
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 di produzione, in condizioni di produzione 
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo 
sviluppo si compie.

La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen- 
’ ' ' 1 i l - .  lsva}ore in esse contenuto,

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

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

condizioni sociali nelle

karl M arx



SOMMARIO 1 LA CONTRADDIZIONE

"Vogliamo capire" - direbbe Gad 
Lemer nell’imitazione di Paolo 
Rossi - vogliamo capire perché alti 
esponenti del "comuniSmo" italiano 
si siano affrettati a dire che l’eletto
rato yankee ci ha insegnato cose 
che noi dovremmo imparare, che 
all’ovest è cambiato qualcosa, e 
che sono scemi quelli che hanno 
detto о scritto che a Washington 
continua a prevalere il potere "bel
licista e supermercantile". Insom- 
ma, vorremmo capire in che consi
sterebbe la "novità" di Clinton: ma 
chi? ma come ? ma chi cazzo? - per 
esclamarla con Alex Drastico. Per 
parte nostra continuiamo a sapere 
che il più volte evocato "democra
tico" John F. Kennedy fu il sommo 
protagonista deH’avventura vietna
mita, il provocatore della crisi cu
bana (con connessioni mafiose che 
gli costarono la vita), colui che fu 
eletto con un programma più anti
comunista di quello del suo avver
sario Nixon. Né il "mitico" Delano 
Roosevelt - quello della serie stato 
sociale - fu da meno, con la sua 
aggressività militare della seconda 
guerra imperialistica, culminata 
nell’estasi nucleare, fondata sul più 
rigoroso esperimento moderno di 
corporativismo economico, sociale, 
politico e istituzionale. Con ciò non 
diciamo affatto che Clinton (o 
Kennedy, о Roosevelt)

Il meccanismo capitalistico non 
ha alcun cervello regolatore, in 
grado di adeguare cosciente
mente l ’ampiezza dell’accumu
lazione alla situazione di equili
brio necessaria. Il capitale fi
nanziario che cerca investimen
to, e non trova nella sfera della 
produzione alcun impiego reddi
tizio, si dirige verso la borsa per 
pescare nel torbido - fino a che 
si ripresenti una situazione di 
redditività (valorizzazione) nella 
sfera della produzione. L '"attivi
tà" della borsa si trova in rap
porto strettissimo con il movi
mento del tasso di interesse sul 
mercato finanziario. La crisi 
acuta esplode alla fine dell’e
spansione e transitoriamente 
crescono di livello anche i tassi 
di interesse, e in questo modo 
anche il crollo del prezzo dei ti
toli è grande. La caduta del cor
so di questi titoli però è il prete
sto per il loro acquisto in massa 
da parte degli speculatori di bor
sa. Così la speculazione co
mincia proprio nella depressio
ne. Dal punto di vista economi
co privato, l'investimento in bor
sa è fruttifero come qualsiasi al
tro. L ’"investimento" in borsa 
però non crea né valore né plu
svalore. Esso ha per scopo sol
tanto un aumento dei corsi e 
trasferimenti di capitale. Questo
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capitale si rivolge alla borsa, 
dimenticando il carattere illuso
rio di questi investimenti.
La catena delle cause, a partire 
dalla sfera della produzione, 
grazie al funzionamento imma
nente dell’accumulazione capi
talistica, propaga la necessità 
del decorso ciclico alla sfera 
della circolazione (mercato fi
nanziario, borsa titoli). Se viene 
di nuovo ricostituita nel proces
so di produzione la valorizzazio
ne degli investimenti di capitale, 
si avrà da capo un’ulteriore ac
cumulazione. Il tasso di profitto 
cresce. Se esso diviene supe
riore alla rendita dei titoli a tas
so fisso, i capitali abbandonano 
la borsa e affluiscono nuova
mente alla sfera della produzio
ne, per trovare in questa sede 
un impiego produttivo. I titoli 
vengono di nuovo acquistati dal 
pubblico che cerca un investi
mento durevole e non specula 
mirando all’arricchimento. Però 
questo investimento "durevole", 
dura soltanto fino alla crisi suc
cessiva. Alla stretta successiva 
del mercato finanziario, i titoli 
vengono di nuovo acquistati dal
la borsa. Il gioco si ripete, però 
su base mutata: la centralizza
zione del patrimonio finanziario 
è sempre più grande. In questo 
modo si spiega il potere cre
scente del capitale finanziario.

[Henryk Grossmann, 
Il crollo del capitalismo]

sia peggio di Bush (o Reagan, о 
Nixon), quanto meno per decenza. 
Diciamo solo che sarebbe ora che 
la sinistra di classe - se di classe è
о presume di essere - la finisca una 
buona volta di lasciarsi infinoc
chiare da nemici che pretendono di 
presentarsi col volto più "umano" 
dei nemici schietti, e denunci e 
combatta gli uni al pari degli altri, 
in quanto rappresentanti entrambi 
del medesimo potere imperialistico
- peraltro in crisi prolungata.
Già, perché tutto ciò ha a che fare 
con la gravissima fase di crisi con
tinua - un giubileo, ormai - da cui il 
capitale transnazionale per ora non 
sembra saper uscire. Dal culo di 
sacco in cui - per diversi, ma iden
tici, motivi - si trovano Usa, Giap
pone e Germania-Europa escono 
oggi tutti i mali del mondo, come 
dal vaso di Pandora. La polarizza
zione degli interessi di classe - che 
si manifesta nella perdita della 
prassi del lavoro, nel taglio del red
dito salariale, nella povertà diffusa 
planetaria, nella conflittualità etni
ca e territoriale, nello scompagina
mento di ogni unità e identità po
tenzialmente antagonista, fino nella 
riproduzione della faida in forma di 
guerra per bande entro il potere 
medesimo - è il tema degli anni 
novanta e dell’inizio del millennio 
a venire. Ritrovare oggi alcuni mo
tivi di fondo di spiegazione per le 
masse delle cause remote della cri
si, non solo economica ma sociale 
e culturale, è di grande importanza.
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MORTE DEL SIMBOLO # 3

Gianfranco Ciabatti

Era dunque errata, in quanto deterministica, l’opinione da noi più 
volte espressa che contro la "mafia” nulla possa il diritto, e che non sap
pia nulla il giudice il quale, credendo alla guerra del diritto contro la ma
fia, non sa di andare a morte sicura?

La cattura dei latitanti, la "scoperta* delle connessioni tra mafia e 
politica e dei più о meno gridati nomi dei mediatori smentirebbero il 
nostro giudizio sulla invincibilità della mafia per vie che non siano di 
rottura traumatica dei rapporti di proprietà esistenti? Lo stato e le istitu
zioni sarebbero dunque al di qua о al di là della mafia, e non con questa 
intersecati?

Ebbene, non riteniamo di dover apportare correzioni. Per un ver
so, le "scoperte" recenti hanno messo in luce l’ombrello. Non solo l’inter
sezione tra mafia e politica - che offre ai titoli di testa l’opportunità di oc
cultare il greve conformismo fisiocratico della stampa indipendente - era 
in generale nota da tempo, ma, in particolare, non mancavano pesanti 
indizi e notitiae criminis sul ruolo svolto in quest’ambito da ben precisi 
personaggi, né una media provvista di senno impediva di inferire dai fat
ti, senza bisogno di documenti, il ruolo dei Salvo Lima, prima ancora che 
i magistrati lo descrivessero formalmente nella loro istruttoria.

Su questo versante, la nostra tesi può semmai segnare un punto 
a suo favore: è pubblicamente morto anche il simbolo, mai vivo per quel
li come noi, sotto il quale le commesse di morte hanno raggiunto i giudici 
che perseveravano nel confondere il simbolo con la realtà. La reciproca 
indipendenza dei poteri delio stato, e l’indipendenza di questo daila ma
fia perdono tutta la loro efficacia ideologica, muoiono come simboli, ap
punto. E gli eredi di quei giudici che furono uccisi dai padroni reali dei 
simboli, sempre più si troveranno di fronte a una scelta: о la sconfitta si
cura del diritto о l’ipotesi di una vittoria attraverso una lotta politico
sociale, dalla cui inevitabile natura e collocazione di parte dipenderanno 
esiti inevitabilmente di parte. Ma questa scelta era possibile anche pri
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ma, almeno teoricamente, per quei magistrati che, rifiutando di 
servire con la propria morte il simbolo, avessero in animo di intraprende
re un nuovo e diverso servizio. Non ne sono mancati. Quanti hanno oggi 
il diritto di puntare politicamente sulla possibilità di una vittoria giudizia
riamente impossibile? La risposta è libera.

Ma, per un altro verso, la morte del simbolo ci obbliga a ricondur
re le ultime vicende giudiziarie della mafia e connesse alla mafia ad altri 
due piani della realtà. Siamo di fronte a "turbolenze" - direbbero i cronisti 
che, ormai in apertura di telegiornale, ci collegano con le chiese degli af
fari - contestuali ad altre turbolenze: le rappresentazioni valutarie della 
guerra per bande in atto nel paese e nel mondo.

Volendo restare nei confini nazionali, quella posta in gioco che è, 
in prima istanza, la difesa delle condizioni intese a prorogare la caduta 
del saggio di profitto, e in seconda istanza il controllo dell’apparato sta
tuale deputato a garantire la idonea politica economico-sociale, questa 
posta in gioco, dicevamo, è al centro di quella che ormai si presenta 
come una resa dei conti fra i diversi settori della classe dominante e fra i 
suoi commissari politici. La rissa, senza esclusione di colpi, riguarda, per 
gli uni, il problema della posizione da assumere nelle guerre commerciali 
in corso, fra egemonia e linea del minor danno, per gli altri l’esclusiva 
dell’appalto politico della repressione contro gli espropriati.

E questo è il primo piano della realtà.
Il secondo piano riguarda l’impatto effettivo che la crisi di sovrap

produzione sta esercitando già ora sui rapporti di forza economici e so
ciali. Vogliamo dire che la guerra per bande, non solo ha una posta in 
gioco nel futuro, ma già nel presente mette in discussionè il saldo pos
sesso del vecchio bottino nelle mani dei vincitori non ancora soppiantati. 
Possiamo cioè vedere i perdenti di oggi senza tuttavia poter dire quali 
saranno i vincitori di domani. C’è un vuoto di potere politico che chiun
que può occupare; ma quale dei dominanti sarà l’occupante, non si sa. 
Tutto ciò che sappiamo è straordinariamente chiaro soltanto su scala 
sovranazionale, dove le istituzioni finanziarie mondiali e europee, con 
leggi e pretoriani, senza alcun dubbio sanno ciò che vogliono dai fornito
ri di plusvalore (del braccio e della mente); e hanno per ora facoltà di 
ottenerlo.

Ebbene, lo scontro tra le bande del potere e l’aggressione delle 
bande contro i lavoratori - voglio dire la lotta di classe che le bande ci 
fanno - producono anche nel presente cambiamenti e diramano gli effetti 
della crisi. Sono questi effetti, non meno reali che speciali, della crisi del
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capitale che vanno messi sul conto anche della cosiddetta "crisi della 
mafia": non si tratta della incipiente vittoria dello stato del capitale contro 
la mafia, ma delle ripercussioni della crisi del capitale sulla mafia dello 
stato. Lei soffre delle ferite del suo padrone e sta in attesa della sua 
guarigione.

A chi andranno ora i voti della mafia? si è chiesto, con altri, il pre
sidente della commissione antimafia Luciano Violante.. Si può risponde
re, senza timore di sbagliare, che andranno a quegli stessi ai quali sarà 
affidato l’incarico di "risanare il sistema" con gli unici mezzi scientifica- 
mente possibili per chi non metta in discussione il sistema. Definire que
sti mezzi è straordinariamente semplice. Non occorre essere in posses
so di un dottorato né più modestamente di un master, né partecipare a 
un seminario di tre giorni.

Bisogna pagare meno un minor numero di occupati e farli lavora
re più intensamente e più a lungo; spendere meno per istruirli, curarli, 
nutrirli in vecchiaia; ridurre tutti gli altri servizi del pubblico al livello dei 
servizi del capitale. Con un codicillo: la riforma delle istituzioni per nuovi 
e più moderni mezzi di contenzione dei riluttanti.

L’on. Violante può stare sicuro che la figura dei beneficiari dei voti 
delia mafia continuerà a coincidere con la figura dei titolari politici dei 
benefìci del capitale; e che anche il suo partito, se assumerà con gli altri 
l’incarico di "risanare il sistema", potrà contare, prima о poi e in diversa 
misura, sui voti di mafia.

E tuttavia non basta. Perché l’aspetto più patetico - volendo esse
re indulgenti - della lotta dei servitori dello stato contro la mafia consiste 
nel non avvertirne la natura di sezione speciale del dipartimento crimina
lità parallela al quale si fa un posto sempre più largo nella Grande Rifor
ma della corporazione nazionale e mondiale. La quale, mentre trasforma 
il pianeta in uno scannatoio e ne affama regioni sempre più vaste, con 
particolare riguardo a quelle recentemente rimesse nella libertà del mer
cato, diffonde barbarie in tutti i campi, da quello genitale ed epigastrico a 
quello estetico, coi vari gadget nella confezione. E la cui illegalità è or
mai giunta a tal punto che, per esempio, il minore dei delitti può essere 
considerato, nientemeno, qualcosa come la modifica temporanea di un 
procedimento di revisione di una costituzione rigida che lo aveva appun
to inserito in se medesima a propria tutela. Una enormità che può esse
re tranquillamente prospettata da un vasto stuolo di vestali della demo
crazia, i cui studi di diritto costituzionale si sono evidentemente fermati a
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un qualche capitolo senza arrivare alla conclusione del manuale: 
talché costoro non sono nemmeno in grado di elaborare la elementare 
considerazione che, per modificare legalmente la costituzione con una 
procedura diversa da quella prevista dalPart.138, occorre previamente 
modificare lo stesso art. 138 seguendone scrupolosamente la procedura. 
Cosicché, volendo non commettere delitti, lo scoglio rimane identico. 
Tutti sanno che proprio noi, da sempre scettici sulle garanzie costituzio
nali, non siamo così formalisti; e potrebbero coglierci in contraddizione. 
Ma non siamo nemmeno giocatori di bussolotti.

Il minore dei delitti. Nella teoria de! diritto costituzionale si chiama 
"rivoluzione". Dateci almeno un motivo per pensare che siano autorizzati 
a farla soltanto loro, i bardi della democrazia: come Eltsin, che ne espo
ne i fondamenti ai banchieri americani riuniti a Togiiattigrad il 26 ottobre; 
о il suo primo ministro che nella stessa città, il giorno prima, crea con i 
nuovi dirigenti d’azienda un "consiglio di imprenditori" con il compito di 
affiancare il governo. Associazione di idee impertinente, ma che torna 
molto utile come riscontro obiettivo, tra gli altri, per accertare l’identità tri
nitaria della Grande Riforma alla quale lavorano i signori della guerra 
nell’era della corporazione mondiale: finanze - istituzioni - criminalità pa
rallela.
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LA CRISI CONTINUA

La crisi contìnua. DalFormai lontano 1967 - con l’inizio della fine del 
dominio assoluto degli Usa, attraverso le alterne fasi del ciclo delle diverse for
me funzionali del capitale, nella loro interna conflittualità su scala mondiale - i 
venticinque anni trascorsi non sono bastati airimperialismo transnazionale per 
risolvere la sua profonda crisi. Anche un semplice grafico - che disegna le oscil
lazioni valutarie internazionali come specchio delle fasi della crisi, dopo il col
lasso del sistema di Bretton Woods, attraverso la recessione inflazionistica, pri
ma, e i successi fittizi della speculazione, poi, segnati nelle date dall’alternanza 
dei patti occulti tra le tre aree imperialistiche - può assumere rilievo didascalico.

Quanti di noi, nella composita e scomposta sinistra di classe, hanno avu
to più tempo per assistere al decorso dell’ultima crisi, possono in alcuni casi di
re che fin dalFinizio si avviarono a enunciare e discutere i risultati dell’analisi 
di codesta crisi, о comunque di averne avuto una qualche memoria storica. Al
tri, forse molti, tardarono a riconoscerne i segni epocali. Quelli arrivati dopo 
negli anni, più giovani, spesso si sono trovati (fi fronte a spiegazioni parziali, se 
non raccoglitìcce, limitate al particolare momento, se non improvvisate.

Su questa rivista - per sei anni, dalla sua nascita - si è cercato innanzitut
to di sintetizzare, e successivamente di sviluppare, alcune risposte sulla crisi 
formulate negli anni precedenti. Ora, rinnovate domande, suscitate anche dal 
precipitare di eventi diversi sul piano internazionale, chiedono una traccia sem
plice, per delineare un quadro d’insieme della situazione in atto. Per non ripete
re le più lunghe analisi già svolte in precedenza, si rinviano direttamente a esse 
coloro i quali volessero rivisitare con maggiore approfondimento temi specifici.

Si ricordano gli artìcoli e le schede su: no.O, accumulazione e mercato 
mondiale, tecnologia e automazione, neo-corporativismo; no2, classi, sovrapro- 
duzione; no.3, crisi reale e monetaria, sindacato; no.4, accordi valutari e corso 
dei cambi, mercato mondiale; no.5, lavoro e immigrazione, nuove tecnologie; 
no.6, sovraproduzione agricola, capitale finanziario e mercato mondiale; no.7, 
neo-corporativismo sindacale; no.8, nuove forme del capitale-denaro; no.9, 
post-sindacalismo; no.10, capitale industriale e sistema del credito, riforma eco
nomica e cooperazione in Urss; no .ll, inflazione e fisco, sindacato e sciopero; 
no.14, crisi mondiale del debito; no.15, imperialismo multinazionale, specula
zione, protezionismo agricolo; no.16, corporazione in Urss; no.17, privatizza
zione, imperialismo tedesco; no.18, imperialismo giapponese; no.19, significato 
del corporativismo, mercato del socialismo; no20, imperialismo Usa; no21, 
crisi economica sovietica, economia di mercato e Nep; no.22, comunisti e crisi; 
no23, guerra e denaro, Nep e capitalismo di stato; no.24, nuove tecnologie e 
capitale; no.25, organizzazione del lavoro, salario e cottimo; no.27, contraddi
zioni in Giappone, sfruttamento; no.28, imperialismo multinazionale europeo; 
no29, crisi Usa; noJO, crisi Urss, America latina; no.31, rivoluzione informati
ca, lavoro intellettuale, crisi dello stato sociale; no.32, imperialismo italiano.

7



LA CRISI CONTINUA

ARIDATECE LA LOTTA DE CLASSE
note sulla crisi, tra sindacato e movimento

Carla Filosa

"Violenza, terrorismo",... ora anche "bulloni" ... sono i termini colo
nizzati nel l'opinione, che il capitale gestisce storicamente per il proprio uso 
monopolistico così come ne dispensa lo scambio verbale e concettuale. Ma per 
questo dispensare incisivo e capillare si è tradizionalmente dovuto servire dei 
suoi variegati preti, permeati nel sociale e versatili in ogni evenienza. La mo
dernità о meglio la modernizzazione ha richiesto che la forma di questa catego
ria fosse quella posrsindacale, i cui vertici, memori di quel "chi non è con me è 
contro di me", si sono dovuti avventurare nel conio di un nuovo Credo nel dog
ma della Corporazione Istituzional-Rappresentativa al di là della quale è situato 
l’inferno terrorista. Tale fantasioso binomio, che avrebbe potuto anche evocare 
l’associazione più seria di socialismo о barbarie, doveva in realtà irreggimenta
re tutti i restanti fedeli (anche i dubbiosi, che, si sa, hanno per questo ceduto al 
demonio) nella crociata contro i "ribelli... rancorosi e disorientati" delle piazze 
italiane.

Per fortuna, l’interpretazione e analisi critica della realtà in atto, ce l’ha 
data un lavoratore il 2 ottobre a Roma che, senza necessità di pulpiti e facili 
demonizzazioni ma anzi dignitoso e direttamente per la strada, offriva ai com
pagni sul suo modesto cartello la semplice scritta "Aridatece la lotta de classe''. 
L ’evidenziazione del decadimento о meglio trasformismo dell’organizzazione 
ex-dei lavoratori, non poteva esser meglio espresso. Lo scippo della identifica
zione della conflittualità e della sua esprimibilità sociale concreta - si pensi sol
tanto alla legge anti-sciopero, e alla successiva farsa dello sciopero generale - 
ha prodotto in modo sempre più generalizzato una consapevolezza per cui al 
crescere della differenziazione delle relazioni sociali determinate, corrisponde 
una forma di sviluppo sempre più antitetica.
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La polarizzazione avvenuta dello scontro di classe - anche racchiusa 
in quei "bulloni" di risposta nel sociale - è a guardar bene la contraddittoria fi
liazione locale della crisi mondiale. Questa crisi della ricchezza mentre infatti 
erige la Babele neocorporativa a guardia delle occulte decisioni transnazionali, 
è altresì costretta, suo malgrado, a lasciar trasparire contro chi si esercita il co
mando del capitale. П conflitto non può più essere celato nella sua forma strut
turale del sistema mondiale, anche se si tenta ancora di tutto per dargli una ver
sione episodica (Iraq, Los Angeles, Palestina, ex Jugoslavia, di nuovo l’Iran, 
ecc.), camuffata (razzismo, xenofobia, minoranze, ecc.) о contingente (mobilità, 
cassintegrazione, licenziamenti, dimezzamento della spesa pubblica, tassazioni, 
ecc.). La fine delle solidaristiche compatibilità politico-sociali segna forse una 
"svolta" favorevole al costituirsi di una coscienza storica, che sa fare a meno 
dello spettacolo perché ora può divertirsi proprio nel riconoscere i nemici trave
stiti da amico-degli-animali.

Chi ricordava, ad esempio, che i sindacalisti-faccendieri della nostra èra 
eco-pattizia poggiavano le loro resistibili ascese ai vari ministeri proprio su 
quell’articolo 19, del mai abbastanza incensato Statuto dei lavoratori? La prefi
gurazione, già dal ’70, della necessità monopolistica della rappresentanza sinda
cale di stato, suggeriva infatti di garantire quest’ultima alle "associazioni ade
renti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ... о 
... firmatarie di contratti collettivi nazionali о provinciali di lavoro Questo 
particolare - dimenticato nelle entusiastiche interpretazioni progressiste di que
gli anni, costanti spettatrici dei funambolismi del capitale - dette modo ai tran
sindacali di mostrare la liberalità del sistema attraverso le sole proprie compati
bilissime carriere governative. Rimaneva nell’ombra, purtroppo, il senso concre
to della razionalizzazione che il capitale già aveva intrapreso nelle sue forme 
più о meno clandestine, dietro appunto lo schermo democratico del gioco politi
co delle parti. La destrutturazione delle classi lavoratrici e l’estensione dell’eco
nomia di mercato nei paesi del cosiddetto comuniSmo hanno costituito il busi
ness indilazionabile di un’accumulazione intemazionale conscia dei segni della 
propria crisi. Le istituzioni democratiche hanno svolto così un’importante fun
zione di cattura fittizia dell’attenzione (campagne elettorali, picconatore, "scan
dali" pilotati di improvvise corruzioni normali, ecc.), per distoglierla dall’indi- 
viduare cosa concretamente determinava la loro sopravvivenza, trasformazione, 
elusione, eliminazione, ecc.

Lo scavalcamento sistematico di ogni meccanismo difensivo dei diritti e 
della volontà delle masse, oggi non occorre più dissimularlo. La fine dell’assi
stenzialismo sociale segna la svolta degli interessi transnazionali del capitale, 
per nulla preoccupato di dover mostrare all’occasione un volto dispotico о guer
rafondaio, egualmente legittimato nel necessario sbranamento delle sue nume-
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rasissime lobbies. Che poi questo abbia il volto da "macellaio" di Bush о 
quello da "nuovo ordine mondiale bellicista e supermercantile" di Clinton (co
me ha già detto il bravo Pintor), od altro ancora, nulla importa alla necessità del
l’aumento del 200% dei dazi agricolo-alimentari nei confronti dell’Europa ex- 
alleata-nel-Golfo. Nulla importa ancora rispetto ad una presenza militare mon
diale egemonica, da non confondere con la riduzione solo di qualche decina di 
migliaia di unità americane in Europa, da far pagare in compenso agli europei 
stessi (la guerra commerciale per ora forse sarà sufficiente). Nulla importa infi
ne per la continuità nel primato dell’esportazione di armi in tutto il commercio 
intemazionale, il cui maggiore beneficiario è, non proprio casualmente, il Terzo 
Mondo (inclusi numerosi paesi dell’ex est-comunista), in ragione di più della 
metà delle forniture complessive.

Finora la coercizione economico-sociale insita nel sistema è stata na
scosta dietro la sola visibilità dei suoi effetti, continuamente reinglobati in logi
che riparatorie, partecipative, solidaristiche, ecc. Identificarsi con lo "stato di 
diritto" о con la "democrazia" tout court, senza definirne lo stato di appropria
zione violenta (ancorché invisibile), serve solo a legittimare la funzione di sabo
taggio dei diritti della maggioranza, resa finalmente anche ideologicamente e 
giuridicamente impotente. Sottrarre democraticamente potere alle masse è stato 
il capolavoro del nostro secolo, effettuato in modo programmatico attraverso 
l’incapsulamento della coscienza critica e delle organizzazioni antagoniste nel 
dilemma tra terrore (guerre mondiali e non, armi di annientamento, colpi di sta
to, stragi, gladiatori, ecc.) e loro integrazione al potere. Tanto per calarsi in un 
banalissimo esempio di questi ultimi tempi, l’emersione tecnologica e quindi 
giudiziaria del racket (da parte del ministro della sanità!) dei voti da ramazzare 
nella palude dei bisognosi, per ora, secondo la dicitura della stampa, "pare non 
prefiguri reato". La difesa incondizionata dello stato di diritto - che i media 
hanno contribuito ad amplificare a tutto tondo - diviene la resa altrettanto in
condizionata per negare la contraddittorietà intrinseca al principio dei poteri di
visi, come pure la conflittualità sociale reale che in essi può esprimersi.

Se sia più vantaggioso il dispotismo, in cui si riesce meglio a tenere ce
lata la natura economica della violenza sociale, militare, ecc., о il democratismo 
che santifica invece come bene comune i contratti imposti dalle leggi dell’accu
mulazione (e magari anche dalla repressione), è questione ormai compiutamente 
dibattuta da chi ha dato garanzie di saper rendere innocue quelle masse, ritenu
te comunque più pericolose delle amministrazioni gangsteristiche pienamente 
legittimate nella spartizione mafiosa del plusvalore. Che poi l ’unità d’intenti 
delle cosche non sia minacciata più seriamente - pur nelle loro feroci rivalità le
galizzate о clandestine - è affare delegato al versante corporatizzato di chi, per
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mestiere storico, gestisce le piazze. Finché questi ultimi infatti riusciran
no ancora a contenere istanze e manifestazioni degli espropriati nel simbolico, 
la gente (riduzione "normalizzata" a genericità della determinazione di classe da 
obliterare) resterà sottomessa alla coscienza dominante della parvenza democra
tica della non violenza, intesa come rinuncia a riconoscere e contrastare i reali 
rapporti di forza. Il bullone (magari dado, per amor di verità!) materiale, è così 
esecrato in quanto rottura del patto di sottomissione concreta delle masse, taci
tamente scambiata con la partecipazione di prebende riservate ai soli 
dirigenti/imbonitori. La frattura determinata dalla contestazione significa allora 
che si è preso coscienza del simbolo come surrogato, non più rappresentativo 
di una realtà di giustizia sociale, ma come differimento sine die di questa, e sua 
contraffazione nello schema nominale svuotato di contenuto.

Ma ecco che la continuità di una politica a più sfaccettature si delinea 
secondo una logica di potenziamento economico dei settori industriali portanti, 
di supremazia delle centrali finanziarie più capaci di accompagnare le opera
zioni monetarie con quelle militari, di comando dispotico sul lavoro (solo le 
sanzioni annunciate dagli Usa potrebbero costare centinaia di migliaia di posti 
di lavoro entro la Cee). Tale continuità sostanziale - entro l’apparente mutamen
to di diversità indifferenti - è data dalla realtà di crisi strutturale del sistema, la 
cui sopravvivenza e riproduzione è affidata alla prevalenza odierna della irridu
cibile, progressiva conflittualità tra capitali.

D movimento che in Italia si affaccia all’indomani delle vittorie mas
soniche sullo scompaginamento delle organizzazioni della sinistra, riemerge è 
vero ancora in risposta all’aggressività dello stato padronale, ma presenta ine
quivocabili elementi di una soggettività anticapitalista. In questo termine infla
zionato va individuato il carattere di necessità di opposizione ad una classe poli
tica che ha fornito garanzie legali a commerci e riciclaggi svolti sotto l’impene
trabile controllo della saldatura mafia/banche, e che non esita a sottrarre lavoro 
e sussistenza ai produttori della ricchezza materiale e ai socialmente deboli.

Che questa soggettività, nella sua forma politica, sia da costruire nella 
organizzazione adeguata ai tempi non significa che nella sua immediatezza non 
sia riscontrabile un reale germe di coscienza di classe. Forse per ora indistinta 
rispetto agli obiettivi massimi, ma molto meno su quelli minimi: sottrazione del 
consenso ai sacrifici, riunificazione della forza sociale, resistenza combattiva di 
fronte ai rigurgiti di arroganza proprietaria. La lotta di classe, che il capitale ha 
continuato a condurre senza quartiere contro i poveri da lui generati in numero 
sempre maggiore, può avere oggi dalla nostra parte delle forme di autorganiz- 
zazione più resistenti delle sue pur potenti forze disgregative. La lotta, nessuno 
ce la può о deve ridare: è la nostra condizione materiale, possiamo saperlo tutti.

11



LA CRISI CONTINUA

LA LUNGA CRISI 
per un’analisi delie fasi e delle forme dell’ultima crisi

Gianfranco Pala

L’inintelligenza dei fatti che si stanno succedendo con rapidità straor
dinaria - ma assolutamente necessaria, e ovvia per un periodo di crisi e trasfor
mazione profonda - non è che una conseguenza stringente di quella perdita sto
rica di autonomia, anche culturale, che ha caratterizzato sempre più la sinistra, 
negli ultimi venticinque anni: esattamente da quando data l’inizio di quel pro
cesso di crisi che tuttora attraversa la scena mondiale. Allora può anche stupire 
sentir dire, autorevolmente, che solo nel corso del 1992 la crisi abbia assunto un 
carattere internazionale. Ma quando si sceglie di fissarsi, volta a volta, su 
eventi-simbolo del particolare momento contingente, quella perdita dell’autono
mia antagonistica di classe si consolida, pur mascherandosi (ma forse anche per 
questo mascheramento) dietro occasionali semplificazioni di mera opposizione, 
un po’ roboante, un po’ eroica, troppo spesso retorica - tali quindi da svuotare 
proprio la forza e la durata di quella opposizione. Ora si prende Maastricht, ieri 
l ’infame accordo del 31 luglio, l’altro ieri la guerra del Golfo о la mitica sfida 
del 1992 - e chi ha più memoria e più anni può agevolmente risalire fino al fa
voloso ’68, attraverso tutti i singoli eventi sindacal-politico-militari, presto di
menticati perché via via vicendevolmente sostituiti da altri assurti a nuovi sim
boli del momento. Chi agisce così si adagia nell’accettazione di tempi e modi 
determinati dall’esterno, non essendo mai all’altezza dei mutamenti storici, 
usando l’evento di moda quasi come uno scoop su cui pubblicizzare una sorta di 
instant-opposition - о imparando a raccontarsi le barzellette, anche a sinistra, 
per parafrasare uno scheletrico omino di Altan, cominciando dalla fine.

Con ciò non si vuol dire che ciascuno di quegli eventi non possa essere 
stato о non sia di per sé significativo. Ma, così facendo, si carica indebitamente 
ogni evento singolo dell’onere spettante alla totalità del processo, che viene 
perciò smarrita. Attraverso siffatta operazione di rabbassamento politico cultu
rale, si assiste a una incessante trasposizione di effetti a cause. Tanto per restare 
ai più recenti eventi-simbolo, si è addebitata agli accordi di Maastricht la tem
pesta valutaria euro-mondiale, laddove quegli accordi avrebbero semmai solo
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tentato tardivamente di evitare effetti, risultati inevitabili, di cause molto 
più remote e profonde; oppure, si è attribuito alla firma sindacale del 31 luglio 
l’ennesimo "tradimento" degli interessi dei lavoratori, dimenticando di risalire 
nella saga corporativa ai contratti del 1972 e non solo alla cosiddetta svolta del- 
l’Eur del 1978. [Episodi e distorsioni interpretative del tutto analoghe si ebbero 
in occasione della lettura della guerra del golfo, annunciata, о del disfacimento 
del realsocialismo, non solo annunciato ma anche predeterminato].

Questi diversi e successivi eventi potrebbero bensì essere presi come 
simboli ideologici, della comunicazione di massa, in quanto capaci di rendere, 
tutt’a un tratto, visibili agli occhi della maggioranza gli elementi della crisi, fino 
a quel momento variamente mistificati e occultati. Ma non è lecito concedere 
loro di oltrepassare quella soglia comunicativa e di invadere il campo dell’anali
si critica e della comprensione scientifica della realtà oggettiva, perché così fa
cendo questa verrebbe vanificata e rappresentata da un’emotività soggettiva 
immediata e sradicata dalla storia.

I rapporti di forza tra le classi sono il principio regolatore, nella crisi, 
della comprensione pratica della realtà. Alla capacità teorica di commisurarli, 
nella loro dinamica storica di fase, si affida la sconfitta della logica dell’emer
genza, e il superamento dell’emergenza nell’opposizione di classe. Dare forza 
all’antagonismo significa recuperare l’autonomia perduta nella lotta e nella cul
tura, anche rinunciando alla pretesa di vincere neH’immediato, quando i rapporti 
di forza siano decisamente favorevoli alla classe dominante. Il movimento di 
lotta, che spontaneamente si produce ogni volta che le contraddizioni di classe 
si polarizzano, non va perduto e anzi si accresce solo se si è capaci di valutarne 
i tempi, senza bruciarlo in scontri impari dagli improbabili esiti favorevoli, ma 
soprattutto senza spegnerlo per accomodarlo alla logica del nemico di classe.

