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LA

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 l'agente - che
ha ormai perduto qualsiasi
rapporto proporzionale con

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che
si contrappone alla società come entità materiale e come
potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza generale sociale
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni ai produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen1 ’ 1 isvalore in esse contenuto,
condizioni sociali nelle
quafì 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 iГ 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
flitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
karl M arx
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La violenza che governa - sigillata
come violenza "divina" da parte di
un potere statuale о sovrastatuale
(Schengen insegna), e impotente a
garantirsi il perseguimento del pro
prio ordine di classe con l’ordina
mento giuridico - ricorre a qualsiasi
mezzo per raggiungere il suo sco
po. Il "rigurgito" (come amano de
finirlo, con ipocrita esecrazione e
sdegno i benpensanti) del razzismo
nazista e fascista, pelato о in dop
piopetto, diviene strumento di oc
cultamento dello scontro di classe.
"Riprovevole è ogni violenza miti
ca - che nella sua forma esemplare
è semplice manifestazione degli
dèi, dice Benjamin - che pone il di
ritto, e che si può chiamare domi
nante". La critica marxista in quan
to analisi della realtà svela il razzi
smo come schermo mitologico.

I

LA CONTRADDIZIONE
Ogni violenza è, come mezzo,
potere che pone о che conserva
il diritto. In una mescolanza
quasi spettrale, queste due spe
cie di violenza sono presenti in
un'istituzione dello stato moder
no: nella polizia. Essa è bensì
un potere a fini giuridici (potere
di disporre), ma anche con la
facoltà di stabilire essa stessa,
entro vasti limiti, questi fini (po
tere di ordinare). L ’aspetto igno
minioso di questa autorità con
siste in ciò che, in essa, è sop
pressa la divisione tra violenza
che pone e violenza che con
serva la legge. Se si esige dalla
prima che mostri i suoi titoli nel
la vittoria, la seconda è sogget
ta alla limitazione di non doversi
porre nuovi fini.
La polizia è emancipata da en
trambe le condizioni. Essa è po
tere che pone - poiché la funzio
ne specifica di quest’ultimo non
è di promulgare le leggi, ma
qualunque decreto emanato
con forza di legge - ed è potere
che conserva il diritto, poiché si
pone a disposizione di quegli
scopi. Il "diritto" della polizia se
gna proprio il punto in cui lo sta
to, vuoi per impotenza, vuoi per
le connessioni immanenti di
ogni ordinamento giuridico, non
è più in grado di garantirsi - con
l ’ordinamento giuridico - gli
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scopi empirici che intende rag
giungere ad ogni costo. Perciò
la polizia interviene, "per ragioni
di sicurezza", in casi innumere
voli in cui non sussiste una
chiara
situazione
giuridica,
quando non accompagna il cit
tadino, come una vessazione
brutale, senza alcun rapporto
con fini giuridici, attraverso una
vita regolata da ordinanze, о
addirittura non lo sorveglia.
Il suo potere è informe come la
sua presenza spettrale, inaffer
rabile e diffusa per ogni dove,
nella vita degli stati civilizzati.
Se vien meno la consapevolez
za della presenza latente della
violenza in un istituto giuridico,
esso decade. Il compromesso,
benché ripudi ogni violenza
aperta, è pur sempre un prodot
to compreso nella mentalità del
la violenza, perché l'aspirazione
che porta al compromesso non
è motivata da se medesima, ma
dall'esterno, e cioè dall’aspira
zione opposta; e poiché ogni
compromesso, anche se libera
mente accettato, ha essenzial
mente un carattere coattivo. Ri
provevole è la violenza che con
serva il diritto, la violenza ammi
nistrata, che la serve. La violen
za divina, che è insegna e sigil
lo, mai strumento di sacra ese
cuzione, è la violenza che go
verna.
[Walter Benjamin,
P er la critica della violenza]

