sua adattabilità alla ridefinizione
geografica del mercato mondiale, approfittando della crescita di nuovi paesi
[come Opec e Me, a es.], che richiedevano l’esportazione italiana di mezzi di
consumo, utensili e strumentali. La gestione del corso dei cambi, che dal 1975
fu coordinata in ambito europeo (a seguire il marco contro il dollaro in fase di
caduta), favorì codesta politica.
Nella rincorsa ai recupero imposta dalla relativa arretratezza del capitale
italiano nel riassetto della divisione intemazionale del lavoro, il segmento me
dio piccolo dell’imperialismo italiano svolse per alcuni anni quel ruolo di sup
plenza che, comunque, non poteva essere che provvisorio e necessariamente
funzionale al grande capitale finanziario multinazionale. Tant’è vero che quella
supplenza, in tempi più recenti, come si dirà, non è più bastata. Ben lontana è
questa situazione, dunque, dal presunto secondo miracolo del "piccolo è bello"
cui si sono ingenuamente lasciati andare molti interpreti (pure di "sinistra", an
cora). Di fatto, nel periodo, il lavoro dipendente, soprattutto nel segmento sup
plente, è aumentato, superando il 70%: ma, proprio per le caratteristiche dimen
sionali di quelle industrie, ciò non preludeva altro che al successivo sviluppo di
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forme fittìzie di lavoro autonomo (sottratto, come si vedrà, alle normative con
trattuali più onerose e severe).
Questa peculiarità dello sviluppo del capitalismo italiano, facente leva
su una quota rilevante di esportazione di merci e di capitali, si protrasse fino al
la fine della fase, quando entrarono in vigore le limitazioni imposte dal sistema
monetario europeo [che portarono alla svalutazione della lira nel 1979]. Fu in
questo stesso periodo che ebbe avvio l’ondata di speculazione internazionale. Q
rifugio cercato nell’esportazione di capitali all’estero e negli affari di borsa, in
dicava che la pletora di capitale monetario in eccesso non trovava ancora desti
nazione produttiva, nonostante l’impegno della controffensiva imperialistica di
cinque anni prima. [Non servì quasi a nulla neppure il tentativo di ripetere nel
1979 la "commedia del petrolio", sperimentata con qualche successo con i forti
rialzi del 1973, nel frattempo riassorbiti]. Anche l’imperialismo italiano cercava
perciò guadagni speculativi occasionali oltre confine: con ciò ponendo le pre
messe, in piccolo rispetto agli Usa, del doppio problema del disavanzo estero e
del debito pubblico.
1972: Neo-corporativismo italiano. La periodizzazione scelta per l’I
talia, tuttavia - oltre alla coincidenza con la fase acuta della crisi mondiale, fino
alla scadenza monetaria europea e all’avvio della speculazione monetaristica
mondiale che avrebbe caratterizzato gli anni ottanta - ha anche specifiche moti
vazioni sociali e politiche interne. Questo è il secondo punto sopra indicato. Fu
infatti con la scadenza contrattuale del 1972 - prolungatasi l’anno dopo - che
ebbe inizio quella stasi sindacale che pose fine alle lotte operaie autorganizzate:
gli episodi di conflittualità emersi negli ultimi vent’anni seguenti hanno sempre
più mostrato il carattere di rimanenze anomale о di incanalamento consensual
mente predeterminato. Con la fiscalizzazione degli oneri sociali [decine di mi
gliaia di miliardi con cui lo stato dei contribuenti a reddito fisso sostenne la crisi
e la ristrutturazione delle imprese], l’accettazione dell’aumento, per l’intanto
estensivo, dei carichi di lavoro [festività soppresse, turni, straordinari] in contro
tendenza con le conquiste dei contratti precedenti, il peggioramento normativo
[reso automaticamente funzionale dalla supplenza della piccola dimensione
d’impresa], segnò, con codesti particolari, l’avvio della fase della parallela isti
tuzionalizzazione, integrazione e omologazione, delle confederazioni sindacali.
A partire dai contratti collettivi nazionali del 1972-73, tutte le principali
questioni vennero definite in sede confederale nazionale (preparando il processo
di triangolazione con padronato e stato), e trovarono posto nella cosiddetta pri
ma parte (politica) dei contratti stessi. La contrattazione articolata - con la rela
tiva conflittualità decentrata - veniva di fatto impedita, о comunque convogliata,
da codesta avocazione confederale. Si trattava di una svolta contrattuale storica,
della cui gravità solo oggi solo alcuni assertori convinti protagonisti di allora
sembra che comincino a rendersi conto. Non bisognava attendere la cosiddetta
"svolta dell’Eur" del febbraio 1978 per cominciare a parlare di neo-corporativismo. Incredibile: ormai era il padronato che avanzava "rivendicazioni" al sin
dacato (rispetto ai compiti del governo)! Ma con un po’ di memoria non è diffi
cile ricordare che, nel rinomato palazzo Vidoni, nel lontano 1926, fu definito un
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"accordo" sindacale del medesimo tenore: l’organizzazione sindacale era
"libera", ma solo i sindacati (fascisti) istituzionalmente riconosciuti potevano
trattare; a essi soli (e non ai lavoratori) era conferita titolarità per i diritti sinda
cali (a cominciare dallo sciopero); l’accordo nazionale predeterminava tutte le
questioni di interesse generale e politico, svuotando di ogni autonomia le riven
dicazioni e le lotte del proletariato. Quali sono le novità, oggi?
Perciò, quello che accadde nella seconda metà degli anni settanta può
essere letto meglio sotto questa luce interpretativa. All’epoca fu chiaro solo a
pochi che lo stesso accordo "storico" sul punto unico si poneva come centraliz
zazione confederale, e non paradossalmente contro le lotte autonome del prole
tariato per la difesa del potere d’acquisto, contro le lotte aziendali proprio in
quanto avevano valenza generale di classe. Non a caso tale accordo fu fortemen
te voluto dalla Cisl, che da sempre precorreva i temi a essa cari del neo
corporativismo, pur creando vane e pericolose illusioni pansindacalistiche a si
nistra. Si trattò della risposta, esplicitamente gradita in quel particolare frangen
te al presidente della confindustria Agnelli, di fronte agli aumenti record della
scala mobile: occorreva infatti metterti intanto sotto controllo preventivo, favo
rirne subito il drenaggio fiscale, per predisporre, in condizioni sociali mutate,
l’inizio delle manovre sul calcolo della contingenza [esclusione del trattamento
di fine rapporto, eliminazione delle anomalie settoriali, sterilizzazione di alcune
voci e componenti].
Era il preludio per il successivo "sganciamento" dalla scala mobile di
molti aumenti di prezzi, per fasce di reddito, fino alla sua "disdetta" dopo il
1980. La motivazione era sempre quella dell’interesse dell’"azienda Italia", la
stessa che portò, in quegli ultimi anni della fase, al governo di "solidarietà na
zionale". Si può capire così tutta l’ingenuità - о la malafede - di coloro che pen
sano ancora che, dalla metà degli anni settanta, non ebbe nulla a che vedere con
la situazione economica il rilancio della strategia della tensione e delle stragi,
degli "anni di piombo" e dell’uso del terrorismo vario, in reiterazione della stra
ge di stato ben sperimentata nel 1969.