Ritenere di poter perseguire i propri obiettivi considerando unilateral
mente solo le proprie esigenze e le proprie forze - senza cioè conoscere a fondo 
gli obiettivi e le forme di lotta della borghesia (transnazionale), come invece già 
Lenin prescriveva - è segno di quell’insipienza politica che discende dalla non 
conoscenza scientifica della realtà economico sociale. Quasi per incanto, il pic
colo riformismo dei pompieri spegnitoi! di lotte si salda con l’avventurismo in
cendiario che disgrega sul nascere i processi di presa di coscienza delle masse. 
Non si capisce che altro significato avrebbe, altrimenti, quella logica emergen
ziale e spuria che propugna, a un tempo, la compatibile via di emendamenti e 
aggiustamenti interni alla logica del sistema dominante, attraverso l’indicazione 
di obiettivi, che come tali, implicano una rottura possibile solo con rapporti di 
forza capaci di un rovesciamento totale. Insomma, per essere chiari, il controllo 
fiscale progressivo sui grandi patrimoni capitalistici о la regolazione fino al
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blocco del movimento internazionale dei capitali sottratti ai segreto ban
cario, lo sconquasso valutario del corso dei cambi о l’annullamento dell’erosio
ne inflazionistica sui salari, e altre simili "inezie", potrebbero essere effettivi so
lo con rapporti di forza spostati a favore del proletariato in misura tale da poter 
consentire anche un sovvertimento della struttura del potere sociale.

La misurazione delle forze in campo diviene un momento centrale per 
uscire dalla logica dell’emergenza contingente nella pratica dello scontro di 
classe durante le diverse fasi della crisi. La maturazione della crisi, nello stadio 
finale del suo ciclo, evidenzia e rende visibile universalmente Г incompatibilità 
degli interessi padronali con le esigenze dei lavoratori, polarizzando l’antagoni
smo di classe. Le famose "compatibilità" - di cui per tanti anni si sono "fatti ca
rico, responsabilmente" cospicui riformisti, politici economici sindacali, etero
diretti dalla borghesia - si sciolgono come neve al sole sotto l’incalzare scom
posto degli ultimi spasmi della crisi. Tal dileguarsi non è tanto frutto dell’azione 
contingente di questo о quel governo nazionale, più о meno odiato о amato, 
quanto dell’ineluttabile svolgimento della crisi mondiale - tant’è vero che quella 
polarizzazione di classe, sia pure sotto diverse forme spesso mascherate, si sta 
verificando nell’universo mondo.

La lunga crisi continua, dunque. Dalla capacità di perscrutarne detta
gliatamente le tappe deriva la corretta collocazione del succedersi degli eventi - 
non più ridotti a simboli e non più reciprocamente separati nella loro superficia
lità - e l’individuazione delle forme e dei modi della lotta di classe, in quanto 
condotta da ambo le parti, con alterne fortune fin qui a preponderanza borghese. 
Allora, per tornare alla constatazione d’apertura, anche chi avesse voluto vedere 
concentrato nel 1992 il momento fatale della crisi avrebbe quantomeno il dove
re di guardarsi indietro un quarto di secolo. Affatto furoviante è l’opinione, 
troppo spesso ricorrente, che l’attuale fase di crisi internazionale sia il segno di 
un collasso recente - magari seguito alla fine della guerra fredda con la scom
parsa del nemico storico - dopo il decennio degli ’80, impropriamente ritenuto 
di ripresa о sviluppo. In quest’ottica si limita il (precedente) periodo di crisi agli 
anni racchiusi tra due eventi-simbolo quali incautamente sono stati generalmen
te considerati i cosiddetti shocks petroliferi del 1973 e 1979.

La realtà parla diversamente. Innanzitutto, basti ricordare che nel 1967 
si è messo in moto un processo di turbolenza del mercato mondiale che nel giro 
di un paio d ’anni ha spazzato via gli equilibri postbellici, formalmente siglati a 
Bretton Woods, e che quegli о altri equilibri non sono più stati ristabiliti, da al
lora fino a oggi, neppure negli asociali narcotici anni ’80 del monetarismo e del
la privatizzazione. Ma se non si capisce che quegli equilibri formali andati in 
pezzi non possono essere ripristinati finché l’imperialismo multinazionale non
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sia in grado di ridefinire, con la forza che gli è propria, la divisione inter
nazionale del lavoro e la spartizione del mercato mondiale unificato - se non si 
capisce tutto ciò, allora, ogni spiegazione degli accadimenti succedutisi in una 
lugna serie concatenata di cause ed effetti, per venticinque anni, alla ricerca di 
un Nuovo Ordine Mondiale neo-corporativo, rischia di diventare impossibile.

La successione delle fasi e dei tempi della crisi - che si palesano con la 
caduta ciclica del tasso di profitto per la sovraproduzione generale che satura i 
mercati, provocando prima l’inflazione e l’arresto dell’accumulazione di un plu
svalore ritenuto insufficiente dai capitalisti, poi la stagnazione, la recessione e la 
ricostituzione dell’esercito industriale di riserva, con la crisi di lavoro, poi anco
ra la ristrutturazione dei cicli produttivi a livello intemazionale, per differenzia
re luoghi e settori su cui scaricare le conseguenze più gravi della crisi a vantag
gio della parte di capitale capace di tenere il mercato residuo, fino al trasferi
mento della pletora di capitale monetario nei fasti fugaci della speculazione - 
quella successione, si diceva, è tale da togliere senso a ogni riferimento all’eco
nomia nazionale. Tanto più tale riferimento è insensato, quanto più si tenti di 
assimilare le sorti dei conti economici di uno stato [Г"azienda Italia" о il "siste
ma Italia", come furbescanmente l’ideologia dominante fa ripetere anche ai sini
stri gonzi] a quelle delle aziende e del sistema di imprese multinazionali, sia pu
re aventi come base di riferimento una qualche necessaria entità nazionale. In 
un’economia mondiale transnazionale non è possibile distinguere tra un "vinco
lo" interno e uno esterno - a che?, a quale mercato dei capitali?

La speculazione, ultimo stadio della crisi, nel suo ciclo periodico ri
corrente, diviene pertanto lo snodo intorno al quale si decidono i diversi possibi
li esiti della crisi stessa. Lì si giocano innanzitutto i rapporti di forza tra i "fra
telli nemici” della classe dominante, ciascuno dei quali è lo stesso che ora vuole 
investire produttivamente ora vuole speculare, secondo le opportunità di appro
priarsi - con le buone о con le cattive, attraverso lo scambio о con la corruzione, 
il ricatto e la violenza - una quota maggiore nella spartizione del plusvalore di
venuto insufficiente per tutti i capitali esistenti. Dunque, mai errore è stato più 
insistente di quello che considera la speculazione un’anomalia del ciclo del ca
pitale, una cancrena rispetto alla presunta laboriosità di esso. E qui vanno rin
tracciate le radici dell’insulso moralismo di sinistra che pretenderebbe di com
battere la rendita e il parassitismo per salvaguardare Inonesto" profitto di zelan
ti capitalisti, in un improponibile patto interclassista tra "produttori".

In ultima istanza, però, finché i rapporti di forza entro la borghesia mul
tinazionale non definiscono nuovi equilibri, la crisi pone necessariamente la 
questione - epocale e di lunga lena, sia chiaro, non di immediata soluzione - dei 
rapporti di forza tra le classi, dei rapporti di proprietà, e del potere.
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LA CRISI CONTINUA

Scheda
DIECI PUNTI SULLA CRISI

riferimenti da II Capitale [C] e Teorie sul plusvalore [TP]

Karl Marx

"Nel Grande Metodo la quiete è solo un caso limite della contesa"
[Bertolt Brecht]

1. Crisi. La crisi non è altro che l’affermazione violenta dell’unità di fa
si del processo di produzione che si sono rese indipendenti l’una rispetto all’al
tra; è il momento di perturbazione e d’interruzione del processo di riproduzione; 
la crisi manifesta l’unità di momenti fattisi indipendenti l’uno di fronte all’altro. 
Nessuna crisi avrebbe luogo senza questa interna unità dei due momenti appa
rentemente indifferenti l’uno all’altro. [TP]

2. Risultato delle contraddizioni del capitalismo. Tutte le contraddi
zioni della produzione borghese vengono collettivamente ad esplosione nelle 
crisi mondici generali, nelle crisi particolari {particolari secondo il contenuto e 
l’estensione) solo in maniera dispersa, isolata, unilaterale. Le crisi del mercato 
mondiale devono essere concepite come la concentrazione reale e la compensa
zione violenta di tutte le contraddizioni dell’economia borghese. [TP]

3. Limite dell’economia borghese. Invece di indagare in che cosa con
sistono gli elementi in conflitto, che nella catastrofe giungono all’esplosione, gli 
apologeti si accontentano di negare la catastrofe stessa e, di fronte alla loro re
golare periodicità, si ostinano a ripetere che se la produzione si regolasse secon
do i manuali, non si arriverebbe mai alla crisi. Le frasi apologetiche per negare 
la crisi affermano unità dove esiste antitesi e contraddizione. Ma di fatto la crisi 
esiste, perché esistono queste contraddizioni. Il voler eliminare con la fantasia 
le contraddizioni è contemporaneamente l’espressione di contraddizioni real
mente esistenti che secondo il pio desiderio non devono esistere. [TP]

4. Distruzione violenta del farsi indipendente di momenti congiunti.
Se compera e vendita - ossia il movimento di metamorfosi della merce - rappre
senta l’unità di due processi, о meglio il corso di un processo attraverso due fasi 
contrapposte, quindi è essenzialmente l’unità di ambedue le fasi, essa è altret
tanto essenzialmente la separazione di esse e il loro farsi indipendenti l’una di 
fronte all’altra. Ora, tuttavia, poiché esse sono congiunte, il farsi indipendenti di 
momenti congiunti può manifestarsi solo violentemente come processo distrut-
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tìvo. E ’ appunto la crisi in cui si realizza la loro unità, l’unità dei distinti. L ’in
dipendenza che i momenti appartenenti l’uno all’altro e completantisi assumono 
l’uno rispetto all’altro, viene violentemente distrutta. La crisi dunque manifesta 
l’unità di momenti fattisi indipendenti l’uno di fronte all’altro! Nessuna crisi 
avrebbe luogo senza questa interna unità dei due momenti apparentemente in
differenti l’uno all’altro.

[Nell’economia politica] le crisi vengono eliminate mediante un ragio
namento che dimentica о nega i primi presupposti della produzione capitalisti
ca, l’esistenza del prodotto come merce, lo sdoppiamento della merce in merce 
e denaro, i momenti da ciò risultanti della separazione nello scambio di merci, 
infine il rapporto fra il denaro о la merce e il lavoro salariato". La possibilità 
generale, astratta, della crisi, non è che la forma più astratta della crisi, senza 
contenuto, senza movente significativo della medesima. Ma ciò che fa sì che 
questa possibilità della crisi diventi crisi, non è contenuto in questa forma stes
sa. Vi è contenuto solo il fatto che esiste la forma per una crisi. Queste determi
nazioni che spiegano la possibilità della crisi sono ben lontane dallo spiegare la 
sua realtà. [TP]

5. Metamorfosi della merce e del capitale. La crisi nella sua prima for
ma è la metamorfosi della merce stessa, la separazione tra acquisto e vendita. 
La crisi nella sua seconda forma ha origine dalla funzione del denaro come 
mezzo di pagamento, in cui il denaro figura in due momenti differenti, separati 
nel tempo, in due differenti funzioni. Entrambe queste forme sono ancora com
pletamente astratte, sebbene la seconda sia più concreta della prima. La possibi
lità generale delle crisi è doppiamente data nel processo della metamorfosi del 
capitale stesso; in primo luogo in quanto il denaro funge come mezzo di circola
zione, per la separazione tra Vacquisto e la vendita-, in secondo luogo, in quanto 
esso funge come mezzo di pagamento, in cui esso agisce in due momenti diffe
renti, come misura dei valori e come realizzazione del valore. Questi due mo
menti si separano. Queste sono le possibilità formali della crisi.

La prima è possibile senza la seconda, cioè crisi senza credito, senza che 
il denaro funzioni come mezzo di pagamento. Ma la seconda non è possibile 
senza la prima, senza cioè che l’acquisto e la vendita si separino. Ma in 
quest’ultimo caso la crisi si verifica non soltanto perché la merce è invendibile, 
ma perché è invendibile in un determinato spazio di tempo, e qui la crisi sorge e 
deriva il suo carattere non soltanto dalFinvendibilità delle merci, ma anche dal
la non-realizzazione di tutta una serie di pagamenti, che si basano sulla vendita 
di questa determinata merce in questo determinato termine. Questa è la forma 
vera e propria delle crisi monetarie. Dunque, se sopravviene una crisi perché 
compera e vendita si separano, essa allora si sviluppa come crisi monetaria non 
appena il denaro è sviluppato come mezzo di pagamento, e questa seconda for
ma delle crisi s’intende da sé non appena sopravviene la prima. [7T5]

6. Separazione del processo di produzione e del processo di circola
zione. Attraverso la separazione del processo di produzione (immediato) e del 
processo di circolazione è di nuovo e ulteriormente sviluppata la possibilità del

17



la crisi che si mostrava nella semplice metamorfosi della merce. Appena essi 
non trapassano l’uno nell’altra fluidamente, ma si fanno indipendenti l’uno di 
fronte all’altro, c’è la crisi. Nella produzione di merci, la trasformazione del 
prodotto in denaro, la vendita, è conditio sine qua non.

La produzione immediata per il proprio bisogno scompare. Con la non
vendita sopravviene la crisi. La difficoltà di trasformare le merci - il prodotto 
particolare del lavoro individuale - in denaro, nel suo opposto, in lavoro sociale, 
astrattamente generale, è insita nel fatto che il denaro non appare come prodotto 
particolare di un lavoro individuale, nel fatto che chi ha venduto, e quindi pos
siede la merce nella forma denaro, non è obbligato a ricomprare immediatamen
te, a riconvertire il denaro in un prodotto particolare del lavoro individuale. Nel 
baratto non c’è questa antitesi. [TP]

7. Sovraproduzione. Tutto il processo dell’accumulazione si risolve 
anzitutto in sovraproduzione, la quale, da un lato, corrisponde al naturale accre
scimento della popolazione, dall’altro, costituisce la base immanente dei feno
meni che si manifestano nelle crisi. La misura di questa sovraproduzione è il 
capitale stesso, il livello esistente delle condizioni di produzione, e lo smisurato 
impulso all’amcchimento e alla capitalizzazione dei capitalisti, non il consumo, 
che a priori è limitato, poiché la maggior parte della popolazione, la popolazio
ne operaia, non può allargare il suo consumo che entro limiti molto ristretti, e 
d ’altra parte, nella stessa misura in cui si sviluppa il capitalismo, la domanda di 
lavoro diminuisce relativamente, sebbene cresca assolutamente. Nella riprodu
zione, allo stesso modo che nell’accumulazione di capitale, non si tratta soltanto 
di ricostituire la medesima massa di valori d ’uso, di cui consta il capitale, 
nell’antica misura о in misura allargata (nell’accumulazione), ma di ricostituire 
il valore del capitale anticipato col saggio usuale di profitto (plusvalore).

Il termine sovraproduzione induce in sé in errore. Finché i bisogni più 
urgenti di una gran parte della società non sono soddisfatti о lo sono solo i suoi 
bisogni immediati, naturalmente non si può assolutamente parlare di una sovra
produzione di prodotti - nel senso che la massa dei prodotti sarebbe sovrabbon
dante in rapporto ai bisogni di essi. Si deve dire al contrario che in base alla pro
duzione capitalistica si sottoproduce, in questo senso, continuamente. Il limite 
della produzione è il profitto dei capitalisti, in nessun modo il bisogno dei pro
duttori. Ma sovraproduzione di prodotti e sovraproduzione di merci sono due 
cose del tutto diverse. Non va mai dimenticato che nella produzione capitalisti
ca non si tratta direttamente del valore d ’uso, ma del valore di scambio e spe
cialmente dell’aumento del plusvalore. Questo è il motivo motore della produ
zione capitalistica. L’enorme forza produttiva in relazione alla popolazione, 
quale si sviluppa in seno al modo capitalistico di produzione e, quantunque non 
nella stessa misura, l’aumento dei valori-capitali (non solamente dei loro ele
menti materiali) che si accrescono molto più rapidamente della popolazione, si 
trovano in contrasto e con la base per cui lavora questa enorme forza produttiva, 
che relativamente all’accrescimento della ricchezza diventa sempre più angusta, 
e con le condizioni di valorizzazione di questo capitale crescente. Da questo 
contrasto hanno origine le crisi. [C]
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8. Distruzione di capitale attraverso le crisi. Quando si parla di distru
zione di capitale attraverso le crisi, bisogna fare una duplice distinzione. In 
quanto il processo di produzione si arresta, il processo lavorativo viene limitato
о talvolta interamente arrestato, viene distratto capitale reale. Il macchinario 
che non viene usato, non è capitale. Б lavoro che non viene sfruttato equivale a 
produzione perduta. Materia prima che giace inutilizzata non è capitale. Costru
zioni che restano inutilizzate (altrettanto quanto nuovo macchinario costruito) о 
restano incompiute, merci che marciscono nel magazzino, tutto ciò è distruzione 
di capitale. Tutto ciò si limita ail’arresto del processo di riproduzione e al fatto 
che le condizioni di produzione esistenti non operano realmente come condi
zioni di produzione, non vengono messe in funzione. Il loro valore d’uso e il lo
ro valore di scambio vanno con ciò al diavolo.

In secondo luogo, però, distruzione del capitale attraverso le crisi signi
fica un deprezzamento di masse di valore che impedisce loro di rinnovare più 
tardi il loro processo di riproduzione come capitale sulla stessa scala. E ’ la ca
duta rovinosa dei prezzi delle merci. Con ciò non viene distrutto nessun valore 
d ’uso. Ciò che perde l’uno, guadagna l’altro. Alle masse di valore operanti co
me capitali viene impedito di rinnovarsi come capitale nella stessa mano. I vec
chi capitalisti fanno bancarotta. Una gran parte del capitale nominale della so
cietà, cioè del valore di scambio del capitale esistente, è distrutta una volta per 
tutte, benché proprio questa distruzione, poiché essa non tocca il valore d’uso, 
possa favorire molto la nuova riproduzione. E’ questa al tempo stesso un’epoca 
in cui il capitale monetario si arricchisce a spese del capitale industriale. Ora, 
per ciò che conceme la caduta di capitale semplicemente fittizio, titoli di Stato, 
azioni, ecc. - nella misura in cui essa non porta alla bancarotta dello Stato e del
la società per azioni, о nella misura in cui non provoca un arresto generale della 
riproduzione, non scuote il credito dei capitalisti industriali che detengono 
azioni - essa non fa che trasferire ricchezza da una mano all’altra, e in comples
so agirà favorevolmente sulla riproduzione, in quanto i nuovi ricchi nelle cui 
mani queste azioni о titoli cadono a buon mercato, per lo più sono più intrapren
denti dei vecchi possessori. [C]

9. Caduta del saggio di profitto. In quanto il saggio di valorizzazione 
del capitale complessivo, il saggio del profitto, è lo stimolo della produzione 
capitalistica (come la valorizzazione del capitale ne costituisce l’unico scopo), 
la sua caduta rallenta la formazione di nuovi capitali indipendenti e appare co
me una minaccia per lo sviluppo del processo capitalistico di produzione; favo
risce infatti la sovrapproduzione, la speculazione, le crisi, un eccesso di capitale 
contemporaneamente ad un eccesso di popolazione. Gli economisti che, come 
Ricardo, considerano come assoluto il modo capitalistico di produzione, si ren
dono conto a questo punto che tale modo di produzione si crea esso stesso dei 
limiti, ed attribuiscono questi limiti non alla produzione ma alla natura (nella 
teoria della rendita).

L 'horror che essi provano di fronte alla tendenza a decrescere del saggio 
del profitto, è ispirato soprattutto dal fatto che il modo capitalistico di produzio
ne trova nello sviluppo delle forze produttive un limite il quale non ha nulla a
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che vedere con la produzione della ricchezza come tale; e questo parti
colare limite attesta il carattere ristretto, semplicemente storico, passeggero del 
modo capitalistico di produzione; prova che esso non rappresenta affatto l’unico 
modo di produzione che possa produrre la ricchezza, ma al contrario, giunto a 
una certa fase, entra in conflitto con il suo steso ulteriore sviluppo. [C]

10. Credito. L’estensione massima del credito corrisponde in questo ca
so alla più completa utilizzazione del capitale industriale, ossia alla esplicazione 
più intensa possibile della sua forza di riproduzione, senza riguardo ai limiti del 
consumo. Questi limiti del consumo vengono allargati dalla intensificazione del 
processo di riproduzione stesso, che da un lato accresce il consumo di reddito 
da parte degli operai e dei capitalisti, d’altro lato si identifica con l’intensifica
zione del consumo produttivo. Fino a che il processo di riproduzione fluisce 
normalmente ed assicura in tal modo i riflussi, questo credito si mantiene e si 
amplia, e questo ampliamento è fondato sull’ampliamento del processo stesso 
della riproduzione.

Non appena subentra un ristagno provocato da ritardo dei riflussi, da sa
turazione dei mercati, da caduta dei mezzi di produzione, la sovrabbondanza di 
capitale industriale persiste sempre, ma in forma che non gli permette di adem
piere alla sua funzione. Massa di capitale-merce, ma invendibile. Massa di capi
tale fisso, ma in gran parte inattivo a causa del ristagno della riproduzione. Il 
credito si contrae: 1) perché questo capitale è inattivo, ossia ristagna in una 
delle fasi della sua riproduzione, perché non può compiere la sua metamorfosi;
2) perché è infranta la fiducia nella fluidità del processo di riproduzione;
3) perché diminuisce la domanda di questo credito commerciale. Quando suben
tra quindi una perturbazione in questa espansione о anche soltanto nella norma
le intensità del processo di riproduzione, si verifica contemporaneamente una 
mancanza di credito; diventa più difficile acquistare merci a credito.

La richiesta di pagamento in contanti e la cautela nella vendita a credito 
sono tuttavia fenomeni particolarmente caratteristici nella fase del ciclo indu
striale che segue una crisi. Durante la crisi stessa, quando ognuno ha da vendere 
ma non può vendere ed è tuttavia costretto a vendere per far fronte ai pagamen
ti, è la massa non del capitale inattivo in cerca di investimento, ma del capitale 
ostacolato nel suo processo di riproduzione, che raggiunge il suo massimo pro
prio quando anche la mancanza di credito raggiunge il suo culmine (e quindi il 
saggio di sconto per il credito bancario raggiunge il suo massimo). Il capitale 
già investito si trova infatti inattivo in grandi quantità, perché il processo di ri- 
produzione ristagna. Le fabbriche rimangono ferme, le materie prime si accu
mulano, i prodotti finiti saturano il mercato di merci. Non vi è quindi nulla di 
più errato che attribuire tale stato di cose a una mancanza di capitale produtti
vo, sia in rapporto alla scala normale, ma momentaneamente contratta della 
riproduzione, sia in rapporto al consumo paralizzato.

La causa ultima di tutte le crisi effettive è pur sempre la povertà e la li
mitazione di consumo delle masse in contrasto con la tendenza della produzione 
capitalistica a sviluppare le forze produttive ad un grado che pone come unico 
suo limite la capacità di consumo assoluto della società. [C]
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no
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

I FAVOLOSI SUCCESSI DEL MITICO 1989 
recenti sviluppi {sic) economici nell’Europa centrorientale [dal Fmi]

% Bulgaria Cecoslovacchia Ungheria Polonia Romania
Prodotto
1989 -0,4 0,7 0,4 0,0 -5,8
1990 -11,8 -1,1 -33 -11,6 -7,4
1991 -17,0 -16,0 -10,0 -9,0 -14,0
Occupazione
1989 -2,6 03 -0,9 0,6 1,1
1990 -6,1 -0,4 -2,0 -3,6 0Д
1991 -14,5 -7,4 -6,0 *53 -11,6
Prezza
1989 5,6 1,0 17,0 251,1 0,9
1990 23,8 10,0 28̂ 9 585,8 7,4
1991 338,5 57,9 35,0 70,3 4443
Salari reali
1989 3,0 13 1,9 9,0 3,1
1990 6,2 -5,8 5,1 -24,4 2,9
1991 -42,3 -263 -8,0 0,8 -203
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Senza parole

Anche il più refrattario alla lettura di 
tabelle statìstiche capisce da sé quali 
siano ancor’oggi le magnifiche sorti, 
e progressive, del liberomercato per 
le popolazioni dei paesi dell’Europa 
centrorientale [e non è riportata qui 
la splendida condizione di vita cui 
sono stati innalzati, dopo il crollo del 
realsocialismo, i tedeschi orientali, i 
russi, i bielorussi, gli ukraini, i 
georgiani, e via dissolvendo - per 
non parlar di serbi e bosniaci].
Per il 2000, e oltre, il capitale 
imperialistico d’Europa e dintorni 
potrà forse farcela a dimensionare i 
nuovi sudditi al proprio dominio, 
gratificati di qualche consumo 
materiale e di molto comando e 
sfruttamento in più: per ora, però, il 
conto è fatto pagare ai proletari di 
tutto il mondo - in ciò 
adeguatamente uniti\ - che, con la 
politica antisociale loro imposta 
dagli stati nazionali subalterni alla 
ricerca della liquidità perduta, fanno 
bella compagnia ai nuovi poveri non 
laboriosi dell’est. Altro che nord e 
sud, о ovest e est, del mondo - di 
fronte a questo blocco di borghesia 
transnazionale che soggioga le 
masse del proletariato mondiale!

Appunto! [Fmi# 2]

I semplici dati statistici ufficiali 
sulla cosiddetta disoccupazione 
relativi ai paesi del mondolibero,

diffusi sempre dall’ineffabile Fmi, 
mostrano che dopo il mitico 1989 - 
tra il 90 e il 92 - i senza lavoro 
regolarmente riconosciuti sono 
aumentati ovunque [lievemente pure 
in Giappone, sulla cui falsificazione 
socio-statistica occupazionale 
abbiamo più volte avvertito i lettori]. 
Nell’intera area Ocse si va dal 6,2% 
al 7,5%, nella Ce dall’8,4% al 9,4%, 
nell’Ocse Europa dall’8% al 9,3% 
[così diviso: centro ovest da 6,3% a 
7,7%, nord da 4,4% a 7,6%, sud da
11,3% a 11,9%], nel Nord America 
dal 5,8% al 7,4% e in Oceania 
(pure!) dal 7,1% al 10,6%: il tutto 
per la bella cifra di circa 30 milioni 
di lavoratori a spasso - e questo è il 
mondo "economicamente 
sviluppato"! Naturalmente, come al 
solito, le previsioni Fmi per il 1993 
vorrebbero far credere a un inizio di 
miglioramento (meno che per il sud 
Europa) - ma sono già smentite da 
altre fonti internazionali, incapaci di 
nascondere la fase di tracollo 
deH’imperialismo mondiale. Sempre 
come al solito, poi, si riscontrerà a 
cose fatte che Y esercito di riserva, in 
una sua forma о nell’altra, è più 
esteso dell’anno precedente.

ACCIAIO EUROPEO

Dopo la crisi dell’inizio degli anni 
ottanta, il settore siderurgico 
europeo si trova di nuovo di fronte 
ad una sovrapproduzione dilagante. 
Allora fu temporaneamente risolta
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con una ristrutturazione che tagliò 
più della metà della forza-lavoro: da 
800 mila addetti all'inizio del 
decennio si giunse ai circa 370 mila 
occupati attuali. Fu ridotta di circa il 
15% la capacità produttiva (da 225 
milioni di tonnellate a 190 milioni). 
Ma la stessa ristrutturazione, con 
l ’introduzione di nuovi processi 
produttivi, ha aumentato la 
potenzialità produttiva del 20%. 
Quindi la sovrapproduzione è tornata 
nuovamente a far crollare i prezzi. In 
questa situazione l’associazione di 
categoria (Eurofer) ha 
pubblicamente chiesto l’aiuto della 
Commissione europea, sostenendo 
che circa 50 mila posti di lavoro 
dovranno essere tagliati in futuro. 
Viene invocata la dichiarazione 
formale dello stato di crisi, prevista 
daH’articolo 58 del trattato, che 
permetterebbe di varare un piano di 
aiuti. L ’Eurofer punta ad ottenere tre 
risultati fondamentali: 1) sostegno 
finanziario per la gestione della 
ristrutturazione (fusioni e tagli della 
produzione); 2) regolamentazione 
del mercato interno per condurre le 
imprese "in modo trasparente e 
bilanciato ad adattare l’offerta alla 
domanda"; 3) difesa dalle 
importazioni esterne "sleali”. Sul 
primo punto la Cee ha già 
manifestato la disponibilità a 
impegnare circa 1000 miliardi di 
lire. Ai governi europei verrà chiesto 
un ulteriore contributo. La seconda 
richiesta mira concretamente a 
costruire un cartello dei monopoli

siderurgici, che limiti gli effetti 
distruttivi della concorrenza. Si può 
stare certi che le fusioni ed i cartelli 
che verranno realizzati non saranno 
seriamente ostacolati dal solerte 
guardiano della "libera concorrenza 
europea", Sir Leon Brittan. Il terzo 
obiettivo tende a realizzare una 
maggiore protezione dei monopoli 
europei dalla concorrenza 
statunitense e dell’Europa dell’Est. 
A questi ultimi, dopo averli adescati 
con le promesse sul "libero 
mercato", si vogliono imporre delle 
quote di produzione. La solidarietà 
alle "vittime del comuniSmo", come 
la propaganda sulla "mano 
invisibile", è edificante ma gli affari 
sono una cosa seria: ciascuno deve 
fare la parte che gli compete.

ЙАК5С0 Ol mtRPA % A ЛЛ£ CHE 
A PRORA, МеищЕК)!
CAPITANO. A PiRe ?

I! marco del cavolo

Recentissimamente - in diverse 
occasioni offerte dai numerosi 
dibattiti su Maastricht e la manovra 
Amato, occasioni maturatesi tra le 
forze di sinistra nel corso della 
crescita del movimento di lotta di
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lavoratori e studenti - alcuni (pochi) 
tra noi cominciarono a sostenere 
l ’ipotesi, a quel momento 
controcorrente, che era limitante e 
scorretto interpretare il boom del 
marco tedesco come segno univoco 
dello strapotere imperialistico della 
Germania sull'Europa e nel mondo. 
Ritenevamo, e riteniamo, che dietro 
quell’operazione speculativa 
valutaria ci fosse il forte timore di 
carenza di capitali liquidi da parte di 
un’economia in netta frenata - 
un’economia per ìa quale si prevede 
un tasso di sviluppo inferiore all’1% 
per il prossimo biennio (minore a 
ovest che a est, ma solo per la 
precedente distruzione orientale, 
dove la base produttiva è stata 
dimezzata dopo il "crollo del muro") 
e un corrispondente aumento della 
precarietà e della mancanza di 
occupazione, anche nella zona ovest. 
Il costo dell’annessione delle regioni 
orientali tedesche era ed è tuttora 
strabiliante: due milioni di miliardi 
(di lire) per "creare" le condizioni 
del "liberomercato", più 400 mmd di 
debito rilevato dalla soppressa Rdt, 
più qualche centinaio di miliardi 
l’anno per r"ordinaria" (si fa per 
dire) amministrazione. L ’orgoglioso 
avanzo tedesco del bilancio estero è 
stato spazzato via dai venti dell’est, 
inghiottendo i soldi pubblici in una 
voragine crescente di disavanzo dei 
conti interni dello stato federale.
Non volendo ricorrere a una politica 
di creazione di nuova circolazione 
monetaria [anche se essa è già in

parte sfuggita al controllo della 
Bundesbank e del governo], per non 
far crescere ulteriormente 
l’inflazione, e quindi rinunciando 
anche ad abbassare i tassi di 
interesse, alla grande Germania non 
restava che raschiare il fondo della 
botte dei "paesi fratelli", nella sua 
sfera d’influenza, dentro e fuori la 
Comunità europea. Dicevamo, per 
usare una metafora, che chi dalle 
circostanze sia costretto a 
strangolare un "amico" esprime 
sintomaticamente le gravi difficoltà 
che codeste circostanze gli arrecano, 
piuttosto che evidenziare la propria 
forza incontrastata. E’ in quest’ottica 
di debolezza dell’economia reale del 
capitale tedesco, che sta dietro alla 
forza drogata del marco, che 
abbiamo visto l’attacco speculativo 
alla lira [ma anche, e in misura 
maggiore, alla sterlina e alla peseta; 
senza che neppure i franchi francese 
e belga rimanessero esenti da 
brividi]. Non a caso il primo simbolo 
di difficoltà valutaria si è espresso 
nello sganciamento del markka 
finlandese dall’area "padrona" del 
marco tedesco, e nella successiva 
impennata al 500% del tasso di 
interesse interbancario, in una 
Svezia che è di stretta osservanza 
teutonica [mentre il povero 
Portogallo è stato costretto a elevarlo 
fino al 1000%!].
Ecco perché il marco di Kohl - 
etimologicamente inteso come 
cavolo - non gode affatto buona 
salute. Ed è per questo che il
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suddetto cavolo, confermando le 
nostre precedenti impressioni, ha 
addirittura usato il malessere 
economico (e sociale) tedesco in 
senso terroristico, minacciando il 
suo popolo di tagli all’occupazione, 
ai salari e alla spesa sociale, per 
evitare - ha detto - che la Germania 
finisca in serie B! Non saremo certo 
noi a negare l’estensione, la 
profondità e la lunghezza della crisi 
mondiale dell’imperialismo 
transnazionale, dopo che cerchiamo 
di farla comprendere da venticinque 
anni, soprattutto all’opposizione 
proletaria. Ma a questo punto - con il 
Giappone defilato in prudente 
copertura per evitare deflagrazioni 
clamorose, e con gli Usa in un 
disfacimento prolungato dal cui 
concime soltanto potrebbe riavviarsi 
il ciclo di accumulazione - 
vorremmo proprio sapere chi è che 
continua a giocare in serie A per far 
divertire i lavoratori.
Nec panem, nec circensem.