"La violenza mitica è violenza san
guinosa sulla nuda vita in nome
della violenza; la pura violenza di
vina sopra ogni vita in nome del
vivente. La prima esige sacrifici, la
seconda li accetta". Il potere capi
talistico in crisi esige il razzismo,
oggi, e domani qualunque altro
problema sociale capace di sviare
l’attenzione e la lotta di classe. Lo
stato lo accetta, lo fomenta e finge
di reprimerlo. L ’obiettivo è rag
giunto con il degrado dell’antago
nismo e della lotta di classe a mera
"appartenenza" particolaristica in
determinata, a differenze indiffe
renziate in un pluralismo formale.
L ’ordine intemazionale, così giu
stificato idealmente col sussidio
divino (per il tramite papale), si
presenta neH’ordine temporale del
mercato mondiale. Qui esso si
chiama "mercato intemo" europeo,
che il mitico 1992 ha consegnato,
unico ma imperfetto all’anno nuo
vo: né Maastricht ha potuto celare
e limare le sbavature, troppo evi
denti, di contraddizioni ancora lon
tane dall’essere sanate. La violenza
del potere capitalistico transnazio
nale va avanti, propagando le sue
metastasi a est e a sud della mitteleuropa, così come nelle Americhe
e in Asia. Le ricadute locali sono
evidenti in ogni paese. Neanche le
miserevoli sorti del proletariato ita
liano sono più nascondibili e, dun
que, l’ideologia dominante fa della
precarietà del lavoro dell’emergen
za sociale un duro "dovere".

AFFARI DI RAZZA
la critica di classe contro la mitologia del razzismo

Carla Filosa

Stile amerikano
Malcolm X, prima di essere ridotto a una X sulle magliette delle banca
relle о a divo-eroe nel commercio della celluloide, è stato uno dei tanti bersagli
dello sport che in Usa va da sempre per la maggiore, e che una terminologia no
strana definirebbe: morti ammazzati di razza nera. Malcolm era però un ammaz
zato speciale. Nel novembre del ’63, a Detroit, di fronte a un pubblico quasi in
teramente nero, diceva: "Ogni volta che vi guardate la faccia, sia che abbiate la
pelle nera, marrone, rossa о gialla, che siate insomma un cosiddetto negro (nigger), rappresentate una persona che pone all’America un serio problema ... Non
ci troviamo in questo inferno perché siamo battisti о metodisti ... né perché sia
mo democratici о repubblicani, né massoni о membri della setta degli Elks e
neanche perché siamo americani. Siamo qui in quest’inferno perché siamo neri,
... cittadini di seconda classe, ex-schiavi ... Abbiamo un nemico comune: lo
stesso oppressore, lo stesso sfruttatore e lo stesso discriminatore". Però: "Non
siamo contro i bianchi come tali, ma contro lo sfruttamento, contro la degrada
zione e contro l’oppressione". E ’ ovvio che di fronte ai quadri di base cui Mal
colm si rivolgeva il nemico comune fosse identificato con l’uomo bianco, ma
aggiungendo poi la determinazione di "colonizzatore" per complemento, quel
colore impallidiva ulteriormente rispetto al ruolo, alla personificazione storica
di quell’invisibile rapporto di capitale cui Malcolm alludeva. Nel maggio del
’64 aveva inoltre messo in guardia sul fatto che "per i bianchi è impossibile cre
dere nel capitalismo e non credere nel razzismo ... Se trovate una persona che
dimostra di non accettare la componente razzista nel suo modo di considerare la
realtà, di solito è un socialista [non nel senso del Psi - ndr] о uno la cui filosofia
politica è il socialismo".
Non si poteva non ammazzare uno che parlava di necessità della rivolu
zione nera, sottintendendo in questa prospettiva la visibilità immediata di una
coscienza unificante l’universo dello sfruttamento, tendenzialmente mondiale.
Allora, Malcolm si riferiva alla conferenza di Bandung del ’54, cui presero par
te paesi africani e asiatici contro l’Occidente del capitale. Nello stesso anno, la
3