L’era della Grande Corporazione
1980-1989. Gli anni ottanta - conseguentemente - si aprirono in Italia
con la definitiva chiusura dei conti tra padronato e lavoratori, ormai in balìa del
la Grande Corporazione, nazionale e internazionale. L’evento fu simboleggiato
dai licenziamenti di massa alla Fiat nel 1980, dopo gli ultimi piccoli avanzi di
lotte operaie. La quota salariale sul reddito nazionale cresciuta fino a superare il
70% nel 1975 (soprattutto a causa del crollo dei profitti nella fase acuta della
recessione) scese bruscamente di nuovo al 65% alla fine del periodo, vanifican
do anche i risultati redistributivi delle lotte del 1969-70. La così (impropriamen
te) detta "produttività" del lavoro poteva riprendere quota per la competitività
intemazionale. L’eredità della precedente fase di riassetto qualitativo veniva
tradotta in un aumento dei salari reali minore che nel resto dei paesi imperiali
stici, tranne gli Usa, e in un aumento della "produttività" oraria seconda solo al
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Giappone (ma in Italia a danno dell’occupazione e quindi delle ore lavo
rate complessive, non di quelle dei residui occupati, regolari e soprattutto irre
golari). П risultato globale di codeste due tendenze fu un incremento del costo
del lavoro per unità di prodotto [il cosiddetto clup], in termini reali, minore che
in ogni altro concorrente imperialistico.
Con gli anni ottanta, su quelle basi, si poteva allora rilanciare la "produt
tività" anche dal lato intensivo [ritmi, tempi morti, riorganizzazione del proces
so di lavoro, in attesa di una compiuta automazione del controllo] - ancorché la
situazione industriale italiana non fosse ancora sufficientemente adeguata alla
velocità di ridefinizione organizzativa e tecnologica internazionale. In effetti, il
relativo vantaggio italiano nel mercato mondiale rischiava di essere un fuoco di
paglia, senza alcuna garanzia duratura di reale competitività, per mancanza di
flessibilità dell’intero processo lavorativo. Dunque, anche dopo la svalutazione
per l’ancoraggio al marco in ambito Sme, il processo rimaneva possibile solo
per l’appoggio sul differenziale inflazionistico.
Ma con ciò si iniziò ad approfondire il peso del debito pubblico, che lo
stato attivò per procurare liquidità alle imprese private [gli oneri finanziari per il
servizio degli interessi passivi negli anni ottanta e novanta hanno questa origi
ne]. П largo uso della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria,
l’incremento sistematico del lavoro irregolare e dell’immigrazione, facilitarono
il processo concorrenziale, sia pure a costi futuri sempre più gravi. [Va comun
que notato che il lavoro irregolare - stimato in Italia sul 10% delle forze di lavo
ro, ma con un contributo al prodotto nazionale doppio, circa del 20%! - non fu e
non è fenomeno solo italiano, riguardando in analoga misura tutte le economie
imperialistiche in difficoltà, Usa inclusi (oltre, ovviamente, i paesi poveri e do
minati)]. L’intera configurazione produttiva descritta costituiva una fase di pre
parazione per cercare di restituire "efficienza" capitalistica (cioè, plusvalore e
profitto) all’economia italiana, in termini di quella flessibilità della forzalavoro, prima, e del sistema automatico di macchine, poi, ancora insufficienti.
П sistema del trasferimento pubblico a favore dei privati segnò l’intera
fase in tutto il mondo. Esso fu un risultato della sovraproduzione mondiale irri
solta - che si evidenziò infine come crisi dello stato dell’imperialismo multina
zionale - in connessione con i processi di privatizzazione e deregolamentazione.
[Sembra inutile tornare qui sulla narrazione delle vicende della cosiddetta reaganomics (peraltro nata ben prima della presidenza Reagan!) о delle gesta di sti
le thatcheriano, rimandando ai luoghi dove abbiamo già affrontato tali proble
mi]. L ’importante è notare come e quando il falso mito del "ritorno al mercato"
sia passato anche in Italia, nell’ultimo decennio о poco più. Basta ribadire un
paio di premesse: a) alla parola d’ordine "più mercato" non ha corrisposto mai e
in nessun posto l’altro motto "meno stato", ma piuttosto "più stato" per sostene
re l’impresa e la speculazione privata, rinunciando alla funzione sociale; b) lo
stesso "più mercato" ha sempre rappresentato una falsa metafora per garantire
libertà d’azione al grande capitale monopolistico finanziario transnazionale,
contro tutti gli altri strati e classi sociali sul mercato mondiale.
In Italia, a causa delle maggiori difficoltà nel procedere subito alla pri
vatizzazione deregolamentata e diretta, lo stato fece immediatamente leva
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sull’abnorme finanziamento (anche occulto, e spesso denunciato dalla Ce) alle
imprese private, basato sovente sull’emissione e gestione dei titoli pubblici e sul
pagamento di cospicui interessi. Tali interessi passivi finivano spesso anche a
finanziatori istituzionali esteri, attratti dalla possibilità di far affluire capitali
speculativi, о a speculatori italiani che passano indirettamente per i mercati stra
nieri (il riciclaggio di denaro di mafia, tangenti, armi e droga, non è un’eccezio
ne e fa parte organica del gioco). Tutto ciò veniva compensato, alla meno peg
gio, dal taglio della spesa sociale. Come accennato, se oggi debito e disavanzo
pubblico sono il problema che ognuno sa, la causa originaria va ricercata lì.
D’altronde, nella prima metà degli anni ottanta la politica degli alti tassi
di interesse caratterizzò profondamente la linea da "curatore fallimentare" per
seguita dal monetarismo speculativo Usa. Per pochi critici fu facile profezia os
servare come quella fosse una linea vendicativa precaria e miope. Essa - come
poi anche l’accerchiamento e l’abbattimento finale del Comecon che fu - porta
va inevitabilmente alla restrizione del potere d’acquisto mondiale. Quindi ciò
avrebbe determinato anche il collasso delle economie che avrebbero dovuto so
stenere il capitale Usa, danneggiando, alla lunga, con un effetto boomerang lo
stesso imperialismo yankee. Oggi chiunque constata tutto ciò leggendo le vicis
situdini del dollaro, gonfiato per anni, fino alla prima resa dei conti tripolare
sancita, per la seconda metà della fase, dalla parte più о meno segreta degli ac
cordi dell 'Hotel Plaza [a es., si scrisse che il dollaro sarebbe dovuto scendere
intorno a 125 yen, 1,40 marchi, cioè sotto le 1100 lire: com’è].
Sul mercato mondiale la situazione voluta dalla politica Usa fece sempre
più concentrare gli scambi entro l’area Ocse, penalizzando le materie prime fino
al 30%, con uno scambio ineguale [nel senso dell’ineguale ripartizione e appro
priazione del plusvalore su scala mondiale]. I paesi del polo europeo, e tra essi
l’Italia, intensificarono da allora il loro interscambio, relativamente a discapito
del resto del mondo. Il 70% delle esportazioni italiane si concentrò nei settori
tradizionali verso ГOcse; ma ancora un 30% tenne il mercato internazionale
della componentistica e utensileria strumentale di precisione verso i paesi più
dinamici del cosiddetto terzo mondo. Codeste peculiarità di fase dell’economia
italiana dicono alcune cose importanti.
Proprio in conseguenza della divisione transnazionale del lavoro, dianzi
ricordata, in cui era stato delegato a una funzione elastica di complemento, in
settori medi e non di avanguardia, l’imperialismo italiano è stato in grado in
quelle circostanze, ma solo provvisoriamente e limitatamente ai comparti consi
derati, di reggere meglio dei paesi più sviluppati. Fu per questo che, come ri
cordato, si credette da più parti di esaltare il ruolo mirabolante dell’impresa
medio-piccola italiana, inserita nel mercato mondiale degli anni ottanta, fino a
pervenire a una fuorviarne ideologia del lavoro "autonomo" (passato ufficial
mente dal 15 al 17%): ma ben Г80% dei lavoratori formalmente autonomi non
risultano essere altro che espressioni, fino alla barbarie del lavoro a domicilio,
del decentramento produttivo realmente alle dipendenze del grande capitale
monopolistico finanziario. Sembra che gli ideologi della falsa autonomia non
vogliano rendersi conto di una ben diversa realtà costruita sulla precarietà e sul
la transitoria funzionalità gerarchica di simili nuove strutture decentrate del ca
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pitale monopolistico finanziario transnazionale come classe. Da tale fraintendi
mento, oltre al falso ideologico del lavoro autonomo, sono derivate tutte le illu
sioni del "piccolo bello" che avrebbe potuto riportare la piena occupazione, in
ventando complementarmente la classificazione statica e morta, perciò insigni
ficante, di disoccupazione tecnologica.
Fu invece appunto quella stessa divisione imperialistica del lavoro che
consentì all’industria italiana di essere ancora competitiva nella manifattura tra
dizionale (rispetto alla concorrenza rampante dei Me); d’altra parte, in settori
dell’utensileria meccanica di precisione e in particolare in un settore strategico
come la componentistica strumentale elettrica, la produzione italiana è al livello
del Giappone, meglio degli altri paesi della Ce: qui la presenza concorrenziale
dei Nic è pressoché inesistente, conservando all’imperialismo italiano un suo
preciso ruolo consolidato, e per ora insostituibile. Con queste credenziali di for
za c’è da chiedersi come facciano alcuni economisti illuminati a credere alle fa
vole dell’Italia in serie В о alle soglie del terzo mondo, senza capire di assecon
dare così la propaganda borghese della lamentela costruita per convincere ai sa
crifici e ai "duri sforzi". П problema reale per l’imperialismo italiano, in ritardo
di fase, si riassume semmai oggi nello scarso sviluppo qualitativo delle alte tec
nologie, come si vedrà.
Ma si è detto prima che gli anni ottanta, in Italia, devono essere ricordati
anche per il consolidamento della linea neo-corporativa varata il decennio pre
cedente. Dopo i ricordati licenziamenti alla Fiat nel 1980, la trinità istituzionale
governo-padroni-sindacati procedette spedita. Nel giorno di S.Gaudenzio, il
22.1. 1982, la Grande Corporazione Nazionale formulò la prima definizione
generale sul costo del lavoro, disponendo le normative su collocamento, mobili
tà, orario, e deliberando per affermare la consuetudine del rinvio del rinnovo dei
contratti scaduti. Le circostanze erano ormai favorevolmente mutate per la bor
ghesia, con le buone e soprattutto con le cattive, rispetto al 1975, allorché il di
versivo della quinta colonna cislina consentì al padronato di schierare nella ma
niera più idonea le forze in campo. Poteva iniziare allora anche la campagna
(decennale) di accerchiamento e di attacco frontale alla scala mobile: da quel
1982 alla fine della fase nel 1989 la riduzione del punto fece scendere la coper
tura automatica dall’80% al 47%. Fu in quel contesto che spuntarono, ammanta
te di scientificità, le proposte più infami per attaccare il potere d’acquisto dei sa
lari: intendiamo riferirci ai vari espedienti di predeterminazione, desensibilizza
zione, congelamento, e via sterilizzando.
Se nella famosa notte di S.Valentino del 1983 si consumò quell’orgia
corporativa, così citata che è inutile ricordarne ora i termini, il giorno di S.Giu
seppe 1983 il governo, come dianzi ricordato, promulgò quella legge quadro sul
pubblico impiego da intendere come modello generale per la [aitf<?]regolamentazione dello sciopero, la cui titolarità veniva trasferita d’ufficio dai lavoratori
al sindacato istituzionale (come nel 1926). La situazione sociale era tale che per
alcuni seri studiosi era già allora chiaro che le prospettive di consolidamento
neo-corporativo implicavano necessariamente prevedibili novità nel sistema po
litico, una della cui opzioni era l’autoscioglimento del Pei: dunque non la svolta
occhettiana, ma qualcosa di più oggettivamente profondo e pregresso.
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Premesse [per gli anni a venire]
1990-2000-.... Se diciamo che con il "favoloso" 1989 si è conclusa una
fase dello sviluppo imperialistico del dopoguerra, anche per l’Italia, è perché
l’unificazione del mercato mondiale su scala planetaria, conseguente alla fine
dell’area del realsociatismo, ha cambiato necessariamente i termini di riferimen
to per tutte i paesi. Inoltre, il bluff speculativo monetaristico è stato visto da tut
ti, con l’ingloriosa uscita di scena dì Reagan e Thatcher e la meno ancora esal
tante comparsa di Bush e Major. L’euforia per i facili guadagni è venuta meno,
lasciando spazio alla ponderazione produttivistica dei due poli imperialistici
emergenti di Giappone e Germania. L’esempio giapponese, pur se spesso frain
teso in termini puramente tecnologici anziché sociali di classe, è stato portato a
livelli di attualità e perfino di moda. Certo è che la seconda grande rivoluzione
industriale dell’automazione del controllo - implicante una flessibilità delle
macchine funzionale alla prestabilita flessibilità del lavoro, garantita dall’asset
to neo-corporativo - ha trovato nel dominio nipponico sulle alte tecnologie elet
troniche un simbolo per gli anni novanta e per il duemila. П sostegno dei Nic
all’imperialismo asiatico non va per ora al di là di un’enorme crescita della quo
ta di mercato mondiale (10%) per il commercio dei prodotti della manifattura
tradizionale e dell’elettronica di consumo, fuori dei settori strategici, oltre che
di un imponente sistema monetario e creditizio.
Ma la partita sembra giocarsi su un altro tavolo. Il capitalismo mondiale
nella fase delFimperialismo transnazionale - per avvalersi appieno del consenso
coatto neo-corporativo fin qui raggiunto col Nuovo Ordine - sa che ogni ulterio
re sviluppo qualitativo del proprio sistema non può prescindere oggi dal consi
derare le alte tecnologie come base strategica per tutti i comparti industriali.
Codesta considerazione comporta due osservazioni della massima importanza:
i) la componente di progettazione e spesa per ricerca & sviluppo assume sem
pre più un carattere di proiezione nel futuro per le imprese, i settori e le basi
produttive nazionali; ii) una significativa strategia di r&s può solo essere perse
guita, ed è inseparabile, da una larga scala di produzione, privilegiando la cen
tralizzazione del grande capitale finanziario transnazionale.
Con siffatti criteri possono essere considerate le tendenze attuali del ca
pitalismo mondiale, e dell’Italia in esso. La prevalenza giapponese si può rias
sumere nel rapporto tra esportazioni e importazioni di capitali che implicano
trasferimenti tecnologici avanzati: la grandezza di tale rapporto è per esso pari a
7, contro 2 per gli Usa e 1,5 per la Germania - mentre per l’Italia si scende sotto
l’unità, denotando un disavanzo con eccesso di importazioni. Di rilievo è il fatto
che però per il capitale a base italiana le poche ma buone attività ad alta tecno
logia siano preferibilmente localizzate all’estero, probabilmente dove le oppor
tunità di connessione con il capitale multinazionale sono maggiori [in Italia esi
stono condizioni abbastanza buone solo per il settore delle telecomunicazioni].
Il declino dei settori siderurgico-meccanici, di contro alla crescita di
quelli elettronico-telematici, può costituire una buona spiegazione parziale delle
maggiori difficoltà di ristrutturazione qualitativa incontrate dai capitalismi più
antichi (Usa per importanza e Gran Bretagna per cronicità). Non a caso è oppor
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tuno considerare, per gli anni a venire, il fatto che gli Usa - pagando la loro at
tuale debolezza attraverso la deindustrializzazione della manifattura tradizionale
- si siano però premurati di rafforzarsi sul mercato mondiale proprio nei settori
delle alte tecnologie. In questi settori di larga scala - innanzitutto aerospaziale,
telematica, nuovi materiali - la centralizzazione e la r&s sono massime.
Parimenti la Germania ha puntato la sua forza sulla larga scala e l’alta
intensità di produzione; ma, con una certa apprensione per il capitale europeo,
vi è un deterioramento in tutta la Ce proprio nell’alta tecnologia e nella r&s,
tanto che il predominio tedesco nel’elettronica è soltanto europeo. L’unico set
tore strategico in cui per ora la divisione internazionale del lavoro premia l’im
perialismo tedesco-europeo è quello chimico-farmaceutico. La rincorsa dell’Eu
ropa del dopo Maastricht - con una Gran Bretagna in declino generale e una
Francia dai vari volti, con spunti positivi sull’agroindustria e sui tentativi di
evoluzione tecnologica - non è perciò affare di poco conto. Per queste ragioni la
grande borghesia multinazionale europea pone con fermezza la questione della
centralizzazione del proprio dominio corporativo, per affrontare la conflittualità
economica tripolare, basandosi per ora sull’estensione quantitativa del suo mer
cato interno attuale, e su quello potenziale conseguente all’assorbimento dei re
sti delle regioni centro-orientali.
Non occorre confermare come le principali centrali imperialistiche ita
liane, private e "pubbliche", appartengano tutte a quella classe capitalistica eu
ropea di cui si sta parlando. Si potrebbero citare i più recenti affari d&ìl’Enel col
gas russo, delT£>u come Nuovo Pignone insieme alla Siemens per costruire tur
bine a gas nei paesi dell’est, della Fiat con la Polonia per le Cinquecento, col
Kazakhistan per la Panda 4x4 e con la Boemia insieme alla giapponese Daiwa
per riconvertire l’industria bellica ex-cecoslovacca, à&ll’Enichem con la Slovac
chia per componenti base per detersivi, della Cofinec di De Benedetti con l’Un
gheria per un monopolio dell’imballaggio a est, о del Banco San Paolo di Tori
no per modernizzare le banche polacche; tornando a ovest, si potrebbe ricordare
l’accordo tra Enichem e Bp (dopo l’esperienza negativa con Montedison) per il
polietilene, l’appalto ottenuto da Olivetti per l'informatizzazione degli 8800
McDonald’s in Usa, a fronte dell’accordo tra stato italiano e Texas Instruments
per la fabbricazione di memorie ad Avezzano, l’assorbimento dalla Ciments
Frangais da parte dell’ltalcementi per salire ai primi posti del settore in Europa
e nel mondo, l’accordo tra Vllva, la francese Usinor e Lucchini per ristrutturare
(dimezzando la manodopera) e dare dimensione europea alla siderurgia italiana
cominciando da Piombino, la concentrazione di tutte le attività agro-alimentari
di Ferrazzi in Eridania per ripetere anche a est il primato già detenuto per lo
zucchero, la scalata di Gardini alle acque minerali о il tentativo di Cragnotti per
diventare l’uomo Del Monte. Queste sono solo alcune, poche, notizie di crona
ca, al cui significato di fondo, insieme a una dettagliata analisi settoriale, anche
per ciò che concerne la composizione di classe e la dinamica lavorativa e sala
riale, merita dare altrove maggiore e specifica attenzione: qui valgano solo a ti
tolo esemplificativo della presenza imperialistica italiana.
La questione delle sorti dell’imperialismo italiano sono parte integrante
di questa storia europea, cui già si riferiva la demagogia einaudiana della "nobi
57

le fatica". Alle soglie del duemila, il capitalismo monopolistico finanziario a
base italiana è tuttora ben inserito nel mercato mondiale, con le modalità elasti
che di complemento esposte in precedenza: nella Ce è ormai secondo solo dopo
la Germania, nonostante che l’esportazione di manufatti risenta ancora della
perdurante crisi mondiale, di contro alle perenne necessità di importazione di
materie prime, energia, e agroalimentari. Ma ciò che il padronato vuol estorcere
al proletariato - in nome del "bene comune" della corporazione nazionale - è
l’onere di una ristrutturazione che travalichi i soli fini interni finora perseguiti,
per recuperare il ritardo sul mercato mondiale.
In una situazione in cui l’utilizzazione degli impianti è ricaduta al 75% e
in cui il mercato interno va meglio di quello intereuropeo [nell’ultimo anno, le
importazioni dalla Germania sono aumentate del 2% e dalla Francia del 7%,
mentre le esportazioni sono diminuite rispettivamente del 2% e del 4%] - tanto
che l’inflazione al consumo tocca il 6% mentre quella all’ingrosso si ferma
all’1% - all’ordine del giorno del capitale operante in Italia è la necessità del re
cupero della larga scala su base transnazionale (come lo furono i settori dell’au
to e della chimica negli anni settanta). Ciò implica che in Italia l’arretratezza
nelle alte tecnologie, e nella corrispondente struttura e specializzazione lavorati
va, è più grave che nei principali imperialismi europei, e che l’inadeguatezza
del sostegno della r&s ai settori di punta necessita di un profondo riequiUbrio.
Fare queste riflessioni sulla crisi, gli squilibri e le contraddizioni
dell’imperialismo italiano, significa rendersi conto che oggi - come sempre,
d’altronde - la coscienza dell’antagonismo di classe non può che passare ai li
velli più alti di quelle contraddizioni stesse. Non è che Maastricht - о quant’altro per esso - vada bene come base di partenza per un nuovo improbabile "con
tratto sociale": tutt’altro. Su ogni questione c’è da obiettare e combattere, con
atteggiamenti ben lontani dalla "sinistra" piaggeria consensuale di sindacati e
partiti ormai omologati. Ma è perfettamente inutile, e quindi controproducente,
opporre un rifiuto lamentevole e moralistico. Quello è il campo di battaglia oggi
impostoci nostro malgrado. Non siamo certo oggi noi nelle condizioni di cam
biarlo, per sceglierne un altro. La lotta di classe continua lì, comunque, e lì è
bene saper combattere con le armi migliori.

NOTA
Considerazioni dettagliate - seguendo criteri analoghi a quelli qui ripresi, per lo studio
delle precedenti fasi dell’imperialismo italiano - furono svolte nella metà degli anni settanta sul
la rivista Nuovo Impegno, e riorganizzate in Pala (con Iovane), Capitalismo italiano e rapporti
internazionali, D’Anna, Firenze 1982. Per alcuni dati qualitativi, oltre che quantitativi, e infor
mativi - se non per le interpretazioni spesso differenti - si rimanda a Bordogna, Tendenze neocorporatiste e trasformazioni del conflitto industriale [in II conflitto industriale in Italia], Muli
no, Bologna 1985; Capparucci, L'economia italiana negli anni '80 [in Spazio impresa, n.15],
Roma 1990; Graziani, L’economia italiana dal 1945 a oggi. Mulino, Bologna 1990; Guerrieri
(con Milana), L'Italia e il commercio mondiale. Mulino, Bologna 1989; Laise, Sistema di rela
zioni industriali, politica dei redditi e competitività [in Economia, società e istituzioni, n.2],
Roma 1990.
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L’IMPERIALISMO ITALIANO

IN VIAGGIO PER L’EUROPA
capitale e lavoro nella ristrutturazione dell’industria italiana