IL SOL CALANTE

Negli ultimi tempi giungono 
interessanti notizie dall’impero del 
sol levante, che distruggono molta 
della mitologia economica costruita, 
soprattutto dagli occidentali, su 
quell’economia. Sembrava infatti 
che l’imperialismo giapponese, in 
virtù del suo peculiare modello 
economico e sociale, si facesse beffe 
delle leggi dell’accumulazione 
capitalista: i suoi tassi di crescita 
non avevano eguali negli altri paesi 
capitalisti. A dire il vero segni di 
debolezza erano già emersi negli 
anni passati, in seguito al ciclo 
mondiale della svalorizzazione dei 
capitali speculativi, che aveva 
coinvolto la borsa di Tokyo e molta 
parte del sistema finanziario 
nipponico. Tuttavia molti degli 
osservatori economici, ignari del 
significato economico moderno della 
speculazione, avevano interpretato 
tali fatti come "bolle speculative" sul 
corpo di un’economia forte e sana. 
Ora apprendiamo dai dati ufficiali 
che la produzione industriale 
giapponese, in calo da undici mesi, 
ha perso ad agosto il 4,2% rispetto al 
mese precedente. Si tratta di un 
record negativo nel dopoguerra. 
Inoltre le scorte di merci sono 
aumentate, su base annua, del 4,4%: 
il livello più alto dal 1963. Fra aprile 
e settembre gli utili lordi di quattro 
delle più grandi catene commerciali 
sono crollati del 50% circa. Alcune 
grandi imprese multinazionali, a
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base nipponica, come Nissan e 
Toyota mostrano i bilanci in passivo. 
Sul fronte monetario la liquidità nel 
sistema è declinante da dieci mesi: a 
settembre ha raggiunto una 
variazione annua dello 0,4%, record 
negativo dal 1968.
Insomma dall’insieme di questi fatti 
emerge chiaramente come gli effetti 
della sovrapproduzione si stiano 
facendo sentire. Nonostante 
l’egemonia mondiale che il 
"modello" nipponico di 
organizzazione della produzione (la 
flessibilità totale) ha conquistato in 
questi anni la crisi toma ad oriente. 
Ciò era prevedibile giacché le leggi 
dell’accumulazione capitalistica non 
erano affatto sospese. Anzi proprio 
la maggiore efficienza 
nell’estrazione del plusvalore, 
all’interno ed all’estero, ha 
consentito ai monopoli giapponesi di 
attraversare quest’ultimo ventennio 
di crisi in maniera 
comparativamente migliore rispetto 
ai poli imperialisti concorrenti (Stati 
Uniti ed Europa). E questo ha 
condotto alla conquista 
dell’egemonia come modello 
produttivo. Ma allo stesso tempo non 
ha fatto altro che aumentare la massa 
di merci, che andavano a saturare un 
mercato mondiale stagnante. Era 
quindi inevitabile che la crisi 
tornasse ad emergere palesemente 
anche ad oriente. Chissà se, dopo 
averne importato le migliori tecniche 
di sfruttamento, non ce ne possa 
venire qualcosa di meglio.

Tokyo decadence

La Solomon Brothers, che di 
speculazioni se ne intende [tra l ’altro 
si è recentemente distinta per 
qualche migliaio di miliardi lucrato 
sui cambi di lira e sterlina contro 
marco], segnala che il sistema 
bancario giapponese sta sull’orlo 
dell’abisso, registrando quasi 200 
mila miliardi di lire di crediti 
inesigibili, о "in sofferenza" - come 
amabilmente si suol dire. La 
faccenda - che in primo luogo 
dipende dalla stagnazione in atto - è 
strettamente collegata allo 
sgonfiamento della speculazione 
edilizia e fondiaria, con conseguente 
crollo dei titoli di proprietà 
immobiliari: 200-300 milioni di lire 
al mq, per una casa al centro di 
Tokyo, era diventato troppo anche 
per la decadenza nipponica! 
Dimezzando i prezzi correnti per 
case e terreni, l’impero del sole fa 
capire di poter intervenire per 
salvare le banche dalla crisi. Ma un 
tale intervento costerà ai 
contribuenti giapponesi almeno 100 
mmd di lire [che, a testa, equivale 
quasi al costo del salvataggio delle 
casse di risparmio sostenuto dal 
governo Usa in questi ultimi anni]. 
Tuttavia, già si riscontra una 
crescente opposizione interna all’uso 
del denaro pubblico per questi fini, e 
qualche obiezione esterna per 
l’eccessivo protezionismo nipponico 
del proprio sistema bancario.
Se son crisi, scoppieranno!
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COCCODRILLI

Tutti sanno che cosa sia un 
coccodrillo: oltre a essere un 
fornitore di valigeria, nel linguaggio 
dei giornalisti è il necrologio scritto 
ante mortem per i personaggi 
famosi, e già pronto per la stampa. 
Per esempio, l ’ultimo, disgustoso, 
che ci è stato dato di leggere 
riguardava Willy Brandt, che anche 
la stampa che si dice di "sinistra" 
presentava come colui che, tutto 
sommato, avrebbe restituito dignità 
alla sinistra e riconosciuto il mondo 
"comunista" - sopravvolando alla 
svelta sul Berufsverbot [il divieto di 
lavoro pubblico per i comunisti, nel 
1968], sull’iniziativa di 
"pacificazione intemazionale" [con 
cui assolveva gli Usa dalle stragi 
postbelliche di civili in Germania, 
nel 1969], о sulla considerazione 
banale che la cosiddetta Ostpolitik 
altro non era che la preparazione 
della conquista imperialistica dei 
mercati dell’est. Ma, si sa, anche in 
questo consiste la capacità della 
sinistra nostrana. Per cui non ci 
stupisce sentir dichiarare 
pubblicamente da sedicenti 
comunisti che, se fossero in Usa - 
dai cui elettori dovremmo prendere 
l’insegnamento (sic!) - voterebbero 
Clinton per far dispetto a Bush.
Noi, per parte nostra, in occasione 
delle elezioni (o erezioni) 
presidenziali Usa abbiamo pensato 
che bastasse preparare un piccolo 
coccodrillo, senza aspettare i

risultati nella spettacolare notte tv: 
sappiamo per certo, già da lungo 
tempo, che il prossimo inquilino 
della Casa Bianca sarà un 
anticomunista viscerale, un nemico 
dei lavoratori, un protetto dei signori 
della finanza e della guerra, dunque 
un guerrafondaio, e via reprimendo. 
Per ora ci basta sapere questo: il suo 
nome non ci interessa più di tanto.

Sem

L ’arroganza sionista arriva al punto 
di rivendicare - col consenso ormai 
generalizzato del linguaggio corrente 
e dell’opinione pubblica - al popolo 
ebraico l’attribuzione, in condizioni 
di monopolio, del termine semita.
Per chi l’avesse dimenticato, semiti 
sono anche i palestinesi e tutte le 
popolazioni autoctone della regione. 
Ragion per cui parlare di 
antisemitismo a proposito delle
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riprovevoli azioni antiebraiche dei 
nuovi nazifascisti (più о meno skin) 
è del tutto sbagliato. Così come è 
volutamente ingannevole usare il 
medesimo termine di antisemitismo 
a proposito della sacrosanta lotta 
antisionista; ingannevole proprio 
perché in tal modo si occulta - anche 
da parte di tantissimi ebrei di 
"sinistra" - la parte di vero 
antisemitismo dei sionisti contro i 
palestinesi e soprattutto il carattere 
di classe del sionismo stesso.

Scusate ii ritardo!

«La terra è rotonda e gira intorno al 
sole» - con questo sconvolgente 
scoop, il ritardante papa conterraneo 
di Copernico ha scelto la modernità. 
Ma non si è avveduto che la notizia 
circolava, clandestinamente, si 
capisce, già da qualche tempo - e 
alcuni cominciavano a ritenerla vera.

Sacra Corporazione Unita
della serie "Parlare con Dio"

"Pregare quotidianamente per i 
responsabili del Bene Comune: 
governanti, imprenditori, dirigenti 
sindacali" - messaggio captato alle 
ore 0,07 del 22 settembre 1992 alla 
Radio Vaticana, per la trasmissione 
della serie "Parlare con Dio”.
La Sacra Corporazione ne ha 
bisogno, di preghiere. Ma neppure le 
preghiere possono fermare le 
proteste e le lotte, con о senza 
bulloni. Fortunatamente, i lavoratori 
toscani, per primi, non hanno 
ascoltato il messaggio e un 
"responsabile dei bene comune, 
dirigente sindacale" - il noto Trentin
- poche ore dopo è stato bullonato 
[ma per essere precisi, secondo le 
giuste recriminazioni di un vecchio 
metalmeccanico milanese, si 
dovrebbe dire dadato, essendo il 
bullone la parte complementare, fin 
qui ancora inutilizzata nelle 
controversie di piazza].

"Autonomi", un cazzo!

Autonomia [dal greco, autòs, se 
stesso, e nomos, governo]: capacità 
di governarsi, di dare a se stessi le 
leggi cui ci si sottomette; per 
estensione, indipendenza, libertà 
d’agire e di pensare senza subire 
influssi di sona. In Kant - avverte a 
p.156 la piccola Enciclopedia 
Garzanti, da cui abbiamo tratto le
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definizioni per rimanere a un livello 
di semplicità accessibile a tutti - 
l’autonomia della volontà è il 
principio supremo della morale; 
opposto a eteronomia, che designa la 
condizione in cui la volontà si lascia 
dominare da una norma esterna.
Se negli infami attacchi da parte dei 
mandarini sindacali, 
significativamente sostenuti dai 
mezzi di comunicazione [a 
cominciare da raiuno, raidue, raitre - 
affanculo tutt’e tre! come declamava 
un altro simpatico slogan di piazza], 
vi fosse stata la consapevolezza 
culturale del termine usato, allora 
certamente tutti quanti noi - che 
urlavamo contro il governo Amato, i 
suoi provvedimenti economici e 
politici, e i suoi sordidi alleati 
neo-corporativi funzionari sindacali 
triconfederali - siamo da considerare 
"autonomi". Ovverosia, siamo 
lavoratori che non intendono essere 
dominati e governati da norme 
esterne - stabilite dalla classe 
avversa - per ciò che concerne le 
determinazioni fondamentali della 
propria volontà politica. E lottiamo 
proprio per questo, a differenza 
dell’eteronomo Trentin, la cui 
"volontà" [si fa per dire! - per non 
parlare di D ’Antoni, Larizza, e via 
mandarinando, protetti tutti dal 
plexiglass e dai nuovi servi dei servi 
dei servi, gli assoldati pretoriani 
sindacali in giacca gialla] è 
organicamente sottomessa alla 
Grande Corporazione: il cui 
rappresentante militare sulla piazza

di Roma, a massacrar studenti e altri, 
è stato non a caso il questore 
piduista Elio Cioppa.
Ma se, come gli infami hanno inteso, 
con la parola "autonomi" si vuol far 
credere al grande pubblico 
televisionato che si abbia a che fare 
con terroristi organizzati, allora 
rispondiamo semplicemente: 
"autonomi, un cazzo!" - per due 
buone ragioni. Perché quei compagni
- di cui stampa e tv hanno sparlato, a 
sproposito di "autonomia operaia", 
più о meno "organizzata", ancorché 
noi con essi non abbiamo mai 
condiviso la maggior parte delle loro 
esperienze politiche - non fecero e 
non fanno terrorismo, ma solo 
cercarono una pallida risposta, di cui 
oggi percepiscono chiaramente 
l’impotenza, all’altrui terrorismo - il 
terrorismo di stato. Poi perché non 
basterebbero ceno duecento, né 
duemila, "autonomi" malamente 
organizzati a contestare in tutte le 
piazze d’Italia manifestazioni di 
cento e duecento mila lavoratori 
incazzati: a meno che non avessero 
voci talmente possenti e una velocità 
di spostamento sulì’intero territorio 
della repubblica superiore a quello 
delle mitiche duecento mucche di 
Mussolini, per trovarsi sempre 
ovunque pronti a contrastare i 
colonnelli gialli della corporazione 
sindacale. Allora i "duecento 
imbecilli" apostrofati da 
quell’imbecille di Larizza - se era lui 
a parlare, seppur c’era in piazza san 
Giovanni, da dentro all’osceno
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bunker il cui immondo contenuto era 
reso invisibile ai lavoratori in lotta, 
per la distanza e per la schermatura, 
e se non era invece solo un nastro 
preregistrato, un’immagine virtuale
о un ectoplasma (cosa che non 
sapremo mai) - definiti anche 
"duecento fascisti", non possono che 
essere i duecento mandarini 
sindacali che continuano a usurpare 
una rappresentanza conferita loro 
solo dalla Grande Corporazione.

Colpi di Vento
ovvero, peti e petardi

Sulla piazza san Giovanni in lotta ha 
spirato un gran brutto colpo di Vento
- inteso, con rispetto parlando, come 
Fulvio "Peto", in persona, segretario 
regionale della Cgil, non solo spione 
e delatore infame, ma pure bugiardo 
e inattendibile. Questo losco figuro - 
venuto a galla, come d’obbligo per i 
materiali della sua fatta, dopo oscure 
manovre intestine (o intestinali) nel 
mandarinato sindacale - intervistato 
dal connivente Tg3lLazio, ha osato 
riferirsi a situazioni e fare nomi e 
cognomi di compagni, che non solo 
sono assolutamente estranei a fatti, 
peraltro inesistenti, nella versione 
dell’immaginifico delatore, ma che 
sono anzi, alcuni tra loro, 
fortunosamente scampati alla vile 
aggressione sindacal-poliziesca. 
Rinverdendo antichi rancori e 
ricorrendo a una obsoleta memoria, 
ha creduto così di consegnare al

linciaggio pubblico e alla pubblica 
sicurezza militanti del movimento di 
lotta che minaccia, tra le altre, anche 
la sua sudicia poltrona. Ma è solo 
riuscito a dimostrare, per quanti 
hanno visto, a quale bassezza si 
possa ridurre chi da tempo, da 
sempre forse, non sa essere 
autonomo dalla volontà del potere.

Non c’è da meravigliarsi che nessun 
iscritto allo stesso sindacato abbia 
sentito l’obbligo di chiederne le 
dimissioni! Al contrario, la Cgil 
medesima si è nascosta dietro un 
paravento - se capite - che aggiunge 
la beffa al danno: cercando di 
"scusarsi" con gli studenti romani 
pestati, ma solo con quelli "senza 
bulloni" e che non vanno in piazza 
"dietro agli autonomi", ha provato a 
dividerne la forza, provocandone 
invece un’ulteriore reazione per il 
nuovo insulto. Se "la calunnia è un 
venticello" - per cantarla con il lirico
- la credibilità di questo disgustoso 
Vento si è rivelata essere pari a 
quella di un volgare peto.

Il magico Trentin - magico per la sua 
capacità di dimettersi rimanendo al 
suo posto, di firmare accordi che non 
condivide, di astenersi sul voto di 
mozioni da lui stesso proposte, di 
appoggiare tardivamente 
manifestazioni di lotta a lungo 
osteggiate - è riuscito, proprio alla 
vigilia dello "sciopero generalizzato" 
proclamato dai consigli di fabbrica, a 
dichiarare, al solito Tg3 che ne
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assecondava il trasformismo codista, 
che era bene che i lavoratori 
scendessero in piazza, giacché 
questo avrebbe rappresentato per 
essi un "momento liberatorio": 
siamo arrivati allo sciopero-purgal 
Non contento di di farsi affascinare 
da una simile meschina valutazione 
psicanale - direbbe Rokko - della 
lotta, abbiamo sentito Trentin 
scivolare verso vortici fantozziani, 
allorché - benevolmente pensando ai 
sunnominati scioperanti consiliari - 
all’imperturbabile intervistatore 
affidò, per la storia della videoteca 
Rai, un mitico e indimenticabile: 
"vadino" pure in piazza a liberarsi.

Portacenere e bulloni

Ci si domandava "dove volano i 
portacenere" in
Contraidizione-NumerO 7, del 
febbraio ’87, in un commento 
all’emorroidario sorriso di

Benvenuto. Alle prese con una 
sistematica e curiosa violazione del 
proprio cognome, Giorgio 
Benvenuto schivò un portacenere 
lanciato da uno dei portuali di 
Genova, cui il sorridente dirigente 
Uil stava motivando la 
ristrutturazione del porto con il suo 
portato di efficienza: licenziamenti, 
prepensionamenti, precarietà del 
posto di lavoro.
Ci si potrebbe domandare oggi 
"dove volano i bulloni", se è vero 
che a tirarli sono sempre gli stessi, 
gli operai un po’ straniti dalla 
costante complicità sindacale con la 
politica antioperaia del governo. Sul 
fronte dei destinatari nulla cambia, 
tutto è uguale: è sempre un dirigente 
sindacale, l’analgesico Trentin, a 
dover schivare gli omaggi materiali 
della piazza.
Omaggi che rischiano di farsi più 
consistenti e incisivi, dato 
l’incredibile persistere della 
sfacciataggine del Bruno. Le 
dichiarazioni a freddo dopo le 
contestazioni sono surreali: "Nella 
mia vita ne ho viste tante, anche 
peggiori...Ho fatto a cazzotti alla 
Fiat di Bari, quando anni fa come 
Fiom proponemmo un orario di 
lavoro di sei giorni per sei ore; e 
anche a Torino, quando nel ’69 mi 
battevo contro gli aumenti uguali per 
tutti". Non pago del suo curriculum 
da cellerino (la 1 è necessariamente 
doppia), Trentin lo espone con 
disinvoltura ! П passato impunito di 
Trentin rotea minaccioso nel
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presente, come i manganelli sulle 
schiene degli studenti del 2 ottobre. 
Su Trentin, simpaticamente e 
insistentemente ospite di queste 
pagine, la redazione spesso si è 
prodotta in velleitari esercizi di 
ironia, affidando a questa la 
determinata disapprovazione del suo 
operato. Ma, chissà perché, forse 
galvanizzati dai bulloni, alle 
dichiarazioni di Trentin successive 
alla contestazione, ci viene, e lo 
facciamo con le mani ad imbuto, da 
prendere a prestito il ricorrente 
commento di Giulio Pinocchio: A 
’NFAMEEEEE !!!!

Ultime dal Tibet

Di un altro ’nfame storico, anche lui 
a suo tempo contestato dalle piazze, 
abbiamo ascoltato invece le 
considerazioni esternate sul Grl la 
mattina del 28 settembre. Il sommo 
Lama ex-sindacale, inteso come 
Luciano, in persona, intervistato 
sulle contestazioni e la manovra 
Amato, così dice: "Sono preoccupato 
e invito a non sottovalutare queste 
provocazioni che sempre hanno a 
che fare con il terrorismo [!], con chi 
vuole affossare il Paese [la 
maiuscola via radio non si coglie, 
ma noi vogliamo supporla], con chi 
vuole dividere il sindacato [?]". E 
l ’intervistatore, sovversivo: "Ma non 
pensa che ci sia un problema di 
rapporto tra il sindacato e i 
lavoratori?". Ecco l’ineffabile:

"Certo, credo che il sindacato non 
sia riuscito a spiegare la necessità di 
queste misure del governo, che non 
sia riuscito a illustrare ai lavoratori, 
anche a quelli iscritti al sindacato, 
l ’efficacia di questa manovra".
Siamo totalmente d’accordo con 
quanto afferma. E ’ questa la 
funzione del sindacato corporativo, 
non altre: la ripugnanza è per noi più 
forte quando si simula la difesa dei 
lavoratori mescolando meglio le 
carte. Il difetto del sindacato sta 
proprio nel non aver saputo misurare 
gli umori dei lavoratori e prevederne 
l’esasperazione, suo costante 
compito assolto con tenacia. Se c’è 
un errore del sindacato, non può che 
essere nell’unica funzione che 
assolve: la repressione 
autolegittimata di qualsiasi protesta 
operaia. La storia del sindacato si 
sviluppa su una costante ricerca del 
consenso operaio che deve 
corrispondere al ricorrente 
spostamento un po' più in là del 
limite di tolleranza, avallato e gestito 
dal sindacato su mandato padronale 
e governativo. Questa volta si è 
esagerato e si deve simulare una 
marcia indietro rispetto all’accordo 
del 31 luglio, per rispettare le 
compatibilità.
D ’accordo con Lama, dunque. La 
sfrontatezza delle sue dichiarazioni, 
poi, è altra cosa, che si sottrae alla 
parodia: non ci turba nè ci riguarda. 
La lotta di classe non si distrae da 
queste figure, perché da esse nulla si 
aspetta.
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In attiva anesa che la prima si 
ricomponga, segnaliamo agli stessi 
lavoratori che avessero problemi con 
Vento (forte о debole, da est о da 
ovest) un altro eolico passo Zen: 
"Kozuki Roshi chiese :-Cosa sanno 
lor signori della Zen ?- Subito uno 
dei monaci gettò il suo ventaglio in 
faccia al maestro."
Ci si consenta un po’ di sana 
istigazione allo zen, destinata a noi e 
all’ignaro metalmeccanico 
sprovvisto di ventagli: ognuno tira 
quel che ha.

La via dello Zen

Il Tibet è zona di orientale 
meditazione, profonda e potente. 
Zona di monaci e sindacalisti, con 
diversa inclinazione spirituale, il 
Tibet è terra dove l’esperienza Zen 
trova fertili spazi. Nelle lezioni 
sull’immediatezza dell’azione, sulla 
necessità di agire senza termini medi 
tra la mente e gli arti, vengono 
richiamate alcune cronache 
dell’esperienza Zen: "Un monaco 
chiese a Ts’ui-wei: -Per quale 
motivo il primo Patriarca venne 
dall’Occidente ?-. Ts’ui-wei rispose: 
-Passami il posacenere-. Non appena 
il monaco glielo passò, Ts’ui-wei lo 
prese e glielo scaraventò addosso". 
(La via dello zen)
Se l’identità di classe è da un po’ di 
tempo in discussione, c ’è almeno 
l’identità Zen a tenere insieme i 
lavoratori!

Ancora sui bulloni

Charlie Chaplin indagò la dialettica 
del bullone con la chiave che lo 
stringe. L ’uno rimanda all’altra e 
l ’altra meccanicamente all’uno. 
Saranno sufficienti gli schermi di 
plastica proteggi-sindacalista se al 
posto dei bulloni gli si tirano 
direttamente le adeguate chiavi 
inglesi ?

Ingerenze

Il giornalista televisivo incaricato 
dai colleghi di leggere il Tg a reti 
nazionali unificate, nel giorno del 
loro sciopero, ci ha previamente 
avvertiti delle ragioni (sacrosante) 
della loro agitazione. Oltre alla 
generale protesta contro gli iniqui 
provvedimenti del governo Amato, 
la specificità della fermata lavorativa
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dei giornalisti dell’etere riguardava 
anche la regolamentazione 
dell’emittenza radiotelevisiva, per la 
salvaguardia del servizio pubblico e 
contro la prepotenza del monopolio 
privato [tant’è vero che i servi 
berlusconiani, guidati dal croupier 
Emilio Fede, erano tutti saldamente 
al loro posto di disinformazione].
Fin qui, tutto bene. Ma le nostre 
orecchie - e quel po’ di cervello a 
esse collegato - hanno stentato a 
comprendere il senso di una 
precisazione fornita dal giornalista 
preposto al comunicato sindacale: 
laddove si dichiarava che gli 
scioperanti denunciavano le 
"improprie ingerenze" di partiti e 
gruppi di potere suH’informazione, 
Dalia qual cosa abbiamo dedotto 
logicamente, con la restante 
porzione del nostro cervello, che 
quando le suddette ingerenze sono 
proprie non vi è nulla da obiettare. 
Ma questo lo sapevamo bene - e il 
vistoso crollo del Tg3 in crescenti 
faziosità ne è la migliore conferma.

Forse di "ingerenza propria" è il caso 
di parlare per il mirabile ossequio 
vaticano in cui si è esternata, con la 
sua consueta grazia e levità, Maria 
Giovanna Maglie. Tutti sapranno 
della coraggiosa ma ingenua 
provocazione messa in scena dalla 
cantante rock Sinead O ’Connor - 
cattolica irlandese al 100%, come si 
legge sul medaglione appeso al suo 
collo - allorché, memore dello stupro 
subito da fanciulla, ha stracciato in

diretta la foto di Wojtyla, denunciato 
giustamente come il nemico no.l in 
tema di aborto e contraccezione. 
Siccome ventimila imbecilli 
americani, convenuti al concerto in 
onore di Bob Dylan, ex contestatore 
da salotto, hanno fischiato e 
rumoreggiato a tal punto da impedire 
all’esile e piangente religiosissima 
irlandese di eseguire la sua canzone, 
Г im/pagabile Maglie ha commentato 
sentenziando che Sinead aveva avuto 
la risposta che si meritava e che era 
stata ripagata come si doveva per 
l’oltraggio al papa. Possiamo 
supporre che Maria Giovanna non 
sia mai stata stuprata, ma forse non 
occorre subire direttamente quel tipo 
di violenza per denunciare la 
sistematica reazionarietà del papa e 
dei suoi alleati. Né occorre essere 
biechi comunisti per farlo: basta solo 
essere di Videomusic, per esempio, 
che molto semplicemente ha 
segnalato stupidità, volgarità e 
ignoranza del pubblico Usa.
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LOVE STORIES
ovvero, storie di Amato 

Cassa per i servizi.
Il sempre brillante ex-consigliere 
della Federmeccanica, Felice 
Mortillaro, sfoggia il suo inalterato 
zelo contro il lavoratori salariati dei 
servizi. In un recente articolo 
(Il Sole-24 ore, 17 ottobre) avanza 
dei ponderati suggerimenti alla 
commissione per l ’occupazione: il 
nocciolo delle sue ricette è che tale 
commissione, per il bene 
dell’occupazione, deve iniziare a 
ridurla nei servizi! Dice che la tanto 
avversata "manovra Amato" è 
robetta in confronto ai veri problemi 
che dovremo affrontare: primo fra 
tutti l’emergenza occupazionale. 
Afferma che la crisi industriale 
produrrà dei tagli al numero di 
addetti, ma solo temporaneamente: 
il riavvio dell’economia mondiale 
aumenterà la domanda di lavoro 
nell'industria (se lo dice lui...).
La vera emergenza è nei settore dei 
servizi vendibili (commercio, 
trasporti, banche, assicurazioni ecc.) 
e soprattutto non vendibili (pubblico 
impiego). Egli sostiene che 
l’occupazione in questi comparti è 
stata gonfiata, i salari sono cresciuti 
troppo e la produttività è bassa. Il 
blocco dei contratti del pubblico 
impiego viene considerato un debole 
palliativo. Propone quindi l ’uso di 
strumenti come la Cassa 
integrazione, già sperimentati con 
successo nelFindustria.

Occorre mettere subito mano "alla 
ristrutturazione dei servizi vendibili 
e non, con l’obiettivo di ridurre il 
numero degli addetti, di aumentare 
fortemente il rendimento in qualità e 
in quantità di coloro che rimarranno 
e di riportare gradualmente i salari e 
il costo del lavoro al livello dei 
comparti competitivi".
Vogliamo osservare riguardo ai 
servizi non vendibili: la campagna, 
condotta da tempo sul "parassitismo" 
del pubblico impiego, prepara la 
strada ai provvedimenti avanzati da 
Mortillaro e svolge l’utile ruolo di 
fomentare una lotta interna ai 
lavoratori salariati. L’occupazione e 
il salario in questi servizi, anche se 
non vendibili, sono stati scambiati 
molto spesso e per anni con il 
consenso (elettorale о altro). Gli 
strateghi del capitale ritengono che 
ora questo scambio, sia da un lato 
meno necessario e dall’altro 
economicamente troppo oneroso per 
le sorti dell’accumulazione 
capitalista (pudicamente travestita da 
"economia nazionale").
Per la classe dei lavoratori salariati 
questi servizi sono la parte non 
monetaria del "salario sociale". Sui 
servizi vendibili, cioè quelli 
necessari alla circolazione del 
capitale ma improduttivi, i grandi 
capitalisti vogliono ridurre la quota 
del plusvalore da essi appropriata: 
principalmente a spese dei salariati 
dei servizi e residualmente a carico 
dei capitalisti non monopolisti. Le 
strategie del grande capitale sono
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delineate: i lavoratori pare abbiano 
iniziato a regolarsi di conseguenza.

Sanità assicurata
I provvedimenti del governo Amato 
sulla sanità mirano a compiere un 
salto di qualità nel lungo processo di 
smantellamento di questa parte dello 
stato sociale. Invero è da anni che la 
sua funzione formalmente sociale 
arretra sotto la spinta di una gestione 
rivolta a favorire interessi privati: è 
noto che quasi metà della spesa 
sanitaria nazionale fluisce verso 
canali privati (fra medicina 
convenzionata e non convenzionata). 
Ora anche questi rapporti di 
connivenza fra servizio nazionale ed 
il settore sanitario gestito 
capitalisticamente tendono ad essere 
superati, a favore dell’estensione del 
secondo. Questo è il significato

principale dei provvedimenti 
proposti: occorre spingere i 13 
milioni di persone che superano i 
tetti di reddito stabiliti (gravate dal 
pagamento di una quota per il 
medico di famiglia, per i farmaci, 
per la diagnostica e la medicina 
specialistica) a rivolgersi alle 
assicurazioni private. Infatti con 
adeguate agevolazioni fiscali, che 
non tarderanno ad arrivare, le 
compagnie assicurative possono 
ampliare notevolmente questo 
mercato finora residuale. Si 
otterrebbe così l’apertura di un 
nuovo settore di investimento per i 
capitali. Inoltre si rafforzerebbe la 
capacità finanziaria delle 
assicurazioni, che potrebbero così 
investire la liquidità rastrellata nel 
mercato borsistico. Si 
candiderebbero ad essere fra i 
principali "investitori istituzionali", 
necessari per l’ampliamento 
deU’asfittica borsa italiana. Se 
questo progetto andasse in porto, 
anche le privatizzazioni delle 
imprese pubbliche si realizzerebbero 
più facilmente: e così la "mano 
visibile" dello stato avrebbe ben 
servito il mercato. La debole 
opposizione dei sindacati confederali 
a questo progetto è sconcertante. 
Tuttavia apprendiamo che la Cisl, 
attraverso il suo patronato Inas, 
vuole partecipare al progetto 
dell’associazione per l ’assistenza 
domiciliare "A casa". Si prevede di 
assistere (per il ’95) 100 mila 
pazienti, con un fatturato di 1000
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miliardi; è gestito dalla "Sicard 
Holding a casa", con un capitale 
iniziale 5 miliardi, a cui partecipano 
molte multinazionali e Gemina 
(centro finanziario del grande 
capitale), fi progetto è rivolto "ai 
detentori di polizza sanitarie, ai 
lavoratori dipendenti e pensionati di 
aziende che gestiscono fondi 
integrativi, agli assistiti del Servizio 
sanitario nazionale attraverso polizze 
che vengano eventualmente stipulate 
da Regioni e Usi". Ci pare che 
l ’ambizione della Cisl a divenire un 
"investitore istituzionale" sia un 
esempio della base materiale del 
modello neo-corporativo, egemone 
fra i sindacati confederali, e spieghi 
anche la loro debole opposizione ai 
provvedimenti governativi.

Rubagalline
Sembra che lo sport preferito dagli 
"onesti" - magistrati, politici e 
opinionisti frastagliati e assortiti - 
sia la caccia ai rubagalline. 
Riteniamo di poter affermare, senza 
tema di smentita, che lo zelante 
impegno da costoro profuso sarebbe, 
come si suol dire, degno di miglior 
causa. Quando dai mezzibusti 
portavoce dei moralisti indignati 
sentiamo dire che il funzionario 
Tizio è stato sorpreso con una 
bustarella di due milioni e mezzo 
(sic), che l’assessore Caio 
nascondeva i propri coglioni (o 
viceversa, non abbiamo capito bene) 
mettendosi nelle mutande due 
mazzette da dieci milioni l’una, о

che all’imprenditore Sempronio è 
stato contestato il versamento di 
qualche centinaio di milioni per 
assicurarsi tangenzialmente un 
appalto - quando sentiamo simili 
notizie profferite con tono ferale, 
non possiamo trattenerci dal ridere, 
per lo sconforto della ragione. 
Sarebbe sufficiente riflettere al fatto 
che un pizzo tra i più elevati è quello 
riguardante i quindici miliardi 
dell’immobiliare Gerini per un 
edificio deH’erario. Ora gli esperti 
del ministero delle finanze sanno, e 
fanno sapere, che l’evasione fiscale 
dei commercianti non è inferiore ai 
150 mila miliardi; altrettanto si 
potrebbe recuperare da evasione ed 
elusione di liberi professionisti e 
imprese di varia dimensione: e 
siamo a 300 mmd. Tutti sanno che 
altri 200 mmd se ne vanno in 
interessi passivi, portando così i 
fondi intoccabili a 500 mmd, 
altrimenti dicibili mezzo milione di 
miliardi di lire italiane! Non si 
dimentichi che la Ce ha denunciato
lo stato italiano per l’indebito 
sostegno (protezionistico) a favore 
delle imprese nazionali, stimando il 
regalo fatto ai padroni in un importo 
sicuramente superiore ai 50 mmd, 
molto vicino ai 100. Si giungerebbe 
così in prossimità dei 600 mmd. 
Chiunque capisce da sé che - senza 
neppure ripensare agli spiccioli 
milioni cripto-genitali - anche i 
miliardi tipo-Gerini rappresentano 
appena lo 0,0025% del Grande Furto 
Statal-Corporativo. Ora, se come
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abbiamo già più volte detto è più che 
giusto che tutti gli imbroglioni e i 
corrotti finiscano in galera (e magari 
ai lavoro forzati), l’accanirsi degli 
"onesti" contro questi "rubagalline", 
ché altro non sono, favorisce almeno 
oggettivamente la distrazione di 
massa verso il vero Grande Furto, 
che prosegue così indisturbato.
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Maximum tax.
Un altro buon controesempio 
avverso ai polveroni moralistici è 
offerto dal gran casino sollevato 
intorno alla cosiddetta minimum tax. 
Intanto, la parola: se è "minimum", 
vuol dire che quelli che si incazzano 
non pagano neppure quello; 
altrimenti, se pagassero 
effettivamente il dovuto, questo, in 
quanto "medium", sarebbe di certo

superiore al "minimun", che perciò 
non entrerebbe neppure in funzione. 
Vero è che "minimum" è anche il 
contribuente - ossia, soprattutto, 
piccolissimi artigiani e cooperatori - 
che verrebbe colpito dall’omonima 
"tax", lasciando così intonsa 
l’evasione delle persone giuridiche 
"medium" e "maximum": risiamo a 
una variante delle battute di caccia 
contro i rubagalline per non toccare i 
Grandi Ladroni. Dimostrazione: 
qualora la minimum tax desse i frutti 
ipotizzati dall’amato governo, non si 
supererebbero i 7 mmd, vale a dire 
qualcosa come il 2,5% dell’evasione 
Irpeg. D ’altronde è dello stesso 
ordine di grandezza lo scippo che il 
governo ha fatto ai pensionati per 
comprarsi una "dose" di lire contro 
marchi prima della svalutazione: 
cioè, in una settimana la Banca (del 
Capitale) d ’Italia si è giocata alla 
borsa valute, perdendoli, più di 5 
mmd, dopo averli faticosamente 
sottratti a vecchi, malati e studenti. 
Quando un drogato scippa la borsetta 
con la pensione alla vecchia appena 
uscita dalla Posta, per comprarsi la 
dose di ero, non c’è chi non esprima 
la più severa esecrazione e condanna 
verso l’infame; ma la stessa azione, 
moltiplicata per dieci milioni di 
volte, fatta da Amato e la sua gang, 
non suscita la stessa riprovazione. 
Questa è la legge del potere: per 
rispondere alla quale è del tutto 
inutile giocare sul "minimum", dal 
momento che qui si tratterebbe di 
applicare la maximum tax. Quando?
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LA CRISI CONTINUA

IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA 
ovvero cronaca di una crisi annunciata

Rita Bedon

Pistolotto a mo’ di avvertenza

In altri artìcoli di questo numero la crisi economica delia scorsa estate viene analizzata 
in un contesto storico complessivo e con adeguati strumenti teorici. Ne viene denunciata la coe
renza con le contraddizioni del sistema finanziario e  industriale capitalistico internazionale che 
noi abbiamo descritto in diversi articoli nei numeri precedenti. La cronologia che segue ha il 
compito di guidare il lettore attraverso avvenimenti solo in apparenza slegati fra di loro e tanto 
meno frutto del caso о di incontrollabili bolle speculative. I mezzi di informazione hanno de
scritto i fatti addossando ogni colpa a segrete congiure о a perverse congiunzioni astrali. Noi 
che non siamo soliti speculare sulla speculazione preferiamo la spiegazione semplice ma effica
ce fornita dalla concatenazione degli eventi.