Corte Suprema Usa cancellava in modo liberal la segregazione nelle scuole,
aprendo così al "separate but equal" l’espansione sotterranea (underway) della
rafforzata ghettizzazione nera migrata nelle aree metropolitane, abbandonate a
vantaggio delle più salubri zone residenziali dalla middle class bianca. Quella
coscienza - non solo, ma lì soprattutto nera - avrebbe richiesto ben altre.media
zioni per esprimere tutto il potenziale di forza antagonista accumulato!
Non si poteva non ammazzare uno che osava denunciare il rapporto raz
ziale come strumentale rispetto a quello di classe: "Non ci può essere solidarietà
tra i lavoratori se prima non c ’è la solidarietà razziale". Per poi aggiungere che
"Per quel che riguarda la non violenza dirò che è criminale insegnare a chi è vit
tima di contìnui, brutali attacchi a non difendersi". Identificandosi in una "dei
ventidue milioni di vittime della democrazia che non è altro che un’ipocrisia
travestita", Malcolm firmava coscientemente la propria condanna, esortando a
saper "morire per quello in cui si crede". Non si poteva in questo non dargli ra
gione, non ammazzarlo.
Citare le parole di Malcolm - nel momento in cui più virulenta è l’ag
gressione del sistema alleggerito finalmente dal fardello della guerra fredda vuole essere continuare a far vivere un’analisi reale delle forme di annientamen
to, destinate a chi questo sistema subisce dalla parte dei dannati. Un’analisi che,
ovunque sia fatta, sotto qualunque pelle trovi la capacità di esprimersi, conduce
alla medesima denuncia del polimorfo Leviatano dei centri finanziari interna
zionali, delle centrali della guerra interinale.
Già dai tempi di Alexis de Tocqueville il modello dell’Europa era quello
americano. I nuovi padroni del continente nuovo costruivano il nuovo impero
con gli arnesi in disuso del vecchio sfruttamento servile e schiavile, adibendoli
ad incatenare stabilmente alla soggezione la non-identità pluralistica dei neces
sari emarginati. La logica dell’eguaglianza miscelava, nel populismo e nell’ap
partenenza di gruppo, le giuste dosi per impiantare un ordine gerarchico stabili
to per nazionalità e colore della pelle. La forza lavoro era abbandonata all’egua
glianza operata dalla disgregazione del mercato, dalla difesa senza strumenti dei
connotati storico-culturali delle proprie origini e specificità. La sua funzione era
di essere termine relativo per determinare unicamente la forma politica dello
Stato di classe, coincidente con i bianchi aventi diritto. La sua proliferazione
conferiva autorità, unità al comando liberato da ogni obbligo di giustificare le
forme di proprietà e i rapporti giuridici, che altrimenti avrebbero evidenziato il
proprio contenuto sociale in termini di sopraffazione.
Coniugando i principi democratici con quelli egualitari, gli americani
applicavano in modo vincente una razionalizzazione della continuità giuridicopolitica dei rapporti di forza, dietro la parvenza di un diritto che fissava l ’infe
riorità col non riconoscerla. Molto prima del nazismo, additato alla memoria
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storica come il maximum da esecrare per il "crudele" sistema gerarchico e razzi
sta nei lager, gli States frapponevano un ulteriore diaframma a guardia del co
mando sul lavoro: quello razziale. La stigmatizzazione della razza significava
la costrizione del subordinato a doversi emancipare non solo socialmente, ma
anche da un’inferiorità naturale idealmente incancellabile. L ’abolizione politi
ca, formale della schiavitù non riscatterà mai dal colore continuamente vissuto
come "errore" in tutti i pori dell’organizzazione sociale. Le forze politiche che
democraticamente rivendicheranno l’emancipazione, lo faranno per disporre di
un ricatto perenne, consistente nell’enucleaie gli individui integrabili a copertu
ra del mantenimento dello status quo. Quando i Martin Luther King non saran
no più utilizzabili a questo fine, nessuno saprà mai da chi sono stati eliminati.
L ’inferiorità, esterna alle leggi dell’accumulazione, serve egregiamente
ad indicare obiettivi deviami.

Uniti, ma flessibili
In questi ultimi tempi (anni) siamo stati subdolamente ma tenacemente
bombardati da messaggi destinati a rimanere incomprensibili, diretti però coe
rentemente a costruire un’immagine sociale di un nuovo razzismo, in versione
tollerante. Al dilatarsi di un proletariato multietnico, ovviamente non garantito,
da adibire alla flessibilità pluriuso dello sfruttamento più rapace, si è voluta da
un lato insinuare una semplicistica identità difensiva di contro alla diversità, e
dall’altro stuzzicare 1’appetibilità dell’uso conveniente della suddetta forza la
voro, inesauribile riserva di docilità. La novità della fase consiste proprio in
questo: mentre ancora all’inizio del secolo l’imperialismo si serviva prevalente
mente in loco della manodopera semigratuita, ora può disporre di un attraente
richiamo al lavoro nelle sue centrali, che consiste nella piena libertà di optare
tra sottosalario e morte per fame.
L’imperialismo è diventato per lo più uno sconosciuto, se ne è bandito il
termine ovunque, soprattutto aH’intemo della sinistra in doppiopetto ora fatta
anche a brandelli istituzionali oltre che teorici e per l’intervento pratico. Oblite
rato così dietro lo squallore vistoso di un esercito di poveri in marcia per farsi
ricattare, non ha avuto difficoltà neH’istruire al fanatismo nazionalista e razzista
una sufficiente manovalanza di emarginati dei paesi più industrializzati. Ogni
residuo sospetto circa la paternità dell’operazione (oggi potremmo dire anche:
pre-"restore" о pre-blitz, "strigliata", spedizione punitiva, e così via belligerando) era così rimosso.
I
nostri quotidiani sempre riempiti di fatti (li chiama così l’ideologia uf
ficiale riparandosi dalla curiosità morbosa di chi volesse indagare sulle cause
5