Ottavio Latini e Simona Tomassini

1992: anno infausto
L ’anno che sta finendo è stato propagandato ai quattro venti come l’an
no europeo, ma è in realtà l’inizio di un periodo cruciale per la piena integrazio
ne della frazione dominante della borghesia italiana nel consesso europeo
dell’oligarchia monopolistico-finanziaria. Si tratta del coronamento di uno sfor
zo ventennale dei nostri imperialisti per azzerare la cosiddetta "anomalia italia
na", cioè l’andamento meno sfavorevole al proletariato italiano, rispetto alla
media europea, dei rapporti di forza fra le classi. Che il traguardo tanto tenace
mente perseguito si sia avvicinato è testimoniato da due emblematici fatti recen
ti: l’accordo sulla "riforma del salario" del 31 luglio e il riallineamento moneta
rio nel Sistema monetario europeo del 13 settembre.
В primo tende ad istituzionalizzare la completa cooptazione dei sindaca
ti confederali nel modello neocorporativo di rapporto fra lavoro salariato e capi
tale: come terzo lato del divino triangolo padroni-govemo-sindacati. Infatti l’ac
cordo interviene su due quote fondamentali del salario: la soppressione della
"scala mobile" completa il decennale sgretolamento di questo elemento di rigi
dità del salario individuale ed il congelamento della contrattazione aziendale
mira a trasferire a livello centrale la determinazione di quella parte di salario
prima conquistata nelle imprese. Si abolisce, da un lato, un meccanismo che le
gava, seppure sempre più debolmente, il prezzo della forza-lavoro (o salario)
all’evoluzione dei prezzi delle altre merci (il "riguardo" speciale accordato pra
ticamente dai capitalisti a questa merce particolare dovrebbe convincere i dub
biosi circa l’esatta centralità ad essa riservata nell’analisi marxiana). Dall’altro
si ottiene di impedire (temporaneamente?) lo sfondamento a livello locale del
famoso "tetto" dell’inflazione programmata, deciso dagli organi centrali della
corporazione. La ri-forma consiste quindi nel togliere il pavimento ai salari, ma
allo stesso tempo concedergli generosamente un tetto, non c’è da dubitare che
finendo nelle cantine si apprestino tempi bui per i salariati.
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П riallineamento delle monete nello Sme, con la svalutazione della lira
del 7% (-3,5% lira, +3,5% le altre) sancisce, nei rapporti interni al polo imperia
listico europeo, la minore capacità di estrazione media del plusvalore dei capita
listi italiani rispetto alla media tedesca. Si tratta di una conseguenza della mag
giore quota di plusvalore di cui si appropriano i ceti improduttivi italiani (so
prattutto nella finanza e nella distribuzione), che viene sottratta alla riproduzio
ne del capitale generando il maggiore livello inflazionistico rispetto agli altri.
Con la svalutazione della moneta i monopolisti produttivi salvaguardano la
competitività esterna dei prezzi delle loro merci e redistribuiscono su tutta l’e
conomia l’onere inflazionistico, altrimenti destinato a incidere sul loro tasso di
profitto netto (oltre a partecipare, alla faccia dell’economia nazionale, ai guada
gni della speculazione intemazionale sulla moneta). Per cominciare, forti dei ri
sultati sulla riforma del salario, faranno pesare tale onere sui salari dei lavorato
ri produttivi a cui hanno tolto il pavimento. Ma lo stesso faranno i capitalisti dei
settori improduttivi con i loro salariati, nel tentativo di mantenere i loro margini
di profitto. Inoltre quella parte di salario sociale della classe lavoratrice che va
ai dipendenti pubblici individualmente ed a tutti gli altri sotto forma di servizi
sociali (lo "stato sociale") rischia una ulteriore drastica riduzione.
Б fatto che questi ennesimi sacrifici vengano propagandisticamente pre
sentati come il pedaggio deciso a Maastricht per far entrare l'azienda Italia (il
neo-corporativismo invade anche lo spazio linguistico) in Europa non deve in
durci a scambiare l’effetto per la causa. Maastricht è semplicemente una delle
possibili tappe di istituzionalizzazione, a favore del capitale, dei rapporti reali
fra le classi in Europa. Se per caso questa costruzione politica dovesse cadere,
per i conflitti ancora presenti fra l’oligarchia finanziaria europea (ad egemonia
tedesca) ed il resto della borghesia (questo sembra attualmente l’ostacolo più
consistente alla realizzazione deU’unione monetaria), non muterebbe certo il li
vello reale dell’integrazione dei capitali finanziari (la speculazione sulle monete
dovrebbe insegnare) e produttivi già raggiunto, né il prezzo di tale integrazione
che il proletariato europeo dovrà pagare. Solo un livello altrettanto adeguato di
integrazione del lavoro salariato europeo potrebbe consentire di spostare effica
cemente a suo favore i rapporti reali fra le classi. E’opportuno ricostruire le ul
time fasi del processo che ha condotto il capitale italiano all’approdo europeo.

L’anomalia italiana
La crisi internazionale di sovraproduzione della metà degli anni settanta
provocò lo scatenarsi di un’aspra lotta fra i monopoli imperialisti, volta alla
conquista di spazi sul mercato mondiale in contrazione, da cui si ebbe come pri
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ma conseguenza la manipolazione inflazionistica dei prezzi intemazionali delle
materie prime e dei prodotti energetici. D’altro canto la crisi della valorizzazio
ne non poteva che ripercuotersi contro il proletariato mondiale, data la stretta
dipendenza del salario e delle condizioni d’uso della forza-lavoro (organizzazio
ne, intensità e durata del lavoro) dall’accumulazione di capitale. La controffen
siva strategica dei capitalisti fu fondata sull’ampia ricostituzione dell’esercito
industriale di riserva e conseguentemente sulla riconquista della flessibilità e
fluidità della forza-lavoro.
In Italia questa strategia trovava coerente applicazione, pur mostrando
delle peculiarità rispetto ad altri paesi imperialisti ascrivibili soprattutto ai livel
li di forza ed organizzazione della classe lavoratrice. Fra il 1974 ed il 1975 la
sovraproduzione generalizzata, che opprimeva il mercato mondiale, si manife
stò nel nostro paese con una caduta del fatturato industriale in termini reali di
oltre il 5%, le scorte invendute aumentarono, il grado di utilizzazione degli im
pianti scese di più di 6 punti percentuali e la produzione industriale del 10%.
Conseguentemente il tasso del profitto lordo medio, nell’industria in senso stret
to, cadde dal 21% al 17% e i capitalisti reagirono con il blocco degli investi
menti che diminuirono di quasi il 12% in quel biennio. In tal modo ebbe inizio
l’attacco alle condizioni di lavoro e di vita della classe lavoratrice: la ricostitu
zione di un ampio esercito industriale di riserva era il mezzo con cui ricondurre
sia il prezzo che la quantità della forza-lavoro (e quindi la massa salariale rea
le), nonché le modalità della sua erogazione, entro i limiti imposti dall’evolu
zione della valorizzazione del capitale. Tuttavia quest’obiettivo strategico fu
raggiunto con una tattica articolata in maniera da fiaccare progressivamente la
resistenza del proletariato, tre furono le operazioni complementari messe in
opera: a) uso attivo dell’inflazione intemazionale e gestione adeguata della poli
tica monetaria; b) riorganizzazione del processo di produzione con adeguamen
to dei livelli occupazionali; c) ristrutturazione della localizzazione produttiva
(decentramento produttivo).
Riguardo al primo intervento, i monopolisti industriali italiani accolsero
ed amplificarono la spinta dei prezzi intemazionali, tanto che fra il 1974 ed il
1980 i prezzi alla produzione dell’industria manifatturiera crebbero di oltre il
17% medio annuo. Mettendo a confronto gli indici dei prezzi dei mezzi di pro
duzione con quelli dei prodotti (che salgono parallelamente) si vede come la
spinta al rialzo dei costi del capitale costante (macchinari e materie prime) fu
traslato sui prezzi alla produzione dei beni, a cui si aggiunsero poi i carichi im
posti dai capitalisti della distribuzione commerciale, per giungere così a triplica
re il livello dei prezzi al consumo fra il 1974 ed il 1980. Questa strategia com
portò una gestione del cambio della lira, da parte delle autorità monetarie, co
me si suole dire accomodante. Certamente lo fu nel senso che, svalutando la
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moneta di quasi il 60% del valore fra il 1974 e il 1980, consentì alla competiti
vità di prezzo delle esportazioni di guadagnare il 6% fino al 1978 e così si acco
modò a salvaguardare i profitti industriali e commerciali.
Grazie al secondo intervento non ebbero la stessa sorte i particolari prez
zi della forza-lavoro: infatti se le retribuzioni lorde degli occupati tennero dietro
all’inflazione (per il 75% fra il 1976 e il 1980), il sedano sociale reale della
classe proletaria si ridusse molto di più in conseguenza della contrazione della
sua frazione occupata. Infatti gli occupati dipendenti nell’industria diminuirono
di quasi 40 mila pereone fra il 1974 ed il 1978, a cui vanno aggiunti i 148 mila
dipendenti in Cassa integrazione guadagni. Facendo uso di quest’ultima e dei
prepensionamenti i padroni riuscirono a scaricare sul bilancio pubblico i costi di
gestione di questa prima fase dell’aumento dell’esercito industriale di riserva (il
tasso di disoccupazione corretto con la cassa integrazione passa dal 5,6% nel
1974 all’8,2% nel 1980) e mitigarono la conflittualità diretta con i lavoratori.
Tuttavia occorre notare che l’attacco all’occupazione non fu omogeneo
nei vari settori e comportò quel processo di ristrutturazione delle localizzazioni
produttive noto come decentramento. Le imprese di medie e grandi dimensioni
decisero di decentrare alcune attività produttive in unità di piccole dimensioni,
per contenere la conflittualità operaia e per aumentare la flessibilità della forzalavoro. La diminuzione dell’occupazione in quegli anni si attuò soprattutto nella
grande impresa (1974-80 -4,5%), che aveva accusato maggiormente la perdita
di competitività sul lato dei costi del lavoro. Peraltro alla chiusura о al ridimen
sionamento di grandi impianti fece riscontro la creazione di nuove unità produt
tive con oltre 1000 addetti nei comparti più dinamici.
Per i settori ad alta intensità di lavoro e bassa dimensione media (abbi
gliamento, calzature, pelli e cuoio, legno e mobilio, carpenterie) tradizionalmen
te più flessibili e decentrate, i dati del Censimento 1981 indicavano una rete di
piccoli stabilimenti compresi fra i 3 ed i 50 addetti. Rispetto al 1971 si era veri
ficato un ampliamento della base produttiva (33.000 impianti) con una percen
tuale degli addetti nelle piccole imprese, sul totale del settore, del 55,8%.
In altri comparti, come quello automobilistico si trasferirono alFestemo
tutte quelle lavorazioni che potevano essere isolate senza inconvenienti per il
ciclo produttivo. Nel settore tessile gli occupati della grande industria diminui
rono di quasi 11 punti percentuali tra il 1974 ed il 1978, di circa 8 punti nelle
imprese chimiche, alimentari e legno, di oltre 3 punti nelle metalmeccaniche, a
fronte dello sviluppo di migliaia di piccole imprese e del lavoro a domicilio.
Per il padronato come classe risultò estremamente conveniente puntare,
sia pure temporaneamente, su una deverticalizzazione del processo produttivo.
Questa scelta tattica fu coadiuvata da un lato dall’uso di nuove tecnologie, che
consentivano un miglior coordinamento fra le diverse fasi della produzione an
62

corché separate, dall’altro dall’intervento di sostegno statale a carico del bilan
cio pubblico. Infatti le leggi 576/1975 e 904/1977 concessero vantaggi fiscali al
le imprese che entro il 1981 avessero effettuato scorpori di divisioni aziendali
Inoltre lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) pur abbassando la precedente so
glia dimensionale di esclusione, sia per l’obbligo della chiamata numerica dalle
liste di collocamento che per l’applicazione delle norme sui licenziamenti indi
viduali solo per giusta causa (oltre all’applicazione alcuni istituti importanti
come la reintegrazione nel posto di lavoro, costituzione delle rappresentanze
sindacali, diritto di assemblea ecc.), poteva essere utilizzato soltanto nelle im
prese con più di 15 dipendenti. Quindi anche questo ostacolo fu aggirato ed i
capitalisti realizzarono ima maggior flessibilità nell’uso della forza lavoro, gra
zie al ricatto della facilità di espulsione dei lavoratori nelle imprese minori. Se
condo elaborazioni effettuate dalla Banca d’Italia le imprese medio-piccole
realizzarono infatti i tassi di crescita più elevati della "produttività": 3,2% con
tro 1,7% delle imprese con oltre 200 addetti nel periodo 1974-77 e 5,6% contro
3,6% dal 1978 all’80.
Gli effetti di questa multiforme strategia non tardarono a farsi sentire sul
tasso del profitto: nell’industria in senso stretto esso ritornò nel 1978 allo stesso
livello del 1974 e poi lo superò per toccare il massimo nel 1980 (24,3%). A
questo proposito occorre dire anche qualcosa sui rapporti interni alla classe ca
pitalista, fra il capitale produttivo e quello creditizio. Infatti è noto che durante
gli anni settanta i profitti industriali (ufficiali) furono quasi completamente as
sorbiti dagli oneri finanziari, a causa dell’alto livello nominale dei tassi d’inte
resse, e ciò dette origine ad alte lamentazioni da parte degli industriali. In realtà
questa ripartizione intema alla classe capitalista del plusvalore avvenne in dan
no soprattutto delle imprese non oligopoliste, dato che i grandi gruppi integraro
no la gestione del capitale monetario (credito commerciale, al consumo e ope
razioni sui cambi) all’interno del loro ciclo di produzione e circolazione. Infatti
i tassi d’interesse reali nel periodo furono largamente negativi e gli alti oneri fi
nanziari dedotti dal profitto industriale dei grandi gruppi furono un modo di al
leggerirsi anticipatamente e con convenienza dei debiti precedenti.

I "favolosi" anni ottanta
П decennio successivo si apriva con una inversione dell’evoluzione
dell’accumulazione mondiale. La recessione intemazionale dell’inizio degli an
ni ottanta testimoniava l’insufficienza della strategia fino ad allora adottata e la
mancata soluzione dei problemi posti dalla crisi di sovraproduzione. Ebbe inizio
allora e durò per tutto il decennio un ampio processo intemazionale di amplia
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mento del capitale fittizio, meglio noto con il termine di "finanziarizzazione",
che partì non casualmente dagli Usa.1 Esso comportò una netta inversione dei
tassi d’interesse reali a livello intemazionale, che divennero positivi e rapida
mente crescenti. Inoltre nel 1979 la lira entrava a far parte del Sistema moneta
rio europeo, ciò significava rinunciare alla libertà di svalutazione del tasso di
cambio che si legava alle altre monete europee (con ima fascia di oscillazione
per la lira inizialmente più ampia, del 6% in più о in meno). Ciò significava che
l’oligarchia monopolistico-finanziaria italiana si sentiva abbastanza forte da ri
nunciare alla linea inflazionistica precedente ed intendeva integrarsi più strettamente nel polo imperialistico europeo. Vista la conduzione della ristrutturazione
sopra delineata questa scelta appare chiaramente spiegabile. Infatti negli anni
ottanta parte la seconda fase della ricostituzione dell’esercito industriale di ri
serva che riguarda soprattutto le grandi imprese.
La ristrutturazione del capitale fisso si intensificò nelle grandi industrie,
soprattutto con investimenti atti a risparmiare forza lavoro e a riorganizzare i
processi produttivi. A tal fine il recuperato controllo sulla forza lavoro permise
di introdurre su larga scala, ed in modo funzionale alle esigenze del grande capi
tale, le tecnologie dell’automazione. Solo alla fine del lungo processo che ha at
traversato gli anni settanta il grande capitale finanziario ed il suo stato, coadiu
vati dal neocorporativismo sindacale, sono finalmente riusciti ad indebolire e ad
isolare la classe lavoratrice, ed allora l’ondata di licenziamenti nella grande im
presa ha mostrato un salto qualitativo (esemplificato dalla vicenda dell’occupa
zione della Fiat).
L’enfasi posta anche da ampi settori della "sinistra riformista" (esempli
ficata dallo slogan "piccolo è bello") sull’importanza ed il peso della piccola e
media industria, come modello alternativo alle grandi imprese monopolistiche,
ha trovato una puntuale smentita. Infatti che la strategia del capitale finanziario
si fondi sulle grandi imprese è dimostrato proprio dalle modalità della ripresa
dell’accumulazione durante gli anni ottanta. Infatti se confrontiamo la variazio
ne del tasso di accumulazione del capitale fisso fra le imprese della trasforma
zione industriale, disaggregato per classi di dipendenti, possiamo notare alcuni
fatti importanti.2 Fra il 1982 ed il 1988 tale tasso di accumulazione è diminuito
1.
Sulla dinamica di questo fenomeno centrale dell’accumulazione degli
anni ottanta si rimanda a: O. Latini, П sogno americano, La contraddizione,
Roma, n* 20 (1990).
2.
I dati sono ottenuti dall’analisi della Centrale dei Bilanci sul suo cam
pione di imprese, cfr. Centrale dei Bilanci, Economia e finanza delle imprese
italiane 1982-1990, Seme libri, Milano, 1992.
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di due punti percentuali nelle imprese aventi fino a 19 addetti, mentre è salito di
un punto e mezzo nelle medie imprese (da 20 a 99 dipendenti) e di oltre due
punti nelle imprese maggiori. L’attività d’investimento riprende a ritmi superio
ri soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni (oltre 20.000 addetti), che
avendo riconquistato il controllo sull’uso della forza-lavoro hanno potuto intro
durre la grandissima maggioranza dei sistemi di automazione flessibile, ed han
no moderato alquanto il processo di deverticalizzazione. Rispetto agli anni Set
tanta diminuisce infatti l’incidenza sul fatturato della differenza tra lavorazioni
fatte eseguire a terzi e lavorazioni eseguite per conto terzi, indice del grado di
decentramento produttivo verso imprese di dimensioni piccolissime.
Riguardo all’evoluzione settoriale della disoccupazione, nella prima me
tà degli anni ’80 i settori che in assoluto subirono la maggiore riduzione furono
quelli del tessile, abbigliamento, pelli e cuoio (-250.000 unità) e quello mecca
nico (-220.000 unità). In sintesi l’occupazione operaia, che rappresentava il
70% del totale della forza-lavoro occupata nel 1960, nella seconda metà degli
anni ’80 era scesa al sotto il 50%. Anche in questo caso si evidenzia una netta
polarizzazione della riduzione dei dipendenti. Mentre nelle imprese fino a 19
dipendenti vi è stata una diminuzione di circa il 4%, fra il 1982 e il 1988, ed in
quelle oltre 1000 dipendenti di circa il 3% nelle classi intermedie il calo è stato
molto meno accentuato. Se a questo andamento associamo l’evoluzione del fat
turato osserviamo che mentre nelle piccole imprese è cresciuto fra il 1982 ed il
1990 del 7% medio annuo, nelle medio-grandi è salito di oltre il 10%. Quindi la
minore velocità di crescita del fatturato delle imprese minori ha condotto ad
una diminuzione della loro quota di mercato. Il divario di "produttività" (intesa
come prodotto per occupato) si è invertito dopo 1*80-81: fra il 1973 e il 1980 le
piccole e medie imprese sono passate da un valore del 70% (rispetto alla "pro
duttività" delle medio-grandi) ad oltre il 90%, mentre poi hanno perduto terreno
ridiscendendo a meno dell’80%.
Ma l’inversione della fase di accumulazione, per le diverse classi di im
prese, ci è mostrata ancora più chiaramente dall’andamento dei tassi di profitto
lordi che sono diminuiti nelle piccole medie imprese ed aumentati nelle mag
giori. I primi partivano da livelli più alti all’inizio del periodo e quindi il risulta
to finale è stato la convergenza verso un tasso del profitto lordo medio abba
stanza uniforme. Tuttavia se osserviamo i profitti industriali netti si nota che
sono cresciuti in maniera proporzionale alla dimensione delle imprese: sono
raddoppiati nelle piccole e medie e più che triplicati nelle grandi. Ciò è dovuto
al diverso peso degli oneri finanziari netti sui profitti lordi (plusvalore): nel
1982 essi si appropriavano di una quota pari a circa il 40% del plusvalore pro
dotto in tutte le classi d’impresa, a fine periodo si riducono al 20-30% per le
imprese medio-piccole mentre cadono al di sotto del 10% per le maggiori.
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Questi risultati sono abbastanza prevedibili dato che in tutti i paesi im
perialisti la frazione dominante del capitale è quella monopolistico-finanziaria,
che integra la gestione del capitale produttivo con quello monetario (basta os
servare la struttura dei grandi gruppi italiani per convincersene). Inoltre l’analisi
fin qui condotta si è basata sulla struttura dimensionale delle imprese che è un
indicatore insufficiente del reale peso dei gruppi monopolisti nell’economia, da
to che non prende in considerazione l’appartenenza о meno di tali imprese a dei
gruppi integrati. Senza questa ulteriore analisi risulta difficile stabilire quanto
del "miracolo" della tenuta dell’industria italiana sia dovuto ad imprese autono
me di minori dimensioni, e quanto plusvalore sia stato estorto sfruttando forzalavoro di aziende di fatto sotto il controllo dei grandi monopoli. Su questo im
portante aspetto della struttura dualistica dell’industria italiana ci ripromettiamo
di tornare in futuro con un’analisi dettagliata.
Comunque possiamo intanto notare che il dualismo della struttura di
mensionale delle imprese ha rappresentato probabilmente una delle peculiarità
del sistema capitalistico italiano, rivelandosi funzionale ai disegni del grande
capitale finanziario. L’estrazione di plusvalore nelle imprese minori, dove la
conflittualità operaia è minore, ha compensato nelle fasi di crisi l’insufficiente
valorizzazione nella grande industria, per poi subire un’inversione durante gli
anni ottanta.