Le brezze primaverili

Maggio - Come in meteorologia, anche in economia le brezze primave
rili preannunciano il grande caldo estivo. Negli ultimi giorni di maggio, però, 
ancora niente lascia presagire gli avvenimenti: l’economia italiana, sia pure in 
rallentamento, non desta preoccupazioni, e l’elezione di Scalfaro a presidente 
della Repubblica (25 maggio) alimenta speranze di un rapido accordo politico 
per il nuovo governo. L ’attenzione dell’opinione pubblica è concentrata sull’af
fare tangenti e sui delitti di mafia (attentato a Falcone il 23 maggio). Nei con
fronti del marco la lira viaggia tranquilla a quota 750 e il prezzo unitario del Btp 
a 10 anni è di circa 98 lire. E presidente della banca centrale tedesca, la Bunde
sbank, (26 maggio) ci tira le orecchie perché la nostra finanza pubblica non è in 
ordine per l’Unione europea, ma gli italiani pensano alle vacanze, e l’Europa 
unita è tutt’al più un luogo di villeggiatura.

Giugno - Il risultato negativo del referendum danese su Maastricht (2 
giugno) coglie (quasi) tutti di sorpresa. Lo scarto dei "no" è troppo piccolo, il 
paese è troppo piccolo, il problema è troppo piccolo per destare serie preoccu
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pazioni. Per il capitale finanziario intemazionale è invece un segnale più 
che sufficiente per intuire che i nodi stanno venendo al pettine. E comincia a 
preparare le armi. Già nei giorni successivi, la lira è sottoposta a consistenti or
dini di vendita, e la quotazione del marco sale improvvisamente a 753. Quando
il 5 giugno l’agenzia di valutazione americana Moody’s decide di mettere sotto 
osservazione l’Italia per un eventuale declassamento del paese in serie B, i 
grandi gruppi industriali e finanziari italiani hanno già deciso la strategia: scap
pare e lasciare ad altri il cerino acceso. Bankitalia percepisce il pericolo ed au
menta il tasso sulle anticipazioni (4 giugno) e pochi giorni dopo le banche au
mentano i tassi alla clientela. La contromossa da un po’ di respiro alla lira ma 
gli interessi in gioco sono troppo alti. Una delle più grandi case di investimento 
americane, la Goldman Sachs, pubblica (a metà giugno) uno studio in cui mali
ziosamente prevede per settembre una svalutazione della lira. La pressione sulla 
moneta italiana diventa fortissima e la Banca d’ Italia comincia a svenare le sue 
riserve di valuta: nonostante ciò, a fine giugno il marco supera le 757 lire.

I! gioco si fa duro

Luglio - Le quotazioni dei titoli di stato scendono rapidamente e la que
relle se le vendite di Bot alimentino gli acquisti di marchi о viceversa diventa 
una questione oziosa. A un parlamento fiducioso verso il suo Amato condottie
ro, il presidente del consiglio annuncia che la stabilità della lira è l’elemento 
cardine della politica economica del governo (2 luglio). I risparmiatori, che ca
piranno più tardi qual è il cardine della politica economica, continuano a dormi
re per qualche giorno sonni tranquilli, almeno fino a quando non arriva la prima 
stangata da 30 mila miliardi (10 luglio). Ma la mitragliata del governo italiano 
con le patrimoniali (case e conti correnti oltre una raffica di bolli ) non è che 
una lontana eco dei boati delle guerre dei Grandi. L’economia americana non dà 
alcun segno di ripresa e quella tedesca ha bisogno di enormi capitali esteri per 
finanziare la conquista dell’est. Le banche centrali di USA e Germania fanno 
quanto in loro potere per porre rimedio: il tasso di sconto americano scende (il 2 
luglio) al minimo storico del 3%, mentre la Bundesbank alza il suo all’8,75% (il 
16 luglio). La Banca d’ Italia aumenta al 13% il tasso ufficiale (5 luglio), ma ol
tre quattro punti di differenziale dei tassi non bastano a frenare gli acquisti di 
marchi. Il cambio della lira continua a salire, arrivando a 760 a metà luglio e ol
tre 761 il 20 luglio. La mafia continua a mietere vittime (attentato a Borsellino, 
18 luglio), ma la decisione del governo di non pagare i debiti esteri del disciolto 
EFIM è un vero e proprio attentato al capitale finanziario intemazionale e mon
ta la rabbia dei potenti creditori esteri. In un giorno (20 luglio) la borsa di Mila
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no perde il 6 %. Amato continua ad ostentare sicurezza e annuncia la 
maxistangata di autunno per 83000 miliardi (27 luglio). Lo schiaffo al capitale 
monetario si fa carezza per quello industriale. L ’accordo sul costo del lavoro 
(31 luglio) e la smobilitazione sindacale che esso comporta disuniscono il fronte 
padronale: alcuni pensano che la partita possa finire qui e per la lira comincia 
un periodo di tranquillità.

La tregua

Agosto - La Banca d ’ Italia riduce il tasso di sconto (3 agosto), lo stes
so giorno la borsa recupera e la lira toma sotto quota 755. Per qualche giorno i 
mercati valutari e finanziari restano calmi. Ma è solo apparenza, perché essi 
preparano l’attacco finale. E anche stavolta la prima mossa è affidata a un orga
nismo che si proclama indipendente. Ben sostenuta dal capitale finanziario in
temazionale e da quello industriale svalutazionista, il 13 agosto Moody’s pro
clama il suo verdetto sull’Italia. E ’ pesantissimo: il paese viene degradato di 
due punti e invece che in serie В si ritrova in serie С insieme a paesi come la 
Malesia. A metà agosto, voci di un nuovo possibile aumento dei tassi in Gernia- 
nia, i sondaggi negativi sul referendum francese del 20 settembre e le incertezze 
politiche in molti paesi europei mettono finalmente in moto la speculazione pu
ra, quella per intenderci basata sul capitale fittizio dei nuovi strumenti finanzia
ri. In tale occasione, questi strumenti (swap, option, futures, titoli sintetici) di
mostreranno il loro enorme potenziale gettando sul tappeto della partita fiches 
di ammontare impressionante. I sofisticati apparati tecnologici, gli incroci istan
tanei di titoli, il trasferimento in tempo reale di capitali enormi da una parte 
all’altra del mondo costituiscono gli elementi caratterizzanti di questa crisi, ne 
determinano l’esito, danno un nome e un volto al vincitore finale. La ricchezza, 
senza paese d ’ origine e senza più distinzione di ruoli, esige ed ottiene la resa 
dei conti.

Il panico (ovvero, la comica) finale

28 agosto - La lira precipita nel punto più basso dello Sme e la Banca 
d’Italia dà fondo a tutte le sue risorse monetarie. Stavolta però è in buona com
pagnia: la sterlina, il franco francese, la peseta e le altre monete europee sono 
sottoposte a un attacco pesantissimo; neanche il dollaro regge l’urto del marco. 
In pochi giorni, le banche centrali europee vedono volatilizzarsi le loro riserve 
valutarie.
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Settembre - Stime non confermate parlano di acquisti sui mercati valu
tari per oltre quattrocento miliardi di marchi cioè 320 mila miliardi di lire circa.
Il 13 settembre la lira viene svalutata del 7%, il 16 settembre la peseta viene 
svalutata del 5%. Quello stesso giorno, la sterlina e la lira escono dallo Sme e 
vengono abbandonate al loro destino. A dimostrare il valore totalmente simboli
co di tutte le ipotesi di una crisi dovuta al progetto di Unione europea, la vittoria 
dei si nel referendum in Francia (20 settembre) non attenua affatto il caos mone
tario. In pochi giorni, e siamo alla fine di settembre, la lira perde un altro 20% 
nei confronti del marco, mentre mediamente la moneta tedesca risulta rivalutata 
della stessa cifra anche nei confronti delle altre valute deboli europee. In altre 
parole, in poco più di un mese e considerando solo i guadagni conseguiti sul 
mercato dei cambi, la parte vincente del capitale industriale, finanziario e fitti
zio internazionale si divide una torta di oltre 60 mila miliardi di lire, a cui vanno 
aggiunti gli utili, certamente più ampi ma più difficilmente stimabili, conseguiti 
sui mercati dei capitali. Dalla parte degli sconfitti, qualche gruppo finanziario e 
industriale, alcune banche centrali, molti piccoli risparmiatori, tutti i lavoratori. 
Niente paura, mescolate le carte e ridato il mazzo la partita può continuare: do
po l’autunno, si sa, viene l’inverno.

Cambio con il dollaro
anno base 1949
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LA CRISI CONTINUA

L’EREDITA’ DEGLI ANNI OTTANTA
ovvero l’insostenibile peso del capitale fittizio

Ottavio Latini

In questo ultimo periodo la crisi economica che ha preso avvio dal verti
ce statunitense della triade imperialista (Usa, Europa e Giappone), dopo aver 
coinvolto l’Europa, ha interessato anche quel Giappone che sembrava a molti 
esserne immune. Ad essa si sono accompagnate crisi finanziarie e valutarie. 
Tuttavia le spiegazioni correnti di tali fenomeni ci sembrano volutamente del 
tutto mistificanti o, nel migliore dei casi, insufficienti. Esse affermano che il ra
pido sviluppo economico degli anni ottanta si è accompagnato con crescenti 
squilibri finanziari e commerciali, che ora proiettano i loro influssi negativi sul
lo stato dell’economia mondiale. Questo fatto renderebbe più difficoltoso il su
peramento della naturale fase di rallentamento ciclico dell’economia. Quindi 
l’impegno di tutti i governi dovrebbe essere rivolto a rimuovere con decisione 
gli ostacoli che si frappongono al riequilibrio economico. Tali interpretazioni 
provengono dagli organismi multinazionali della borghesia (Banca Mondiale, 
Fondo Monetario Intemazionale, Ocse) e sono prontamente accolte dalle autori
tà economiche dei vari paesi, che alacremente varano piani di aggiustamento 
(più noti come "necessaria austerità", "inevitabili sacrifici" о "periodica stanga
ta", secondo il punto di vista dei destinatari). Ciascun governo interviene a so
stegno delle naturali forze del mercato per ridurre gli squilibri della propria 
economia: quello statunitense sul deficit del bilancio pubblico, sul disavanzo 
commerciale, sull’indebitamento pubblico e privato e sulla competitività inter
nazionale dei produttori nazionali; quello giapponese sull’eccesso di esportazio
ni, sulla promozione della domanda di consumi interni pubblici e privati e sulla 
crisi borsistica e creditizia; quello tedesco sul deficit di bilancio conseguente 
all’annessione dell’ex-Rdt, sulla crescita dei salari e sui pericoli di inflazione; 
quello italiano sulla crisi della finanza pubblica, sulla spesa sociale e sulla crisi 
valutaria (il tutto richiesto anche per varcare il traguardo europeo). In tutti i casi 
è presente uno squilibrio finanziario (indebitamento pubblico e/o privato) che si 
ripercuote spesso sul livello dei tassi d’interesse e/o di cambio.

Viene affermato con forza che la crisi finanziaria è la conseguenza della
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eccessiva speculazione del decennio passato (conosciuta sotto diverse denomi
nazioni: finanziarizzazione, quick buck, zaitech ecc.). Tuttavia l’unico legame 
riconosciuto, fra l’evoluzione dell’economia reale e quella della superficie fi
nanziaria, risiede nell’acuto lamento sull’insufficienza del risparmio mondiale 
per far fronte alle necessità di investimento (negli Usa, in Germania, nei paesi 
dell’ex-realsocialismo ecc.). Si dice che il risparmio pubblico e privato è insuf
ficiente, perché in passato ci si è indebitati eccessivamente, ed ora il credito о 
viene erogato con difficoltà e ad alti tassi d ’interesse oppure (come negli Usa) 
serve a coprire i debiti pregressi e non ad avviare nuovi investimenti. In questa 
interpretazione è esatta la constatazione del rallentamento mondiale degli inve
stimenti e la difficoltà del credito a svolgere un’azione propulsiva ma la spiega
zione addotta (la carenza di risparmio) non è credibile. In entrambi i casi la cau
sa risiede nell’insufficienza del plusvalore realizzato sul mercato mondiale in 
conseguenza della crisi di sovrapproduzione: sono le scarse prospettive di pro
fitto industriale che scoraggiano gli investimenti produttivi e rendono cauti i 
prestatori di capitale monetario (che temono .di non potersi appropriare di una 
quota sufficiente di quei profitti nella forma che spetta loro come interessi). In
fatti se la crisi di sovrapproduzione fosse superata, i tassi di profitto si rialzereb
bero, sarebbero così stimolati i nuovi investimenti e i capitalisti del credito sa
rebbero ben felici di aumentare i prestiti (creando così quel risparmio che "man
ca"). Ciò avverrà soltanto quando l’eccesso di capitale prodotto sul mercato 
mondiale verrà abbastanza svalorizzato da consentire il riavvio dell’accumula
zione. Questo è il processo che deve realizzarsi a livello complessivo, ma natu
ralmente la sua intema ripartizione fra i singoli capitali individuali è, e deve es
sere, profondamente ineguale: la concorrenza ("libera" о monopolistica) incarna 
questa dinamica. La svalorizzazione deve interessare tutte le forme funzionali 
del capitale in eccesso: il capitale monetario, produttivo e commerciale.

Nel corso del passato decennio tale processo è in parte avvenuto con una 
dinamica che ci spiega anche la genesi della finanziarizzazione, che nelle anali
si ufficiali appare frutto del cieco fato. La speculazione finanziaria è l’espres
sione corrente con cui viene indicato il processo di creazione di quello che Marx 
definiva scientificamente il capitale fittizio, ovvero quel capitale che, pur non 
essendo produttivo di plusvalore, appare tale perché rappresenta un diritto ad 
appropriarsi di quote del plusvalore futuro. Le sue forme odierne sono moltepli
ci: azioni, obbligazioni, titoli di stato, contratti finanziari e molti degli scambi 
valutari. Si pensi che solo in quest’ultimo caso il mercato mondiale giornaliero 
degli scambi monetari è stato valutato in 900 miliardi di dollari, di cui solo il 
5% è giustificato da transazioni commerciali: la maggior parte del restante è pu
ramente speculativo. П capitale fittizio si espande proprio quando sul mercato 
c’è un eccesso di capitale monetario (pletora di capitale monetario da prestito
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la chiamava Marx) inattivo. Questo è quanto è accaduto nello scorso decennio: 
la speculazione monetaria e creditizia è partita dal mercato statunitense e si è 
riversata sul mercato mondiale. Infatti per evitare la svalorizzazione del capitale 
monetario eccedente i monopolisti statunitensi avviarono quel grande processo 
di creazione del capitale fittizio che è stato la sostanza economica del reagani- 
smo. Nel fare ciò resero il mercato interno statunitense il centro mondiale della 
speculazione, dato che le possibilità di espansione creditizia all’estero, nell’am
bito della loro sfera d’influenza, erano state saturate negli anni settanta con la 
speculazione creditizia "a favore" dei paesi del terzo mondo (creando le premes
se per la loro crisi debitoria). Tutti i monopolisti degli altri paesi hanno neces
sariamente seguito questa via, data la pletora di capitale monetario che oppri
meva i loro mercati e ciò spiega l’internazionalizzazione del fenomeno.

Tuttavia la necessità della svalorizzazione si è imposta nei vari mercati, 
con tempi e modalità diverse a seconda della forma prevalente assunta dal capi
tale fittizio. Basterà qui ricordarne gli episodi principali: le crisi borsistiche in
ternazionali del 1987 e del 1989, la crisi bancaria e immobiliare negli Stati Uni
ti e in Giappone, la crisi della finanza pubblica in molti paesi europei e negli 
Usa e da ultimo lo scossone sui mercati valutari europei. Lungi dall’essere acci
dentali squilibri lo sviluppo e la successiva contrazione del capitale fittizio as
solvono una funzione economica importante nella dinamica della crisi di so
vrapproduzione. Infatti consentono di raggiungere un duplice obiettivo: a) la 
centralizzazione dei capitali monetari dispersi; b) la ripartizione dell’onere della 
svalorizzazione a carico dei capitali non monopolisti e delle classi medie non 
capitaliste (il "parco buoi" della borsa). П primo processo riunisce nelle "mani 
giuste" una molteplicità di piccoli capitali che per forma e quantità non sarebbe
ro utilizzabili autonomamente: così facilita la realizzazione delle operazioni di 
fusione, acquisizione e ristrutturazione delle imprese necessarie nella lotta con
correnziale per aumentare almeno la massa del profitto, anche con bassi tassi.

Il secondo processo fa pagare prevalentemente il costo della svalorizza
zione a coloro che hanno creduto alle suadenti promesse dei creatori del capitale 
fittizio: accade così che chi sognava di potersi trasformare in capitalista о in 
grande capitalista (se lo era già in piccolo), solo perché in possesso di una som
ma di denaro da investire, si ritrova espropriato in misura più о meno cospicua. 
Gli enormi profitti speculativi dell’oligarchia finanziaria nascono di solito dalla 
"tosatura" di piccole quote su vaste "greggi". Ovviamente tale operazione deve 
essere condotta nella maniera più indolore per la coesione del blocco sociale 
dominante, ovvero le classi medie a cui vanno parte delle rendite finanziarie 
(come premio tangibile per la loro fedeltà al grande capitale) non debbono esse
re troppo maltrattate. Ciò si può realizzare al meglio tramite dei mercati finan
ziari sviluppati ed ampi, che hanno il notevole pregio di far apparire le inevita
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bili perdite come frutto impersonale della "mano invisibile".
Laddove, come in Italia, la gestione del debito pubblico ha sostituito i 

mercati finanziari, non adeguatamente sviluppati, nel processo di creazione del 
capitale fittizio tale esproprio pone problemi di "aggiustamento" più complessi. 
Infatti gli alti tassi d’interesse sui titoli del debito pubblico (accoppiati all’impu
nità fiscale) hanno sostenuto materialmente la coesione del blocco sociale ege
mone, legando la piccola e media borghesia, gran parte del lavoro autonomo e 
dei piccoli intermediari commerciali al carro dell’oligarchia finanziaria. Quindi 
l’operazione di "tosatura" presenta dei rischi politici perché può innescare una 
rivolta reazionaria di questi ceti (vedi i tentativi di Bossi di egemonizzare que
sta area sociale). A sfavore della vasta area della piccola intermediazione com
merciale italiana gioca anche il processo di centralizzazione del settore che 
avanza. Ma l’oligarchia finanziaria ha messo in atto una duplice manovra. Da 
un lato è contraria alle ipotesi separatiste, perché necessita di tutto il peso 
dell’economia nazionale per competere adeguatamente a livello intemazionale, 
e quindi cerca di blandire questi ceti, fomentando allo stesso tempo il loro astio 
contro i lavoratori salariati privati e soprattutto pubblici. Dall’altro lato con la 
svalutazione ha condotto una espropriazione meno avvertibile anche di questi 
ceti, che non sono in grado, per la maggior parte, di gestire sofisticate operazio
ni sui cambi (come fanno invece le banche, le finanziarie legate о meno ai mo
nopoli industriali e le tesorerie delle nostre multinazionali).

L ’altro grande campo di svalorizzazione nelle crisi è quello del capitale 
variabile (o salario sociale). Esso è l’anello debole della catena della svaloriz
zazione sui cui si scaricano, senza remore politiche, tutti quei costi che l ’oligar
chia finanziaria non può far pesare sulle classi medie. Contro i lavoratori sala
riati si cementa l’alleanza fra capitale monopolistico-finanziario (in senso mar
xista: coordinamento di capitale industriale e monetario), capitale non monopo
listico (commerciale, industriale e creditizio) e gran parte del lavoro autonomo e 
dei liberi professionisti. Questa è la composizione di classe dei possessori dei ti
toli di stato, che aggrega materialmente questa alleanza. Lo spietato attacco allo 
"stato sociale" e la intangibilità degli interessi sul debito pubblico sono le chiare 
conseguenze di politica economica che ne discendono. La riduzione dello "stato 
sociale" rappresenta la compressione di quella quota di salario sociale reale che
i lavoratori ricevono sotto forma di servizi, la restante quota in denaro viene ag
gredita parallelamente con la scomparsa della "scala mobile", la svalutazione, il 
blocco dei contratti e della contrattazione aziendale. Ci sembra che la costruzio
ne dell'unità cosciente fra i lavoratori salariati, pubblici e privati, trovi qui il suo 
fondamento materiale, questa unità è anche la condizione necessaria per tentare 
di agire sulle contraddizioni di quel blocco politico e sociale egemonizzato 
dall’oligarchia finanziaria e per non continuare ad essere l’anello debole.
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■C
x:

ABICF D’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

Può accadere anche questo.
Chi ha già passato il segno 
può tornare a passarlo.
Può accadere che l’imbonitore, 
non potendo zittire gli offesi, 
schernisca la sommossa.
Alla bassa ironia qui mancò possa.

(Gf.C.)

I



«In prim a fila ho visto pezzi del più violento 
corporativismo cresciuto nello stato»

E ’ la bugia teorica
del neocorporativo laureato,
terzo accolito,
coi commessi di censo e di stato, 
nel patto contro il lavoro, 
nell’ordigno corporato.

D e te fabula  narratur,
(Gf.C.)

II



«Spero che la violenza contro Trentin non sia l ’avvisaglia 
di altri fatti più brutti e sanguinosi, come il terrorismo 

che fece la sua triste comparsa nel ’77»

E ’ la bugia morale
del neocorporativo à la retraite.
L ’eccesso di postdatazione
sul terminus a quo
del sangue effettuale
non sarà indizio di una
contraffazione en traitre?

(Gf.C.)

ІП



w$r\

«Credo, invece, che una politica di confronto, 
istituzionalizzato, regolato, avrebbe dato altri risultati, 

ed è ancora un problem a attuale.
Se c ’è da ristrutturare e razionalizzare, 

è illusorio per gli industriali pensare di poter fare da soli».

Auspica il compiuto 
credendolo il daffare, 
non ricorda p iù  ciò che accadrà, 
desidera che accada l’accaduto 
colui che non veniva dal futuro, 
colui che non andava nel passato

(Gf.C.)

IV



LA CRISI CONTINUA

LA «RECONQUISTA» DELL’EST 
Veffetto boomerang sull'imperialismo mondiale

Andrea Catone

1. La crisi delle economie esteuropee e dell’ex Urss.
Tutti i paesi dell’ex "socialismo reale" che stanno applicando le ricette 

di Sachs о del Fmi sono attraversati - anche se non in egual misura e intensità - 
da una crisi di vaste proporzioni, i cui tratti comuni sono: sensibile caduta del 
Pii; ancor più accentuata caduta della produzione industriale; una caduta netta 
del reddito reale; inflazione da due a 4 cifre (è quest’ultimo il caso della Rus
sia); occupazione in caduta libera, sempre meno sorretta dai "paracadute socia
li" dei precedenti regimi; crescita del debito estero, con un rapido deterioramen
to della posizione finanziaria di questi paesi (anche per la Romania, che nell’89 
non era praticamente più indebitata; qualche sconto о ricontrattazione del debito 
è stato concesso alla Polonia e alla Russia). П passaggio al libero mercato ha per 
ora provocato la distrazione del mercato precedentemente funzionante, quello 
del Comecon, e, di fatto, la contrazione della circolazione di merci e capitali, 
perché solo in piccola parte ai rapporti di mercato dell’area Comecon si è sosti
tuito l’interscambio con Cee, Usa, Giappone. La forte diminuzione del reddito 
reale in questi paesi finisce col restringere le possibilità di espansione da parte 
dell’area Cee (solo in piccola parte controbilanciata da un'accresciuta domanda 
di beni di lusso da parte dei nuovi ricchi, in prevalenza speculatori e affaristi 
dell’intermediazione.

Questa situazione di pesante recessione va attribuita nel complesso alla 
disintegrazione dei precedenti sistemi economici dell’area Comecon: alla di
strazione del mercato intemo, regolato prima dagli ordini di piano, e a quella 
del mercato del Comecon, regolato da un sistema di scambi che non si basava 
sui prezzi del mercato mondiale (in particolare per alcune materie prime e il pe
trolio). La crisi attuale di queste economie, in queste proporzioni, non può esse
re spiegata puramente e semplicemente come crisi economica intema; al preci
pitare della crisi e al disastro attuale hanno contribuito fattori direttamente poli
tici. L’attuale caduta produttiva è una conseguenza diretta delle politiche econo
miche suggerite (o sarebbe meglio dire, imposte) dal Fmi.

I nuovi grappi dirigenti dei paesi dell’Est hanno cercato di applicare le 
ricette monetariste del Fmi - dai tentativi di privatizzazione accelerata (con la 
farsa dei coupons, in Cecoslovacchia e in Russia), alla liberalizzazione dei prez
zi, alla chiusura di interi settori dell’apparato produttivo, - convinti di poter in 
tal modo ricevere dai G l e dal Fmi sostanziosi "aiuti" per le loro economie disa
strate. Ma di "aiuti" se ne sono visti pochi e con molto ritardo, mentre i tentativi
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di imposizione di una politica economica rigidamente e astrattamente 
monetarista rovinava ancor più queste economie e rendeva la situazione politica 
instabile, con un crescente malcontento delle masse di fronte ai frutti della "li
berazione" del "magnifico ’89". I paesi capitalistici occidentali producono mer
ci, non fanno doni, per parafrasare Brecht: esemplare il caso della Russia, cui 
erano stati promessi 24 miliardi di $ per la stabilizzazione economica, e ne rice
ve - in ritardo - solo uno. In generale, proprio per non perdere la faccia, i 7 e il 
Fmi, hanno concesso qualche briciola, ma è stata una goccia in un mare, inin
fluente a risollevare realmente la situazione.

Ma, soprattutto, ciò che finora è venuto a mancare, specie per la Russia, 
è stato l’investimento di capitali, la costituzione di imprese miste, ecc., nono
stante le condizioni offerte dai governanti compradores dei paesi dell’Est fosse
ro estremamente allettanti. Investire all’Est - quello che sembrava l’affare del 
secolo - è diventato problematico: perché, infatti, l ’investimento si riveli produt
tivo (di profitti, naturalmente) occorrono infrastrutture adeguate all’attuale livel
lo richiesto dallo sviluppo mondiale del capitale: dalle vie di comunicazione per 
il trasporto merci alle banche alle borse, ai sistemi di trasferimento di capitale
denaro e titoli, ecc.; e occorrono uomini che abbiano la capacità di essere "agen
ti di monsieur le Capital" in termini adeguati alle sue attuali esigenze di svilup
po, circolazione, ecc. Ma questa "infrastruttura" necessaria alla circolazione del 
capitale, alla realizzazione delle merci, nei tempi più rapidi, è in gran parte ca
rente all’Est. A metterla in piedi nei paesi capitalistici dell’Ovest è stato in ge
nere lo Stato, con il suo enorme potere di concentrare risorse per investirle a 
vantaggio della classe capitalistica nel complesso. Nelle nuove "Ubere democra
zie" dell’Est, invece, lo Stato è indebitato fino al collo, non ha i mezzi per poter 
finanziare questa immane costruzione di infrastrutture (è quello che alcuni eco
nomisti sovietici come Abalkin sostenevano, quando dicevano che il mercato 
"andava costruito" e che per costruirlo occorrevano tempi medio-lunghi e risor
se). Nessun investitore privato e nessuno Stato dell’Ovest intende oggi - né è in 
grado - di assumersi tale onere: è troppo dispendioso, non immediatamente pro
fittevole, e, soprattutto - data l’instabilità politica ed economica dei nuovi Stati - 
troppo rischioso. (E’ più conveniente per le imprese occidentali costruire infra
strutture per le petromonarchie о l’Iran, clienti solvibili grazie al petrolio).

Il collasso del "socialismo reale”, al quale tanto attivamente hanno con
tribuito i paesi occidentali (con la propaganda, il ricatto economico e il vincolo 
del debito, si vedano in particolare i casi di Ungheria e Polonia), si è rivelato 
troppo profondo e troppo repentino perché quei capitali stessi potessero profit
tarne a pieno. Non che l’Est non fosse un buon affare. Lì dove hanno potuto, le 
imprese occidentali hanno investito: praticamente è già avvenuta tra le grandi 
multinazionali del petrolio la spartizione dei giacimenti dell’ex Urss (si veda 
l’ultimo grande affare dell’Eni in Kazachstan); alcune imprese tecnologicanente 
avanzate sono state acquisite dal capitale tedesco ed europeo. Ci si è buttati su 
quello che si poteva prendere (sulla Russia in particolare, con la riccheza delle 
sue materie prime), alcune piccole e medie imprese occidentali rosicchiano qua 
e là qualcosa (soprattutto in Cecolovacchia e Ungheria) ma, per il resto, l’attua
le debolezza finanziaria degli Stati dell’ex socialismo reale non consente inve-
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srimeriti infrastrutturali di grande portata, il che, a sua volta, scoraggia 
investimenti capitalistici occidentali.

Paradossalmente - ma non tanto, se si guarda alla logica del capitale - 
alcune grandi imprese occidentali rimpiangono i migliori affari fatti in passato, 
prima dell’89, quando esistevano Stati con una situazione politica abbastanza 
stabile e "garantiti" dall’Urss, con le sue riserve auree e petrolifere. Non è un 
caso che investire in Cina - che ha aperto sin dalla fine degli anni ’70 all’Ovest, 
invogliando joint-ventures e costruendo zone franche (che sono oggi ben più 
numerose di quelle russe), e si presenta con una relativa stabilità statuale - ap
paia oggi più allettante per gli investitori del G7; e che il Giappone (vista anche 
l’imprevedibilità di uno Eltsin che cavalca il nazionalismo antigiapponese per 
guadagnare qualche punto di popolarità all’intemo, e, soprattutto, qualche man
cia dagli Usa) punti particolarmente a quest’area come suo territorio privilegiato 
(e, proprio per questo, i giapponesi si guardano bene dal favorire l’ascesa di un 
Gorbaciov cinese che porti alla distruzione di quell’assetto statuale).

Finora il capitalismo occidentale si è mosso nei confronti delle econo
mie dell’Est, e dell’ex Urss soprattutto, piuttosto con una logica di rapina imme
diata (risorse, materie prime) che non con una da "piano Marshall": costituzione 
di un mercato interno più vasto che assorba la sovrapproduzione occidentale. 1 
frutti di questa rapina - gas e petrolio, ma anche uranio arricchito - sono certo 
cospicui, ma sono appunto pura e semplice rapina (come quella compiuta dai 
conquistadores spagnoli sull’oro e argento del Sudamerica), che finisce col ral
lentare, anziché favorire, la creazione di un mercato solvibile per le merci 
dell’Ovest. Con ogni probabilità la recessione all’Est è destinata a durare ancora 
a lungo, e, nonostante tutte le attese e le speranze, i mercati dell’Est potranno 
assorbire per tutta una fase ben poco della sovrapproduzione dell’Ovest (forse 
anche meno che prima del 1988-89). Ma ciò significa anche che i capitali occi
dentali continueranno a non trovare in quell’area sbocchi produttivi (con la con
seguente moltiplicazione del capitale fittizio).

2. II nodo tedesco.
Questa situazione ad Est può essere considerata l’affare del secolo diffe

rito. Essa non comporta tuttavia problemi economici immediati. Le aspettative 
erano molto più rosee, ma, in fondo, i capitali investiti non sono stati ingenti, 
qualcosa si è perso, abbastanza si è guadagnato...

Per l’ex Rdt, invece, le cose cambiano. La sua rapida e frettolosa annes
sione - contro il parere della stessa Bundesbank - è stata frutto di una decisione 
eminentemente politica che serviva a far uscire la Germania, gigante economi
co, dai suo status di inferiorità politica, di subordinazione alla Nato e al protet
torato americano. Con l’inglobamento dei Laender dell’Est, la Germania cessa
va definitivamente di pagare il debito di una guerra perduta, ritornava ad essere 
potenza politica di primo piano. Ciò comportava, però, anche un impegno poli
tico diretto nei territori dell’Est, in cui bisognava pagare economicamente i co
sti di una scelta politica.

Contrariamente a quanto - sulla base della storia precapitalistica о di co
stituzione degli Stati capitalistici a base nazionale nel XIX secolo - siamo abi
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tuati a pensare, la conquista del territorio - a meno che non si trati di co
lonia da depredare - non è utile al capitale, cui serve, piuttosto, il controllo delle 
risorse e la penetrazione nei mercati, l ’uso alle condizioni più vantaggiose - per 
sé naturalmente - della forza-lavoro, ma non la gestione diretta di essa, né il 
compito di organizzare il consenso. Alla Germania di Kohl è invece toccato an
che questo compito, che apre problemi nuovi nella stessa Cee.