degli eventi, di per sé non portatori di senso, non probanti, non indici di alcuna
verità), hanno dato conto tempo fa: dell’ammazzato nero di Detroit "senza moti
vo", dei nordafricani carbonizzati per sport all’ex oleificio delFOstiense, dei
bambini brasiliani fatti fuori tre al giorno "senza responsabili", dei clandestini
africani massacrati sulla nave ucraina, pare per timore di doverne "pagare il
rimpatrio", delle tombe ebraiche sfregiate praticamente ovunque, dei palestinesi
regolarmente uccisi, torturati о "legalmente" espulsi, dei rinnovati bombardamenti israeliani in Libano, ecc., tanto per citarne soltanto alcuni. Tanta infor
mazione sparpagliata non è stata però cucita concettualmente, utile al più ad
esibire l’esecrazione emotiva, lo scandalo di una sensibilità "umana" offesa, il
disappunto per i "valori" calpestati, oppure ad instillare un vero e proprio gusto
nella gestione morbosa, indifferente del dolore altrui, per fame spettacolo da
vendere alla bancarella della "democrazia" (.Mixer insegna).
Organici, neutrali e democratici sono anche gli esempi pratici che pro
vengono dai luminari dell’Accademia. L ’attuale preside della facoltà di Lettere
a Roma ha ritenuto di interpretare il proprio ruolo culturale vietando, nel Tem
pio, l’affissione di manifesti antirazzisti degli studenti. Forse il timore era che
potesse istituirsi, ad esempio, una relazione tra razzismo e embargo contro Cu
ba, Iraq, ecc., razzismo e guerra commerciale Usa contro la Cee, razzismo e
controllo sociale ecclesiastico (si pensi solo alla pia galvanizzazione sul tema
dell’aborto о dell’evangelizzazione dell’Europa; al santo racket "assistenziale"
della forza lavoro in nero, da assuefare alla precarietà neH’interiorizzazione del
consenso/ricatto; al sacro potere definitorio sulla coscienza in merito alla "reli
giosa" mansuetudine rassegnata, quale obliterazione di ogni segno di reale con
flittualità sociale, ecc.).
In altre parole, si potrebbe generalizzare la considerazione del razzismo
come un predicato del potere economico-politico, come il servo usa-e-getta del
la competitività delle centrali finanziarie, come il jolly-just-in-time di un patto
sociale da giocare negli schemi ancestrali dell’esclusione. I lavoratori, cui è ne
gato il diritto al riconoscimento, sono immediatamente dissuasi da ogni rivendi
cazione marchiandoli con l’alterità da disprezzare о di cui diffidare (non a caso
in Europa vengono designati con il termine negativo di "extra-comunitari", cioè
mancanti di ogni identità che non sia quella dell’astratta eguaglianza di sherpa
del lavoro-merce, proprio come in America sono sempre stati "negri", assoluto
conio padronale). Si blocca in tal modo ogni embrionale identificazione con una
comune condizione di classe, si integra all’obbedienza. Anzi, più la "razza"
coincide con ancestrali tabù, maledizioni "divine", rigurgiti coloniali di odi na
turalizzati nelle destre di periferia, più credibile e veritiero si dimostra l’identi
kit del diritto al privilegio e alla rassicurazione, proprio deH’aristocrazia - an
corché stracciona - che pascola nella geografia del dominio accreditato. La ma
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nipolazione coscienziale dell’aggressore può rendere vero sempre il contrario:
ogni guerra, ogni sterminio, ogni genocidio, ogni "soluzione finale", "operazio
ne di polizia" alias "umanitaria" alias "missione" può giustificarsi, inquinando
le responsabilità scaricate su fattori tribali, razziali, religiosi, ideali, ecc. La pri
vazione culturale, incapace di riconoscimento dei reali rapporti di forza, forni
sce l’autonomia sufficiente a tutte le menzogne.