La centralizzazione dei capitali
П calo del peso relativo delle imprese minori nell’economia italiana so
pra delineato è da mettere in connessione anche con un fenomeno tipico degli
anni ottanta, che ha interessato in diversa misura tutti i paesi imperialisti: l’au
mento della centralizzazione del capitale.3 Negli anni ’80 si è scatenata una ve
ra e propria corsa alle fusioni ed acquisizioni tra i gruppi di imprese, a cui l’Ita
lia ha partecipato in maniera crescente fin dal 1983.Б livello di saturazione dei
mercati ha obbligato anche grandi imprese italiane, una volta attuata la ristruttu
razione e ricostituiti i rapporti di forza necessari per la ripresa dell’accumulazio
ne, ad entrare in campo anche se con minore aggressività dei concorrenti esteri.
Prima di passare a descrivere l’evoluzione italiana di questo fenomeno
vorremmo richiamare alcuni concetti dell’analisi marxiana riguardo alla con
centrazione e alla centralizzazione nel modo di produzione capitalistico, che ci
3.
Per un’analisi del fenomeno della centralizzazione capitalistica in Euro
pa cfr. O. Latini, П circolo europeo, La contraddizione, Roma, n* 28 (1992).
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sembrano estremamente efficaci dal punto di vista esplicativo rispetto alla ne
cessità per il capitale monopolistico-fin anziano multinazionale di attuare questi
processi. Secondo Marx infatti la dinamica dell’accumulazione si attua attraver
so i due meccanismi suddetti: da un lato la concentrazione che consiste nell’au
mento della massa del capitale sociale e consegue alla ritrasformazione del plu
svalore in capitale a cui si associa la formazione di capitali nuovi, e dall’altro la
centralizzazione che è legata alla scissione e riaggregazione di capitali esistenti.
Afferma Marx, nel I* libro del Capitale, riguardo a quest’ultima: "Non si tratta
più di una concentrazione semplice di mezzi di produzione e del comando sul
lavoro, identica con l’accumulazione. Si tratta di concentrazione di capitali già
formati, del superamento della loro autonomia individuale, dell’espropriazione
del capitalista da parte del capitalista, della trasformazione di molti capitali mi
nori in pochi capitali più grossi. Questo processo si distingue dal primo per il
fatto che esso presuppone solo una ripartizione mutata di capitali già esistenti e
funzionanti, che il suo campo d’azione non è dunque limitato dall’aumento as
soluto della ricchezza sociale о dai limiti assoluti dell’accumulazione. Il capita
le qui in una mano sola si gonfia da diventare una gran massa, perché là in mol
te mani va perduto”. A questa chiarezza esplicativa si contrappongono gli studi
degli economisti borghesi sui tassi di natalità e di mortalità delle imprese nel
nostro paese che descrivono il fenomeno senza spiegarlo, in quanto si muovono
entro un’ottica microeconomica legata alla concezione dominante. Viene altresì
enfatizzato il ruolo delle piccole e niedie imprese, alternando i toni apocalittici
sui rischi della deindustrializzazione all’enfasi sulle possibilità dello sviluppo
economico di un’Italia legata saldamente al carro di Maastricht, ed invocando di
conseguenza condizioni ancora più onerose di quelle che le passate recessioni
hanno già imposto al proletariato e che il recente accordo sul costo del lavoro
potrebbe appena prefigurare.
Per comprendere i caratteri dell’accumulazione del passato decennio è
essenziale cogliere la centralità nel discorso di Marx del riferimento ai limiti as
soluti dell’accumulazione. Infatti è proprio la stagnazione dell'accumulazione
complessiva sul mercato mondiale che induce lo scatenamento della concorren
za fra i capitali, che si esplica nell’aumento della centralizzazione. Sempre la
stessa genesi ha l’altro fenomeno caratteristico del passato decennio: la "finan
ziarizzazione" (o più propriamente il processo di creazione del capitale fittizio
connesso alla speculazione creditizia). Dice di esso Marx: "Non ogni aumento
del capitale monetario prestabile indica una effettiva accumulazione di capitale
о di allargamento del processo di riproduzione. Ciò si manifesta con particolare
evidenza nella fase del ciclo industriale che segue immediatamente il supera
mento della crisi, quando il capitale da prestito rimane in massa inattivo. In que
sto periodo, durante il quale il processo di produzione è limitato... e i prezzi del
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le merci toccano il loro livello più basso, mentre lo spirito d’intrapresa è para
lizzato, noi vediamo che il saggio d’interesse è ridotto ad un livello basso, sinto
mo questo che indica semplicemente l’incremento del capitale da prestito dovu
to proprio alla concentrazione e alla paralisi del capitale industriale... parte del
profitto... si trasforma in capitale monetario unicamente quando non può essere
immediatamente impiegata per l’ampliamento dell’impresa nella sfera di produ
zione in cui essa è stata conseguita. Ciò può essere dovuto a due cause. Questa
sfera è satura di capitale. Oppure l’accumulazione, per poter operare come capi
tale, deve aver raggiunto prima una certa consistenza, in rapporto alle propor
zioni dell’investimento del capitale nuovo nell’impresa data... Ma se l’impiego
di questa nuova accumulazione incontra delle difficoltà, se mancano le sfere
d’investimento, e si ha di conseguenza una saturazione dei rami di produzione
ed una eccessiva offerta di capitale da prestito, questa pletora di capitale mone
tario da prestito attesta semplicemente i limiti della produzione capitalistica. La
speculazione creditizia che ne segue prova che non esiste alcun ostacolo positi
vo all’impiego di questo capitale eccedente. Vi è tuttavia un ostacolo dovuto al
le leggi della valorizzazione, ai limiti in cui il capitale può valorizzarsi in quan
to capitale". (С, Ш, p. 570-571, 595) Questo è l’esatta descrizione di quanto si è
verificato sul mercato mondiale (ed anche in Italia) all’inizio degli anni ottanta.
La limitatezza della ripresa dell’accumulazione in Italia durante gli anni
ottanta è testimoniata da molti fatti. La produzione industriale ritoma al livello
del 1980 solo nel 1986 ed inoltre mentre nel decennio settanta è cresciuta del
4% medio annuo, in quello successivo raggiunge appena FI,5% medio annuo.
Ma ancora più evidente è l’evoluzione del grado di utilizzazione degli impianti
che supera il livello del 1974 solo dopo il 1987 (per ridiscendere dopo il 1989),
esso ci indica che il livello del capitale fisso inutilizzato è circa il 28% in media
annua. Questo ci mostra che la sovraproduzione di valore non si manifesta ap
pieno sul mercato, poiché le imprese sapendo di non poter vendere oltre i livelli
dati limitano l’utilizzazione del capitale fisso e ciò diminuisce i tassi di profitto.
Per compensare i bassi tassi di profitto con un aumento della sua massa i monopoli scatenano Fattività di centralizzazione, assorbendo imprese minori ed ap
propriandosi così della loro quota di mercato. Fra il 1983 ed il 1989 il numero
delle operazioni di acquisizione e fusione fra le imprese in Italia aumenta di 6
volte, passando da 267 a 1630 (secondo i dati del Laboratorio di politica indu
striale di Nomisma). Come c’era da aspettarsi la classe di imprese che ha subito
il maggior numero di operazioni è stata quella delle medie imprese (fra 100 e
500 addetti), seguita da quella immediatamente più piccola (fra 20 e 99 addetti).
La crescita della quota azionaria del capitale fittizio, e ancor di più la
sua svalorizzazione successiva, è stata funzionale a questo processo. Infatti ha
permesso ai monopolisti che controllano il mercato borsistico di rifornirsi di ca
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pitale monetario da usare per le operazioni di centralizzazione. L ’indice della
pur asfittica borsa italiana è cresciuto fra il 1980 ed il 1987 di ben 6 volte. Que
sto ha consentito alle imprese di aumentare la quota di capitale azionario sui fi
nanziamenti esterni, che è passata dal 17,4% degli anni settanta al 25,9% del
decennio successivo. Inoltre la crescita dei profitti ha reso possibile l’aumento
della quota di autofinanziamento sul totale dei finanziamenti complessivi in
maniera superiore a quella di tutti i paesi industrializzati (+14%). Poi nel mo
mento della necessaria ed ineguale svalorizzazione del capitale azionario (dopo
il 1987) i grandi gruppi monopolisti hanno approfittato della loro maggior forza
finanziaria per acquistare le azioni svalutate delle imprese minori.

Lo stato e l’accumulazione
Un ruolo particolare di sostegno della dinamica dell’accumulazione so
pra descritta lo ha avuto lo stato in molteplici forme. Innanzitutto la gestione del
debito pubblico è stata la fonte quantitativamente più importante di creazione
del capitale fittizio (data anche la ristrettezza del mercato azionario italiano).
Infatti fra il 1981 ed 1991 il debito pubblico italiano in rapporto al Pii è cresciu
to di circa il 40%, ed è giunto a superarlo a fine periodo. Parallelamente sono
saliti gli interessi da pagare ai sottoscrittori dei titoli pubblici (i junk bond italia
ni), nel decennio la percentuale degli interessi netti sul debito pubblico in rap
porto alla spesa pubblica è stata mediamente del 16,5% (di dieci punti percen
tuali superiore alla media dei sette paesi più industrializzati). Ovvero 1/6 della
spesa pubblica media annua è servito a sostenere i guadagni speculativi della
grande borghesia monopolistica (produttiva e creditizia) e dei ceti parassitari ad
essa legati, cementando così il blocco sociale egemone. Nella generale crescita
delle attività finanziarie all’interno del capitale investito dalle imprese (a testi
monianza dell’integrazione fra capitale monetario e produttivo) sono confluiti
anche i titoli del debito pubblico, che hanno rappresentato una media di circa il
10% di tali attività. Che il prezzo della svalorizzazione di questo capitale fittizio
debba pagarlo la classe lavoratrice, con la contrazione della parte di salario so
ciale erogata dallo "stato sociale" (istruzione, sanità, previdenza ed assistenza),
diviene sempre più palpabilmente evidente. Del resto il dominio dello "stato
usuraio" su quello "sociale" altro non è che il riflesso, entro le funzioni econo
miche statuali, dei rapporti di forza fra le classi a dispetto di quei teorici "demo
cratici e di sinistra" che ritengono lo "stato del benessere" e anche la democra
zia come inscindibili e perenni attributi del capitalismo occidentale.
Inoltre lo stato ha agito anche aiutando direttamente le imprese nella lo
ro ristrutturazione (tanto da incorrere nelle ire della commissione della Cee per
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eccesso di generosità о spudoratezza, secondo i punti di vista). Secondo una re
cente stima gli aiuti diretti all'industria fra il 1983 ed il 1990 sono ammontati in
media al 2,2% del Pii e al 9,2% del valore aggiunto del settore della trasforma
zione industriale (come dire che circa il 10% del prodotto netto è stato prelevato
dal bilancio pubblico, alla faccia del libero mercato e dell’efficienza privata).4
Le voci sotto cui sono stati erogati sono le più varie, comprendono:
quelli "difensivi" (da chi?) per la Gepi, Sir e altre partecipazioni sta
tali, la siderurgia e l’elettronica e la mobilità;
quelli di "sviluppo" sotto forma di incentivi creditizi, sconto sull’Iva, contributi alla ricerca, erogazioni dell’Agenzia per lo sviluppo
del Mezzogiorno;
quelli legati alle esportazioni, come i crediti e le garanzie Sace;
i fondi di dotazione delle partecipazioni statali;
la fiscalizzazione aggiuntiva degli oneri sociali per le imprese nel
Sud;
i prepensionamenti e la Cassa integrazione guadagni.
L’elenco giustamente non comprende le varie imprese di proprietà "pub
blica" che sono state cedute ai privati, dato che per i prezzi pattuiti non si tratta
certo di aiuti ma di regali, che dovrebbero inoltre aumentare consistentemente
in futuro. Tuttavia solo a scorrere l’elenco si ha una riprova della fervida fanta
sia dei politici italiani nel soccorrere i capitalisti, che però si stanno rivelando
sempre più ingrati. Ma si sa che i servitori sono tenuti in grande considerazione
soltanto finché sono utili e che non debbono attendersi gratitudine (del resto che
vogliono, sono stati pure pagati!, tangentopoli ne è testimone).