La ristrutturazione e inglobamento dell’economia dell’ex Rdt operata 
dalla Treuhand assorbe una quantità di denaro che la stessa potente Germania 
ha difficoltà a reperire: si tratta di integrare nell’economia tedesca questi "citta
dini di serie B”, costruire infrastrutture (non immediatamente profittevoli, che 
servono alla circolazione del capitale nel complesso, e la cui costruzione deve 
accollarsi lo Stato tedesco), e in più - data l’attuale configurazione della Rft, il 
compromesso sociale raggiunto - pagare sussidi di disoccupazione. E ’ vero che 
i lavoratori dell’est possono rimpiazzare gli immigrati greci, turchi, ecc., che si 
cerca ora, in un clima di risorgente razzismo, di espellere dalla Germania, ma è 
anche vero che nei loro confronti non posono più scattare tutti quei meccanismi 
di ricatto (espulsione dal paese, mancato rinnovo del visto, ecc.) che funziona
vano con gli immigrati, né può essere attuata agevolmente una discriminazione 
salariale, né un razzismo di tipo leghista, dopo che per decenni la propaganda 
ufficiale ha insistito sull’unità della nazione tedesca.

L ’unificazione tedesca, frutto di decisione politica, sta facendo pagare al 
capitale tedesco un forte scotto economico: la voragine dell’Est inghiotte capi
tali che non sono a breve e medio termine portatori di profitto. Anche in Germa
nia est, salvo una fascia di speculatori immobiliari (grandiosa speculazione a 
Berlino est) la privatizzazione e ristrutturazione porta alla chiusura pura e sem
plice di moltissime imprese; in una situazione di caduta della produzione indu
striale e di caduta del reddito reale (solo in parte compensato dai sussidi di di
soccupazione), il mercato per quegli stessi prodotti delle imprese dell’Ovest 
tende a restringersi.

Di fronte a questo, tuttavia, la Germania gioca ora una сапа in parte di
versa dal passato: si avvale, nei confronti dei partners europei, non solo del suo 
ruolo di gigante economico, ma anche della sua ritrovata forza politica al centro 
dell’Europa. E ’ opinione comune che il mantenimento di un tasso di sconto re
lativamente alto (ma in Italia, Spagna, Inghilterra, Francia, è superiore) serva ad 
attrarre capitali dall’Europa per finanziare la ristrutturazione dell’ex Rdt. Resta 
da vedere, però, se il tasso di profitto reale che l’economia tedesca riesce ad ot
tenere potrà essere ancora altrettanto elevato di quanto era prima dell’annessio
ne dell’Est. Se le previsioni di una ripresa in tempi ravvicinati dell’Est, come 
prometteva Kohl, sono infondate - si parla ora di un riequilibrio tra Laender est 
e ovest nel giro di 15-20 anni! - dall’Est, invece che arrivare profitti, arriveran
no perdite notevolissime (è l’effetto boomerang); il che ridurrebbe la capacità 
complessiva di profitto dell’economia tedesca. Con un duplice effetto negativo: 
l’indebolimento dell’economia tedesca; e quello dei partners europei dei paesi 
avanzati, che costituiscono il mercato effettivamente solvibile più vasto per le 
merci tedesche.
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LA CRISI CONTINUA

DENTRO LA CRISI 
note sulle conseguenze della sovrapproduzione mondiale

Simona Tomassini

Gli ultimi venti anni sono stati caratterizzati nello scenario mondiale 
dalla crisi di sovrapproduzione, l’ultima in ordine cronologico, la cui mancata 
risoluzione costituisce la chiave interpretativa delle vicende economiche della 
fase attuale. La negazione della realtà della sovrapproduzione da parte dell’eco
nomia borghese è esemplificata dall’affermazione secondo cui, nonostante le 
fasi di recessione (i periodi 1973-75, 1980-82 nonché quello tuttora in corso) si 
sarebbe tuttavia verificato un notevole sviluppo. In che senso allora, pur in pre
senza di una crescita economica, si può dire che la sovrapproduzione mondiale 
non è stata risolta? Per dimostrare la realtà della crisi occorre comprendere la 
dinamica dell’accumulazione nel mercato mondiale dei capitali, mentre l’ottica 
con cui l’economia borghese analizza il ciclo economico è quella di breve pe
riodo, paese per paese, mascherando così la globalità e la persistenza del feno
meno. Il fattore scatenante della crisi di sovrapproduzione risiede nella caduta 
generalizzata del saggio del profitto. E ’ nota la difficoltà di reperire statistiche 
attendibili circa l’evoluzione storica dei saggi del profitto nei maggiori paesi in
dustrializzati. Tuttavia possiamo prendere in considerazione alcuni dati ufficiali 
che risultano ad esso strettamente correlati, per seguire così la dinamica del pro
cesso. Quando la difficoltà di vendere le merci prodotte, al prezzo previsto, evi
denzia una diminuzione dei profitti, le scorte di merci invendute aumentano. Se 
tale situazione si protrae i capitalisti riducono l’utilizzazione degli impianti. 
Nel caso in cui neanche ciò, a causa del perdurare della crisi, sortisca effetti fa
vorevoli alla ripresa dell’accumulazione, verrà diminuito il livello dei nuovi in
vestimenti. В blocco degli investimenti determinerà a sua volta una diminuzione 
complessiva del Pii e del volume delle esportazioni. Parallelamente a questi fe
nomeni, che evidenziano la sovrapproduzione di capitale costante nelle varie 
foime, si produce una sovrappopolazione relativa, che si manifesta con la dimi
nuzione dell’occupazione.

Quindi, prendendo in considerazione le statistiche sulla variazione delle 
scorte, della capacità produttiva utilizzata, degli investimenti, del Pii e dell’oc
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cupazione, possiamo analizzare la nascita e l’evoluzione della crisi partendo 
dagli Stati Uniti, epicentro da cui si è propagata a livello mondiale. Negli Usa 
infatti il livello delle scorte ha raggiunto il valore più alto dal dopoguerra nel 
1966 (4,6 miliardi di dollari costanti), in conseguenza del massimo livello con
seguito dalla velocità della produzione industriale nell’anno precedente 
(+9,9%). В ristagno delle vendite, testimoniato dall’entità delle scorte, ha indot
to una drastica diminuzione degli investimenti (dal 14,9% del 1964-65, all’1,2% 
del 1966-67). Nello stesso tempo la quota dell’occupazione industriale sul totale 
è diminuita rapidamente dalla fine degli anni ’60 in poi. Nonostante la funzione 
di assorbimento della forza-lavoro nel settore dei servizi, il tasso di disoccupa
zione è cresciuto progressivamente dagli inizi degli anni ’70, senza più ritorna
re ai livelli degli anni sessanta.

Per quanto riguarda i quattro maggiori paesi europei il propagarsi della 
crisi si è manifestato nel fatto che il livello delle scorte ha raggiunto un picco tra 
il 1965 ed il 1967 e, allo stesso modo che per gli Usa, la produzione industriale 
è rallentata dalla metà degli anni ’60 (la variazione media annua è passata per la 
Germania dall’8,5% al 5,5%, per la Francia dal 6,4% al 5,1%, per il Regno Uni
to dal 3% al 2,7% e per l’Italia dall’8,1% al 7,6%).

Nonostante queste reazioni ai primi sintomi della crisi, all’inizio degli 
anni settanta si è determinata la recessione mondiale, presentata in modo misti
ficato all’opinione pubblica come crisi petrolifera. Anche il tanto sbandierato 
sviluppo degli anni ottanta, non ha risolto, ma semmai riproposto le contraddi
zioni ad un livello più elevato. Infatti negli Stati Uniti il livello delle scorte ri
spetto al 1966 è raddoppiato una prima volta nel 1973, è quadruplicato nel 
1978, risulta 16 volte maggiore nel 1984, mentre nel 1989 è quintuplicato rispet
to al livello iniziale. Inoltre in tutti i maggiori paesi imperialisti (Usa compresi) 
la variazione media annua della produzione industriale è diminuita ulteriormen
te e i livelli di disoccupazione sono aumentati costantemente. Secondo gli stessi 
dati ufficiali dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(Ocse), i tassi medi annui di crescita del Pii in termini reali, del Pii pro-capite, e 
del volume delle esportazioni nel periodo dal 1973 alla fine degli anni ’80 sono 
dimezzati in confronto con quelli del periodo 1950-73 (per i sedici maggiori 
paesi dell’Ocse sono passati rispettivamente dal 4,9% al 2,4%, dal 3,8% 
all’1,9%, dall’8,6% al 4,2%). Trattandosi di una diminuzione prolungata per un 
così ampio arco di tempo l’unica spiegazione plausibile appare il persistere de
gli effetti di una crisi di sovrapproduzione inisolta, simile a quella verificatasi 
nel periodo compreso fra le due guerre mondiali.

Dopo aver analizzato la dinamica della sovrapproduzione a livello glo
bale è necessario però chiarire che la crisi si svolge in modo diseguale tra i poli 
imperialistici, tra i diversi settori economici al loro interno e tra singole imprese
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all’interno di ciascun settore. In realtà il processo evolve in senso inverso a 
quello sopra definito: la differente capacità di ristrutturazione delle imprese 
multinazionali, appartenenti ai diversi settori, dei tre poli imperialisti, consente 
alla fine di ridefinire i rapporti di forza sul mercato mondiale, nonché una nuo
va divisione intemazionale del lavoro. Prendiamo ad esempio alcuni settori 
maggiormente significadvi: l’informatica, il settore auto, il siderurgico, il chi
mico ed il tessile.

Per quanto riguarda il primo settore, che ha manifestato il più alto tasso 
di sviluppo negli ultimi trent’anni raggiungendo un giro d’affari pari al 6% del 
Pii mondiale, troviamo che le multinazionali americane inizialmente egemoni 
hanno perduto quote di mercato crescenti. Tra le prime venti società mondiali 
nel 1989 figurano otto imprese giapponesi (con una quota del fatturato totale del 
42%), sei statunitensi (con una quota del 31,7%) e sei europee (con una quota 
del 25,3%). Nel settore auto è nota la situazione di declino delle tre maggiori 
multinazionali americane (Ford, General Motors e Chrysler) che ha condotto al
la fine degli anni ottanta le imprese giapponesi a conquistare una quota di oltre 
il 30% del mercato Usa. Il settore siderurgico nell'ultimo ventennio ha attraver
sato una fase di relativo declino, nel corso della quale tuttavia i produttori giap
ponesi hanno guadagnato posizioni rispetto agli altri concorrenti, raggiungendo 
nel 1989 una quota del 14,7% del totale, rispetto all’11,6% degli Usa ed al 
18,4% dell’Europa. Nel settore chimico la quota maggiore del mercato mondia
le è detenuta dall’Europa con il 32%, seguita dagli Stati Uniti con il 26% e dal 
Giappone con il 13%. Fra le 16 maggiori imprese del settore le prime tre sono 
tedesche (Basf, Hoechst e Bayer) con una quota che supera il 30%. Infine per il 
settore tessile si è registrata una crescita delle quote percentuali dei paesi del 
Sud Est Asiatico (Corea del Sud: 5,5%, Hong Kong: 7,5% e Taiwan: 5,5% nel 
1989), dei quali i primi due rappresentano i terminali de 11’imperialismo giappo
nese, a fronte di una progressiva diminuzione delle quote degli altri principali 
paesi esportatori. Gli Usa passano dal 7% del 1980 al 4,5% nel 1989, il Regno 
Unito dal 5,5% al 3,5%, la Francia dal 6% al 5%, mentre la Germania conserva 
la sua quota dell’11,5% e l’Italia l’accresce di poco (dal 7,5 all’8%) nello stesso 
periodo. Ciò mostra come la saturazione dei mercati a livello mondiale, conse
guente alla sovrapproduzione, determini il fatto che i singoli monopoli possono 
ampliare la loro quota di mercato quasi esclusivamente a danno dei concorrenti.

Nel 1950 gli Usa detenevano una quota del Pii complessivo dei 16 mag
giori paesi dell’Ocse pari al 52,3%, i 12 maggiori paesi europei raggiungevano 
il 37,7% ed il Giappone il 4,8% . Tali percentuali si sono modificate progressi
vamente passando nel 1965 rispettivamente al 46,5%, al 39%, ed al 9,2%; nel 
1973 al 42,6%, 38,5% e 13,2%; nel 1990 infine al 36,6%, 37,4% e 21,1%. Per le 
quote di mercato sulle esportazioni totali mondiali, sempre considerando i tre
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principali poli imperialistici, notiamo una diminuzione delle quote Usa (dal 
14,8% del 1970 al 10,5% del 1987), una lieve diminuzione di quella europea, 
comprendente solo i dati dei nove membri (dal 39,5% al 38,9% negli stessi pe
riodi), ed un aumento della quota giapponese (dal 6,7% al 9,9%) a cui andrebbe
ro sommate le quote di esportazioni dei paesi del Sud Est Asiatico che gravitano 
nell’orbita dell'imperialismo nipponico. E’ evidente pertanto, considerati anche 
i minori livelli di crescita del volume delle esportazioni e della produzione mon
diale sopra ricordati, che si è determinata una redistribuzione delle quote di plu
svalore a vantaggio dell’Europa e dell’imperialismo tedesco in particolare (che 
in una prospettiva di medio lungo periodo potrebbe beneficiare più degli altri 
dei mercati dell’Est) ed in misura maggiore di quello giapponese, con il declino 
progressivo dell’egemonia Usa.

Tuttavia alla maggior capacità di estrazione del plusvalore realizzata 
dall’imperialismo giapponese dentro e fuori dei confini nazionali, fa da riscon
tro la ripresa della lotta concorrenziale mondiale condotta in primo luogo dagli 
Stati Uniti negli anni ottanta, sia a livello della circolazione monetaria che a li
vello commerciale, nel tentativo di contrastare la propria decadenza. La lotta 
inter-imperialistica per la spartizione delle aree e dei settori da valorizzare in 
questi anni ha determinato un aumento crescente dei flussi di Investimenti diret
ti all’estero (Ide), al fine di contrastare il rallentamento della dinamica dell’ac
cumulazione. L’analisi dei dati mostra ancora una volta che la superiore capaci
tà nel comando capitalistico sull’uso della forza-lavoro, ha dato ai capitalisti 
giapponesi quei margini di profitto che gli hanno consentito di emergere con 
una quota dei flussi mondiali di Ide in uscita che è passata dal 6,2% degli anni 
’70 al 27,6% del biennio 1988-89. Mentre viceversa tra gli anni ’70 e gli anni 
’80 il peso degli Usa si è dimezzato, passando dal 46% a circa il 20% dei flussi 
di investimenti all’estero dei principali paesi industrializzati. Per quanto riguar
da il terzo polo imperialistico la quota della Comunità europea, egemonizzata 
dai capitali tedeschi, è passata dal 42% al 56% degli stessi periodi considerati. 
L ’ammontare complessivo degli Ide a partire dall’inizio del decennio passato si 
è pressoché triplicato, passando da 500 a 1500 miliardi di dollari.

Tuttavia occorre distinguere le acquisizioni e fusioni di imprese, cioè di 
capitali preesistenti, dai capitali di nuova formazione (cosiddetti greenfield) 
come nei Pvs о nell’Est europeo. La crescita degli investimenti del primo tipo, 
denota appunto l’estrema difficoltà dei capitali a livello mondiale nel trovare 
aree di valorizzazione, per cui cercano di aumentare la massa di capitale investi
to attraverso la centralizzazione in una lotta senza esclusione di colpi. Un sinto
mo evidente dell’estensione e della durata della crisi è che il suo peso si sia fat
to sentire, in questi ultimi tempi, anche nei poli imperialisti emergenti (la "flori
da" economia giapponese e la "solida" economia tedesca).
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LA CRISI CONTINUA

L’AUTOMAZIONE CRITICA 
alcune osservazioni su crisi e ristrutturazione

Silvia Petreri - Massimo Arciulo

Per tracciare alcune indicazioni sulle caratteristiche della ristrutturazione 
capitalistica e sulle sue relazioni con la dinamica della crisi, ci si vuole qui sof
fermare sulla rilevanza e la necessarietà del mutamento qualitativo delle condi
zioni di produzione in un sistema di rapporti economici e sociali dominati dal 
capitale. L ’adeguamento costante delle condizioni materiali di produzione, sia 
oggettive che soggettive, a quelle socialmente dominanti ed il suo segno di clas
se discendono direttamente dalla centralità del processo di lavoro come luogo 
fondamentale del dominio e della valorizzazione del capitale. Le trasformazio
ni produttive sono il risultato di un processo di rivoluzionamento dei metodi e 
delle tecniche realizzato sotto l’egemonia del capitale e si configurano come la 
determinazione di un vero e proprio modo di produzione specificamente capita
listico anche sul piano delle condizioni tecniche e sociali finalizzato all’estra
zione di plusvalore e all’accrescimento del livello di sfruttamento della forza 
lavoro. In tale direzione si sono sviluppate le tecniche e le modalità di lavoro 
concrete, dalla manifattura alla meccanizzazione microelettronica: "Come ogni 
altro sviluppo delle forze produttive del lavoro, il macchinario ha il compito di 
ridurre le merci più a buon mercato e di abbreviare quella parte della giornata 
lavorativa che l’operaio usa per se stesso, per prolungare quell’altra parte della 
giornata lavorativa che l’operaio dà gratuitamente al capitalista: è un mezzo per 
la produzione di plusvalore" [Marx, Capitale, 1,13]. La macchina automatizzata 
dal microprocessore è intema a questo processo: è la dinamica del plusvalore 
relativo che pone la rivoluzione informatica in continuità con le precedenti or
ganizzazioni del lavoro in quanto sviluppo della sua forza produttiva.

La specificità della sottomissione delle condizioni materiali della produ
zione alle esigenze di valorizzazione del capitale delinea non solo l’interna di
namica dello sviluppo tecnologico e delle forze produttive del lavoro sociale, 
ma anche le connessioni tra quest’ultima e la dinamica più generale dello svi
luppo economico e del processo di accumulazione capitalistici.

La tecnologia nell’ultima crisi. La diffusione dell’automazione e delle 
nuove forme flessibili di organizzazione del lavoro costituiscono gli aspetti più 
significativi del complessivo fenomeno di ristrutturazione produttiva seguito 
all’ultima crisi capitalistica. L’acutizzarsi della concorrenza tra capitali in con
dizioni di saturazione dei mercati e di arresto della dinamica accumulativa ha

55



imposto le condizioni per il rinnovamento, come risposta strategica alla 
crisi, del potenziale produttivo e delle forme di sfruttamento della forza lavoro. 
E ’ significativo che l’avvento dell’automazione flessibile sia succeduto alla cri
si degli anni ’70, con la ristrettezza, volatilità ed instabilità dei mercati che 
l ’hanno caratterizzata. Ed è ancor più significativa l’esistenza delle possibilità 
tecniche e scientifiche di introdurre l’informatica nella produzione già nell’im
mediato dopoguerra negli Stati Uniti: il livello della scienza era più avanzato di 
quello necessario al capitale, le cui attenzioni produttive erano impegnate nella 
produzione di massa, e lo sarebbero state fino alla fine degli anni ’60. E’ la crisi 
degli anni ’70 a porre il capitale nelle condizioni di dover riorganizzare il pro
cesso di produzione, ed applicare la tecnica che era già potenzialmente presente, 
non essendo più compatibile la rigidità della grande fabbrica fordista con l’in
stabilità dello scenario economico e sociale: è la crisi ad emancipare la possibi
lità astratta a concreta determinazione della realtà lavorativa. La stessa crisi in
dustriale in Unione Sovietica si fonda sullo scarto tra le tecnologie telematiche 
occidentali sviluppate dagli anni ’70 e quelle dell’industria sovietica, che non le 
introdusse perché oggettivamente aliena, al suo interno, dalle specifiche esigen
ze capitalistiche di quella fase. E ’ nell'unitarietà del mercato mondiale, dove 
anche l ’ex Urss si è dovuta oggettivamente confrontare con i propri standard di 
produzione e scambio, che il crollo del sistema ha trovato una fertile genesi. E’ 
l’assenza delle specifiche coordinate capitalistiche della crisi, la contraddittoria 
causa della crisi attuale del sistema produttivo sovietico. La necessità soggettiva 
di inseguire i mobili orizzonti di efficienza capitalistica, passata soprattutto sul 
piano militare e sulla competizione scientifica, ha spiazzato la pianificazione 
industriale dell’ex Urss, dove lo scarto nel processo dì accumulazione è stato il 
perfido sgambetto all’economia sovietica. L ’intima dialettica tra accumulazione 
e crisi appartiene al capitale e a lui soltanto.

Crisi e flessibilità sociale. La ristrutturazione qualitativa avviata negli 
anni ’70 è andata ben oltre i ristretti limiti della trasformazione tecnica e 
dell’intensificazione del macchinismo in fabbrica. Ha interessato in primo luogo 
la ridefinizione dei rapporti tra le classi a vantaggio del capitale ed il recupero 
sul piano sociale, prima che su quello immediatamente produttivo, del comando 
sulla forza lavoro. La rinnovata flessibilità del lavoro è passata innanzi tutto at
traverso la risposta del capitale intemazionale contro l ’occupazione: in un con
testo di diminuzione della produttività sociale del lavoro, in connessione con 
l’arresto del processo accumulativo e con l’acutizzarsi della conflittualità socia
le, la distruzione di capitale variabile e la ricostituzione di un vasto esercito in
dustriale di riserva divengono elementi di ridefinizione delle condizioni di pro
duzione del valore e del plusvalore. Ristrutturazione quindi come momento del
lo sviluppo qualitativo del sistema economico, come rinnovamento delle condi
zioni economiche, sociali e produttive dell’accumulazione e come ridefinizione 
degli strumenti di comando sulla forza lavoro - comando sociale ancor prima 
che tecnico ed organizzativo. Sul recupero deH’egemonia sociale sul lavoro e 
sull’impiego degli strumenti necessari per tradurla in flessibilità e controllo nel
la sfera della produzione si gioca, infatti, la competizione dei capitali.

56



Tecnologia e grande capitale. Ma se la capacità di ristrutturazione de
gli apparati produttivi nella direzione di una complessiva flessibilizzazione del 
processo di lavoro diviene un discrimine per la sopravvivenza del capitale stes
so, quest’ultima si pone solo per il capitale come totalità', alla tenuta dei suoi 
elementi più forti corrisponde la caduta dei capitali più deboli non all’altezza 
dello scontro sul mercato. La rivoluzione informatica è essenzialmente la rispo
sta e la strategia dei grande capitale per il rinnovamento, su riconquistate basi 
sociali, delle basi materiali per la sottomissione reale del lavoro.

Le opportunità di gestire tale rinnovamento sono in primo luogo vincola
te alla stessa dimensione del capitale fisso in cui è oggettivata la tecnologia del
l’automazione, al punto che la larga scala di produzione diviene ancor più che 
nel fordismo decisiva per l’utilizzazione del nuovo macchinismo. Il salto nello 
sviluppo delle forze produttive consentito dalla attuale rivoluzione informatica, 
riconducibile sostanzialmente al processo di ulteriore e definitiva incorporazio
ne nelle macchine moderne delle funzioni cerebrali del lavoro fisico (automa
zione del controllo), si sostanzia nell’aumento della composizione tecnica del 
capitale e nella crescita, oltreché nella sua trasformazione qualitativa, dell’og- 
gettivazione del lavoro: si impone la larga scala di produzione.

A questa necessità ne corrisponde un’altra. E ’ accresciuta la necessità, in 
questo quadro di ulteriore sottomissione reale del lavoro, della sottomissione 
della scienza e dell’attività innovativa alle esigenze della valorizzazione.

La tecnologia può essere quindi significativamente appropriata dai 
grandi capitali centralizzati, così come da questi viene definita e gestita nelle 
sue linee di sviluppo e di applicazione produttiva. Esiste in altri termini una re
lazione dialettica tra livello di centralizzazione del capitale produttivo e finan
ziario e opportunità di appropriazione degli sviluppi tecnologici. Uno strumento 
fondamentale è quello della Ricerca & Sviluppo che il capitale può promuovere, 
orientare e selezionare. Il controllo sulla definizione degli elementi tecnologici 
ed organizzativi della produzione, sviluppata nei laboratori di R&S, non implica 
necessariamente la realizzazione di innovazione tecnologica ma anche, e soprat
tutto, la sua adozione, cioè l’analisi delle modalità applicative e di adeguamento 
delle nuove conoscenze alle specifiche situazioni produttive.

La duplice flessibilità: dentro e fuori il processo di lavoro. La versati
lità del nuovo macchinismo assicurata dall'automazione delle funzioni di con
trollo e compatibile con la flessibilità dell’organizzazione dell’intero processo 
di lavoro si candida quindi a divenire una delle determinanti principali per risol
vere i problemi di flessibilità e di concorrenza posti al capitale dalla crisi.

La stagnazione dei mercati, la conflittualità sociale, l’ingresso dei pro
duttori asiatici a basso costo della forza lavoro pongono al capitale problemi a 
diversi livelli, e l’informatica nel processo produttivo è una risposta sufficiente- 
mente unitaria e potente: l’automazione aiuta il capitale dentro il processo di 
produzione a fabbricare nuovi margini di plusvalore e fuori a realizzarlo.

Dentro, l’intensificazione dello sfruttamento del lavoro è consentita dal
la flessibilità del processo automatizzato. La multifunzionalità delle macchine 
automatiche genera la continuità del processo produttivo con la riduzione della
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porosità nell’impiego della forza lavoro. L’aumento del tempo di lavorazione 
reale delle macchine è centrato sulla contrazione dei tempi di sosta degli im
piantì per operazioni di riattrezzaggio e movimentazione, operazioni trasferite 
dal lavoro vivo al sistema automatico di controllo. I tempi di attesa di un ciclo si 
candidano attivamente a diventare tempi di funzionamento per un altro ciclo. 
L ’effetto sulla forza lavoro è a due livelli: crescita della produttività del lavoro e 
aumento dell’intensità dei ritmi.

Fuori, la scomposizione della struttura del prodotto in moduli e la loro 
semplice aggregazione in modi differenti e disponibili a loro volta per assem
blaggi diversi, permette la differenziazione dei prodotti finali su una sostanziale 
uniformità degli elementi che li compongono. La modularità del prodotto resa 
possibile dalla gestione automatizzata e, quindi, flessibile consente un più effi
cace presidio del mercato con un minimo utilizzo di scorte ed un massimo uso 
degli impianti (capitale fisso). In tempi bui di crisi e recessione, la tenuta del 
mercato è uno degli elementi strategici del conflitto intercapitalistico. La modu
larità e la flessibilità, consentendo di. cambiare in breve tempo volumi, tipo e 
caratteristiche di produzione sono un passaggio necessario per il mantenimento 
dei propri segmenti di mercato.

D problema delle economie di scala si pone al capitale in termini diversi 
rispetto alla produzione di massa fordista: alla possibilità di svolgere le stesse 
lavorazioni su prodotti diversi non corrisponde l’elasticità complessiva di pro
duzione. La larga scala, necessità storica della grande industria ed esaltata dagli 
investimenti in capitale fisso necessari per l’adozione delle nuove tecnologie, 
viene affrontata con la scomposizione del volume complessivo di produzione in 
lotti specifici e differenziati. Due dinamiche che si corrispondono, quindi: la ri
configurazione qualitativa delle economie di scala (flessibilità e modularità) e 
quella quantitativa (concentrazione industriale e capitale monopolistico).

Automazione flessibile come risposta alla crisi, dunque, dove il capitale 
deve comunque fare i conti con la contraddittorietà dell’aumento di produttività 
sociale che l’automazione porta con sé. E ’ per questo che l’automazione si con
figura come uno strumento mirato alla ridefinizione dell’organizzazione del la
voro per estrarre maggior pluslavoro (flessibilità del lavoro come momento par
ticolare della sottomissione reale) più che all’aumento della produttività in sen
so stretto. Il modello nipponico (toyotismo, ohnismo) è quello vincente in que
sta fase, perché impegnato sui modi dello sfruttamento della forza-lavoro: come 
strizzare più pluslavoro e andare poi a realizzare il plusvalore in giro per il mon
do con la storiella della qualità totale. E ’ su questo terreno che l’automazione 
flessibile si presta ad essere una risposta alla crisi di questa fase.
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LA SPIRALE DISCENDENTE DELL’IMPERIALISMO 
sviluppo e declino capitalistico su scala mondiale

Berch Berberoglu

* L’autore che qui presentiamo è un militante comunista che vive e  insegna sociologia economi
ca negli Usa (Università di Reno, Nevada), emigratovi giovanissimo una trentina d’anni or sono, 
proveniente da Istanbul, dove è nato da famiglia armena. Le pagine che ci ha consentito di pub
blicare sono tratte da un suo libro di cinque anni fa, L ’ internazionalizzazione del capitale - im
perialismo e sviluppo capitalistico su scala mondiale, Praeger, New York 1987, ricco di infor
mazioni e dati [di cui qui non è possibile dar conto], relativi alla penetrazione imperialistica in 
America latina, Asia, Africa e Medio oriente, e incentrato sulle categorie teoriche dell’imperia
lismo e dello stato capitalistico, dell’analisi delle classi e della lotta di classe. Di questi stessi 
temi Berberoglu si è occupato in molti altri volumi. L’ultimo suo libro, L'eredità dell'impero - 
declino economico e polarizzazione di classe negli Usa, Praeger, New York 1992, affronta con 
grande ricchezza di elementi di analisi, ma con semplicità espositiva, la lunga crisi Usa; da que
sto volume è tratto il paragrafo di critica alla teoria della cosiddetta economia-mondo [il libro 
dovrebbe uscire in traduzione italiana agli inizi del prossimo anno].

L’internazionalizzazione del capitale
Nell'avvicinarsi alla fine del XX secolo, il capitalismo mondiale si trova 

in una crisi grave e profonda. I segni del declino e della decadenza si colgono 
ovunque, attraverso le aree più e meno sviluppate del sistema capitalistico 
mondiale, ove - nonostante alcune controtendenze di breve periodo, in qualche 
paese, che consentono una breve ripresa - la direzione di lungo periodo della 
spirale discendente è senza dubbio permanente e irreversibile, trascinando in es
sa la maggior parte dei paesi: innanzi tutto, l’attuale centro del capitalismo 
mondiale, gli Stati Uniti. La crisi si manifesta attraverso forte disoccupazione e 
inflazione, diminuzione del potere d’acquisto dei lavoratori, sovraproduzione e 
sottoconsumo, recessione e depressione, lotte di classe e sociali sostenute, e re
pressione e rivoluzione in un numero crescente di paesi in tutto il mondo. Que
sti sono i risultati dello sviluppo del capitalismo sulla scena mondiale negli ulti
mi cento anni, dai livelli locali a quelli nazionali e intemazionali. Via via che 
l’internazionalizzazione del capitale ha diffuso in tutto il mondo il capitalismo e 
i rapporti capitalistici, con tutte le loro radicate contraddizioni, la crisi del capi
talismo mondiale si è manifestata come crisi à&W imperialismo mondiale. E’ per 
tale ragione che l’imperialismo rappresenta il più alto, ma anche il più putre
scente, stadio del capitalismo, in cui milioni di persone a esso sottoposte arriva
no a riconoscere l’urgenza di lottare contro di esso.

Qual è la natura deH’imperialismo e qual è stato il processo della sua 
espansione mondiale? Come condiziona le varie regioni e nazioni che giunge a
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dominare, e qual è stata la risposta degli sfruttati e degli oppressi di tutto 
il mondo alla sua aggressione? Queste sono alcune domande che occorre porsi 
per cercare di delineare la situazione economica, sociale e politica mondiale, al 
fine di individuare i luoghi, esistenti e potenziali, delle lotte nazionali e di classe 
capaci di portare alla liberazione nazionale e alla rivoluzione sociale. E ’ in que
sto contesto che la crescita e la politicizzazione di un proletariato in aumento 
nel Terzo mondo deve essere considerato con la massima attenzione, nell’esa- 
minare le conseguenze dello sviluppo capitalistico e deirimperialismo su scala 
mondiale, nella misura in cui la direzione della classe lavoratrice nelle sue com
ponenti più avanzate e rivoluzionarie costituisce il fattore decisivo per compiere 
una rottura rivoluzionaria rispetto all’imperialismo mondiale.

Il capitale intemazionale e la sua componente politica, lo stato imperiale 
(che favorisce l ’espansione del capitale su scala mondiale), assumono forme 
differenti e hanno conseguenze diverse nelle varie regioni del mondo. Così, 
mentre l’espansione degli investimenti industriali rivolti all’esportazione e l’e
strazione delle materie prime rappresentano le due forme principali di dominio 
economico (accompagnate da sistemi autoritari e repressivi imposti attraverso il 
collaborazionismo locale degli stati del terzo mondo), la conquista dei mercati 
locali e internazionali - mediante fusioni e acquisizioni di validi concorrenti in 
Europa occidentale, Giappone, e in altri centri del capitalismo avanzato operanti 
in un quadro di democrazia capitalistica parlamentare - è la forma principale 
della penetrazione imperialistica nei tenitori delle nazioni capitalistiche rivali. 
L ’imperialismo Usa, dopo aver raggiunto la supremazia sull’economia mondia
le a seguito della II guerra mondiale, è riuscito a espandersi in tutto il mondo in 
queste diverse maniere, in accordo con gli interessi di alcune imprese transna
zionali, determinando un risultato complessivo a vantaggio del sottoinsieme 
monopolistico della classe capitalistica Usa, protetta dallo stato imperiale in tut
to il mondo.