Essere о non essere: l’astrazione dell’arbitrio
Il sistema che genera - non senza scandalizzarsene - il fenomeno razzista
tende a tener ferma, con la forza, un’astrazione dedotta daH’intemo del proprio
apparato ideologico. La ragione dominante tesse la trama delle differenze per
far risaltare la perfezione del suo ordine, ma soprattutto per occultare la con
traddittorietà strutturale delle proprie intrinseche disuguaglianze. Troppo preoc
cupata di dare radici e cardini ad una supposta identità unitaria dell’organizza
zione dominante, nel senso di fissare storicamente la riproduzione della gerar
chia del privilegio, è costretta suo malgrado ad arraffazzonare in continuazione
differenze che ne costituiscano il confine, perché sia visibile ed invalicabile. E’
chiaro che queste diversità debbano essere poste come esterne al forte nucleo
dell’unica identità dominante, detentrice del monopolio delle priorità e delle
rassicurazioni. E ’ altresì evidente che tutte le diversità appaiano in tal modo sol
tanto come il negativo, о semplicemente il non essere del modello universaliz
zante, reso eterno mediante il fideismo scientista repellente alla conoscenza del
reale. Negatività, questa, non riconoscibile giuridicamente о solo con parzialità
opportune, non visibile politicamente, e neppure rintracciabile, al limite,
alFintemo di una definibilità umana (i negri, appena resi schiavi in America,
acquisirono la considerazione di subumani). Negatività da lasciare in balìa, an
cora, dell’ambiguità linguisùco-concettuale del non-definibile, funzionale a su
bordinarla coercitivamente con elementi disgreganti e segreganti. L ’unica rico
stituzione d’identità, l’opportunità lasciata aperta, è in appoggio e consenso ai
valori indicati.
L ’abito da parata della democrazia ha mostrato uno strappo già più volte
rattoppato male, ed ora questo è di nuovo sotto gli òcchi ipocritamente premuro
si di riparazione, proprio dei suoi artefici. Rieccoci al razzismo. Parlare oggi
di questo particulare - riescogitato a sanzione dell’universalizzazione del timo
re prèt-à-porter in cui gettare le masse - serve a esorcizzare questo spauracchio,
e perciò va studiato attentamente, guardando alla sua intramontabile utilità per
la razza padrona. I razzisti permeano la società del mercato unico, con le
diverse modalità e densità con cui una popolazione di vermi abita un cadavere.
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Tale fenomeno è ormai soltanto una delle forme speculari della "vocazione"
delle masse ad assoggettarsi, prodotta dalla necessità dispotica del sistema di
disumanizzare.
Il sistema in grado di circoscrivere il privilegio in una dimensione
spazio-temporale sempre più ristretta (oltre che precaria), può farlo solo a patto
d’isolare gli esclusi tra di loro, e determinare su di essi un’oppressione che cre
sce a misura dei rispettivi contrasti interni. Lo sfruttamento della immigrazione
dalla geografia della fame, consente infatti di creare altissimi livelli di contrap
posizione tra Stati e "stranieri", nazionalità e nazionalità, leggi reali e realtà ille
gali, inoccupazione о disoccupazione e lavoro nero, ecc. Quanto più la diversità
viene incisa in una realtà socialmente interiorizzata - non ha importanza se falsa
quanto che sia vissuta come vera - tanto più questa diviene il motore di ingra
naggi difensivi legati alla sopravvivenza/identità materiale о culturale, capaci
anche di criminalità autoreferenzialmente giustificabile.
Una volta distolti dall’obiettivo strutturale - che evidenzia la contraddi
zione reale e con essa le possibilità di perseguimento dell’emancipazione collet
tiva - i fattori antagonistici prodotti vengono a collisione in maniera sicuramen
te casuale e pertanto occasione di ulteriore gestione dall’alto. E ’ proprio la fran
tumazione sociale dovuta alla conservazione del privilegio, in questo caso addi
rittura Tesser cittadino di un paese industrializzato о in alcuni casi il non-esser
"ebreo", palestinese, negro, ecc., a determinare una illibertà di fatto contraddit
toria con i principi egualitari dichiarati dalle democrazie. La legge è perciò poi
costretta a sanzionare la distinzione dei cittadini, con ambiguità di formule di
screzionali capaci di subordinare e isolare i più sfruttabili tra i tanti. Lo stato,
che pertanto presuppone le differenze, trae forza maggiore dal suo ante-porsi di
facciata al di sopra delle particolarità - giocate come ricchezza pluralistica del
la società civile - se lascia sussistere le scissioni esecrando, indignandosi e re
primendo ex post solo le loro espressioni più brutali, da cui è più facile e alta
mente morale dissociarsi.