L’internazionalizzazione del capitale
L’evoluzione fin qui delineata ha avuto pure uno sviluppo verso l’estero,
da dove in definitiva è nata, e così il cerchio si chiude. La crisi di sovraproduzione, che ha colpito la maggior parte dei paesi industrializzati nel corso degli
anni ’70, ha spinto il capitale finanziario multinazionale alla ricerca di aree più
profittevoli. Dall’analisi degli Investimenti diretti all’estero (Ide) possiamo rico
struire l’esportazione di capitali che espandono fuori dai confini nazionali i cicli
di produzione, circolazione commerciale e creditizia gestiti dai capitalisti di un
paese. Per una economia come quella italiana, tradizionalmente importatrice di
4.
Cfr. Centro europa ricerche e Istituto per la ricerca sociale, Una politica
industriale per la nuova legislatura, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 138.
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capitali ed esportatrice di forza-lavoro, rappresentò comunque una via obbligata
pur in una dimensione contenuta rispetto agli altri concorrenti (nella seconda
metà degli anni ’70 l’Italia deteneva solo l’l,4% degli Me in uscita sul totale dei
paesi più industrializzati, a fronte del 51% degli USA, del 18% del Regno Uni
to, del 7% di Germania e Giappone).
In quegli anni la maggior parte degli Ide italiani consistettero nel trasfe
rimento di interi processi produttivi nei mercati di sbocco, al fine di minimizza
re i costi di produzione (grazie soprattutto ai minori costi della forza-lavoro in
alcune aree) rispetto a quelli interni. I Paesi in via di sviluppo (Pvs, anche se sa
rebbe meglio dire in via di sottosviluppo!), soprattutto quelli dell’America Lati
na, hanno rappresentato delle aree d’investimento per i capitali italiani in cerca
di valorizzazione, soprattutto nei settori a forti economie di scala, in cui le per
dite di competitività e di profitto nel periodo considerato erano state più consi
stenti. In particolare il Brasile ha rappresentato fino al 1985 il primo paese in
termini di addetti ed il secondo per numero di imprese partecipate.
L’insostenibilità del livello del debito estero nei Pvs, insieme alla ripresa
dell’accumulazione nei paesi imperialisti stessi, ha reso meno profittevole tali
investimenti, in particolare per l’imperialismo nostrano. Di qui una quota note
vole di dismissioni dall’area Sudamericana ed una riallocazione degli Ide in
uscita dal nostro paese verso l’area europea ed in parte verso gli Usa. D’altro
canto la crisi ha acuito il conflitto interimperialistico fra Germania, Giappone e
Usa per la centralizzazione dei capitali, rendendo il vasto mercato europeo tea
tro di uno scontro per la conquista di quote di plusvalore (date anche le prospet
tive di ampliamento del Mercato Europeo ai paesi Efta e alle economie dei pae
si dell’Est). Anche i capitalisti italiani mutano le loro direttrici di investimento:
la percentuale dei flussi di Ide italiani negli Usa diminuisce dal 13,8% nel perio
do 1981-84 al 9,6% nel 1988-89; quelli nella Cee aumentano dal 36Д% al
53,6%; mentre gli altri paesi ricevono una quota che scende dal 50% al 34,4%
negli stessi periodi. Appare evidente lo spostamento di attenzione degli imperia
listi italiani verso l’area europea.
Riguardo ai livelli assoluti degli Ide dei capitalisti italiani osserviamo
che essi aumentano di oltre 7 volte fra il 1982 ed il 1991 (quelli industriali cre
scono di più di 6 volte). Alla fine del 1989 le imprese industriali in cui i capita
listi italiani detenevano quote di investimento erano 864, di cui le partecipazioni
di controllo rappresentavano il 72,7%, il 69,5% degli addetti ed il 75% del fattu
rato totale. I protagonisti di questa attività di internazionalizzazione sono pochi,
dato che i primi 10 investitori rappresentano 1*83-84% deH’investimento estero
in termini di addetti e di fatturato, si registra tuttavia una quota non trascurabile
di partecipazioni paritarie e minoritarie. All’opposto la partecipazione delle
aziende italiane da parte delle imprese estere assomma a 1.337 unità, con l’in
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tervento di 756 investitori, 504.205 addetti ed un fatturato nel 1988 di 114.731
miliardi di lire. Per quanto riguarda la tipologia il 69,1% dell’occupazione gene
rata all’estero dagli Ide italiani, essa riguarda i settori con forti economie di sca
la, il 12,2%, i settori ad alta tecnologia e specialistici, mentre il rimanente
12,2% interessa i settori tradizionali. Il differenziale fra investimenti in entrata
ed in uscita risulta positivo per i settori ad economia di scala e per quelli tradi
zionali, mentre si registra una tendenza negativa per i settori ad alta tecnologia
ed in parte per quelli specialistici.
I
capitalisti italiani, che nel biennio 1987-88 avevano intensificato le ac
quisizioni in ambito europeo, nel 1990 vedono peggiorare le loro posizioni con
un saldo negativo a favore degli acquirenti esteri, a cui sono state cedute società
per il valore complessivo di 3 miliardi di Ecu (di cui quasi la metà dovute all’o
perazione Alcatei Telettra), mettendo d’altra parte a segno operazioni per 963
milioni. Nel 1990, secondo i dati relativi esclusivamente alle operazioni interna
zionali (cosiddette cross-border) da e verso l’Europa, le nazioni più impegnate
nelle acquisizioni sarebbero Francia, Svezia e Usa con circa 10 miliardi di ECU.
In perfetta sintonia con i dettami dell’oligarchia finanziaria multinazio
nale, che assegna al nostro paese all’interno dell’attuale divisione intemazionale
un molo minore ma pur sempre significativo in alcuni settori economici, le prin
cipali acquisizioni dei grappi italiani si sono indirizzate nei settori agroalimen
tare, tessile, meccanico e chimico. Se compariamo il grado di internazionalizza
zione della produzione italiana in uscita (come percentuale degli addetti in im
prese controllate all’estero rispetto al totale'dei addetti interni) vediamo che as
sume un valore del 9,2% inferiore a quello dei maggiori paesi industrializzati
(Francia 19,7%; Germania 18,1%; Regno Unito 22,9%; Usa 17,8%). Anche il
grado di internazionalizzazione in entrata (cioè la percentuale degli addetti in
terni delle imprese controllate dal capitale estero sul totale degli addetti interni)
è inferiore a quello degli altri paesi industrializzati, cioè 12,5% a fronte del
14,8% del Regno Unito, del 15,8% della Germania Federale, del 18,6% della
Francia mentre negli Usa è il 6,6%.
In definitiva il livello di internazionalizzazione (o meglio sarebbe dire di
maturità imperialista) dell’economia italiana è ancora insufficiente rispetto alla
media dei concorrenti e questo è un elemento di debolezza che sicuramente i
monopolisti italiani stanno cercando di superare. Il significato dei provvedimen
ti economici che si vogliono attuare, in nome della realizzazione dell’Unione
monetaria europea, trova qui il suo movente profondo. Se si vuole tentare di
contrastare, con qualche possibilità di successo, queste dinamiche reali occorre
porsi il difficile problema di costruire sulla base dell’unificazione tendenziale
oggettiva della classe lavoratrice europea una adeguata coscienza, della posta in
gioco e quindi una capacità soggettiva di lotta a livello continentale.
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L’ORCHESTRA NELLA FABBRICA INTEGRATA
note sulla attuale disegno corporativo di Partecipazione
Cesare Giannoni
Siccome tutte le forme sviluppate del processo
di produzione capitalistico sono forme di cooperazione,
nulla è naturalmente più facile che astrarre dal loro carattere
specificamente antagonistico e trasformarle,
a furia di fole, in forme di associazione libera.
[Karl Marx, Il capitole]

I primi e sostanziosi frutti della riforma italiana del salario e della con
trattazione forniscono la cornice più adatta per un esame dei presupposti teorici
che fondano la prassi neo-corporativa delle centrali sindacali, ed in particolare,
per quello che più ci riguarda, degli ex-comunisti della Cgil. In genere, nella let
teratura economica così come nel progetto politico, sotto l’etichetta della share
economy vengono discussi, sia il caso della partecipazione dei salari ai profitti
(c.d. Profit-Sharing), che quello della partecipazione dei lavoratori alla gestione
d’impresa (c.d. Codetermination)1. Nel tentativo di mettere a fuoco gli argo
menti essenziali a sostegno del progetto che va realizzandosi esporremo, da un
lato il modello di Profit-Sharing di Weitzman, s dall’altro, la "strategia di codeterminazione" del sistema dell’impresa capitalistica adottata dalla Cgil. Risulte
rà infine che il significato più esatto di share non è quello di partecipazione ma
quello di condivisione degli scopi dell’impresa capitalistica.

La "partecipazione" dei salari ai profitti
II contributo di Weitzman è stato al centro del dibattito più recente sugli
effetti macroeconomici del pagamento, presunto, di parte dei profitti ai lavora
tori salariati. Presunto, visto che per qualsiasi orientamento del pensiero econo
mico i profitti sono definiti in maniera complementare all’intero prezzo dei sa
1. Per un quadro sintetico dell’argomento ed una bibliografia di riferimento, vedi la voce "Codeiermìnation and Profit-Sharing", a cura di D.MJ4uti, sul New Paigrave Dictionary o f Economics.
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lari nella suddivisione del prodotto sociale netto. In che senso, impro
prio, i salari possono partecipare ai profitti? Seguiamo il ragionamento di
Weitzman2. Il punto di partenza è il problema della stagflazione. La causa, in
fatti, risiederebbe nel metodo di pagamento del salario, cioè nel "contratto so
ciale" che garantisce al lavoratore un salario nominale fisso (è questa l’essenza
della wage economyl). Il passaggio ad una share economy, un sistema di paga
mento che leghi una quota del precedente salario fisso ad un indice dell’anda
mento d’impresa ( il profitto contenuto nel prodotto medio per lavoratore,
espressione quindi della capacità di rendimento del suo lavoro), garantirebbe
vantaggi inequivocabili, per la società, ed in particolare per la "working-class".
Infatti, ne conseguirebbero: i) crescita del prodotto sociale reale e crescita
dell’occupazione, con simultanea riduzione dei prezzi; ii) crescita dei salari rea
li.
Le conclusioni procedono dal seguente ragionamento: la riduzione della
quota fissa del salario monetario riduce i prezzi, creando margini di profitto che
possono esser realizzati, per una quantità aggiuntiva di prodotto, grazie all’e
spansione della domanda effettiva dilatata dall’iniziale riduzione dei prezzi3. Б
volume dei profitti aumenta ed una parte deve essere distribuita ai lavoratori in
virtù del collegamento di parte del salario alla loro capacità di rendimento. Lad
dove questo ammontare venga determinato in maniera da garantire lo stesso sa
lario monetario della wage economy, nella share economy la riduzione dei prez
zi verificatasi consentirebbe un salario reale più elevato4. Fin qui, l’esposizione
di Weitzman. C’è, però, un’estensione molto interessante da fare5. Abbiamo
detto che il volume monetario dei profitti aumenta, ma ciò non dà garanzia che
gli interessi degli imprenditori capitalisti ("non working class”) siano stati coe
rentemente perseguiti. Perché sia ciò, dovremmo supporre che una misura rela
tiva dei profitti (profitti reali per lavoratore) sia aumentata o, tutt’al più, invaria
ta. Questo si verificherà quando l’incremento di salario reale, nel passaggio da
2. L’esposizione si riferisce a quanto contenuto in M i . Weitzman The Simple Macroeconomics
of Profu-Sharing, in American Economie Review, n.5, New York 1986, pp. 291-335.
3 .1 prezzi sono fissati secondo il criterio del mark-up, la domanda è funzione del valore in ter
mini reali dello stock di moneta.
4. Se la quota di salario monetario funzione del rendimento viene fissata preventivamente non
c ’è alcuna garanzia che essa possa mantenerne il vecchio livello: c’è bisogno di un intervento
correttivo ex-post.
5. Il punto è tratto da un ciclostilato di D. Laise. Note sull’economia della partecipazione, Ro
ma 1991.
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una wage ad una share economy, sarà compensato da un incremento, almeno
equivalente, della produttività media del lavoro. Solo ora potremo avere uno sta
to non conflittuale.
Arrivati a questo punto, dovremmo aver chiarito le nostre idee sul signi
ficato della partecipazione dei salari ai profitti. La riduzione dei salano moneta
rio fisso, e il collegamento di questo ammontare ad un indice della capacità di
rendimento del lavoratore, aumenterebbero il livello d’occupazione ed il salario
reale individuale. I salariati parteciperebbero, in termini di maggiore occupa
zione e più alti salari reali, ai benefici che deriverebbero da una riduzione della
sola quota consolidata del salario monetario. Lo schema esaminato ha, così,
tutte le caratteristiche per presentarsi come supporto teorico della versione at
tuale del famigerato scambio salario/occupazione, punto focale delle diverse
edizioni della "politica dei redditi", nonché di quella inaugurata dai recente ac
cordo del 31 luglio (il nuovo "patto per lo sviluppo").6 In questo contesto, la
novità è che, in definitiva, non è sicuro che si debba rinunciare a una parte di sa
lario reale: dipenderà dall’importo della quota variabile del salario da guada
gnarsi in funzione del proprio rendimento.