La dinamica e le contraddizioni 
della produzione transnazionale

Oggi l’imperialismo è divenuto più integrato e più pervasivo, nell’eco
nomia mondiale, di quanto lo fosse all’epoca di Lenin. Tuttavia gli elementi 
fondamentali della sua analisi sono veri oggi come settantanni fa. Molte cose 
sono accadute nel mondo dopo il 1917 - la Grande Crisi del 1929-1937, la se
conda guerra mondiale, varie rivoluzioni, le guerre di Corea e del Vietnam, e 
così via. Ma lo sviluppo più significativo della seconda metà del XX secolo è 
stata l’affermazione come potenza dominante nel mondo deirimperialismo Usa. 
L ’imperialismo si è sviluppato con eccezionale vigore e velocità nel secondo e 
specialmente nel terzo quarto di secolo - in particolare dopo la seconda guerra 
mondiale, periodo durante il quale gli Usa sono emersi come forza capitalistica 
dominante nel mondo. Nei decenni successivi, la produzione transnazionale a 
base Usa raggiunse un livello tale da richiedere la ristrutturazione della divisio
ne internazionale del lavoro, in quanto l’esportazione di capitale produttivo de
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terminò uno spostamento nel carattere e nella localizzazione della pro
duzione stessa - l’espansione deH’industria manifatturiera in una misura senza 
precedenti nei paesi che erano precapitalistici, come aree periferiche dell’eco
nomia capitalistica mondiale.

La spinta all’accumulazione conduce i monopoli nazionali a suddividere 
e segmentare la produzione, sia tecnologicamente sia territorialmente. L ’impie
go di più efficienti tecniche di produzione permette a queste imprese di localiz
zare le singole unità del processo di produzione laddove è possibile estrarre 
maggior plusvalore. Sistemi di produzione e pianificazione capitalistica integra
ta e sofisticata, che preesistevano alle imprese transnazionali, divennero la for
ma dominante dell’accumulazione capitalistica. La spinta verso la dimensione 
transnazionale rappresentò quindi soltanto un’ulteriore risposta alla concorrenza 
tra capitali e aH’imperativo dell’accumulazione. Se i confini nazionali costitui
vano i limiti per le decisioni di produzione del capitale industriale, l’economia 
mondiale definiva ormai i parametri del quadro della produzione. La dinamica 
crescente della produzione transnazionale richiedeva che fosse analizzata ogni 
parte del processo di produzione nazionalmente integrato, e che, quando fosse 
stato profittevole, elementi già esistenti о nuove fasi del processo fossero loca
lizzate all’estero. La divisione intemazionale del lavoro che ne risultava consen
tiva ai capitalisti di far corrispondere ciascuna specifica porzione del processo 
di produzione a una parte accuratamente scelta della forza-lavoro mondiale. I 
capitalisti potevano, perciò, manovrare al fine di sfrattare l’anello più debole 
del proletariato intemazionale.

La divisione intemazionale della produzione, ancorché consistesse in un 
raffinamento delle esistenti procedure nazionali di massimizzazione del profitto, 
era utile alla borghesia dominante per diverse ragioni. In primo luogo, ciò oc
cultava ulteriormente l’origine del plusvalore. In secondo luogo, indeboliva la 
forza contrattuale e l’unitarietà del proletariato locale dal momento che alle sue 
richieste potevano sempre essere contrapposti elementi di debolezza in altre si
tuazioni. Infine, l’identità nazionale poteva sempre essere usata per dividere i 
lavoratori sul piano intemazionale.

In una sfera parallela alla produzione, l’internazionalizzazione del pro
cesso implicava un ulteriore sviluppo del controllo capitalistico. Con una produ
zione suddivisa e dislocata attraverso l’impero capitalistico mondiale, il più va
sto plusvalore si sarebbe potuto realizzare soltanto attraverso un’integrazione 
più stretta delle attività di tutte le affiliate transnazionali. I quartier generali al 
centro dovevano continuamente regolare e controllare la produzione, sia al cen
tro sia nella periferia. Ciò richiedeva l’incessante trasferimento di merci e capi
tali, per ottenere così un prodotto finito pronto a essere venduto laddove e quan
do il profitto l’imponesse.

Il periodo attuale riflette la dominanza della produzione transnazionale e 
perciò l’emergere di una borghesia intemazionale. L ’organizzazione della divi
sione intemazionale del lavoro che ne deriva è diventata una forza attiva nella 
ridefinizione della base economica di tutte le nazioni facenti parte del sistema 
capitalistico mondiale, ma specialmente di quelle periferiche. Trasformando il 
modo di produzione in codeste nazioni verso una direzione capitalistica, le im
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prese transnazionali riproducono altresì le contraddizioni del capitalismo 
moderno su scala mondiale. Nello stesso tempo, l’internazionalizzazione della 
produzione provoca la ristrutturazione della base economica degli stessi centri 
capitalistici avanzati - a cominciare dagli Usa. La tendenza all’aumento della 
disoccupazione, la forte riduzione della base necessaria per conservare i pro
grammi assistenziali esistenti, e il grave attacco ai livelli di vita della classe la
voratrice, rappresentano alcuni degli aspetti salienti di questo processo.

La logica dell’espansione capitalistica è tale che essa conduce anche alla 
concorrenza e alla rivalità tra gli stati dominanti, provocando conflitti sul campo 
economico ed eventualmente anche sul fronte militare. L ’accesso alle fonti di 
materie prime, al lavoro a basso costo, e a nuovi mercati - ossia, le motivazioni 
di fondo che stanno dietro l’espansione capitalistica transnazionale - ha esteso 
la conflittualità per ricercare investimenti convenienti in tutto il mondo, in 
quanto a questo stadio di sviluppo del capitalismo mondiale l’esportazione di 
capitale si è trasformata nell’internazionalizzazione del processo di produzione 
medesimo. Ciò richiede la presenza fisica delle forze capitalistiche contendenti 
sul terreno degli stati periferici - quindi il trasferimento di fasi della produzione 
in quelle regioni. [Dopo la seconda guerra mondiale, gli Usa sono diventati la 
fonte principale di tale trasferimento: i suoi investimenti diretti all’estero sono 
passati dai 2 mddi $ del 1910, ai 19 del 1950, ai 116 del 1970, ai 513 del 1980].

Qual è stata la conseguenza della ristrutturazione della divisione intema
zionale del lavoro sugU Usa stessi? Innanzitutto, mentre le affiliate estere delle 
transnazionali Usa divenivano il centro degli investimenti e dell’espansione po
stbellica, diminuivano contemporaneamente attrezzature, impianti e macchinari 
costruiti negli Usa. Questa tendenza è continuata per tutti gli anni ottanta, dive
nendo particolarmente grave a partire dalla recessione del 1974-75, a tal punto 
che l’economia Usa è entrata in una fase recessiva permanente, in cui intere zo
ne del paese sono state devastate in maniera inaudita dall’epoca della Grande 
Crisi. La più immediata conseguenza di questo declino della base produttiva è 
stata la riduzione dell’occupazione e del reddito dei lavoratori Usa. Il trasferi
mento all’estero del capitale si è tradotto nella chiusura di centinaia di impianti 
e nella perdita di milioni di posti di lavoro. La successiva centralizzazione avve
nuta attraverso acquisizioni e fusioni ha esacerbato la crisi economica soffocan
do l ’espansione produttiva dell’economia, ha provocato l’innalzamento dei tassi 
di interesse attraverso il controllo bancario-finanziario dell’offerta di moneta, e 
ha condotto a un aumento della composizione organica del capitale e del tasso 
di sfruttamento, attraverso l’applicazione accelerata di nuove tecnologie all’in- 
temo delle industrie assorbite, ciò che a sua volta ha provocato tagli all’occupa
zione innescando una spirale crescente per la disoccupazione.

Il carattere massiccio dell’espansionismo delle imprese Usa all’estero, e 
i miliardi di dollari investiti stabilmente in terre lontane, ha indotto il governo 
Usa ad assumere un ruolo più aggressivo in politica estera, al fine di proteggere 
gli interessi delle transnazionali Usa. Anche questo è diventato un enorme far
dello per il lavoratori Usa chiamati a sostenere i colossali costi di mantenimento 
di un impero globale la cui smisurata macchina militare racchiude il mondo in
tero. La logica dell’espansione transnazionale su scala mondiale è tale da con
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durre alla formazione e allo sviluppo di forze in conflitto con tale espan
sione. La classe lavoratrice (nella misura in cui esista come movimento operaio 
organizzato) è nella prima linea di queste forze, e le sue lotte sono parte della 
struttura contraddittoria dei rapporti sociali imposti ai lavoratori di tutto il mon
do dal capitale transnazionale e dai loro stati clienti.

Il dibattito teorico suirimperiaiismo
Durante l’ultimo decennio, abbiamo assistito a una notevole crescita di 

studi critici sulle classi sociali e sulle lotte di classe, sul ruolo dello stato, 
sull’imperialismo e sulla rivoluzione sociale. Partendo proficuamente dal punto 
di vista marxista sull’economia politica e sull’analisi delle classi, questi studi 
hanno contribuito molto alla comprensione delle relazioni tra classi e stato, tra 
capitalismo e imperialismo, e tra sfruttamento e rivoluzione. Così ora disponia
mo di vaste analisi teoriche ed empiriche dei modi di produzione precapitalisti
ci, dello sviluppo del capitalismo, dei caratteri e della dinamica dell’imperiali
smo, dello stato capitalistico, e delle contraddizioni dello sfruttamento capitali
stico monopolistico (imperialistico) su scala mondiale, basato sulla produzione 
transnazionale. Per quanto significativi siano questi studi nella loro specificità, 
solo pochi hanno tentato di mettere assieme i vari aspetti del processo storico 
mondiale e di sviluppare una concisa analisi delle lotte di classe e delle trasfor
mazioni sociali con un inquadramento storico materialistico.

Per collocare le questioni nella giusta prospettiva, occorre considerare e 
discutere le teorie deH’imperialismo, a partire innanzitutto dai lavori di Hobson, 
Luxemburg e Lenin. La natura e gli effetti dell’imperialismo moderno, delineati 
da Lenin nel suo scritto di inizio secolo, Imperialismo, fase suprema del capita
lismo, hanno ricevuto una larga attenzione nelFultimo ventennio, che ha portato 
a diverse interpretazioni e spiegazioni nell’ambito della sinistra. I dibattiti degli 
anni venti e trenta ai vari congressi del Comintem nel periodo della terza inter
nazionale sono riapparsi in differenti forme e sotto differenti etichette, come nei 
dibattiti relativi alla teoria della dipendenza, alla prospettiva del sistema-mondo, 
e alle tesi dell’industrializzazione.

Le teorie della dipendenza e del sottosviluppo, come altra faccia della 
teoria deH’imperialismo, sono giunte a dominare l’analisi della sinistra tra la fi
ne degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta. Gli scritti di Baran, Gunder 
Frank, Amin e altri, intendevano promuovere questa concezione dell’espansione 
capitalistica mondiale, che era vista come completamente distruttiva, compor
tando conseguenze enormemente negative sullo sviluppo economico delle re
gioni colpite. Secondo codesti autori, l’imperialismo era la causa di fondo del 
sottosviluppo del terzo mondo, in cui le classi dominanti locali erano complici 
della distruzione e della rovina dei "loro stessi" paesi, Considerati in questa ma
niera, i criteri della dipendenza e del sistema-mondo inevitabilmente cadevano 
vittime di una spiegazione territoriale dello sviluppo capitalistico mondiale, in 
cui sviluppo e sottosviluppo, a livello nazionale e regionale, divenivano la prin
cipale preoccupazione dei teorici di queste concezioni. L ’analisi delle classi so
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ciali e della lotte di classe nell’ambito deìi’intemazionalizzazione dei 
rapporti capitalistici di produzione veniva ignorata e messa in secondo piano a 
favore delle teorie dello scambio ineguale, della dipendenza, della satellizzazio
ne e del sottosviluppo.

In contrasto con questa concezione, Bill Warren, nel suo libro Imperiali
smo: pioniere del capitalismo, argomentava che l’imperialismo non ha affatto 
bloccato lo sviluppo capitalistico del terzo mondo, ma, al contrario, lo ha pro
mosso. Spingendosi ancora più in là, Geoffrey Kay scriveva nel suo libro Svi
luppo e sottosviluppo: un’analisi marxista : «il capitale ha creato sottosviluppo 
non perché esso ha sfruttato il mondo sottosviluppato, ma perché non lo ha 
sfruttato abbastanza». Adottando l’impostazione classica marxista, Warren so
steneva che il principale obiettivo dell’imperialismo moderno è di promuovere
lo sviluppo capitalistico su scala mondiale e con esso lo sfruttamento del lavoro 
salariato. Warren cercava così di spostare l’attenzione, dall’analisi regionale e 
nazionale delle conseguenze strutturali deH’imperialismo, verso un’analisi di 
classe dello sviluppo capitalistico su scala mondiale. Egli auspicava che ciò 
avrebbe richiamato l’attenzione sui problemi relativi alla lotta tra lavoro e capi
tale e alle future rivoluzioni sociali che sarebbero avvenute nel mondo intero.

La riconsiderazione della classica posizione marxista sull’imperialismo, 
da parte di Warren, ha posto la controversia e il dibattito in termini più generali, 
rafforzando la critica delle teorie della dipendenza e del sottosviluppo [si veda
no i volumi di Anthony Brewer, Teorie marxiste dell’ imperialismo, Routledge, 
London 1980, e di Peter Limqueco e Brace McFarlane, Teorie neo-marxiste del
lo sviluppo, StMartin, New York 1983]. Sebbene il coraggioso sforzo compiuto 
da Warren per gettare le basi per una critica generale delle teorie della dipen
denza e del sistema-mondo da un punto di vista dell’analisi delle classi sia stato 
accolto da un numero crescente di persone nella sinistra, la sua caratterizzazio
ne unilineare/universale dello sviluppo capitalistico su scala mondiale, tale da 
comportare risultati analoghi ovunque, è stato criticato da chi era più cauto nel 
considerare le conseguenze deH’imperialismo nelle differenti regioni del mon
do. Cercando di trasformare la teoria della dipendenza nell’analisi delle classi, 
fornendo così una spiegazione delle diverse conseguenze deH’imperialismo in 
situazioni differenti, James Petras [cfr., tra l’altro, Prospettive critiche sull’im
perialismo e le classi sociali nel terzo mondo, Monthly Review, New York 
1978; Classe, stato e potere nel terzo mondo, Montclair, New Jersey 1981] ha 
svolto un ruolo importante nel fondere le ragioni dei due punti di vista, evitando 
gli eccessi di entrambi.

Su un altro piano ancora, Albert Szymanski, La logica dell’imperiali
smo, Praeger, New York 1981, fornisce un’analisi della duplicità delle conse
guenze dell’espansione capitalistica nel terzo mondo, evitando i difetti delle 
pretese universalistiche di Warren. Szymanski esamina tutte le principali con
troversie relative alla natura e alle conseguenze deirimperialismo moderno e 
fornisce un’analisi dialettica, a più livelli, dei risultati contraddittori di esso. 
Così, mentre l’imperialismo facilita la diffusione del capitalismo e dei rapporti 
capitalistici in alcuni paesi, in conformità ai suoi bisogni di produzione, lavoro e 
mercato, nello stesso tempo esso limita il suo sviluppo ed espansione in altri
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paesi, in conformità dei suoi bisogni di materie prime - rafforzando così 
la sopravvivenza di rapporti di produzione precapitalistici/semifeudali che limi
tano il pieno sviluppo del capitalismo in questi paesi.

Richiamandoci all’analisi di Szymanski, riteniamo che l’internazionaliz
zazione del capitale sotto l ’egida delle imprese multinazionali abbia portato a 
due risultati molto diversi: 1) l’espansione degli investimenti industriali in un 
certo numero di paesi deH’America latina e del sudest asiatico, dove le transna
zionali hanno promosso un’industrializzazione finalizzata all’esportazione, 
commisurata alle esigenze di mercato dei paesi capitalistici avanzati; 2) la con
tinuazione della produzione di materie prime e prodotti agricoli, principalmente 
in Africa, Medioriente e altre parti dell’Asia e dell’America latina. Perciò, men
tre nel primo caso lo sviluppo capitalistico (ancorché generato e controllato 
dall’esterno) si traduce nella promozione di rapporti di produzione capitalistici e 
conduce alle sue tipiche contraddizioni che si manifestano nella crescita e nel
l’antagonismo della classe lavoratrice, la perpetuazione dei modi precapitalistici 
nei paesi utilizzati come riserva di materie prime da parte deirimperialismo 
conduce a diverse forme di lotta, dove il ruolo dei contadini diviene decisivo in 
ogni rottura rivoluzionaria contro l’ordine imperiale prevalente. Quindi il carat
tere dell’espansione imperialistica contribuisce a determinare il potenziale so
ciale e politico delle differenti forze di classe destinate a lottare contro di esso.

Una critica della teoria del sistema mondo

In contrasto con la tradizione liberale della teoria politica, Immanuel 
Wallerstein fornisce un criterio alternativo - il "sistema-mondo" - per l’analisi 
dell’economia politica internazionale. Spiegando che il suo metodo individua il 
sistema-mondo come unità di analisi, anziché la nazione о lo stato, Wallerstein 
argomenta che egli aveva «abbandonato insieme l’idea di assumere sia lo stato 
sovrano sia il concetto più vago di società nazionale come unità di analisi. Ave
vo deciso che nessuno dei due è un sistema sociale e che si sarebbe potuto par
lare di cambiamento sociale soltanto entro un sistema sociale. П solo sistema 
sociale in questo schema era il sistema-mondo. ... Una volta che assumiamo che 
l’unità di analisi è un tale sistema-mondo, e non lo stato о la nazione о il popolo
- prosegue Wallerstein - allora molto cambia nei risultati dell’analisi...: più spe
cificamente passiamo da ciò che concerne le attribuzioni che caratterizzano gli 
stati a ciò che concerne i caratteri relazionali degli stati. Passiamo dal vedere le 
classi (e i gruppi di status) come gruppi entro uno stato al vederli come gruppi 
entro un’economia-mondo» [Wallerstein, Il sistema mondo moderno].

Andando oltre la tradizione politica liberale e concettualizzando le lotte 
per il potere globale come quelle adeguate alle indicazioni di un sistema-mondo 
che domina l’economia politica globale nell’arco di un intero periodo storico, il 
criterio del sistema-mondo cerca di fornire strumenti di analisi per esaminare gli 
sviluppi politico-militari globali contemporanei nel contesto della logica dell’e
conomia capitalistica mondiale che è giunta a dominare la struttura dei rapporti 
economici su scala mondiale a partire dal sedicesimo secolo.
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L’economia capitalistica mondiale, definita in termini di rapporti di 
scambio e di mercato, che costringe gli stati sotto il suo giogo in tutto il mondo, 
omologa parimenti stati capitalistici e non, e determina la natura e il corso dello 
sviluppo di questi stati in quanto dettati dallo stato più forte e in grado di con
trollare il sistema mondiale in una determinata epoca storica. Ma la concorrenza 
e la rivalità tra gli stati guida impegnati nella lotta per la dominazione del siste
ma mondiale lascia aperta la possibilità che uno stato dominante in una data 
epoca storica sia sostituito da un altro.

«Mentre i vantaggi degli stati centrali non hanno cessato di accrescersi 
attraverso la storia del moderno sistema-mondo, ogni singolo stato non può sot
trarsi alla sfida cui è sottoposta la sua capacità di rimanere nel settore centrale. I 
cani da caccia, per le lepri, sono sempre all’inseguimento. Infatti, si dà che in 
questo genere di sistema non sia strutturalmente possibile evitare, in un lungo 
arco di tempo storico, una circolazione delle élites nel senso che il particolare 
paese che è dominante in un dato tempo tende a essere sostituito in questo ruo
lo, prima о poi, da un altro paese» [Wallerstein, L’ascesa e la futura estinzione 
del sistema capitalistico mondiale].

Muovendosi oltre gli stati nazionali e formulando il problema in termini 
di sistema-mondo, Wallerstein ha di certo fornito una spiegazione alternativa 
dell’ascesa e della caduta dei sistemi-mondo, che ha luogo in periodi storici 
molto lunghi e costituisce la base ultima delle trasformazioni storiche su scala 
mondiale. In L’ascesa e la futura estinzione del sistema capitalistico mondiale, 
Wallerstein argomenta proprio a favore di una simile concettualizzazione nella 
spiegazione delle origini, lo sviluppo, e le future trasformazioni del sistema e 
deireconomia-mondo capitalistica. Analogamente, collocando la problematica 
in un più ampio contesto storico di trasformazione sistemica, Wallerstein, altro
ve, in II moderno sistema-mondo, cerca di spiegare la transizione dal feudalesi
mo al capitalismo in Europa occidentale e la successiva ascesa del sistema capi
talistico, impiegando il criterio del sistema-mondo. Un elemento essenziale 
nell’analisi globale del moderno sistema-mondo è il modello teorico della tri- 
partizione in centro, periferia e semiperiferia, secondo cui il sistema-mondo è 
suddiviso in tre aree о zone che sono definite in base al livello di sviluppo e di 
incorporazione della società nel sistema-mondo stesso. Cosicché, il contenuto 
economico-politico di tale incorporazione determina l’attribuzione di una data 
formazione sociale al centro, alla periferia о alla semiperiferia.

«Б principio informatore di questa operazione è la differenziazione cate
goriale di livelli del sistema-mondo: centro, semiperiferia e periferia. Codeste 
zone, distinte in base alle loro differenti funzioni economiche entro la divisione 
del lavoro nell’economia-mondo ... strutturano la composizione dei processi 
produttivi che costituiscono l’economia-mondo» [Hopkins e Wallerstein, Tra
sformazioni strutturali dell’economia-mondo]. «Su scala mondiale - proseguono 
Hopkins e Wallerstein - i processi di divisione del lavoro che definiscono e inte
grano l’economia-mondo sono ... quelli che indichiamo come centro e perife
ria». Inoltre, «sebbene sia un’ovvia derivazione del concetto centro-periferia - 
aggiungono - esiste una terza categoria, strutturalmente distinta da centro e peri
feria: ... osservando l’economia-mondo come un tutto, ... [esiste] una divisione
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del lavoro fondamentalmente triadica su scala mondiale, ossia, tra stati 
centrali, stati semiperiferici e aree periferiche». Perciò «l’economia-mondo si è 
venuta strutturando fondamentalmente come un sistema sempre più interrelato 
di stati "centrali" forti e stati "periferici" deboli, in cui le relazioni interstatuali 

vengono continuamente determinate e a loro volta determinano l’approfon
dimento e l’espansione della divisione e dell’integrazione della produzione su 
scala mondiale».

Ciò solleva la questione della «rete (o reti) di governo e dominio nell’a
rea in questione... Sotto questo aspetto - scrivono Hopkins e Wallerstein - l’in
corporazione comporta l’espansione del sistema interstatuale dell’economia- 
mondo: ... le relazioni interstatuali, e il sistema interstatuale nel suo complesso, 
in parte rappresentano e in parte circoscrivono о strutturano il processo di 
produzione/accumulazione su scala mondiale. In breve, le reti relazionali che 
costituiscono il sistema interstatuale sono integrate, e non esterne, alle reti che 
costituiscono l’economia sociale, definendo scopo e portata del moderno 
sistema-mondo ... Nella misura in cui aree esterne siano incorporate, allora - e 
nel peculiare sviluppo del moderno sistema-mondo lo sono state tutte - il perio
do di transizione che circoscrive l’incorporazione include precise direzioni di 
cambiamento negli adattamenti dell’area una volta esterna e nei processi di do
minio e di governo».

La caratteristica principale del moderno sistema-mondo risiede, essen
zialmente, nel trasferimento di plusprodotto dalla periferia al centro del sistema, 
concettualizzato in una maniera simile al modello "metropoli-satellite" di do
minio e "sfruttamento” dovuto a Gunder Frank. Il meccanismo attraverso cui 
codesto trasferimento ha luogo è lo "scambio ineguale" - un meccanismo reso 
possibile dal dominio degli stati centrali su quelli periferici.

«Una volta che si pervenga a una differenza nella forza delle macchine 
statuali, si verifica l’operazione dello "scambio ineguale" che è messa in atto 
dagli stati forti su quelli deboli, dagli stati centrali sulle aree periferiche. Perciò 
il capitalismo implica non solo l’appropriazione del plusvalore prodotto da un 
lavoratore da parte di un proprietario, ma anche l’appropriazione del plusprodot
to dell’intera economia-mondo da parte delle aree centrali. E ciò è vero tanto 
nello stadio del capitalismo agricolo quanto in quello del capitalismo industria
le» [Wallerstein, L’economia-mondo capitalistica]. Più specificamente, Waller
stein argomenta che senza questo processo di "scambio ineguale" l’economia- 
mondo capitalistica non esisterebbe: «Un tale sistema [di scambio ineguale] è 
necessario per l’espansione di un mercato mondiale se la considerazione prima
ria è il profitto. Senza scambio ineguale, non sarebbe profittevole allargare la 
divisione del lavoro. E senza tale allargamento, non sarebbe profittevole mante
nere un'economia-mondo capitalistica, che perciò si disintegrerebbe о tornereb
be alla forma di un impero-mondo redistributivo».

Nonostante la subordinazione degli stati periferici a quelli centrali e lo 
sfruttamento dei primi da parte degli ultimi attraverso la sottrazione di surplus, 
il moderno sistema-mondo consente, in determinate circostanze e nel contesto 
di determinati processi economico-politici, la trasformazione di alcuni stati pe
riferici in semiperiferici. Tuttavia, tale trasformazione (o mobilità) di stati lungo
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il continuum della tripartizione ha luogo entro il contesto e nella logica del si
stema come un tutto, in quanto conseguenza degli ordini del sistema-mondo 
dominante in un dato periodo storico. Dunque le varie parti del sistema che co
stituiscono la sua totalità funzionano sempre entro la cornice delle relazioni del
le parti con il tutto.

Sebbene il criterio del sistema-mondo di Wallerstein rappresenti certa
mente un significativo progresso rispetto all’eclettismo astorico, cionondimeno 
esso soffre di parecchie manchevolezze fondamentali di cui si deve dar conto. 
La prima, e più importante, manchevolezza di questo criterio sta nella conside
razione del sistema-mondo in termini strettamente circolatori. Il capitalismo, 
definito come sistema di accumulazione per il profitto tramite il mercato, è con- 
cettualizzato in un contesto di rapporti di scambio. Quindi i rapporti economici 
hanno luogo tra stati nell’ambito di tali scambi di mercato. Ne risulta che la 
questione del modo di produzione, e della sua componente sociale, i rapporti di 
produzione, sia ignorata о eliminata dall’analisi, talché anche i rapporti di classe 
e le lotte di classe che si basano sui rapporti di produzione scompaiano come ir
rilevanti. Siamo così lasciati con nozioni generiche astratte come "sistema
mondo" о "economia-mondo" ripartiti in tre zone (centro, periferia e semiperi
feria) tra le quali si verificano i principali rapporti e conflitti globali. E dato che 
mutamenti di una qualsiasi di queste tre zone, о entro esse stesse, non possono 
comportare mutamenti nell’economia-mondo о nel sistema come un tutto, il si
stema medesimo, nella sua totalità e astrazione statica, diviene un fine in se 
stesso - diviene, in effetti, una costruzione ideal-tipica studiata per la sua pro
pria giustificazione.

Dopo aver criticato il criterio che si richiama alle grandi potenze - a cau
sa del suo universalismo e del suo eclettismo astorico, per ciò che riguarda le 
origini del potere e della politica nell’economia politica mondiale - ci ritrovia
mo ora di fronte le astrazioni statiche, ugualmente universalistiche e astoriche, 
del criterio del sistema-mondo, che ci ha sì portato avanti nell’analisi di una più 
ampia logica sistemica dell’economia capitalistica mondiale, ma non abbastan
za per giungere fino alle contraddizioni e ai conflitti di classe capaci di fornirci 
la chiave interpretativa per la sottostante dialettica della struttura di classe e del
la logica di classe dell’impero e della sua eredità. Per far ciò dobbiamo ritornare 
all’analisi delle classi come indicata dal materialismo storico.
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AMERICANI: INCUBI
lo specchio oscuro di Glengarry Glen Ross di Mamet & Foley

Giulio Latini

Qualche seppur rara volta il cinema "ufficiale" americano sa andare oltre 
i laccati о ultraspettacolari prodotti - e loro immediati sequel - ormonizzati a 
iniezioni di decine di milioni di dollari dagli Studios e dintorni. Detto in altri 
termini, non è solo di novelle cenerentole, agitati tartarugoni, maneschi repli
canti, psycho killer da basic instinct, uomini-pipistrello & donne-gatto & pin
guini che sono pieni i bassifondi о le cime dei grattacieli delle città Usa, come 
amerebbero sempre vedere, considerata l’alta redditività degli incassi, gli avidi 
vecchi e nuovi moguls dell’industria dello spettacolo d’oltreoceano. E qui da 
noi, i solerti distributori prima per le sale ed un attimo dopo per le tv (a proposi
to: che nello scorso anno in Italia delle 90.000 ore di fiction trasmesse, tra tv 
pubbliche e private, solo 5.000 siano state prodotte in Europa, le restanti negli 
Stati Uniti, vuol dire forse qualcosa?)

Abbiamo parlato di cinema "ufficiale" perché, per converso, basterebbe 
evocare i nomi di Robert Kramer, John Sayles, Michael Moore (per non dire 
degli esiti più radicali del black cinema о del Sundance Institute di Robert Red- 
ford) e delle rispettive ultime loro opere Route One!USA, City ofhope e Pets or 
meat, seguito del fortunato Roger and me, per comprendere quanto sia ben vita
le, diversificata e da combattimento una componente considerevole dell’arcipe
lago indipendente della fiction e della documentaristica a stelle e strisce. Una 
vitalità che nasce e si alimenta quando l’obbiettivo della macchina da presa sa 
catturare con straordinario tempismo e lacerante profondità gli orridi frammenti 
dell’Incubo Americano: da Fort Kent, nel Maine a Key West, in Florida, da 
Hudson City, nel New Jersey a Flint, nel Michigan. Homeless, food stamps, li
cenziamenti in massa di working e middle class, dolorose perdite d ’identità, 
morti e prigioni da popper & crack, guerre tra poveri, violentissime repressioni 
e quanto di altro ancora possono produrre le spietate leggi del Capitale yankee 
in vertiginosa caduta del tasso di profitto.

QuelVincubo americano - e qui torniamo all’asserzione iniziale - che fa 
da materia pulsante, in maniera non meno estrema, all’ottimo film Glengarry
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Glen Ross di James Foley [titolo italiano, Americani], presentato in concorso al
la trascorsa XLIX Mostra Intemazionale del Cinema di Venezia. Tenuta fuori, 
ad eccezione della Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Jack 
Lemmon, dall’assegnazione dei Leoni d ’oro e d’argento, la black comedy tratta 
fedelmente dall’omonimo dramma (Premio Pulitzer, 1982) di David Mamet, ri
trae impietosamente l’inarrestabile discesa agli inferi e gli affannosi tentativi di 
salvataggio in extremis di quattro venditori di una agenzia immobiliare di Chi
cago in giorni di montante recessione. I giorni falsamente trionfali del drogato 
decennio reaganiano.

Da lungo tempo amici, dall’istante in cui un arrogante super-venditore 
dalle "palle d’acciaio", mandato dai padroni della società a rifargli letteralmente 
un’hard lesson sul come frodare meglio i clienti, pone il minaccioso e umiliante 
aut: Cadillac Eldorado a chi venderà di più a fine mese, un servizio di sei coltel
li da bistecca al secondo classificato, licenziamento per chi resterà più in basso, 
due sole parole ed il nome di un pacchetto di nuovi lotti da piazzare prenderan
no a ruotare ossessivamente nei loro cervelli infuocati: contatti e contratti per 
Glengarry. E sì perché i "vecchi contatti" per rifilare con alto margine di profit
to, terreni tutt’altro che appetibili, a sprovveduti clienti della middle-class, si 
sono dimostrati definitivamente infungibili. E ’ dunque sulla stringente necessi
tà, per ognuno dei venditori di poter ottenere e gestire i nuovi contatti per Glen
garry, che si consumerà progressivamente il gioco al massacro tra di loro. Sen
za esclusione di colpi. L’amicizia e la solidarietà possono andare tranquillamen
te a farsi fottere. E con esse qualsiasi scrupolo e senso morale. Altri perversi 
codici premono e si impongono. Addio gioco di squadra, d’ora in avanti uomo 
contro uomo, nella savana metropolitana. Ferocia, abiezione, sgambetti di ogni 
sorta, patteggiamenti interessati, continue mistificazioni e auto-menzogne. Nes
suno può chiamarsi fuori. Autentica e crudele lotta per la vita, non senza sprazzi 
di comprensione sul destino delle centinaia di migliaia di dollari delle loro ven
dite passate: le tasche dei loro padroni "passacarte” riempite a dismisura. Da qui
il sogno, per qualcuno, della libera iniziativa. Libera iniziativa in "libero merca
to". Reagan/Bush docet! Arrivare a mettersi in proprio. Per truffare ancora, sì, 
ma arricchendo solo se stessi. Ci vogliono, però, molti soldi. Soldi che possono 
anche urgere in modo pressante per curare la propria figlia all’ospedale, e per la 
quale si può infine giungere a rubare e non potersi più risollevare.

Film tutto di parola e di sguardi, Glengarry Glen Ross, trova forse pro
prio nel linguaggio ad altissimo tasso di aggressiva oscenità, usato regolarmente 
da tutti i protagonisti, il suo punto di massima forza. Intenso esempio di come i 
sensi di frustrazione e di umiliante precarietà dei singoli venditori vengano da
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loro stessi rabbiosamente, e in taluni momenti disperatamente, proiettati al di 
fuori dei loro corpi/bersagli, un attimo prima di devastanti implosioni.