Mitologia e critica
La particolarità etnica, religiosa, linguistica, geografica, ecc. non viene
più còlta all’interno della sua astratta eguale indifferenza rispetto al ruolo di as
soggettamento impostole dal capitale (motivo essenziale della sua contiguità
contingente), ma nel suo travestimento concorrenziale e pertanto minaccioso,
emergente nella dimensione colorata di politica. La società giusta sente così il
bisogno di garantire la sua esistenza di contro ai pericoli di una incerta mesco
lanza, entro l’ordine mondiale realizzato ritenuto l’unico possibile. Quella che
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doveva essere l’essenza della comunità ricade nell’originaria sfera dell’egoi
smo, del più che tradizionale bellum omnium contro omnes, riducendosi a sola
essenza della distinzione. Da un lato, quindi, si esasperano tutti gli elementi utili
al riconoscimento della distinzione in funzione della sua eliminazione (roghi,
naziskin, ecc.), dall’altro, la si integra о la si accoglie moralmente, legalmente e
politicamente come tale (manifestazioni di solidarietà, fiaccolate, leggi speciali,
ecc.) nel recupero di un consenso che riproduca l ’arbitrio. L ’inserimento ideolo
gico del diverso, mentre ne giustifica la sancita inferiorità sul piano materiale
del rapporto lavorativo, diviene altresì fecondo per mascherare la decretazione e
poi approvazione di norme repressive (v. leggi speciali tedesche), in funzione
più mirata antipopolare e antirivoluzionaria.
I
diritti umani - lungi dall’essere naturali come vorrebbero i catechismi
anche rimodernati, о innati secondo vetuste e ancillari teorie filosofiche - sono
il compimento delle "lotte contro la casualità della nascita e contro i privilegi...,
il risultato della cultura, e li può possedere solo colui che se li è guadagnati e
meritati" - per dirla con Marx. Sono quindi - i diritti - un prodotto eminentemen
te sociale, e come tali rimandano all’ordinamento della comunità entro cui si
sono storicamente espressi e che appunto rappresentano. Nessuna sorpresa, dun
que, che stiano a difesa di siffatto ordinamento, a garantire cioè la conservazio
ne dei rapporti di classe una volta definiti, quale cornice limitante ogni azione
conflittuale nei confronti dell’ordinamento stesso.
Tale conservazione esige però che gli uomini siano ridotti a individui,
cioè a monadi limitate о addirittura minacciate dall’esistenza degli altri, e che,
al contrario, non scorgano in questi la realizzazione della propria libertà. Anzi,
che ignorino definitivamente ogni possibilità di arricchire la propria esistenza
fisica e indipendente, organizzando le proprie forze in forze sociali. Tale obiet
tivo è perseguito monopolizzando queste ultime col governo democratico, usato
come specchio deformante di un’autodeterminazione negata. Se infatti l’ideologizzazione gestita e canalizzata capillarmente riesce a far interiorizzare о il ca
povolgimento della storia od ogni sorta della sua falsificazione, si riesce ad
espropriare popoli interi delle potenzialità di crescita comune, non riconducibili
agli affari di chi domina. Come il diritto (ad esempio quello intemazionale ge
stito tramite Onu) costituisce l’esproprio della forza di masse rese di fatto
inermi e mute dalla inconsequenzialità delle pur numerose о consistenti denun
ce (embargo commerciale, guerra, degrado ambientale, ecc.), così la partecipa
zione coatta è l’esproprio da ogni critica che non intenda intrattenersi nello
sterile gioco dialogico della confutazione, ma che sappia individuare il nemico
per annientarlo.
Ecco dunque che tutte le emarginazioni razziali di cui le forme dispoti
che si sono servite fin qui per disarmare quelle forze, appaiono come i fantasmi
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evanescenti di un ordine mondiale al tramonto. Tanto rumor di catene per resi
stere all’ultima fase storica, costretto solo a recitare quella che è solo l’ultima
commedia. Non che questa non sia in grado di apportare ancora, magari per lun
go tempo, altri flagelli. Come ogni moderno spettacolo deve però sostituire ef
fetti speciali continuamente rinnovabili all’assenza di contenuto, di capacità
cioè di dirigere le forze produttive in modo non contraddittorio con la continua
zione della vita sul pianeta.
Il razzismo oggi non può che essere mitologia, oltre cioè a fungere da
compensazione illusoria, fa rivivere nell’immaginazione colonizzata le figure
del passato, riportando in vita solo zombies-spauracchio (Michael Jackson mira
colosamente sbiadito ha più successo, e ce l’ha proprio per tener desto l’orroreche-piace!). Le vite, di cui tragicamente quesd si riescono ancora a nutrire, non
debbono però distoglierci dall’inganno che essi oggettivamente rappresentano.
La realtà del capitale proietta le sue immagini più criminali per deviare e coagu
lare appariscenti cordogli emotivi, dissenzienti alleanze, omologanti omaggi
post-umani, partecipazioni assimilanti ma virtuali, foriere di ben altre e decisive
destinazioni economico-politiche. Dal circo luminescente delle simulazioni e
dissimulazioni restano accuratamente separate le tenebre di una crisi impresen
tabile, forse irreversibile, nascosta agli occhi curiosi delle vittime predestinate
di ogni colore, proprio come il ripugnante ritratto di Dorian Gray. La scaltrezza
neH’ingenerare confusione è conformata al modello anatomico: il sentimento
razzista contro l’ebreo, l’arabo, ecc. equivale ad "essere d ’accordo" per la pa
tria. E ’ il meccanismo dello spiegare alle masse cosa si vuole da loro in modo
che siano loro a richiederlo (fiaccolate) e infine spiegarlo per convincere tutti.
Il
novello e ben più esteso "olocausto" unico predisposto quale "univer
sale destinazione dei beni della terra" appropriati dal capitale, è l ’oggetto della
critica da sviluppare perché divenga forza materiale impugnabile da tutte le
masse sfruttate.
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MOELLN: UN INFERNO "PICCOLO PICCOLO"
«Heine»