Le premesse irreali delia partecipazione
e la sua natura conflittuale
A prima vista, è già possibile scorgere l’indubitabile valore corporativo
della partecipazione: essa realizzerebbe l’interesse di tutti mediante la virtuosa
e responsabile rinuncia agli interessi immediati da parte di una classe. La con
ferma la abbiamo discutendo le ipotesi di base dello schema di partecipazione
esposto. In esso, è facile rintracciare due importanti premesse teoriche della rap
presentazione ideologica corporativa: il capitale unico e il capitale come cosa1.
Vediamo come concorrono a garantire i risultati esposti. •
Le conclusioni raggiunte da Weitzman dipendono in maniera decisiva
dalla forma di mercato assunta, un oligopolio con collusione. Prevedendosi col
lusione, invece che concorrenza tra i capitalisti oligopolisti, la domanda effetti
va può adeguarsi spontaneamente all’ampliamento della produzione. Il capitale
viene quindi supposto come unico. Al posto della molteplicità di centri decisio
6. Cfr. Gf. Ciabatti, Bisogni superflui, in La Contraddizione, no.25, Roma 1991.
7. Par un discorso più puntuale e diffuso sugli assiomi del neo-corporativismo, vedi Gf. Pala, Lo
stato asociale del capitale, in La Contraddizione, no. 31, Roma 1992.
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nali, in lotta per il massimo profitto, si sostituisce la molteplicità fittizia
di un insieme armonicamente proporzionabile, come se i capitalisti producesse
ro per il consumo. La mancata autocontraddittorietà del capitale conferisce alla
crisi di sovrapproduzione, necessariamente ricorrente, i caratteri illusori della
sproporzione accidentale tra i diversi rami della produzione (consumo produtti
vo dei diversi capitalisti), о tra il consumo improduttivo dei capitalisti e la loro
accumulazione. D’altra parte i risultati riposano, significativamente, sullo stru
mento analitico della funzione di produzione.8
Possiamo così capire perché non compaiano i parametri dell’organizza
zione del lavoro - intensità, condensazione e durata del tempo di lavoro. Essi
meglio esprimono le variazioni nelle condizioni dello sfruttamento, in senso in
tensivo ed estensivo, della forza lavoro. E’ ovvio che non si partecipa a un bel
nulla se bisogna erogare una maggior quantità di lavoro per ottenere lo stesso
salario. Ecco perché al loro posto troviamo un’equivoca produttività. E’ possibi
le, così, confondere utilmente l’aumento di produzione a parità di lavoro eroga
to, la produttività vera e propria, con il risultato di una maggior tensione e dura
ta del lavoro. Infatti, quando si verifica un aumento della produttività, a parità
dei parametri che descrivono le condizioni d’uso della forza lavoro, il conse
guente incremento del valore aggiunto dà, chiara, l’impressione che il processo
di valorizzazione dipenda dalla produttività, e non dal "potere di disporre di la
voro non retribuito" (pluslavoro). I salari potrebbero partecipare senza sforzo al
maggior valore aggiunto.
Ma, anche se di questo si trattasse e non di maggior sfruttamento, la frat
tura del lavoro vivo in lavoro necessario e pluslavoro rimane. Essa è solo alte
rata, nella sua proporzione, dalle nuove condizioni della produzione (riduzione
nel prezzo della forza lavoro relativamente al "prezzo" del plusvalore). In que
sta circostanza - dice Marx - "se l’operaio opponesse resistenza a questa dimi
nuzione dei salari relativi, egli non tenderebbe ad altro che a conseguire una
8. Con questa si pretende di esprimere semplicemente le relazioni tecniche tra i diversi fattori
originari, capitale e lavoro, i quali, di necessità, concorrono alla produzione materiale di una
qualsiasi società. Il capitale, strumento materiale, è definito separatamente dal lavoro, capacità
lavorativa vivente . Entrambi, come volontà reciprocamente indipendenti, cooperano in un pro
cesso di produzione di valori d’uso finalizzato alla loro utilizzazione (consumo). La forma so
ciale specifica assunta da tali relazioni tecniche di produzione, il processo di valorizzazione dei
capitale, non è indagata. Ma le produttività materiali dei fattori originari, cui il mercato appor
rebbe un valore soggettivo, non riescono a dare conto della causa d’esistenza dei profitto. L’autovalorizzazìone del capitale ha la sua fonte nello sfruttamento della forza lavoro, ovvero nel
suo uso ineguale nel segreto del laboratorio della produzione: da qui sgorga il pluslavoro appro
priato dal capitalista come plusvalore. E’ questo il rapporto antagonistico che definisce capitale
e lavoro salariato, l’uno non può esistere senza l’altro.
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partecipazione all’aumento delle forze produttive del suo lavoro, e a mantenere
la precedente condizione sociale relativa"9 (rispetto al capitalista). Solo in que
sto senso, ben circoscritto, si può parlare di partecipazione dei salari, in quanto
vero e proprio premio di produttività. E’ un risultato conflittuale, esito della lot
ta immediata1() dei lavoratori salariati, non è una regalia. Nella sua parzialità,
inoltre, esso non può dissolvere la connotazione antagonista del processo di pro
duzione sociale, come invece vorrebbero tutti i predicatori dell’economia della
partecipazione. D’altronde, ciò è reso in maniera lampante osservando il rap
porto che si stabilisce, nel dominio capitalistico, tra lo sviluppo della produttivi
tà e i rivoluzionamenti nell’organizzazione del lavoro, di cui la funzione di pro
duzione non può tener conto.
Col progredire dell’accumulazione sociale, "lo sviluppo della forza pro
duttiva del lavoro mette in grado il capitalista di rendere liquida, con il medesi
mo esborso di capitale variabile, una maggior quantità di lavoro sfruttando mag
giormente, о in via estensiva о intensiva, le forze lavoro individuali". Cosicché,
"se i mezzi di produzione, mano a mano che aumentano di volume ed efficacia,
diventano in misura minore mezzi di occupazione degli operai, questo stesso
rapporto viene a sua volta modificato giacche nella misura in cui cresce la forza
produttiva del lavoro il capitale aumenta la sua offerta di lavoro con rapidità
maggiore che non la sua domanda di operai1'.11 Qui, il carattere capitalistico
dell’uso delle forze produttive del lavoro sociale - l’uso capitalistico delle mac
chine - appare in tutta la sua irrazionalità, rispetto alla finalità della soddisfa
zione dei bisogni sociali, nella produzione di una sovrappopolazione relativa
crescente, come condizione d’efficienza dell’accumulazione capitalistica. Una
partecipazione generalizzata e consolidata della classe dei lavoratori salariati
richiede il reale dissolvimento della direzione capitalistica del processo di pro
duzione sociale.

9. K. Marx, Salario, prezzo e profitto, Editori Riuniti, Roma 1975, p. 97.
10. Intendiamo la lotta contro gli effetti del "sistema del lavoro salariato'' come distinta dalla lot
ta per la sua "abolizione definitiva". Nell’attuale contesto neo-corporativo i sindacati dei lavora
tori hanno abbandonato anche questo tipo di lotta, spacciando per premi di produttività i nuovi
cottimi padronali. E’ stata abbandonata anche "la parola d’ordine conservatrice: un equo salario
per un equa giornata di lavoro" (K. Marx, op. cit., p. 113).
11.K. Marx, "La legge generale delVaccumulazione capitalistica", in II Capitale, Editori Riuni
ti, Roma 1989, voL 1, cap. 23, p. 696.
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La codeterminazione
La "partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa" è il comple
mento necessario della "partecipazione ai profitti" nel progetto di "democrazia
economica" imposto ai cittadini della nuova-corporazione. L’ultimo congresso
della Cgil (autunno ’91), oltre al sindacato dei diritti individuali, ha partorito,
come elemento qualificante della propria strategia, la c.d. "codeterminazione".
Il contenuto concreto di questo orientamento, intenzionato a "progettare orga
nizzazione del lavoro e scelte d’impresa", nell’interesse dei lavoratori - aggiun
giamo noi a buon senso - è chiarito in un dossier su Meta12. П discorso parte
dalla crisi del modello fordista-taylorista. La ricerca di nuovi modelli organizza
tivi della produzione fornirebbe una "occasione oggettiva di codeterminazione".
Sennonché, ciò che gli uomini del sindacato arrivano a proporre ha tutti i linea
menti del modello che sta imponendosi sotto la spinta della concorrenza inte
rimperialistica, il World Class Manufacturing13. Ovverosia l’applicazione, al
contesto occidentale, delle tecniche di gestione e direzione del processo di lavo
ro scaturite dalla nuova concezione della produzione secondo Ohno.
Di codeterminazione, così come definita dai nostri "amici", non vi è
traccia. Con essa si deve intendere la definizione, di volta in volta, dei dettagli
specifici derivanti dall’applicazione della "filosofia" organizzativa del migliora
mento continuo nei particolari contesti aziendali (il sistema di registrazione dei
dati dell’area di lavoro, le relazioni concrete di variabilità dei salari in funzione
dagli obiettivi stabiliti, il nuovo livello dell’inquadramento nell’unità integrata
di produzione ecc..). Invece che partecipazione dei lavoratori alla gestione, si
tratta di partecipazione coatta, stabilita da padroni e sindacato14, al nuovo pro
cesso lavorativo flessibile, il più efficiente per gli obiettivi di profitto dell’im
12. Dossier Orizzonte codeterminazione, in Meta, no. 2, Milano 1992 (febbraio).
13. Per una analisi completa dei principi ispiratori della nuova "filosofia" organizzativa, dei mo
tivi della sua superiorità, dei suoi effetti reali contrapposti ai facili equivoci, e un elenco delle
sue regole essenziali in raffronto a quelle dello schema fordista vedi sia Gf. Pala, Premiare e
Punire, in La Contraddizione, no. 25, Roma 1991, sia G. Urioni, II capitalismo occidentale in
kimono, in La Contraddizione, nb. 29, Roma 1992.
14. E’ molto istruttivo quanto stabilito nel nuovo accordo integrativo del gruppo Zanussi
(22.07.92), esperienza guida della partecipazione, che analizzeremo in dettaglio prossimamente.
Gli obiettivi di maggior efficienza del fattore lavoro se non individuati consensualmente con le
organizzazioni sindacali locali e gli esecutivi dei consigli di fabbrica saranno definiti da una
commissione nazionale di sette componenti, tre dell’azienda, tre del sindacato e uno di nomina
comune!
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presa capitalistica, vista la sua capacità di aumentare considerevolmente
la quantità di lavoro resa liquida da ciascun operaio.
Questo, d’altronde, non deve stupirci se si pensa che la comunione con
gli interessi del capitale viene posta come pre-requisito della codeterminazione,
nella ''condivisione di obiettivi generali d’impresa, quali efficienza e competiti
vità". Non volendo fermarci a queste considerazioni preliminari, cerchiamo i
motivi di progressività della nuova fabbrica. Essi sono quelli, oramai ben noti,
del repertorio sociologico post-moderno:
- Democratizzazione dell’organizzazione del lavoro (in realtà semplifi
cazione della gerarchia mediante l’autocontrollo di gruppo).
- Democratizzazione del sistema informativo aziendale (ciò corrisponde
alla ovvia necessità, in ciascuna area di lavoro, di registrazione dei dati, per la
verifica delle performances produttive stabilite, e l’individuazione dei problemi
da risolvere nell’obiettivo di riduzione al minimo della variabilità del processo).
- Arricchimento professionale (multifunzionalità come insieme di man
sioni semplici dequalificate).
- Partecipazione creativa, ergo non più alienata (no commeni).
La nuova organizzazione del lavoro nella fabbrica integrata e flessibile
non produce altri effetti. Non viene fatto alcun tentativo per analizzarne, coeren
temente dal punto di vista di classe, gli effetti sul salario, in relazione ai para
metri dell’organizzazione del lavoro sociale, e sul livello d’occupazione15. Per
esser precisi, troviamo solo un fugace accenno alla maggiore condensazione del
tempo di lavoro, come risultato della multifunzionalità, subito scartato quale
"irragionevole effetto teorico". D’altro canto, il salario variabile non è generato
dal cottimo ma, piuttosto, corrisponde a incrementi di produttività ("salario di
produttività"). A questo punto, tenuto conto anche degli altri elementi della pro
posta complessiva sulla riforma del salario, possiamo tentare noi di riassumere e
dare motivazioni coerenti alla posizione sindacale, sia dal punto di vista degli
obiettivi di classe che dell’argomentazione. Sembrerebbe, in questa fase, di es
ser di fronte a mutamenti organizzativi, la cui adozione, incentivata da riduzioni
del salario monetario consolidato, realizzerebbe incrementi di produttività non
incoerenti con un aumento del livello d’occupazione e del salario reale16. Se ri
cordate, questo è il caso di stato non conflittuale che abbiamo discusso come
15. La disoccupazione ha da tempo cessato di essere un problema per il sindacato italiano. Un
fenomeno impossibile da spiegare se non con la casualità della congiuntura economica.
16. Si veda nel paragrafo "Un salario per la qualità totale", la "giustificazione" degli aumenti
salariali, dalla relazione introduttiva di Sateriale al Comitato centrale Fiom-Cgil, in Meta, no.5,
Milano 1992 (maggio), p. 34.
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estensione logica della proposta di Weitzman. Esso si presenta, come
avevamo anticipato, a sostegno della prassi sindacale odierna.
Gli argomenti del sindacato e quelli di Weitzman convergono, comple
tandosi a vicenda: il sindacato riempe lo schema astratto con la proposta di una
organizzazione del lavoro partecipativa che aumenta, miracolosamente, la pro
duttività. Da cui, la possibilità di dimostrare che 1’"ошса partecipativa" in fab
brica realizza Г "interesse comune" di classi, una volta in conflitto. In particola
re è significativa, per il sindacato, data l’esperienza pratica che dovrebbe avere
dei modi organizzativi, la mistificazione del nuovo cottimo. Abbiamo già visto
su quali presupposti corporativi poggi una tale dimostrazione.

Il cottimo non è cottimo. E’, dunque, cottimo corporativo
La maggior efficienza delTohnismo, rispetto al taylorismo e al fordismo,
risiede essenzialmente nella aumentata flessibilità del nuovo sistema di macchi
ne automatiche. Di questa è possibile beneficiare solo mediante un accresciuta
elasticità della forza lavoro che renda liquida, a parità di capitale variabile im
piegato, una maggior quantità di lavoro (il problema invariante dell’accumula
zione di capitale)17. Ora, il termine medio essenziale tra elasticità delle macchi
ne ed elasticità della forza lavoro - avverte Marx - è proprio il metodo di paga
mento del salario: il cottimo. Tramite il cottimo, "il capitale provvede a che l’o
peraio renda realmente liquida una maggiore forza lavoro" attuandone lo sfrut
tamento intensivo, (condensazione e intensificazione del lavoro a parità di sag
gio di salario), e estensivo (prolungamento della giornata lavorativa a saggio di
salario ridotto). Questa forma di pagamento, infatti, permette al capitalista di
fissare per un certo saggio del salario una misura ben definita dell’intensità e
qualità del lavoro, da cui il prolungamento della giornata lavorativa nel caso in
cui non venga raggiunto l’obiettivo produttivo fissato dal capitalista18. Si com
prende, allora, perché la flessibilità e la differenziazione individuale dei salari si
pongano, simultaneamente, come risultato e condizione d’efficienza della nuova
organizzazione del lavoro.
La Cgil, dal canto suo, si riduce a negare con una banale antinomia che
il regime di variabilità dei salari derivi da nuove forme di cottimo. Ci si dice, in
17. Per considerazioni analitiche più vaste e dettagliale si vedano i paragrafi ".L'eterno ritorno
dell’uguale" e "Flector, nonfrangor" da Gf. Pala, art. cit..
18. La natura del cottimo e le sue conseguenze vengono esposte, in maniera assolutamente chia
ra, da Marx nel breve cap. 19, "Il salario a cottimo”, in II Capitale, cit., voi. I.
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fatti, che il salario aziendale varia in funzione del raggiungimento di
obiettivi di qualità. Scorrendo questi obiettivi, ritroviamo esattamente gli ele
menti definitori del cottimo: riduzione dei tempi di attraversamento, riduzione
degli scarti, riduzioni delle pause tecniche19. Per loro, il cottimo non va chiama
to cottimo. Noi possiamo dire, dunque, che esso è, inequivocabilmente, cottimo
corporativo. П nuovo salario per obiettivi, subordinato agli "andamenti di reddi
tività e produttività d’impresa", ha una sinistra coincidenza con quello imposto
dall’ordinamento corporativo fascista, laddove la Carta del lavoro stabiliva che
la retribuzione dovesse rispondere "alle possibilità della produzione e al rendi
mento del lavoro", affiancando alla capacità di rendimento del lavoro, (produtti
vità in senso generico) tipicamente remunerata nel cottimo, le possibilità della
produzione (redditività).

Alcune osservazioni sull’analisi del sindacato
Vogliamo svolgere alcune riflessioni sull’approccio sociologico seguito
nell’analisi del sindacato. In definitiva, le poche ragioni offerte per la progressi
vità del modello organizzativo della fabbrica integrata e flessibile sono ricondu
cibili alla realizzazione, al suo intemo, della "cooperazione attiva" dei lavorato
ri, alla "democratizzazione dell’impresa". Svanisce, di conseguenza, il carattere
autoritario, oppressivo, alienante del comando capitalistico sul lavoro. L’impre
sa si trasforma "da caserma in orchestra, dove tanti solisti cooperano per un fine
comune"20. Anche Marx aveva paragonato la direzione dell’impresa capitalisti
ca, "corpo produttivo complesso", a quella di un’orchestra21 senza aver bisogno,
però, di trasformare in filantropi i proprietari dei mezzi della riproduzione socia
le. Egli metteva in guardia sulle illusioni che la forma cooperativa del lavoro,
"forma fondamentale del modo di produzione capitalistico", poteva creare [cfr.
occhiello d’apertura]. Proprio in questo modo, i sindacalisti e i loro professori
fanno strada alla "falsa parvenza di un prodotto d’associazione in cui l’operaio e
il capitalista si dividono il prodotto secondo la proporzione dei differenti fattori
della sua formazione"22. Per altra via» attraverso la catalogazione sociologica, si
19. Salariale, cit., p. 34.
20. L’infelice affermazione è opera di Sateriale, nel suo contributo sul Dossier Orizzonte codeterminazione, cit.
21. П paragone si trova nel cap. 11, ''Cooperazione'', in II Capitale, cit., voi. I, p. 372.
22. Cfr. Il Capitale, cit., voL 1, cap. 16, p. 581.
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approda agli stessi lidi dell’economia volgare. Essi scordano che la direzione
capitalistica è duplice, a causa della duplice natura del processo produttivo stes
so: funzione di direzione del processo lavorativo sociale per la fabbricazione di
prodotti, funzione di sfruttamento del processo lavorativo sociale per la valoriz
zazione del capitale23.
Per loro, l’attributo sostanziale del capitalista è la funzione di direzione
del processo di fabbricazione; solo essa spiega la forma dispotica di questa di
rezione. Così, nel momento in cui con i nuovi metodi organizzativi si verifica
un semplice decentramento operativo del controllo del processo di lavoro, loro
sono pronti a far svanire con questa residua funzione, inessenziale, anche il ca
pitalista. Si prefigura un nuovo "sistema sociale", per l’appunto, aziendaler24,
dove cooperativamente si gestisce un complesso di beni organizzato per la pro
duzione di altri beni о servizi. La superficialità di certo sociologismo, avvinto
alle semplici forme esteriori, e nemmeno attentamente a quelle, si trasforma fa
cilmente in puntello della ideologia neo-corporativa. Torna a galla prepotentemente, nelle sue potenzialità, il vizio di attribuire alle trasformazioni della tec
nica e dei metodi organizzativi25 il potere taumaturgico di cambiare, spontanea
mente, la qualità sociale delle relazioni di produzione.