Questa dunque era/è l’America nella scrittura di Mamet. Quasi qua
rantanni dopo, la vibrante accusa milleriana del "commesso viaggiatore" Lo- 
man trova nel lucido testo di questo autore altre non meno amare e veritiere fi
gure cui affidare il testimone. Perché Glengarry Glen Ross può davvero consi
derarsi l’autentico intenso tragico specchio oscuro della decantata potenza im
periale number one dei Bush e dei Clinton. E delle loro ridicole e chiassose con- 
ventions che, pur con tutti i biscotti di nonna Barbara, le crociate neo
fondamentaliste inneggianti ai "family values", le conseguenti esilaranti critiche 
a strip (Doonesbury), cartoon (Simpsons) e sitcom (Murphy Brown) - rei di dare 
un’immagine deformata della famiglia-tipo americana, gli assoli di sax, i richia
mi kennediani e gli isterismi rosa delle giovani rampanti consorti dei pretenden
ti al trono e loro vice, non sono riuscite ad occultare completamente lo sfacelo 
economico e sociale in cui essa è stata condotta. L ’America del brillante rapace 
vincente Ricky Roma, dalla beffarda e intrigante filosofia - "L’inferno è qui su 
questa terra? Sì! E io non ci voglio stare!" (un Al Pacino in autentico stato di 
grazia) - e del, seppur viscido come tutti i suoi compagni di sventura, commo
vente perché perdente "La macchina" Shelley Levene (un Jack Lemmon che 
tocca forse in questi panni l ’apice espressivo della sua lunga e straordinaria car
riera), che si muovono insieme agli altri venditori (anch’essi magistralmente in
terpretati da: Alee Baldwin, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey e Jonathan 
Price) in ambienti claustrofobici о sotto una pioggia battente, perfetto scenario 
per il senso tetro e irrespirabile della loro condizione di belve pronte all’azione. 
A questo pool di strepitosi attori, che hanno rinunciato ad una parte del loro 
compenso (unica maniera per poter realizzare il film), ai loro volti contratti e/o 
straordinariamente mobili, ai loro gesti nervosi, alla loro dizione mozzafiato, 
Foley si adegua fino in fondo, standogli addosso attimo dopo attimo, non per
dendo un solo feroce respiro о guizzo diabolico degli sguardi, senza alcuna di
strazione о tempo morto, orchestrando una regia secca ed essenziale.

Se è vero, come una volta ebbe a dire Jean Lue Godard, che "il, cinema 
resta quello che c’è al mondo di più vicino alla vita" (intervista realizzata da 
Danièle Heymann - La Stampa, 2 gennaio 1988), allora occhi aperti perché le 
crisi di Tokio, Francoforte, Londra, Parigi, Milano & Co., ci dicono con estrema 
chiarezza che le belve non sono in agguato solo dall’altra parte del Nuovo Mon
do, quello che per molti, comunque senza la benché minima esitazione, resta il 
"migliore dei mondi possibile"!
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L’IRRAGIONEVOLE PESANTEZZA DEL PRESENTE 
le ideologie reazionarie di fine millennio

Massimo Roccati - Paolo Pasetti

Alcuni eventi della scorsa estate ci sono parsi illuminanti allo scopo di 
scorgere la motivazione principale delFattuale pesantissima crisi ideologica e 
culturale nella quale si dibatte ciò che rimane della sinistra italiana ed intema
zionale. Dopo l’ormai più che decennale liquidazione da parte di essa del mar
xismo come strumento conoscitivo e come prassi guida delle lotte, si è assistito 
ad una progressiva perdita di incisività dei saperi della sinistra, che si è vista 
costretta a mutuare eia altre tradizioni culturali il proprio pensiero di riferimento. 
Ecco allora che, se da una parte ci si è appiattiti, specialmente negli ultimi anni, 
su di uno sterile ed inconcludente occhieggiare ad ideologie liberaldemocratiche 
di stampo kennediano, dall’altra si è finito per cedere alla tentazione di adottare 
in blocco tradizioni di pensiero affatto estranee all’impostazione illuministica 
dei "partiti di progresso", ma che per il loro carattere apparentemente anticapita
listico e "umanitario" sono sembrate adatte ad affascinare una sinistra orfana di 
marx e già in grave difficoltà. Entrambe le soluzioni - e particolarmente 
quest’ultima - a nostro avviso, si sono rivelate un gravissimo errore politico e 
strategico: abbandonarsi all’abbraccio mortale del papismo reazionario ed an- 
tiilluminista e dell'ecologismo interclassista ed antidialettico ha significato per 
la sinistra non solo perdere di vista le contraddizioni reali di classe, ma di fatto 
accogliere nel proprio seno ideologie fortemente reazionarie ed irrazionali, del 
tutto contrarie non soltanto alla tradizione materialistica del marxismo, ma alla 
pura e semplice ragione illuministica, condizione non certo sufficiente, ma sicu
ramente necessaria ad una prassi politica che voglia essere realmente antagoni
sta. Ebbene, siamo del parere che non si possa assolutamente transigere su que
sto punto: la sinistra non può accettare alcun discorso che si basi sulla trascen
denza, su di una visione del mondo metafisica e su di una filosofia della storia 
antiprogressiva. Ciò che ci proponiamo è contribuire alla chiarificazione e al ri
conoscimento di questo pericolo.

1. Wojtyla, un ritardante allo sviluppo
1.1. Il vertice planetario per la salvaguardia della Terra e dell’ambiente, 

tenutosi a Rio de Janeiro, ha riproposto la questione dell’incremento incontrol
lato della popolazione, la quale, in base alle attuali previsioni più realistiche, in
torno al 2100 potrebbe raggiungere i 12 miliardi di unità. A dire il vero, il di
lemma popolazionista ha fatto discutere Rio, ma solamente, о principalmente, 
in ragione del fatto che esso è stato accuratamente trascurato dai conferenzieri.

72



Possibile che in un summit al quale prendono parte tutti i paesi del mondo, e nel 
cui ambito si deve considerare il futuro ambientale del pianeta, non si faccia che 
un velato accenno al problema dell’escalation demografica?

Eppure appare ben chiaro, anche ai più sprovveduti papisti ed ecologisti 
antilluministi, come l’incremento della popolazione senza limiti sia inversamen
te proporzionale alla ricchezza economica di una nazione; come cioè, più au
mentino i crani e le bocche da sfamare, più si freni la crescita di un paese e, per 
converso, si intensifichi lo sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali. 
E ciò colpisce ovviamente e principalmente le zone più arretrate, dove le risorse 
naturali rimangono l’unica ricchezza a disposizione, unitamente - per forza di 
cose - alla manodopera. Quest’ultima poi, ridotta in miseria e più che mai alle 
prese con la penuria, vista l’impossibilità di sostentamento, viene costretta ad 
emigrare verso paesi più ricchi.

L’assedio di masse da sfamare (enorme serbatoio di anime da salvare a 
disposizione della Chiesa) ed il repentino azzeramento delle risorse naturali non 
sembrano comunque aver scomposto più di tanto i conferenzieri di Rio de Ja
neiro. Evidentemente l’appello, lanciato da Giovanni Paolo II alla vigilia del 
corposo Earth Summit, ha largamente ottenuto l’effetto sperato e comandato. 
Infatti più che di un appello si è trattato di un vero e proprio monito, un avverti
mento: difendete pure la Terra e la natura - ha sancito il papa -, ma non cercate 
di toccare il problema della sovrappopolazione, poiché "la crescita demografica 
in sé e per sé è raramente la causa dei problemi ambientali". Infatti le colpe vere 
di questi ultimi non possono che ricadere sulle "nazioni meno popolate del 
Nord", le quali - sempre secondo Wojtyla - "sono direttamente о indirettamente 
responsabili della maggior parte degli abusi all’ambiente globale". Al bando 
dunque "le politiche miranti alla riduzione della popolazione, [le quali] fanno 
ben poco per aiutare a risolvere gli urgenti problemi dell’ambiente e dello svi
luppo". E’ fuori discussione che il papa sia perfettamente al corrente della gravi
tà della questione demografica (sebbene sostenga il contrario), ed inoltre è al
trettanto chiaro al sommo pontefice (forse lo è un po’ meno agli ecologisti, mo
derni missionari in cerca di santificazione) che la spinta verso il sovrappopola- 
mento del globo è il primo problema da affrontare da parte di chiunque si dica 
intenzionato a salvare la Terra (ci scusiamo per la retorica biblica, ma siamo in 
tema) e il progresso dell’uomo su di essa (pur non essendo questa l’intenzione 
né della Chiesa, né tantomeno del "nostro" Papa dichiaratamente antillumini- 
sta). A questo proposito, si confrontino le dichiarazioni dello stesso Wojtyla, 
proferite nell’ambito del convegno sulla popolazione tenutosi in Vaticano nel 
novembre 1991, intese a sottolineare appunto la necessità di frenare l’aumento 
demografico incontrollato del Terzo Mondo. E allora l’ostinazione di Giovanni 
Paolo П, affinché alla conferenza di Rio non venisse affrontata la questione po- 
polazionista, assume una valenza politica di enorme rilievo, in un momento in 
cui la forza centrifuga del capitale sembra ormai volta irresistibilmente alla dif
fusione dello stesso su tutto il pianeta.

1.2. A due secoli dalla pubblicazione del controverso Saggio sulla popo
lazione [1798] di Thomas Robert Malthus, il punto nodale della vicenda è sem
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pre lo stesso e sarà lo stesso anche dopo la scomparsa di Wojtyla. Per 
comprenderlo cerchiamo di ripercorrere velocemente le vicende legate alle pro
blematiche demografiche che hanno rappresentato una svolta epocale nello svi
luppo del capitalismo ed, ovviamente con esso, dello status sociale della classe 
lavoratrice occidentale. Le rivoluzioni sociali sono spesso indipendenti dalla 
soggettività di chi è tra i primi a pome sul campo le problematiche. Questo è il 
caso della vicenda legata al pastore anglicano Malthus, uomo tra i più reazionari 
del suo tempo, ma la cui teoria, grazie alle contraddizioni oggettive che conte
neva, finì per porre le basi di una soluzione progressiva - diametralmente oppo
sta a quella che egli proponeva - del problema demografico.

Alla base dell’argomentazione malthusiana vi è la constatazione che il 
principio di popolazione in realtà poggia sul principio di copulazione - e qui en
tra in gioco tutto il moralismo che ha poi mostrato ai più il reverendo inglese 
sotto le spoglie deU’incallito reazionario. Ma, che Malthus accompagnasse tale 
constatazione al giudizio moralistico di condanna nei confronti della copula 
precoce, a noi ora interessa marginalmente. I rimedi sessuofobi malthusiani - 
legati all’avvento di "un 'nuovo mondo morale’ finalmente redento dall’urgenza 
della copulazione" attraverso la pratica della "prudenza matrimoniale", ovvero il 
"matrimonio ritardato" (definito da Malthus eufemisticamente come "la conti
nenza dal matrimonio non accompagnata da gratificazioni irregolari", e cioè po
sticipazione delle nozze e divieto di rapporti prematrimoniali) - possono al gior
no d’oggi far sorridere. Ma, secondo Malthus, dato il basso livello dei loro sala
ri, i lavoratori non possono che prendere atto della loro condizione miserevole, 
causata dall’eccessiva copulazione, e cercare di alleviarla attraverso la pratica 
della castità - almeno quanto più possibile. Ma se così Malthus - il reverendo 
reazionario - da un lato condannava all’infelicità i "poveri laboriosi", dall’altro 
metteva nelle mani degli stessi il loro destino: l’infelicità era infatti dovuta alla 
mancanza d’una via d ’uscita, all’assenza di un rimedio che non fosse - sempre 
secondo Malthus - quello moralistico della castità, unico mezzo concesso dalla 
Chiesa (allora come oggi) per frenare l’aumento della popolazione.

E’ sorprendente come il problema, che si trovava ad affrontare Malthus 
alla fine del diciottesimo secolo, appaia, sotto molti aspetti, del tutto simile al 
dilemma del papa reazionario sul finire del ventesimo. Wojtyla è ben consape
vole del problema dell’espansione demografica e della necessità di arginarla, 
ma - oggi come ai tempi di Malthus - l’unica arma a disposizione della Chiesa 
rimane l ’esortazione moralistica (nella pratica effettiva, grazie a Dio!, tale esor
tazione difficilmente ha seguito, come dimostrano 200 anni di storia contraccet
tiva), alla quale si accompagna però quella ben più efficace dello "sterminio" 
nei paesi del sud del mondo. «Chi ancora condanna la contraccezione, о limita
zione delle nascite, о "procreazione responsabile” deve spiegare - chi parla non 
è un incallito bolscevico ma il governativo Alberto Ronchey - quando e come la 
bomba [demografica] potrà essere disinnescata, sempreché non sia sottintesa 
come ineluttabile о provvidenziale una smisurata ecatombe». Che la falcidia in 
paesi come la Somalia sia causata dalla fame, dalle epidemie di malattie infetti
ve classiche (tutt’altro che sconfitte) о dall’Aids, la responsabilità ideologica 
della Chiesa (che, impedendo la soluzione contraccettiva e l’uso del preservati
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vo, lavora oggettivamente al mantenimento delle condizioni di sottosvi
luppo) rimane pesante. Infatti, la papesca "cultura della vita" non è affatto con
traria acché il problema della sovrappopolazione si risolva semplicemente con 
un numero adeguato di decessi per così dire "naturali". Se un tempo erano le 
guerre mondiali a sfoltire le popolazioni, ora è più che sufficiente la "peste dei 
poveri", la quale per il Duemila dovrebbe "garantire" al Papa oltre cento milioni 
di sieropositivi, in maggior parte distribuiti in Africa e nel Sud-Est asiatico, zo
ne maggiormente colpite dalla piaga della sovrappopolazione.

Per nostra fortuna comunque, a parte l’Aids, Giovanni Paolo П non ha 
attualmente alleati di valenza epocale. Infatti, sebbene a Rio pressoché tutti i 
conferenzieri abbiano accettato di sorvolare sui quesiti popolazionisti, è fuori 
discussione che il monito di Wojtyla sia fuori dalla storia, о meglio fuori dalla 
tendenza storica (per dirla con Francis Fukuyama). Così come i "poveri labo
riosi" europei vinsero la loro battaglia iniziata due secoli fa contro i castisti, allo 
stesso modo la dovranno vincere (perché questo è l’imperativo e la logica del 
capitale, grande nemico della Chiesa) i "miserabili" odierni del Terzo Mondo.

1.3. La classe operaia non si pose di certo il dilemma della castità. Anzi, 
per ironia della sorte, la svolta del XIX secolo vide l’affermarsi dell’ideologia 
romantica, che promuoveva la realizzazione terrena della felicità attraverso uno 
stile coniugale più tenero, intimo e appassionato. Gli effetti reali del nuovo cli
ma culturale furono l’incremento dei matrimoni, l’anticipo dell’età matrimonia
le e l’aumento della fecondità. Ma allora come fare i conti con i salari di sussi
stenza e con la miseria? Volendo vivere felici sotto il tetto coniugale, si era dav
vero costretti a fare i conti con la fame malthusiana? La risposta era immediata: 
si dovevano evitare nascite indesiderate, facendo ricorso ad ogni espediente di
sponibile (ma evitando ovviamente la dolorosa castità). Bastava, per usare le 
parole di John Stuart Mill, considerare "il principio della popolazione di Mal
thus" come "una bandiera" e, "con ardente zelo", interpretarlo "nel senso contra
rio", ossia non nel senso moralistico repressivo, ma in quello di una copula utili
taristicamente da liberare dalle sue conseguenze naturali indesiderate. Ed in ef
fetti dopo Malthus la soluzione non era che un gioco da ragazzi (perché già da 
ragazzi si sarebbe dovuto conoscere certi "rimedi" per non incorrere in età adul
ta nella dannazione della legge bronzea dei salari). Se la natura detta la castità 
(forse è per questo motivo che tanti ecologisti odierni sono molto più simili a 
spiriti religiosi che a uomini di scienza), la stessa natura è però fatta per essere 
superata dalla cultura. Ecco allora Francis Place - proveniente dal circolo radi
cale democratico borghese dove operavano pensatori come Jeremy Bentham e 
James Mill -, farsi acceso sostenitore dell’impiego di "mezzi preventivi mecca
nici" e fondare intorno al 1823 un movimento di diffusione, presso la popolazio
ne lavoratrice, dell’istanza di massificazione dei sistemi contraccettivi. Destina
tari dei suoi "diabolici manifestini" erano sì tutti i lavoratori, ma in particolar 
modo le donne, poiché erano queste ultime - soprattutto quelle nubili, senza alle 
spalle una famiglia da mantenere e disponibili a percepire un salario inferiore a 
quello di un uomo - a costituire i soggetti lavorativi presenti in maggior numero 
nella fabbrica, e maggiormente minacciati dalle nascite indesiderate.
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Dopo quasi due secoli, ci appare evidente come questa pagina di storia 
economica, unita alla lotta sociale che l’ha caratterizzata, sebbene venga accura
tamente evitata dai manuali liceali, rappresenti una delle più grandi e gloriose 
vittorie sociali e culturali della classe lavoratrice. Dai tempi di Place, infatti, i 
volantini educativi alla copulazione senza pericoli hanno fatto molta strada, e 
con essi si è affermata la contraccezione moderna, sinonimo di una battaglia già 
vinta dalle lavoratrici nei punti più alti di diffusione del progresso e del capitale. 
Quando una donna occidentale esercita oggi il suo diritto all’aborto, deve sapere 
che ha alle sue spalle tutta una lotta per la conquista di miglioramenti salariali 
che ha avuto inizio ai tempi del Saggio malthusiano.

Ma le guerre epocali sono sempre di lunga durata, di trincea. Così oggi 
si sta aprendo un nuovo fronte nei paesi più poveri e meno industrializzati, dove 
la lotta consiste ancora nel superamento del salario di sussistenza, della miseria 
e della penuria. Ma evidentemente Wojtyla non ne vuole sapere di far progredi
re le condizioni di vita dei "nuovi poveri laboriosi" che sbarcano in Occidente 
per lavare i vetri ai semafori. Wojtyla risponde con i moniti e con gli avverti
menti, e fa il muso duro. La sua è la presa di posizione di chi vuole comandare
il mondo, facendo credere che i problemi - così come lo stato attuale dei sistemi 
economici, politici e sociali - siano eterni e connaturati alla condizione infelice 
e sofferente dell’umanità. Un’umanità condannata a vivere in un’ineliminabile 
"valle di lacrime”, nell’attesa della felicità assicurata dalla trascendenza. Il 
mondo che Giovanni Paolo П vagheggia è quello dell’epoca che precede Mal
thus, quando ancora si credeva che solo la popolazione (le braccia) fosse sinoni
mo di ricchezza. Ma il papa perderà, per il semplice motivo che il suo zelante 
appoggio ai potenti e ai padroni della terra non tiene sufficientemente conto del
le trasformazioni del capitalismo. Ha di fronte a sé l’incessante spinta delle con
traddizioni di classe che attraversano l’umanità per divenire padrona della natu
ra - compresa la propria - per non esserne più schiava. П papa ha di fronte a sé 
un meccanismo inesorabile che - non sappiamo dire quando - porterà il capitali
smo, attraverso il suo sviluppo, al superamento di se stesso, e cioè al comuni
Smo. L’ora dei Wojtyla è quindi segnata dalla logica stessa del capitale, per il 
quale è di vitale necessità che si ponga un controllo all’incremento demografico 
senza limiti - da sempre un freno allo sviluppo - in un pianeta ormai giunto al 
limite della sopportazione. L ’ecosistema terrestre, agli attuali livelli della tecno
logia, non potrà in alcun modo sfamare non solo i 12 miliardi di abitanti attesi 
per il 2100, ma nemmeno i 6 miliardi previsti per la svolta del millennio.

2. L’ecologia antiscientifica
Durante il Summit sulla difesa della terra, abbiamo assistito anche alla 

presa di posizione esplicita del grande capitale, che ha parlato attraverso una 
parte del suo pool scientifico-tecnologico. Si tratta del documento noto come 
Dichiarazione di Heidelberg, che rappresenta, a nostro avviso la prima presa 
d ’atto ufficiale della presenza di una contraddizione intercapitalistica. Ormai è 
chiaro: tra i sostenitori oggettivi del capitale emergono due tendenze nettamente
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distinte. Da una parte i reazionari» cioè coloro che, mirando a proclama
re la fine della storia, finiscono per sancire l’eternità del capitalismo; dall’altra 
coloro che, pur essendo soggettivamente ben lungi dal mettere in discussione il 
capitalismo, si fanno oggettivamente portatori di una sua evoluzione contraddit
toria. Dalla nostra prospettiva quest’ultima posizione è la più interessante, in 
quanto concepiamo il comuniSmo come superamento dialettico del capitalismo, 
attraverso le contraddizioni di questo. AH’intemo del primo gruppo spicca l’e
cologia antiscientifica, un”’ideologia irrazionale che si oppone al progresso 
scientifico e industriale e impedisce lo sviluppo e la crescita economica". Essa 
ormai non può più essere tollerata come semplice hobby borghese, ma è divenu
ta un pericolo - attualmente forse il maggiore - per lo sviluppo del capitale, cioè 
del processo economico e produttivo più avanzato e moderno in grado di portare 
l ’umanità ad imbrigliare la natura, a capirla e sottometterla per conquistare li
velli di vita e condizioni di esistenza collettiva migliori. Papisti ed ecologisti 
antiscientifici costituiscono i baluardi - i nuovi missionari in cerca di beatifica
zione - di una neo-religione arcadico-irrazionale (oltre che reazionaria) in rapida 
diffusione, che ha in essi i propri rappresentanti ufficiali.

La battaglia che si sta delineando non ha più come suo campo di disputa 
l’istanza ecologista, la quale trova piena giustificazione nell’effettivo degrado 
ambientale, bensì la sua trasformazione in violenta ideologia antisviluppista. In
fatti, a meno che non si vogliano vagheggiare ritorni al Medioevo, l’unica possi
bilità di difendere la Terra dal degrado ambientale, nonostante esso sia provoca
to dal capitalismo, non risiede certo in un freno allo sviluppo dialettico di 
quest’ultimo, ma piuttosto in una sua accelerazione: non a caso c’è già chi parla 
di ecocapitalismo. Nei punti alti del capitale la gestione del problema ambienta
le si è già trasformata in un gigantesco affare, e si configura come un immenso 
potenziale serbatoio di plusvalore, che verosimilmente costituirà l'input della 
prossima ristrutturazione tecnologico-industriale. Ciò che quindi è in discussio
ne non è certo la sostanza della contraddizione ambiente-sviluppo (che a nostro 
avviso è superabile solo con un ulteriore sviluppo), ma la gestione politica che 
ne viene proposta dagli ideologi dell’ecologismo - sorretti dal papa, pessimisti 
sul futuro della società, critici nei confronti della produzione materiale, sogna
tori di un mondo dove regna lo stato di natura e dove la famiglia, e tutt’al più il 
villaggio, costituiscono le forme basilari di aggregazione sociale.

In altre parole, siamo alle solite. Ci troviamo probabilmente nel punto 
più basso di un ciclo economico negativo ormai più che ventennale; e, non ap
pena il capitale sembra fermarsi per riprendere fiato prima del balzo successivo, 
ecco spuntare i nostalgici, soggetti politici (chiaramente politici al di là delle lo
ro divertenti dichiarazioni di estraneità dalla lotta pubblica) che, pur cercando di 
velare il più possibile i loro obiettivi (sia chiaro, consapevolmente nel caso dei 
più furbi, ma anche inconsciamente nel caso dei più ingenui), non possono che 
rientrare nel novero di coloro che fingendosi nemici del capitalismo si pongono 
invece semplicemente come nemici della modernità, occultando le contraddi
zioni che intercorrono tra l’una e l’altra posizione.

Ebbene, l ’unica via perseguibile per la difesa delle condizioni di vita 
umane sul pianeta (non un generico stato di natura che di per sé non è che un’i
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dealizzazione, priva di qualsiasi fondamento nella realtà) appare al gior
no d’oggi la cosiddetta "ecologia scientìfica", cioè il riconoscimento della ne
cessità di indirizzare lo sviluppo dialettico del capitale verso la difesa della bio
sfera. In questa ottica, come considerare i seguaci del gruppo Earth First, prota
gonisti di veri e propri attacchi antitecnologici, miranti a sponsorizzare la nasci
ta di una nuova etica ecocentrica? A questo punto è lecito chiedersi se gli odier
ni paladini dello stato di natura non abbiano come obiettivo da un lato il rallen
tamento del processo di superamento del capitalismo, e dall’altro l’affossamen
to dei tentativi dei paesi sottosviluppati di affrancarsi dalla penuria.

Giovanni Paolo П non vuol sentire parlare di controllo delle nascite e 
cerca, in tutti i modi e con tutto il suo potere politico, di bloccare l’istanza di 
diminuzione della popolazione nei paesi meno sviluppati, sapendo benissimo 
che, in quei paesi, il ridimensionamento drastico della crescita demografica è 
una condizione necessaria per lo sviluppo economico. Papa ed estremisti ecolo
gisti si trovano "oggettivamente" (come si sarebbe detto una volta) alleati nella 
difesa del vecchio (ed ormai insostenibile) assetto economico-istituzionale con
tro l ’avanzare del nuovo capitalismo. Poiché da un lato stanno le forze innova
trici e rivoluzionarie del capitale finanziario transnazionale - le quali esigono, 
spinte dalle proprie contraddizioni interne, la diffusione mondiale del rapporto 
di produzione attualmente più progredito e moderno; dall’altro, le resistenze del 
capitalismo esistente, che non ha alcun interesse al mutamento dei rapporti di 
sfnittamento.

3. Più capitale, meno mammouth
La recente elaborazione teorica della cosiddetta "sinistra" si può situare 

a pieno titolo nel medesimo alveo culturale di stampo irrazionalista, dove cre
scono e si diffondono i malsani germi papisti ed ecologisti. Basti per tutti il rife
rimento ad un recente opuscolo che, per la provocatoria evidenza con cui espo
ne tale ideologia, si può considerare il vero e proprio manifesto del nuovo senti
mento irrazional-nichilista postcomunista. Si tratta di Fuori dall’ Occidente di 
Alberto Asor Rosa [cfr. il nostro precedente articolo in La Contraddizione, no. 
32]: egli vi parla di un sistema capitalistico ormai in procinto di assoggettare il 
mondo intero, dove "la produzione è al tempo stesso la causa prima e il fine ul
timo di ogni agire umano".

Ancora una volta viene proposta la visione di un sistema economico che 
ha, quale unico scopo, la produzione di merci fini a se stesse. Tale negativa vi
sione rimanda alla critica che comunemente viene mossa al cosiddetto consumi
smo, ritenuto - da parte di vasti settori intellettuali "progressisti" che vanno dal
la "sinistra" etico-moralisticheggiante di stile asorrosiano, attraverso gli ecolo
gisti paladini dei "limiti dello sviluppo", fino ai più reazionari antìlluministi - 
una delle cause principali del degrado del pianeta. In tale ottica il consumismo 
rappresenterebbe la tendenza tipica delle economie industriali, caratterizzate da 
un alto livello di benessere e da un uso smodato di merci anche non necessarie, 
le quali possono così divenire feticisticamente dei simboli sociali. Ciò che qui si
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critica sarebbe perciò il costume socio-culturale che identifica nel pos
sesso delle merci il proprio fine. A questo accesso smodato ai beni - anche non 
necessari (e questo è il punto focale) - farebbe invece da contraltare il "normale 
consumo", basato sui bisogni ordinari della vita, che le merci - necessarie, que
sta volta - possono soddisfare.

Ma come si può, in una società basata su di un’economia capitalisdca 
avanzata, stabilire il confine tra merci necessarie e non necessarie? Dove sta il 
discrimine tra consumo nonnaie e consumismo smodato? In altri termini, è dav
vero corretto parlare, come fa Asor Rosa, di produzione di beni come "fine ulti
mo dell’agire umano"? Se è indubbio che questa merceocrazia, questa subalter
nità nei confronti della merce esiste e sia particolarmente diffusa (complice la 
non avvenuta presa di coscienza e la mancata consapevolezza del livello ogget
tivo di sviluppo del capitalismo) soprattutto negli strati meno abbienti, fra le 
masse lavoratrici, c’è però da chiedersi se tale subalternità appartenga effettiva
mente alla logica di sviluppo del capitale (se ne sia cioè un elemento costituti
vo, integrante e necessario), oppure se ne costituisca una contraddizione interna, 
la quale, in quanto tale, può comunque venire superata.

Vediamo meglio. La tendenza al consumo è senza dubbio vitale per il 
capitalismo, ma del consumismo cosa possiamo dire? E ’ possibile accettare il 
consumo senza che questo sfoci nel consumismo? Ciò che divide consumo e 
consumismo, come abbiamo appurato, consiste nella cosiddetta necessarietà 
delle merci richieste dal primo, e nella superfluità di quelle richieste dal secon
do. Ora però, in un mondo omologato sotto l’influenza del capitale, è sempre 
più difficile stabilire questa differenza, una volta che si sia superata la soglia dei 
salari di sussistenza. Nessuno infatti, ad esempio, penserebbe mai di definire un 
bene come il televisore "oggetto di consumismo" (il televisore è divenuto un 
simbolo sociale omologante e come tale deve essere posseduto, mentre l’ecce
zionaiità è rappresentata piuttosto dalla sua mancanza), ma d’altro canto non è 
nemmeno possibile classificare il televisore fra i beni necessari di sussistenza 
(si può vivere anche senza di esso e c ’è chi lo fa benissimo). In realtà il capitale 
sposta sempre più in avanti la soglia dei bisogni ordinari, ovvero la necessità 
delle merci, sicché non a caso chi urla contro il consumismo difficilmente può 
dare indicazioni assolute su come evitarlo, dal momento che egli stesso non lo 
evita affatto.

Ecco perché, se ciò che comunemente viene chiamato consumismo è 
sempre stato identificato con l’uso smodato delle merci, ora non possiamo che 
vederlo come la progressiva, costante ed incessante tendenza (imposta dalla lo
gica stessa del capitale) all’acquisto di merci, ma di merci sempre nuove, rese 
necessarie dall’avanzamento proprio del capitale. L ’accesso alle merci, storica
mente determinato dai bisogni, non è affatto consumismo, ma ciò non significa 
che sia scomparso il rapporto alienato con le merci. Quindi, l’unica formulazio
ne seria di consumismo consiste nel delinearlo come forma alienata del consu
mo propria di una condizione di penuria.

All’interno del sistema di valori capitalistico, il più grossolano degli er
rori sarebbe quello di pensare che più merci abbia un uomo, più sia schiavo di 
esse. Se così fosse Agnelli dovrebbe essere più alienato dei suoi operai, in quan-
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to possessore di più beni; ma effettivamente così non è, perché in realtà 
è la penuria di beni (valori d’uso) a fare l’uomo schiavo, non l’abbondanza di 
merci (valori di scambio) . Come dimenticare la dinamica sociale descritta in 
modo insuperabile da Elio Petri nel film La classe operaia va in paradiso? П 
personaggio interpretato da Mariangela Melato, spinto da un bisogno irrefrena
bile di affluenza sociale, comincia ad acquistare in modo forsennato le merci 
più inutili (tra cui anche un indimenticabile "radio-cane") e, al solo scopo di ga
rantirsi la continuità di questa spesa, costringe il suo compagno ad un cottimo 
quasi suicida. П consumismo grottesco di questa situazione è figlio di una penu
ria eliminata materialmente ma ancora presente nella coscienza. D valore d’uso 
del radio-cane è solo ed esclusivamente simbolico, e consiste semplicemente 
nel fatto di possederlo, di possedere finalmente una cosa inutile. Tale fatto è ti
pico di un accesso alle merci ancora primitivo, laddove in una società più "ma
tura" (e questo ci sembra il caso dell’epoca storica verso cui ci stiamo avviando) 
non si attribuisce più al possesso alcun valore in sé, per il semplice fatto che il 
possesso delle merci è assicurato in partenza.

I bisogni e gli atteggiamenti nei confronti delle m e r c i  - in quanto unità 
contraddittoria di valore d’uso e valore di scambio - sono storicamente determi
nati dai diversi contesti socio-economici. Non esistono bisogni "naturali" da una 
parte, e bisogni "artificiali" о "indotti" dall’altra. La cosiddetta t e o r ia  d e i  b i s o 

g n i  in d o tt i conduce ad ambiguità sostanziali. Per vederci chiaro occorre ripartire 
dalle formulazioni marxiane sul feticismo e sull’atteggiamento nei confronti 
della merce. In Occidente un uomo può decidere di buttare о di privarsi di una 
bicicletta quasi senza problemi, con un disagio minimo. Un cinese che smanis- 
se la sua bicicletta, invece, cadrebbe in un grave stato depressivo. Chi dei due è 
più feticista? Chi più schiavo della merce? Chi maggiormente a l ie n a t o ? Il co
muniSmo - ricordiamolo - è anche processo di liberazione dell’uomo dalla 
schiavitù della merce, ricomposizione del rapporto alienato dell’uomo con le 
cose. Б capitale ha conservato nel tempo questo rapporto di dipendenza grazie 
alla penuria, ma oggi, almeno nelle avanzatissime "zone di benessere diffuso" 
del capitalismo occidentale, la penuria di beni materiali è praticamente scom
parsa. Di fatto, il modello antropologico dell’uomo occidentale ha già portato ad 
uno stadio avanzato il processo di liberazione dal feticcio della merce. E per 
certi versi, paradossalmente, tale modello già prepara materialmente nel mondo 
moderno il c o m u n iS m o ,  certamente molto di più di quanto avvenga, ad esempio, 1
nella Cina cosiddetta "comunista". j

L ’Occidente ha raggiunto, proprio attraverso la produzione di merci, uno 
stadio di minore dipendenza da esse. Infatti la moltiplicazione delle merci com
porta la perdita oggettiva della loro importanza, e diviene un chiaro mezzo at
traverso cui la società può soddisfare la ricchezza dei suoi bisogni storici: solo 
disponendo di beni in quantità virtualmente il l im ita ta  (ovviamente relativamen
te ai bisogni), la società può superare i vincoli della sua subalternità rispetto alle 
merci e giungere ad un mutamento qualitativo, ontologico, del loro rapporto con 
le merci (cioè non esserne più schiavi, bensì s ig n o r i ) .  Solo possedendole tutte, 
gli uomini possono non aver più bisogno delle merci, proprio in quanto in tale 
caso vengono a mancare i presupposti stessi dei loro bisogni. Solo ed esclusiva-
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mente l’illimitata quantità delle merci può essere, quindi, il presupposto 
di un mutamento qualitativo del rapporto (attualmente alienato) tra l’uomo e le 
cose. Ed è fuori discussione che questo processo vede il modello economico 
"occidentale" - per quanto attualmente inquinato о "perforatore dell’ozono" - 
all’avanguardia: il capitale si presenta ancor oggi come soggetto storico in gra
do di rivoluzionare se stesso fino al proprio dialettico "superamento". E’ però 
evidente che esso lo può fare solo quando la sua diffusione sul pianeta sia final
mente globale: è quindi necessario sviluppare le contraddizioni che tale diffu
sione comporta nelle zone del pianeta fino ad ora arretrate. E ’ allora chiaro l’in
tendimento del papa e degli ecologisti di frenare, su due fronti, la forza unifica
trice del progresso del capitale: il primo attraverso un’ideologia fortemente rea
zionaria a sfondo neotemporalista (la stessa ideologia che - non dimentichiamo
lo - ha avuto un ruolo di primo piano nel collasso del blocco ex comunista); i 
secondi proponendo la dottrina irrazionalistica del ritorno all'Arcadia, ad una 
presunta "armonia prestabilita" tra uomo e natura, per nostra fortuna inesistente 
(sebbene i naturisti ce ne dipingano un quadro piuttosto bucolico, il ritorno alla 
natura non può avere niente di ludico о di edonistico, ma può significare solo 
lacrime, sudore e sangue. Certo, è bello pensare al comuniSmo delle origini, ai 
tempi in cui il mammouth veniva diviso in parti uguali. Però, quanta fatica cat
turarlo!). Il capitale - se ne convinca anche la sinistra, perché papisti ed ecologi
sti (quest’ultimi forse inconsciamente) lo sanno già - è l’unica testa di ponte 
possibile verso il comuniSmo.
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LE CENERI DELLA PERESTROJKA
sul metodo di alcune interpretazioni della fine dell’Urss

Enrico Grassi

Mi è sembrata assai convincente tutta la pars destruens di un artìcolo di 
Andrea Catone [L’Urss tra "capitalismo di stato", "società di transizione buro
cratizzata" e "socialismo realizzato": una critica alle "teorie critiche", in Catti
vi maestri, n .ll ,  luglio 1992] costruita attraverso l’uso delle categorie della 
composizione organica del capitale e della concorrenza, contro il tentativo di ri
duzione del modo di produzione sovietico a forma di capitalismo.