E dico che la vostra compassione
è solo una menzogna e una finzione
se non si muta nella rossa ira
che non si quieta più, che non respira
prima che sia levata quella spina
che è confitta da epoche lontane
dentro la carne delle stirpi umane
e rischia di portarci alla rovina.
(Bertold Brecht, L ’Abicì della guerra)

Quando, nel novembre scorso, a Moelln, due ragazzine e una donna tur
ca furono bruciate da un terzetto di giovani naziskin, nella pubblica opinione te
desca, come in quella delle altre nazioni europee, immediata si produsse una
reazione di sgomento, incredulità, commozione, orrore. Reazione che, natural
mente, stampa, Tv, radio, solertemente provvidero, non sottraendosi alla con
sueta funzione spettacolarizzante, ad amplificare. Si lessero e si ascoltarono,
così, come di prammatica, voci, più о meno autorevoli, ferme nella condanna о
proponenti forme eccezionali di intervento e repressione delle azioni naziskin
ma soprattutto, come già detto, testimoniami inorridimento.
Naturalmente, il tempo di una manciata di giorni, e già non c ’era più
traccia da nessuna parte di tanto gridato inorridimento, di tanto sdegno. Nulla di
insolito. La morbosa voracità dei media impone razioni di "lacrime e sangue"
fresche, di giornata. E così Moelln, è tornato ad essere per tutti, ad eccezione
della locale comunità turca, un semplice punto su di una carta geografica, e l’e
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pisodio che vi si è consumato continuerà, al massimo, a trovare un qualche spa
zio all’interno di un verbale di polizia, e chissà forse domani in un qualche atto
di tribunale.
Ma per chi ha ancora la pazienza di separare e distinguere il tempo lun
go della storia dall’attimo assolutizzato della cronaca di un eterno presente, co
me l’ideologia dominante impone, l’assassinio di Moelln può e deve far scaturi
re una qualche minima riflessione. Non tanto, come potrebbe sembrare naturale,
direttamente in ordine al disegno, consapevole о meno, degli esecutori materia
li, meri burattini, seppur estremamente pericolosi, di un montante razzismo con
seguente agli enormi costi sociali della riunificazione tedesca, alle drammatiche
conseguenze nei laender dell’Est in termini di privatizzazioni, ristrutturazioni e
dunque di disoccupazione, perdite d ’identità, profondo malessere ecc; un razzi
smo che, detto per inciso, potrebbe essere determinante nel favorire il clima di
progressive istituzionalizzate limitazioni di soggiorno lavorativo e di espulsioni
di immigrati turchi e greci, per lasciare il posto agli "immigrati interni” dell’ex
Rdt. Quanto, semmai, connessa alle pubbliche reazioni emotive cui si faceva ri
ferimento all’inizio, e più generalmente alla nozione stessa di orrore nella pre
sente società.
Orrore, sdegno, commozione, sgomento. Ma tutte queste anime pie che
sono state investite da tali nobili sentimenti, viene da chiedersi, in quale mondo
ritengono di vivere? E davvero esse non avvertono l’alto tasso di ipocrisia insito
nelle loro cosi "umane" reazioni? E, va da se, non solo perché la durata di dette
reazioni vivrà il tempo brevissimo di un nuovo rogo о di un qualsivoglia altro
feroce accadimento. E perché, dunque, la soglia dell'orrore si è talmente distan
ziata dal centro delle loro tetre pupille e dei loro cuori da consentire sempre più
anestetizzate reazioni di fronte alla crudeltà, al cupo delirio. Ma perché, beati
puri cittadini degli Imperi - c ’è veramente bisogno di rammentarlo? - al fonda
mento stesso, alle radici del funzionamento, delle leggi, delle finalità del siste
ma economico-sociale in cui viviamo che è inscritto il gene della crudeltà della
ferocia dell’abiezione, della sopraffazione. E la barbarie, dunque non si dà in
quanto eccezione che, di tanto in tanto, come residuato di un atavico istinto bel