23. K. Marx, cap. 11, voi. 1,op. cit., p. 373.
24. Ciò è suggerito da Rieser nel suo contributo al Dossier Orizzonte codeterminazione. Relati
vamente alla possibile resistenza dei lavoratori alle trasformazioni organizzative in atto, egli
parla di "esigenze conservatrici di stabilità del sistema sociale aziendale".
25. Bisogna vedere "non solo come produce il capitale, ma anche come lo si produce, il capita
le.". K. Marx, op. cit., cap. 4, voi. 1, p. 208.
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Scheda

SLALOM PARALLELO

torneo neo-corporativo per Confindustria e Sindacati
C.F.
«E’... modificata la posizione italia
na sul mercato intemo, con prevalen
ti segni di deterioramento; ... il vin
colo del finanziamento del debito
pubblico contrasta con l’esigenza di
intensificare il processo di accumu
lazione».

«La riduzione dell’inflazione [è lo]
strumento per consentire l’abbassa
mento dei tassi di interesse e quindi
del debito, [per] la necessità di so
stenere un processo di accumulazio
ne [favorendo gli] investimenti,
[con] l’adozione di una politica eco
nomica espansiva [per il] recupero
di produttività».

«A seguito dell’integrazione euro
pea, si delinea una politica industria
le comunitaria (Rapporto Bangemanri) come politica di coordina
mento delle politiche industriali na
zionali. Ciò presuppone che anche
l’Italia abbia una politica industriale
... [Occorre] riportare l’inflazione
italiana ai livelli più bassi europei:
ciò comporta che si realizzi una "po
litica dei redditi", sia orientando la
dinamica dei redditi da lavoro, sia
agendo sulle altre leve quali prezzi
amministrati, tariffe, fisco, tassi sul
debito pubblico [per] ... assumere il
tasso più basso di inflazione tra i
paesi comunitari, ... consumare di
meno e investire di più, ... rendere
più competitivi i costi di produzione,
ed in particolare il costo del lavoro».

«Politica del debito e della riduzione
di inflazione non può che essere una
politica dei redditi e del riequilibrio
distributivo. Si fa concreta la possi
bilità di agganciare nel biennio pros
simo il tasso di inflazione europeo,
eliminando il differenziale negativo
a nostro carico ... [e determinando]
una riduzione dei tassi d’interesse ...
L’utilizzo quindi di una manovra
"forte"... [prevede] un radicale inter
vento sul sistema fiscale, ... un con
trollo ... delle tariffe, ... di prezzi e
reddito, selettivo e mirato anche con
strumenti amministrativi ... Una po
litica di sostegno delle imprese indu
striali dovrebbe ampliare decisamen
te gli spazi alla incentivazione di in
vestimenti e cofinanziamento di va
sti programmi di ricerca e formazio83
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ne professionale ... In coerenza con
quanto detto ... [si individuano] due
filoni di azione: la riduzione dell’indebitamento delle imprese a parteci
pazione statale; la riduzione dei costi
di produzione;... inoltre un processo
razionale di privatizzazione di im
prese pubbliche, se coerente con un
disegno di politica industriale ...[e]
un intervento sul costo del lavoro
con la riforma della contribuzione
sociale».

«La crisi di rappresentatività dei
soggetti collettivi ... ha investito an
che [sic] il mondo del lavoro ... [Si
individuano cosi] rilevanti innova
zioni consistenti principalmente nel
la registrazione delle organizzazioni
sindacali imprenditoriali e dei lavo
ratori [con] possibilità ... di stipulare
„. contratti collettivi con efficacia
generale ... L’attuazione dell’art.39
Cost sembra opportuna ... [affinché]
i contratti collettivi [siano] provvisti
di efficacia erga omnes ... L’obietti
vo: migliorare il clima nei rapporti
sociali ... [attraverso] un sistema di
relazioni industriali che fa perno sul
la mediazione del sindacato [con]
potere di interlocuzione nei confronti
dell’impresa».

«Alla contrattazione programmata di
livello centrale andrebbe ... riservata
la valutazione (con il concorso di
tutti i soggetti interessati) e l’even
tuale sostegno dei grandi progetti di
investimento industriale ... L’obietti
vo della riforma del sistema contrat
tuale e di quello retributivo è quello
dell’estensione delle tutele del lavo
ro dipendente e dell’innalzamento
del loro grado di certezza ... [Le pro
poste per un] nuovo modello contrat
tuale [puntano a] sviluppare mag
giormente le relazioni contrattuali a
livello decentrato ... [da] armonizza
re, ... onde produrre in tempi certi
l’omogeneizzazione dell’intero siste
ma- nazionale ... [Gli obiettivi sono]
norme programmatiche [per una]
contrattazione decentrata [con] vali
dità erga omnes».

«In questa prospettiva assume parti
colare rilevanza la soluzione del pro
blema della riforma delle rappresen
tanze sindacali a livello d’impresa.
L’esigenza che tali rappresentanze

«A partire dal 1* gennaio 1994, con
il rinnovo dei contratti nazionali di
lavoro dell’industria, il meccanismo
di scala mobile potrà essere collega
to ai minimi contrattuali definiti a li-
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siano unitarie e attingano la loro le
gittimazione in un rapporto diretto
con tutti i lavoratori dell’impresa
pone come condizione ineliminabile
una revisione dell’art. 19, l.n. 300
del 1970 [Statuto dei lavoratori], che
dia carattere di effettività alla unita
rietà delle rappresentanze. La revi
sione della struttura retributiva oltre
al superamento della scala mobile ...
esige ... il superamento degli auto
matismi, aumenti periodici, ecc.».

vello nazionale, che terranno conto
della necessità di tutela del salario
reale e della politica di tutti i redditi.
Lo stesso modello potrà essere adot
tato nei contratti pubblici e dei servi
zi all’atto dei relativi rinnovi».

Se, a questo punto, qualcuno avesse riconosciuto a chi appartengono le
proposizioni riportate - a sinistra, dal testo confindustriale relativo a Una poli
tica dei redditi per il recupero di competitività dell’industria italiana e, a destra,
dal testo Cgil sulla Riforma della contrattazione e politica dei redditi - pur sen
za ricevere premi particolari, tuttavia avrebbe sicuramente aperta la carriera
bifronte di sindacalfunzionariato. In tempi di "disoccupazione" e di prospettive
sacrificali in funzione salvifica universalizzante, è d’obbligo ricordare quel
sempre attuale pulchrum est prò patria mori. I documenti, pur se nella sostanza
perfettamente intercambiabili, come è evidente dalla lettura irriverente qui pro
posta, risultano tuttavia squallidamente diversi nella forma:
1. Innanzitutto, nella linearità e nella chiarezza terminologica, in rela
zione agli obiettivi da perseguire e al destinatario. Quella delle parole, che
esprime sempre la chiarezza concettuale, è indice anche della propositività del
la classe sociale che la elabora, e in questo caso pure della necessità di inviare
messaggi senza equivoci a destinatari sicuri della propria funzionalità. Non
chiarezza equivale a dover persuadere complicando о riaggirando la razionali
tà e la coscienza politica dei lavoratori, indurre all’affidamento contando sulla
semplicità culturale. 2. In secondo luogo, nell’autonomia propositiva delle scel
te di una classe che, nell’uno, sa di poter dominare ancora anche sul piano nor
mativo, mentre, nell’altro, mostra la subordinazione di chi dalla vendita della
pelle altrui - sempre in nome del bene della nazione - ricava prebende e scranni
clientelari. 3. Infine, nel chiaro invito neo-corporativo da parte padronale, af
finché il sindacato sia coerente "cinghia di trasmissione" governativa.
Quest’ultimo non si esprime. Lascia trapelare - senza dirla - la sm corrività
all’interno della riforma contrattuale, presentata come necessità oggettivamen
te neutrale, spogliata di ogni irriducibilità di classe. Strabocca, al contrario,
onnipervasiva, la suicida categoria dell’imbecillità.
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SINISTRI ELZEVIRI