Molto interessante anche la ripresa della discussione sul motivo per cui 
la burocrazia è andata verso il suicidio di classe, ovvero sul perché non è stata 
in grado di investire produttivamente nel settore П (nello schema di Mandel), 
preferendo sperperare nel settore I о ПІ, anche se poi dalla critica non è emersa 
una soluzione fondata dialetticamente. Condivido inoltre l’opinione che in Urss 
mancava una base capitalisticò-manageriale che potesse volere la crisi dell’89.

Una simile adesione trova in me anche la distinzione sulla perestrojka 
prima e dopo l’89 e l’opposizione alla teoria "trockista" di un Gorbaciov espo
nente di una burocrazia che tenta di riformarsi per riprendere potere e ricchezza, 
essendo vero l’esatto contrario, ovvero che Gorbaciov ha rappresentato la nega
zione della burocrazia.

Terminata questa lunga parte critica seguono alcuni brevi passi dedicati 
alla proposta, consistente, se non ho frainteso, nella tesi seguente: gli sconvolgi
menti recenti in Urss hanno avuto come base di massa la piccola borghesia in
tellettuale russa e come base di classe la borghesia imperialistica intemazionale, 
che ha indotto e accelerato la crisi dall’esterno.

A questo punto mi permetto qualche osservazione di metodo più che di 
contenuto. Devo innanzitutto rilevare che se nell’artìcolo è bene analizzato il 
motivo per cui il modo di produzione sovietico non possa essere considerato di 
tipo capitalistico, non altrettanto discusso risulta il motivo in base al quale non 
possa essere considerato socialista.

Questa lacuna ha condotto a definire l’Urss e il sommovimento dell’89 
senza una fondazione materialistica individuabile, tanto che non sono riuscito a 
capire se deve essere intesa come una rivoluzione о come una controrivoluzione 
(anche se tra le righe traspare questa seconda interpretazione): ciò dipende uni
camente dal fatto che manca una definizione valutativa della situazione prece
dente. Non riesco in sostanza a capire dall’articolo se è "migliore" il primo Gor
baciov, quando ancora voleva in qualche modo tenere in piedi il vecchio modo 
di produzione, о il secondo Gorbaciov, quando ormai di fatto intendeva elimina
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re il modo di produzione vigente, per giungere direttamente al capitali
smo. Ciò ovviamente è dipeso, come dicevo sopra, dalla mancata valutazione 
delle caratteristiche della struttura ex-sovietica, giacché, se per caso fosse equi
parabile ad un arcaico modo di produzione asiatico, sarebbe migliore il secondo 
e non il primo Gorbaciov. Similmente se fosse omologabile ad un capitalismo di 
Stato improduttivo, perché finalmente sarebbe potuto nascere un capitalismo in 
grado di funzionare. Diversamente andrebbero le cose, se il modo di produzione 
dell’Urss venisse definito come socialista о comunista con regime burocratico, 
giacché in questo caso sarebbe stato auspicabile che avesse vinto il primo Gor
baciov, che voleva salvare la struttura ma non la sovrastruttura, responsabile 
ormai di tutti gli impedimenti allo sviluppo della produzione.

Д vago sentimento di simpatia espresso da Catone verso la prima pere- 
strojka acquisterà un senso solo se disegnerà con precisione il verso della frec
cia della storia. In alcuni momenti ho avuto l’impressione che Catone pensasse 
ad un terzo modo di produzione, da interporsi tra socialismo e capitalismo, ma 
non sono riuscito a rintracciarne spunti significativi: eppure sarebbe necessario 
esplicitare questo punto, perché renderebbe tutto molto più chiaro.

Per rendere più evidente il metodo che adotto, lo proporrò al positivo, ri
ferendo in due parole quella che è la mia posizione sull’argomento, che per altro 
è più dettagliatamente esposta nel mio Le nuove società multimodali [ed. Con
traddizione, Roma 1990]. Credo che l’Urss abbia avuto un modo di produzione 
socialista-comunista gestito da un regime burocratico di partito fortemente cen
tralizzato, che non è stato in grado di reggere alla sfida recente del capitalismo 
occidentale, per una sorta di soglia di funzionalità del burocratismo stesso, che, 
come non può controllare il troppo piccolo (la piccola produzione artigiana e 
contadina), così non può controllare il troppo complesso, reggendo al tempo 
stesso la concorrenza delle merci e dei ritmi di sviluppo deirimperialismo. 
Del resto una soglia di funzionalità è riscontrabile in tutti i regimi e in tutti i 
modi di produzione, come Marx più volte ha osservato sia a proposito del feuda
lesimo che del capitalismo, in virtù di un limite strutturale e, va precisato, 
sovrastratturale.

Dalla crisi del rapporto struttura-sovrastruttura la burocrazia è uscita a 
brandelli e quasi tutti i suoi esponenti hanno cercato di riciclarsi individualmen
te entro il nuovo sistema, mentre la piccola borghesia intellettuale e il proleta
riato (quel proletariato che sorprendentemente non compare mai nell’articolo ci
tato), hanno chiesto come nuovi padroni i capitalisti puri, quando non hanno in
vocato direttamente la subordinazione al capitalismo occidentale. Non è la pri
ma volta nella storia che la base di massa e la base sociale di una rivoluzione 
borghese sia rintracciabile in tutte le classi, fuorché nella inesistente borghesia 
di quel paese.

Siccome il mio intento è metodologico, mi permetto di insistere ancora 
un momento sulla logica del discorso politico e storico. Una proposizione pos
siede sempre un significato in sé, neutro, puramente descrittivo, ma acquista un 
valore specifico (un senso) solo entro un sistema di categorie di riferimento. La 
proposizione "nell’Urss non esisteva il mercato" ha un significato constatativo
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generico, ma ne può acquistare uno valutativo solo in relazione ad altri 
parametri. Se ad esempio assumiamo come parametro "mercato=capitaiismo”, 
la prima frase da indicativa può diventare valutativa, in quanto siamo ora in gra
do di affermare che ' l ’Urss non era capitalista".

Su questa base possiamo stabilire che chi intende scrivere sull’Urss deb
ba scegliere tra i due tipi di discorso, e che, se sceglie il tipo valutativo ha il do
vere di possedere e di dichiarare quali sono le regole dei suoi giudizi, i presup
posti, che nel caso in questione sono certamente le definizioni statiche e dinami
che di "capitalismo", "socialismo", "comuniSmo". E ’ utile aggiungere che al lo
ro interno vanno precisati i concetti di proprietà, produzione, distribuzione, as
sistenza, natura, ecc., per distinguere in modo analitico gli aspetti e gli elementi 
dei vari modi di produzione compresenti in una società complessa. Andrebbe 
inoltre stabilito il rapporto tra modo di produrre e modo di governare e tutta 
un’altra serie di fattori che ho elencato in quel mio lavoro cui prima accennavo.
Ciò in base al convincimento comune che individuale e universale, fatto e meto
do, non sono scindibili nel discorso valutativo, e quindi la conoscenza della par
te non può precedere cronologicamente la conoscenza del sistema.

Non credo che in Unione Sovietica sia esistito un modo di produzione 
diverso dai tre conosciuti, ma solo una specifica sintesi di forme produttive e 
gestionarie classiche. Sembra invece che Catone voglia risolvere r"enigma", 
cercando una figura strutturale nuova, un universale concreto che si distingua da 
altri modi d’essere della produzione.

Quanto a me, ritengo, come ho già detto, che in Urss ci sia stato il 
social-comuniSmo nella produzione, con un partito dominante. Il primo Gorba
ciov ha tentato di mantenere il tipo di produzione, con i dovuti arretramenti di 
fronte alla crisi, e di eliminare il regime ormai non più funzionale rispetto allo 
sviluppo nazionale e soprattutto intemazionale delle forze produttive. Ma essen
do troppo tardi è stato travolto dal precipitare degli eventi.

A questo punto della ricerca si ha il compito di spiegare con esattezza, 
posto che la mia definizione (in definitiva simile a quella classica) sia errata e 
soprattutto che sia esistito un nuovo modo di produzione in Urss, quale è il pun
to di distacco tra quest’ultimo e il comuniSmo о il capitalismo, facendo atten
zione a due cose: 1) distinguere tra produzione e gestione (o regime), ovvero tra 
economia e politica, assunto che ogni modo di produzione sopporti più regimi; *■ 
2) spiegare se era progressivo о meno rispetto al capitalismo, al fine di evitare 
di trovarsi nello stesso imbarazzo in cui si trovarono i marxisti della fine del | 
secolo scorso, quando non seppero decidere, di fronte alle realtà ancora 
semifeudali, se era necessario о preferibile passare al capitalismo prima che al 
socialismo.
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«LA MAFIA NON ESISTE!» 
delinquenza più о meno organizzata e negatività sociale

Tiziano Tussi

Nel Nord i problemi delinquenziali, legati a simili comportamenti crimi
nali - tangenti e corruzioni di vario titolo - assomigliano a quelli meridionali per 
quanto riguarda il livello delFatto criminale in sé - ricerca violenta di denaro - 
ma ne differiscono per quanto riguarda l’orizzonte di accettazione e di ricaduta 
sulla società che li circonda. Per presa diretta sul campo di osservazione in un 
luogo ottimale, un paese calabrese ai piedi dell’Aspromonte, posso tentare di 
mettere assieme alcune riflessioni sociologiche sul "problema mafia". In assen
za di stato innanzi tutto si deve dire che risulta evidente la verità di quella frase 
che diversi mafiosi sempre hanno ripetuto e cioè che "la mafia non esiste!".

Tale veritiera affermazione risulta essere tale se si tiene presente una di
visione etica che intercorre nella società calabrese e/o meridionale. La presa in 
carico della "responsabilità" verso il grosso dei rapporti sociali divide i due 
mondi. Esiste un livello di vita vissuto da uomini e donne che non si vogliono, 
che non possono, responsabilizzarsi. Questi hanno rinunciato ad intervenire su 
quel crinale. In fondo per loro la vita è uno scansare le responsabilità che riguar
da ogni qualsivoglia scelta, un prendere partito. Da questo punto di vista e di 
esistenza, ma solo da questo, affermare che la mafia non esiste corrisponde al 
vero. Se si vive senza intervenire, senza mettere i piedi nel piatto non si hanno 
problemi. Si aspetta un posto di lavoro che non viene mai, in fondo ricorrendo a 
piccoli aiuti о raccomandazioni - ma questo è comune nel Bel Paese -, non si ri
chiede con forza che i servizi civili - ospedali, acqua, fogne, nettezza urbana e 
altro - funzionino, si frequentano i luoghi deputati del chiacchiericcio e dell’e
sibizione - piazza, corso -, si resta nella "tradizione". In questo modo si dere
sponsabilizza la propria vita. Ecco allora che chi prende le responsabilità su di 
sé diventa un qualcuno che si situa ad un altro livello, che sta sopra al primo 
come livello economico, non sempre sociale.

Questi che decidono sono i mafiosi. Chiaramente eroi in negativo per la 
loro continua espressione di violenza sulla società storicamente deresponsabiliz
zata, ma dotati di una esistenza alla luce del sole. Tutti sanno chi sono gli uo
mini "mafiosi", tutti sanno che cosa fanno, e se ne parla, velatamente "in paese"
- о nei quartiere della città -, è patrimonio di "cultura comune". Ma dato che 
questo livello non intercede sul primo se non nei momenti in cui i "deresponsa
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bilizzati" osano invadere quell’altro - ed è logico pensare allora che 
sempre la risposta sarà violenta, di morte, i secondi, i mafiosi, difendono il loro 
territorio dall’intervento dei "non competenti" - la società meridionale nel suo 
complesso può venire tenuta assieme da una soggiacenza economica e da una 
alterità quasi totale a livello sociale tra i due strati. Logico che questi stridori 
hanno dei prezzi da pagare che si chiamano emigrazione e morte; ma il sistema 
di delinquenza sociologico organizzato sta in piedi. D momento economico vie
ne abilmente giocato in loco e con l’aiuto deH’autorità centrale, lo stato. Questi, 
nelle persone dei partiti e degli uomini dei partiti al potere, ricava dall'esistere 
della mafia linfa vitale per la sua esistenza in meridione. Ecco allora che l’eco
nomia, ambito per eccellenza della responsabilità, viene tenuta strettamente nel
le mani di mafiosi e di uomini politici legati ad essi. La povertà è ricchezza. Lo 
scambio voti-corruzione-tangenti-denaro-voti tiene in piedi i due aspetti della 
responsabilità politica e sociale a livello delinquenziale. L ’uomo civile che vor
rebbe appianare questo genere di schizofrenia sociale ed intervenire sul livello 
della responsabilità si trova di fronte tali colossi e quasi nessuna possibilità di 
organizzazione. Da solo non può nulla, se non farsi ammazzare. Cosa che pun
tualmente accade quando qualcuno osa ricucire i due livelli summenzionati. Ec
co che allora il momento economico decide alla lunga di quello sociale, che ob
bligatoriamente è diventato indipendente, al massimo grado di possibilità, anche 
se non totalmente, visto che non potrebbe neanche, da queU’altro. Si potrebbe 
spiegare così anche l’omertà che fa tanto inorridire chi non vive al Sud.

Questo atteggiamento mentale ne favorisce un altro che ha aspetti ora
mai incancreniti nella vita di tutti i giorni. Lo potremmo definire "la ricezione 
della norma". Al Sud è usuale quando si deve comperare qualche cosa, chiedere 
un favore, presentarsi come "parente di...". Anche per acquistare cartoline se il 
negoziante è un parente di... о un amico di... è d’obbligo presentarsi come fa
centi parte del clan. L’appartenenza al clan, anche per la soddisfazione di rap
porti che il denaro dal medioevo in poi ha reso liberi da legami in società svi
luppate socialmente - e questa deve essere considerata ima grande vittoria del 
capitalismo - è meglio che sia mostrata, rende più "familiari", almeno apparente 
mente i rapporti sociali.

Questa mentalità, che rifa nel piccolo la deferenza mafiosa, è segno che 
non ci si aspetta che la nonna esista e/o che funzioni. Sono di gran lunga prefe
ribili i rapporti interpersonali di clan. Anche al Nord le raccomandazioni fun
zionano ma l’aspettativa della norma è positiva. La legge ci deve essere, anzi 
c’è. La si può poi tuttavia aiutare. Ma il contrario, cioè la ricezione negativa del
la norma e della legge appartiene al sentire comune della concezione del mondo 
del Sud. Anche qui basti osservare, semiologicamente, come cambia il compor
tamento dei guidatori di autoveicoli quanto più ci si avvicina al Sud.
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I nuovi comportamenti di negatività sociali sono certo un portato del li
vello di esistenza "moderno”. Chiaramente l’uso delle automobili è un portato 
dei tempi. Altro impatto terrificante lo ha la televisione e i media nelle loro 
espressione di quotidiana barbarie - pornografia stampata e culturale -. Le stesse 
stupidaggini che ci ammannisce la televisione arrivano anche nei luoghi più di
sagiati e disadattati, a livello culturale e sociale. Le ragazzine discinte che balla
no in modo ammiccante ogni giorno sulle reti nazionali, gli spettacoli "conteni
tore”, i films di violenza ambientati in mondi lontani, almeno a livello di distan
za geografica e culturale, scavano ancora di più nella testa dei giovani e dei me
no giovani del nostro meridione. Si provoca quindi un altro iato: in un senso, da 
parte dei non più giovani, si fa ricorso alla tradizione del luogo, fatta di ricordi 
del passato, di difesa della verginità e di una sessualità nascosta, di un vestire 
che deve richiamarsi ad un certo pudore, del perbenismo dell’apparenza, e, 
dall’altro, nelle giovani generazioni, si assiste al tentativo di rottura continua di 
tutto questo, che riesce a bucare la coltre del passato solo a livello di ricezione 
passiva - guardare la televisione e simili - ed al massimo di nuovi abiti e nuove 
estetiche da esibire.

Negli anziani c’è un rimpianto per un mondo scomparso, che viveva la 
stessa divisione che abbiamo delineato all’inizio ma rivestita di una "signorilità" 
e di una decenza da "galantuomini" che oramai si è persa; i giovani al contrario 
che non recepiscono più, esteticamente, questi valori, vanno al sodo - i soldi -, 
salvo poi rispettare anch’essi, strutturalmente, a livello della personalità, la dife
sa del perbenismo che deriva loro dal passato. Questi viene infine solo cambiato 
a livello superficiale, rivestito da abiti, se è possibile, firmati, dalla ricezione 
passiva di spettacoli "sconci" e dalla confusione nei riferimenti culturali e poli
tici che dimostrano evidentissimamente.

Si perché anche il mostrarsi vorrebbe la sua cornice. Non c ’è estetica 
personale senza un "contorno" significativo. Indossare una Lacoste sotto la Tour 
Eiffel ha un senso, la stessa maglietta in mezzo all’immondizia ed agli odori 
delle fogne ne ha un altro. Ed ecco che anche questo apparire può alla fine solo 
scimmiottare quello vero, della grande città. La patacca sostituisce il modello, e 
ci si accontenta, sapendo che ci si deve accontentare.

Ma nello stesso momento la patacca, ricevuta dai media, resta sempre il 
"nuovo" da raggiungere, che stride con il vecchio. E quindi non ci si mette un 
grosso impegno - neppure in questo - perché in effetti anche l’impegno estetico 
fa ridere, fa sparlare - quello chi crede di essere? -, ci si trascina, si fa lo "stru
scio" pure sul crinale della "nuova moda". Guasti comunque questa modernità 
ne fa. Basti pensare cosa voglia dire guardare alla televisione le decine di teena- 
gers, о poco più, che ogni giorno si dimenano sul video, con contorcimenti a 
chiaro richiamo sessuale, in zone di donne vestite in nero e di ragazze e ragazzi
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pataccari. Una bomba che implode ogni giorno. Le esplosioni poi diven
gono anche qui episodi da denigrare nei salotti delle grandi città, oramai assue
fatte almeno a questo genere di espressioni "vitali".

Questo permette di capire anche le sofferenze psico-fisiche di molti uo
mini e donne meridionali. Soprattutto sul piano psichico possiamo dire che sta 
montando sempre più al Sud una grande quantità di dolore. Stress chiaramente 
non dovuti alla frenesia della vita sociale, ma definibili in base alla repressione 
sessuale, caratterizzata da quel contrasto "tradizione-nuovo” a cui abbiamo pri
ma accennato, sono presenti in modo massiccio, sempre mascherati. Il mostrar
si, senza tanto impegno, che è l’unica cosa che socialmente è permesso fare, il 
passarsi vicino, senza toccarsi, il guardare senza soddisfarsi, magari vestiti alla 
moda, quindi più provocanti, truccate, le ragazze, serve solo ad alzare la tensio
ne. Quando poi dietro a questo livello di estemporaneità vivono ben altri strati 
di comportamenti abituali nel campo sessuale.

Gli uomini a volte fanno defluire la tensione, cadendo anche in atti de
linquenziali - libidine contro minori, rapimenti della bella che non cede e altro -, 
le donne e le ragazze per lo più soffrono soltanto, non avendo il coraggio, que
sto per molte, di rompere l’omertà sessuale, di passare nel campo definito dalla 
taccia di prostituta, non avendo per alleato neppure l’uomo о gli uomini a cui 
esse si concedessero. Anche per i maschi, seppur repressi, vige nel sottofondo la 
morale puritana che ancora tiene ad un livello di (pseudo)esistenza. Quindi nes
suno deve sapere che sto male e che avrei bisogno, in mancanza di libertà, al
meno di uno psicanalista. Meglio emigrare, se possibile. Ma quando non lo è, 
tutto questo si ripercuote sul corpo.

Forse anche qui ci può venire in soccorso la considerazione che il meri
dione è terra ancora di magia, rispetto al Nord. Certo ora la fattucchiera ha per
so di intensità ma fino a non molto tempo fa, in Lucania per esempio, la magia 
era molto presente. Ricordo gli studi di Emesto de Martino a proposito. E la 
magia popolare non è forse il tentativo di risolvere guai e tensioni che hanno a 
che fare con impossibilità "intime" incidenti nella vita sociale? Che cosa è il 
malocchio od il morso della tarantola se non una espressione mirata e voluta di 
una sofferenza che, grazie al segno, si può comodamente esprimere? Tutto il 
Sud, compresa la Sardegna, ne è ancora pervaso. Aggiungiamo che poi la situa
zione della ricezione sanitaria è perlomeno disastrosa, ed ecco un’altra spiega
zione alle difficoltà incontrate dai nostri connazionali meridionali.

Sarebbe necessaria allora una ri/costruzione strutturale e culturale. Ma si 
trova a questo livello un nemico in più: la chiesa. Messa ben al centro della vita 
sociale del luogo - la piazza, di solito - essa veleggia come un sughero sul fetore 
della decomposizione sociale del luogo. Pochissimi sono i casi di controtenden
za da parte di uomini di chiesa. La maggioranza di essi si adagia e rinforza, ve
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nendone rinforzata a sua volta, sul modello di vita del luogo. Le proces
sioni per i santi del luogo con la festa finale, i fuochi di artificio, la banda ed il 
cantante più о meno di grido che viene pagato decine di milioni dalla gente del 
posto. Nel mezzo di paesi che sono decadenti in tutti i sensi e che lasceranno nei 
fruitori solo il ricordo di una sera che sta già aspettando quella dell’anno che 
verrà.

Morti assassinati dalla "mafia" benedetti dai preti e nessuna controten
denza "politica" verso la ricucitura dei due livelli di socialità rispetto alla re
sponsabilità. La teologia della liberazione non nasce nei paesi ricchi, quali l’Ita
lia - anche se questo può sembrare, dopo quanto scritto, una palese ironia - ma 
non attecchisce nemmeno. П corpo massiccio del cattolicesimo, che non sono i 
pochi casi dei vescovi contro corrente, ma che consiste delle centinaia di parroci 
di provincia e dei quartieri diseredati delle città, non ci pensa nemmeno, come 
tale, ad intervenire per ri/costituire culturalmente il meridione. Anzi, tomo a di
re, si presenta come un ostacolo in più da superare.

Per i comunisti cosa resta da fare. Più о meno tutto. E ’ molto difficile in
tervenire, ma almeno si potrebbe smettere di pensare l’azione politica come ad 
una continua discussione sui massimi sistemi salottieri. La ri/costruzione del 
meridione ha bisogno di interventi strutturali e di difese strutturali. Il resto, fiac
colate, dimostrazioni nazionali sindacali, il comizio del grande uomo politico, 
serve a ben poco. Si deve rimanere sul campo e lottare localmente contro lo 
scempio che i partiti politici nazionali al governo da sempre, stanno continua- 
mente, e con loro profitto, producendo nel Sud. Ma è necessario che sulle dispa
rità socio-economiche tra Nord e Sud si giochi una seria partita politica che de
ve essere recepita come battaglia di frontiera dal centro dei partiti [?] che si ri
chiamano al comuniSmo.

Altrimenti come non cogliere la sostanzialità delle parole della Lega di 
Bossi? In mancanza di un "qualcosa" che riesca a funzionare, meglio lasciare il 
Sud a se stesso! Assolutamente imbecille nella sostanza e di impossibile funzio
namento reale, ma rispondente, almeno in termini distorti alle distorte interpre
tazioni che si continuano a proporre del Sud. Se c’è del vero in quanto si dice e 
si pensa comunemente dei meridionali - lazzaroni, fatalisti, rinunciatari - spero 
di averne spiegate alcune ragioni. Ma questo vero non nasce sotto i cavoli. Il 
suo esserci è storicamente spiegabile e strutturalmente costituito. E ’ a quel livel
lo che bisogna rispondere. Mentre ero "sul campo" mi venivano in mente le di
scussioni che "a sinistra" ora vanno tanto di modo tra le varie anime (Pds e la 
sua "area comunista", Rifondazione comunista, Verdi, Rete ed altri): l’onestà, la 
trasparenza delle istituzioni, le pari opportunità, il luogo delle donne, la non
violenza, il rapporto con i cattolici, lo strapotere dei partiti. Non sapevo se c’era 
da piangere о da ridere?
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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, Г inconveniente della società, 

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* A  SINISTRA (mensile) v.Farini 62, 00185 Roma (£.7000)
- n.5/setott.92 - Caso italiano /  Autunno amaro del sindacato /  Lire tempestose /  
Svolta socialdemocratica di Gorbaciov /  America: 500 anni di conquista

* ASSALTO AL CIELO (per.) v.S.G.Laterano 146,00185 Roma (£.2000)
- n.2/set.92 - Unire i proletari / Sciopero generale /  Guerra commerciale /  Auste
rità /  Fabbriche /  Pubblico impiego /  Sanità /  Il bisogno e la lotta

* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558,57100 Livorno (£.2000)
- n.35-36/set.92 - Istituzionalizzazione Cgil / Svolta autoritaria

* FILI ROSSI (quadr.) v.Giano della Bella 22, 50100 Firenze (£.2500)
- n.2/set.92 - Classi medie, Italia 1951-76 /  Crollo Urss /  Flussi internazionali di 
capitale 1945-90 /  Imperialismo, classi medie, crisi П internazionale

* GIANO (quadrim.) vl.Giulio Cesare 207,00192 Roma (£.18000)
- n.ll/mag.ago.92 - Ecologia dopo Rio /  Jugoslavia, Nato, Maastricht /  Imperia
lismo e pacifismo / Onu e democrazia cosmopolitica

* KLINAMEN (per.) v.Mameli 37, 20099 Sesto S.G.IMI (£.3000)
- n.3/giu.92 - Metropoli /  Sapere-contropotere /  Università, lavoro, professiona
lità, conflitto /  Autonomia possibile /  Democrazia extraparlamentare /  Benetton

* MARX 101 (trim.) vJFesta Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.ll/dic.92 - Lotte /  Europa e crisi monetaria /  Grande Germania /  Stragi di 
Palermo e П repubblica /  Golfo /  Alienazione /  Labriola /  Quaderni piacentini

* OPERAI/CONTRO (mens.) cp.17168 Leoncavallo, 20170 Milano (£.3000)
- n.61/giu.92 - Organizzare il partito /  Autorganizzati /  Corruzione /  Falcone /  
Salario, scala mobile /  Crisi: Spagna, Usa /  Ordine armato /  Onu e pianeta
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* QUESTIONI/socialismo (quadr) ср. 15321 Laurentìno 00143 Roma (£.12000)
- n.2/ago.92 - Per un’analisi leninista /  Sconfitta Urss, socialismo reale, contro- 
rivoluzione, teorie critiche / Internazionalismo /  Contraddizioni del capitalismo

* ROSS OPERAIO (mensile) Materiali cp.2290 TA/5, 74100 Taranto (£.3000)
- n.30/mag.lug.92 - Ex-Jugoslavia /  Governo ladro / Sindacato lavoratori autor- 
ganizzati /  Rivolta di Los Angeles /  Massacro carceri peruviane

Ricevuti: IL LAVORATORE!oltre nn.37-44, NOTIZIARIO comunista nn.26-32, 
BOLLETTINO bibliografico periodici stranieri, n.ll-giu.92, del Centro di docu
mentazione Lucca, 10 via degli asili, cp.308, 55100, REBELLES nn.36-37.

* * *
Tomas Borge, La paziente impazienza, Synergon, Bologna 1992, £.30000.
Paolo Ermani - Anna Fanton, Il nemico artificiale: dall’ accordo Saddam 
Hussein-Bush ad una nuova teoria della guerra, Libreria Anomalia, Roma 1992 
[v. Campani 73, 00185 Roma - Diest, v. Cavalcanti 11, 10132 Torino] £.18000. 
Carla Filosa - Gianfranco Pala, Il terzo impero del sole, Synergon, Bologna 
1992, £.14000.
Georges Labica, Dopo il marxismo-leninismo, Associate, Roma 1992, £.20000. 
Costanzo Preve, L ’assalto al cielo, Vangelista, Milano 1992, £.20000.* * *
Appelli: SALVARE LA VITA DI ABIMAEL GUZMAN, Materiali cp. 2290 TA/5 
74100 Taranto - fax 099.374241.
PER LA LIBERAZIONE DI HONECKER, MPS, cp. 7218 Roma Nomentano.

* * *
L ’Associazione CIPEC - nuova sinistra, via Farini 62, 00185 Roma, organizza
una serie di incontri di critica marxista della politica e dell’economia politica 
dal titolo generale COMUNISMO IN/FORMAZIONE. Gli incontri già previ
sti si svolgeranno a Roma, per un periodo fino alla metà del 1993, e hanno come 
obiettivo la formazione teorica dei militanti comunisti, a vari livelli.
Le singole iniziative per ora proposte sono:
«Abicì del marxismo» - breve corso-base, in forma di alfabetizzazione teorica, 
per dare conto della terminologia marxiana, ormai incomprensibile per il totale 
disuso dovuto alla prevaricazione politica che nega la scientificità da quelle ca
tegorie che costituiscono gli elementi fondamentali per costruire gli strumenti 
critici di interpretazione della realtà presente. Si tiene presso la facoltà di Socio
logia, via Salaria 113, per sei lunedì consecutivi, dalle ore 18 alle ore 20, a co
minciare da lunedì 9 novembre 1992
«Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà» - ciclo di incontri articolato 
su quattro temi, ciascuno dei quali affrontato in due tempi: un primo incontro di 
studio e analisi delle categorie e un secondo di interpretazione della realtà attua
le, per un’appropriazione critica degli strumenti marxiani che eviti l’adegua
mento forzato della realtà alle categorie ma sfidando le categorie stesse a lavo
rare nel mondo reale. Si tiene presso la facoltà di Economia [aula 6/B, piano ter
ra, di fronte alla biblioteca], in via del Castro Laurenziano 9 [tra piazzale del 
Verano, viale Regina Elena e viale Ippocrate], con scadenza settimanale
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nell’ambito dello stesso tema e bi[tri]settimanale tra un tema e l’altro, dalle ore 
18 precise alle 20, di giovedì, a partire da giovedì 19 novembre 1992.
«Le parole sono pietre. Impariamo a usare l’arma della parola» - breve cor
so elementare per spiegare la storia e il significato di termini comunemente usa
ti ma il cui senso è diventato ambiguo о è stato manipolato e distorto dai mass 
media fino al totale stravolgimento. Si comincia da quattro parole, ciascuna 
trattata in due sedute, una prima più storica e teorica, una seconda più di discus
sione legata all’attualità. Si tiene nella sede del Circolo di Rifondazione a Tor- 
pignattara, in via B.Bordoni 50 (incrocio via Casilina), per due ore alla settima
na (dalle 18 alle 20) in un giorno fisso, scelto insieme ai partecipanti al corso, 
durante la prima seduta fissata per venerdì 27 novembre 1992.
«Ma ... cos’è questa crisi?» - ciclo di incontri seminariali, che vuole dibattere 
in forma ampia e approfondita il tema del superamento del capitalismo, in due 
momenti: il primo come lavoro di gruppi di studio autogestiti, da studenti (uni
versitari e medi) e lavoratori, decentrati all’interno della città universitaria, sulla 
base di un programma di studio comune; il secondo momento, ogni due settima
ne, come discussione collettiva, basata sul lavoro di indagine svolto dai gruppi 
durante la settimana precedente. Si tiene all’interno della città universitaria, e 
prenderà avvio nel gennaio 1993, ma sarà preceduto da una serie di riunioni - la 
prima delle quali fissata per mercoledì 2 dicembre 1992, alle ore 18, presso la 
facoltà di Sociologia, in via Salaria 113 - durante le quali si definirà il program
ma del seminario.

Incontri di presentazione e discussione delle riviste di sinistra - La proposta 
consiste nell’organizzare incontri mensili, in un giorno fisso prestabilito [il ter
zo martedì di ogni mese], per la presentazione e discussione collettiva dei temi 
salienti apparsi sulle riviste uscite nell’intervallo tra un incontro e l’altro (indi
pendentemente dalla cadenza, mensile, bimestrale, trimestrale о quadrimestrale, 
di ciascuna rivista), con la presenza più vasta possibile di redattori e autori, ma 
sollecitando la partecipazione attiva di lettori critici. La sede degli incontri è 
presso la facoltà di sociologia, in via Salaria 113, con orario dalle 18 alle 20, 
iniziando martedì 15 dicembre 1992, e proseguendo, nel 1993, martedì 19 gen
naio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 15 giugno.* * *
L ’Associazione CIPEC - nuova sinistra, il Comitato per la difesa e il rilancio 
della Costituzione e il Centro di iniziativa giuridica contro la guerra promuo
vono due giornate di discussione sulle conseguenze economiche e istituzionali 
del processo storico di integrazione europea, tra sovranità finanziaria e sovrani
tà popolare, dal titolo LO SPETTRO DI MAASTRICHT SULL’EUROPA.
Il convegno dovrebbe tenersi presso la sala conferenze del Parlamento Europeo 
in via IV novembre 149, Roma, probabilmente venerdì e sabato 11-12 dicembre 
1992. Il programma completo, con le date precise, deve essere ancora definito e 
sarà comunicato tempestivamente.

Disegni: Alton [RCS]
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