questioni di metodo della comunicazione politica
Tiziano Tussi

Risaliamo a Pitagora - VI secolo avanti Cristo - П limite dà un senso al
sapere. Solo lo stolto crede che il futuro, il domani sia foriero di chissà quali
possibilità. Senza un senso del limite non è possibile preventivare nulla. Que
stioni di metodo. La sinistra marxista deve ritrovare il limite. Dato che esistono
fenomeni politici, un raggruppamento parlamentare che si richiama a Marx - Ri
fondazione Comunista - una cultura che si esprime anche nel campo della parola
scritta, ebbene tutte queste istanze debbono trovare un limite. Emblematico in
fatti è proprio il suo contrario, cioè l’illimitato e la corrispondente pochezza a
cui i residui parlamentari, culturali ed istituzionali di sinistra sono costretti. Al
cune annotazioni su alcuni segni che sono apparsi sulla stampa recentemente,
andando in ordine temporale e quindi assolutamente casuale, nel senso delle
questioni affioranti e nei comportamenti emergenti.
Iniziamo con una lettera e corrispondente risposta apparsa su il manife
sto del 28 aprile 1992. П lettore si lamenta che in un precedente articolo sul
giornale il punto di domanda sia stato messo dopo l’indicazione di una alluvio
ne avvenuta nelle zone marchigiane del Tronto: "... alluvionati del Tronto (allu
vionati di che?)" - scriveva infatti Sandro Medici sul giornale pochi giorni pri
ma in un pezzo di colore sulFinsediamento del parlamento italiano e sui gruppi
di cittadini che, a vario titolo, rumoreggiavano fuori dal palazzo. П lettore preci
sa una questione di buon senso e cioè se le cose non si sanno non si deve fare
dell’ironia. La risposta di Medici è un capolavoro di non-sense rivestito di avvi
luppamento politico: "... sappiamo ... che strappare un sorriso a chi è in difficol
tà ... è assai difficile". Come dire che scherzare con un moribondo è opera meri
toria ma lui, l’ingrato, che sta per morire, non lo capisce. "Prendersela con i po
litici e i palazzi va sempre bene ... ma criticare la sfera 'sociale’, questo a sini
stra è disdicevole". A parte il cattivo italiano ed i problemi di interpretazione di
senso, in questa forma non solo involuta ma oscura, si arriva subito con lo sco
prire che "... la piazza era uno specchio deforme del palazzo. Promiscua la pri
ma, promiscuo il secondo." Insomma, in termini "comuni”, "ogni testa un picco
lo mondo" e simili. Il tutto sotto un titolo che anche ambiguamente recita
"Sull’alluvione non si scherza". Evidentemente c’era bisogno di precisarlo.
Proseguiamo con un articolo di Sergio Garavini - Uberazione il primo di
maggio. Il breve scritto serve per creare un poco di attenzione verso una data
cardine, ma oramai assolutamente in secondo - terzo, quarto - piano per la vita
sociale e politica del mondo del lavoro. Garavini apre l’intervento appellandosi
non alla retorica ma ai problemi dei lavoratori. Dopo avere snocciolato in rapida
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sintesi alcuni di essi passa a questioni intemazionali scrìvendo della for
za degli Usa dopo la guerra del Golfo. "Un dominio che colpisce non tanto i ti
ranni che restano, in Iraq come in Libia, quanto i popoli ecc.ecc.", rendendo pa
lese cosi l’accettazione di un limite imposto dai media capitalistici, sia nel lin
guaggio, che concettualmente. Prosegue poi dicendo che in Italia tutto va male e
così pure a livello intemazionale: "... la pace non è solo un sentimento e una
speranza ... Ma bisogna bussare a quella porta [? - ndr]". Tutto è catastrofico: "
I cantori del capitale si sono fatti noiosi ed hanno cominciato a steccare". l i
chiama perdenti e dice che questi si possono riavere con Гautoritarismo; c’è an
che l’involuzione del sindacato, ma la risposta dei movimento operaio [?] è do
verosa: "Bisogna proporre questa istanza di democrazia ... fino ai socialisti, alla
parte più avanzata della De". Sinceramente pare un poco paradossale. Anche
Berlinguer nel 1973 scrisse un memorabile articolo su Rinascita dicendo che
anche con il 51% non si poteva neppure pensare lontanamente di governare, se
questo era contro la De, additando il caso dei Cile. Quindi niente di nuovo sotto
il sole; sempre l’allargamento a dismisura di analisi e tematiche che non devono
spaventare nessuno, i socialisti e la parte migliore della De [verrebbe da chiede
re se siano gli stessi inquisiti per corruzione ed altro in queste settimane. L’affa
re Chiesa nel maggio era già in pieno "splendore”].
Sempre su il manifesto - il sei di maggio - lettera e risposta. Un militan
te del Pds di Orvieto scrive, usando termini schietti, che il giornale è praticamente contro il suo partito. Rina Gagliardi gli risponde allo stesso livello e chiu
de con "... non potresti, dopotutto, essere un po’ meno maleducato? Almeno".
Anche qui con un buon uso parlato della lingua scritta e comunque con un con
trasto che si erge sui buoni sentimenti, sui vecchi e buoni sentimenti, l’educa
zione innanzi tutto. Prosegue la galleria del "quotidiano comunista". Due giorni
dopo un tossicodipendente di Catania vuole dimostrare che lui, come fenomeno
sociale, non è assolutamente pericoloso - dimenticando evidentemente tutta la
serie di comportamenti di micro-criminalità che contraddistingue il piccolo
spacciatore, che non possono che fare immenso piacere a chi viene sottoposto al
loro piacevole effetto - comunque affermando che "ciò che sta sotto al bisogno
di droga, così come tutta la disumanità che ci circonda non può essere sradicato
legiferando in modo libertario о repressivo. La radice del problema è sepolta
ben più a fondo, e presto о tardi, per le più svariate motivazioni, saremo tutti
costretti a scavare." Al che Pierluigi Sullo risponde: "E sì, prima о poi saremo
costretti a 'scavare’, come tu scrivi", evidentemente al grido di "Acqua, acqua
fresca!", dimenticando la montagna di studi fatti sull’argomento, come se la let
teratura sui guai sociali e sulle pseudo-risposte devianti dalla norma non esistes
se. Conclude con una bella ammissione di progressismo "mettendo ciascuno di
fronte a qualunque droga, in piena responsabilità". Neanche Huxley - Brave
New World - hanno presente i "giornalisti comunisti” quando prendono posizio
ne su queste faccende.
Il
13 maggio su un problema di mafia il manifesto nella persona di Car
mine Fotia risponde ad una ironica presa in giro della diversità milanese in fatto
di delinquenza organizzata, rispetto a Palermo. Logico non esistere differenza
sostanziale ma di forma. Quindi ne risulta, nelle parole del lettore, un paese in
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zuppato nella mafia. La risposta. "Certo, a Palermo si spara e a Milano
(ancora) no." Che fra l’altro non corrisponde neanche a verità; in tutti i casi, è
"la caduta di criticità e diversità rispetto a tutto ciò ... la vera questione morale
della sinistra." Ad un reale problema si risponde con una critica al livello della
morale. Non male per un "quotidiano materialista". Anche i mafiosi hanno un
cuore, sentimenti ed emozioni. Esiste anche una specie di codice di onore. Esi
stono dei limiti sentiti da alcuni da altri no. Possiamo pensare che ogni capo
zona, non importa di che livello, ami i propri figli. Non è certo a quel livello che
si deve condurre una lotta serrata.
П giorno dopo, sempre nella pagina delle lettere ecco esaltare il segno
dei tempi a livello di moda e modi di essere. Un lettore di Torino si stupisce che
seri operaiacci lo abbiano apostrofato pesantemente mentre sfilavano in corteo
che rivendicava il rinnovo del contratto per il settore della gomma. Lui era ve
stito di rosso e arancione ed indossava fuseaux, fermo al passaggio dei Nostri
con il Manifesto in mano. Nonostante questa credenziale i rudi gli urlavano pe
santi apprezzamenti. Ecco che Loris Campetti gli replica: "Cinquanta о soltanto
venti anni fa, a uno come te [già, e come è il lettore in arancione, visto che, co
me tiene a precisare, non è "neanche" omosessuale? - ndr] non sarebbe mai ve
nuto in mente di andare ad una manifestazione operaia in rosso e arancione, con
tanto di fuseauxT. A parte che cinquantanni fa, il 1942, non si trovavano nean
che le pezze per mettersi sui calzoni, e che vent’anni fa, il 1972, in piazza c’era
no colori di ogni sfumatura, tra hippies e indiani metropolitani ecc., non si rie
sce a cogliere il senso dell’accaduto. Un corteo, più i poliziotti, si girano tutti
quanti a guardare un uomo vestito in arancione? Non c ’era altro da guardare a
Torino? Comunque il nostro Campetti non sottilizza e non fa mancare il suo so
stegno finale: " Resisti, e soprattutto, non cambiare abbigliamento". In fuseaux
tutta la vita. D massimo dell’anticonformismo e per di più anti-operaio risulta
essere il vero senso dell’esistenza.
Arriviamo a Lama - o, come si scriveva in tempi più colorati, L’ama.
Perle da una intervista dal Corriere della Sera del 19 maggio. Questi, tanto per
non smentirsi, dichiara subito, nei giorni che furono consumati per l’elezione
del capo dello stato: "Io voterei per Gianni Agnelli. E’ un uomo diverso dagli
altri. E la diversità che c ’è tra lui e molti di quelli che stanno qui dentro si vede
subito, anche nello stile". Poi ricorda, evidentemente con nostalgia, il tempo
delle trattative sindacali: "Mi chiedeva - Lama, questo si può fare? - E io rispon
devo - No, non si può fare. - Oppure - Sì, si può fare. - Lui si fidava e passava
ad altro. L’ho incontrato e mi ha detto - Caro Lama, io voterei volentieri per lei,
ma oramai ho cominciato con Spadolini". Chi ben comincia è a metà dell’opera.
Ricordiamoci dove sono finiti Marini e Benvenuto, senza riandare a Storti о a
Vanni, ed avremo il quadro completo dei nostri leaders dell’antagonismo sinda
cale. Siamo veramente alVembrassons-nous. Due perle di Valentino Parlato - il
Manifesto sette giugno, pagina delle lettere - per completare. Ad uno scrivente:
"Ti prego, non mi accusare anche di essere ’prowidenzialista’, anche se alla
provvidenza un po’ ci credo". E ad un altro: "... visto che sei d’accordo con me
anche io sono totalmente d’accordo con te". Il massimo per un giornale che co
sta tanti soldi ad ogni millimetro stampato.
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Proseguiamo. Da Liberazione il 17 luglio l’intervista a Pietro Ingrao.
Questi in mezzo ad una abbondante dose di dubbi e di domande ritoma più volte
su un pensiero particolarmente strambo. Rispondendo ad una domanda sull’a
zione politica del Pds, egli dice: " Dobbiamo convincerlo insieme; e convincere
insieme Rifondazione [ad una politica di unità d’intenti su basi progressiste ndr]. Mettiamo che voi [Rifondazione Comunista - ndr] riuscite a sviluppare
una vasta lotta di opposizione. Ma se resterete isolati e sarete sconfitti il gover
no avrà vinto ugualmente, e anche il discorso fuori dal parlamento sarà più dif
ficile." Poi evidentemente deve essergli sorto un dubbio che è un portato dell’e
videnza della logica. "Puoi dirmi: il ragionamento che fai è del signor de La Palice. No”. E non contento ritoma sul "ragionamento" rispondendo ad altra do
manda sulla guerra del Golfo: "Penso che il voto a favore del finanziamento del
la guerra del Golfo sia stato un errore [evidentemente da parte del suo partito ndr]. Ma tu e altri compagni di Rifondazione Comunista dovete anche chiedervi
come mai se questi errori sono così evidenti, non riuscite a persuadere i militan
ti del Pds che si tratta di errori". Tradotto in altri termini, come mai non si riesce
a convincere un delinquente, mafioso, cretino, a non essere più un delinquente,
mafioso, cretino? Б gioco sembra essere solo a livello di parole. Sembra di assi
stere allo scontro tra scuole linguistiche, che possiamo datare nel ХП secolo. Se
il tutto si riduce al convincimento che si può raggiungere о che manca, il noc
ciolo della politica di sinistra, cioè il rapporto tra la teoria e la prassi, che si fon
da su "realissimi” costrutti sparisce; siamo al flatus vocis di Roscellino (maestro
di logica, morto nel 1120). Sempre su Liberazione un’altra chicca. D numero del
24 luglio ospita un articolo di Rino Formica (chissà poi perché?). Ecco l’attac
co: "Ora a me pare che anche solo per iniziare questo discorso [la crisi della si
nistra - ndr] non si possa non prendere atto che i partiti hanno raggiunto lo stato
di evanescenza, come il cavaliere inesistente di Italo Calvino che, chiuso nella
sua armatura, continua a combattere e non sa di essere morto". Ripeto, l’esten
sore dell’articolo è Rino Formica.
Passiamo oltre: il Manifesto del 26 luglio. Lettera di G. Marco Martignoni che replica ad un precedente intervento di Stefano Petrucciani che era
parso al lettore troppo tenero con il liberalismo. Dopo avere ricordato alcuni
dati inequivocabili sui guasti del capitalismo, quasi a volersene armare, per po
tere poi avere diritto di parola - evidentemente ora molti sentono il bisogno di
ricordare, più о meno timidamente, che il capitalismo è il capitalismo - Martignoni chiede: "Perché allora non ripartire dalla condizione di infelicità e di illi
beralità, materiale ed intellettuale, che contraddistingue le vita della maggioran
za di uomini e di donne del mondo ... Cosicché si tratta di lavorare e lottare per
quel ’pluri-linguismo della liberazione’ di cui parla D. Paccino in I colonnelli
verdi e la fine della storia piuttosto che auspicare un confronto senza alcun fon
damento e valenze politico-concrete futuribili". Una posizione molto delicata,
quindi. I guai ed i guasti del capitalismo vengono definiti con termini quali "in
felicità" ed "illiberalità", non certo fame e sfruttamento; ma evidentemente an
che questo crinale "educato" sembra troppo spinto a Petrucciani che al contrario
ritiene "... utile sviluppare il confronto teorico tra socialismo, marxismo e libe
ralismo. Sbagliate sembrano invece sia l’assimilazione acritica del liberalismo
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[quindi, grande concessione, a Petrucciani sembra giusta l’assimilazione critica
del liberalismo - ndr] oggi dominante in tanta parte della sinistra, sia la rimozio
ne del problema, e il fare come se 70 anni di storia non ci fossero stati; così si
prepara la strada per la ripetizione dei vecchi errori e per ulteriori rovinose
sconfitte". Ed ecco che anche Martignoni è stato catalogato tra i "vetero".
Mentre fa risalto, in senso modernista, una dichiarazione di Occhetto, ri
portata dal Corriere della Sera del 30 luglio. Б nostro campione dice: "nei mo
menti decisivi della società italiana sono stati i cittadini a prendere a calci nel
sedere i partiti. Nel ’68 è avvenuto così". L ’Achille - come si dice a Milano mette assieme varie "eredità" linguistiche: da quella togliattiana, a proposito
della voglia "calcistica", alla tendenza all’amnesia - il suo partito nel ’68 i calci
nel sedere, appena poteva, li dava ai "sessantottini" - tipica di alcune sofferenze
psicofìsiche, fino all’invidia per la prosa affascinante ed educativa di Formica.
Un lettore scrive a il manifesto il 19 agosto, invitando il giornale ad es
sere più radicale. Roberto Porta vuole "che il giornale non si immobilizzi solo
perché i movimenti di quest’epoca sono confusi e convulsi". Rina Gagliardi ri
sponde a questa ricerca di "radicalità": "Ma tu sei sicuro che la 'spregiudicatez
za’ sia oggi un’arma così efficace?". Da rimanerne allibiti: "è possibile superare
le divergenze iniziali, anche su problemi complessi, dal momento che si prendo
no le mosse da questa base comune che è la concezione marxista della storia,
dell’economia e della politica" (da Sweezy-Bettelheim, Il socialismo irrealizza
to, Editori Riuniti, 1992, pag.59). Certo chiarezza di fondo e radicalità di riferi
mento non sembrano essere alla portata del dibattito a sinistra oggi in Italia.
Queste poche parole di Bettelheim in risposta a Sweezy stridono al confronto.
Non tutti sono mostri sacri, ma il senso del ridicolo non dovrebbe essere così
difficile da capire, così da non cadervi.
Spero sia risultato chiaro che il non avere in mente il senso di un territo
rio comune - che deve vedere al suo interno una serrata dialettica con capacità
continue di allargarsi о di restringersi, ma che in ogni caso deve avere una sua
forma - porti inevitabilmente a scivolare sul luogo comune, sul chiacchiericcio e
sull’ovvio. Ma su questo terreno la sinistra è perdente, essendo i cattolici ed i
reazionari - Leghe in testa - più convincenti di essa. Una educazione marxista
deve cercare di evitare, politicamente, queste derive. Si potrebbe iniziare difen
dendo ed usando linee interpretative classiste, nel senso marxiano del termine.
Forse allora ci si salverebbe da sentimentalismi pseudo-umanistici e da anticon
formismi alla moda. La classe come entità, nelle sue esigenze e nella sua costi
tuzione, risulta essere un aggregato di bisogni da soddisfare in modo reale. Ciò
darebbe un segnale di chiarezza da cui prendere le misure per ulteriori chiarifi
cazioni. L ’intimo, il sentimento e tutta la corda di sfumature emotive possono
senz’altro aiutare a tradurre personalmente una concezione del mondo "realissi
ma" - l’arte ha in fondo questo compito - e la trasfigurazione nel passaggio col
lettivo-personale è foriera di novità esistenziali per il singolo. Ma evidentemen
te dal punto di vista politico, a livello sociale emergente, devono agire solo sen
sibilità quantificabili. Già l’imponderabile, senza teorizzarlo, si insinua tra i pori
dell’esistenza meccanica dell’uomo: cerchiamo almeno di non fame una chiave
di lettura della realtà materiale.
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

E’ il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il
lato cattivo, l’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)

* A SINISTRA (mensile) vJFarini 62,00185 Roma (£.6000)
- n.4/lug.ago.92 - Contro la pace del capitale / Lotta nel Salvador / Maastricht,
europeismo per i padroni / Lavoro e lavori / Rio / Droga e peccato

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- nn.25-27/giu.set.92 - Avanguardia di fabbrica / Crisi / Contro Maastricht /
Tangenti / Cinquecentesimo anno / Imperiale e ambiente / Jugoslavia / Governo
meno Amato / Palestina / Stragi e П repubblica / Inganni della qualità totale
* CALENDARIO del POPOLO (mens) v.Comelico 30, 20135 Milano (£.3000)
- n.557/ago.set.92 - il regno della libertà
* CONTROINFORMAZIONE INT(trim)v.Tagliapietre 8b, 40123 ВО (£.5000)
- n.7/prim.92 - Razzismo e anticomunismo / Fascismo Fujimori / Kurdistan /
Crisi del capitale e lotte operaie / Riforme istituzionali / Lotta per la casa
* EMIGRAZ.IMMIGRAZ.(mens.) Filef, vJFilungo 74,55100 Lucca (£.)
- n.28-29/ago.92 - Non dimenticare il 1944 / 30 milioni disoccupati Cee / Maa
stricht senza democrazia / America latina / Neorazzismo / Emigrazione
* FILI ROSSI (quadr.) v.Giano della Bella 22, 50100 Firenze (£.2500)
- n.l/apr.92 - Correnti comuniste: bilancio e tesi / Rapporti intemazionali e
classi / Guerra del Golfo / Dalla crisi della П intemazionale a oggi
* IL PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27,00141 Roma (£.8000)
- n.3/mag.giu.92 - Collasso sistema sovietico / Imprenditorialità a Est / Gruppi
finanziari Usa / Etnologia e culture / Nuovo sistema mondiale / Protestantesimo
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* INCOMPATIBILI (trim.) v.Ivrea 58,00183 Roma (£.2000)
- n.lO/giu.92 - 1* maggio e compatibilità / Nuovo ordine mondiale: ripresa lenta
Da Los Angeles a Berlino / Controriforma sanitaria / Stato di diritto
* LA CITTA DEL SOLE (per.) v.S.Antonio Pinto 1, 67100 L ’Aquila (£.2000)
- n.8/giu.92 - Immigrati / Giovani / Questione morale / Cobas / Italtel / Scala
mobile / Rifondazione comunista / Benessere apparente / Teoria
* L’UGUAGLIANZA (mensile) v.Morgioni 107, 80077 IschialNA (£.3000)
- n.6/giu.92 - Guerra imperialista in Jugoslavia / Economia sovietica / Rio
* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.25000)
- n.9-10/giu.set.92 - Usa: crisi, conflitti sociali e politica del Nuovo Ordine
nelle analisi di studiosi marxisti e radicate americani
* PRIMO MAGGIO (bim.) v.S.Martino 108, Pisa (£.)
- n.4/giu.lug.92 - Strategia Rifondazione / Imperialismo americano e Golfo /
Urss / Stato capitalista italiano / Primo maggio / Emergenza casa
* QUADERNI ROMANI (bim.) v.Turati 48,00185 Roma(£.12000)
- n.0/mar.92 - Romacittà / Rifondazione comunista eEssere sindacato / Servizi
sociali / Movimento studentesco / Contraves / Aeroportuali / Razzismo
Ricevuti: IL LAVORATORE!oltre nn.26-36, NOTIZIARIO comunista nn. 19-25,
CDP nn. 124-126, REBELLES n.34-35.
*

*

*

Presso la casa editrice roberto napoleone, via Chinotto 16,00185 Roma, è costi
tuito un Comitato Internazionale per la salvaguardia dei monumenti a Lenin.
*

*

*

I lavoratori autoconvocati Zanussi della FLM-U denunciano l’accordo integrati
vo siglato alla fine di luglio, su proposta padronale senza consultazione dei la
voratori stessi. L’"accordo" prevede:
- blocco triennale della contrattazione
- salario legato agli obiettivi aziendali, senza consolidamento dell’e/7
- aumento del costo mensa
- flessibilità orario (64 ore discrezionali per l’azienda)
- controllo personale dell’"assenteismo"
- previdenza integrativa gestita da Cgil-Cisl-Uil (più 30.000 lire per servizio!)
La subordinazione di tutto il sindacato confederale alla Zanussi rientra nella
strategia della Qualità Totale, con le caratteristiche degli accordi corporativi.
*

*

*

Errori di stampa: ci scusiamo con i lettori per almeno un paio di errori rilevati
nella (difficile) compilazione dell’indice generale inserito al centro del numero
scorso [fascicoletto estraibile]. Indice per numero: manca l’articolo II terminale
di Pandora nel no.24; indice per autore: gli articoli di Gianfranco Ciabatti devo
no iniziare da Dieci anni di Cipputi. [Segnalate altre eventuali sviste].
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