luino, si ripresenta drammaticamente all’interno dei nostri giorni. Ma è la nor
ma. E in questo senso le fiamme di Moelln rappresentano solo il piccolo fuoco
di un ben più imponente fronte infernale. Non assumere questa drammatica ma
elementare verità vuol dire essere stolti о complici.
Certo, è molto più proficuo far confinare e polarizzare l’attenzione gene
rale sulla recrudescenza xenofoba, sulla presunta follia delle aggressioni nazi
skin, sulle tragiche conseguenze di queste azioni. Ma tutto ciò non ha assoluta
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mente nulla di eccezionale. E propagandarlo come tale ha il solo chiaro scopo di
distogliere l’osservazione dal resto. Perché questa recrudescenza è soltanto la
punta estrema e chiassosamente visibile di una progressiva ed inarrestabile deri
va autoritaria del Capitale transnazionale in crisi di valorizzazione, che ha infi
nite altre maniere di esercitare una perversa ed impunita violenza, sicuramente
meno spettacolare, ma non per questo meno feroce. Violenza esercitata, compli
ci gazzettieri della prima e dell’ultima ora, a dosi massicce anche sul piano
ideologico, terrorizzando idiotamente le persone con ridicoli parallelismi da "etemo ritorno" tra il passato nazista e i giorni presenti, riducendo selvaggiamente
la storia ad un gigantesco cilindro da prestigiatore dal quale estrarre, a seconda
della bisogna, frammenti di ogni tipo, totalmente decontestualizzati. Ed ecco
che così, operando e confondendo ieri con l’oggi, ancor di più, si tenta di colpi
re al cuore la memoria storica per renderla inservibile e, allo stesso modo, il
tempo presente che, una volta deprivato delle sue reali radici, si presti sempre
meno ad una lettura tendenziale, di lungo periodo: la sola necessaria maniera
per decrittare le antitesi, le contraddizioni economico-sociali dispiegantesi nella
loro fattiva durevole processualità. E, per restare alle schegge continuamente
rievocate e messe in circolo di Weimar, della "notte dei cristalli" e dintorni, i ri
sultati di simili spregiudicate operazioni sono assai più subdolamente pericolosi
della legittimazione culturale che storici revisionisti come Nolte, Faurisson ed
Irving imprimono ai trascorsi e all’ideologia nazista. Le parole di quest’ultimi,
perlomeno, non inducono a nessuna ambiguità. Ai suddetti gazzettieri, invece,
verrebbe voglia di consigliargli di scrivere tre colonne di meno e prendersi il
tempo per riscoprire che, al di là della sua peculiarità e dei suoi aspetti più tragi
camente appariscenti, il regime nazista si è originato all’interno dell’evoluzione
generale del sistema capitalistico, mantenendo solide alleanze con la classe ca
pitalistica tedesca, e che la determinazione della seconda guerra mondiale fu,
per detto regime, il conseguente sbocco di una politica egemonica imperialistica
per fin troppo tempo non osteggiata dalle centrali industriali e finanziarie delle
restanti nazioni europee.
Ieri, come oggi, dunque, con buona pace delle innumerevoli candide ani
me pie, una storia non nel semplice segno urlato di lugubri slogans e di croci
uncinate о celtiche, ma nel segno della logica spietata e del dominio capitalistico. Quel dominio che si realizza brutalmente in ogni punto del pianeta. Quel
dominio che direttamente о indirettamente produce il massacro quotidiano
all’interno dell’ex Jugoslavia, о lungo la terra arsa della Somalia o, tramite
l’embargo economico, nell’Iraq. Quel dominio che, attraverso il ricatto del debi
to, il ricatto dei mercati, la distruzione dei raccolti per far alzare i prezzi, fa
scomparire dalla faccia della terra interi popoli. Quarantamila persone al giorno,
13

sotto i cinque anni, per fame. Due miliardi di persone rese cieche, ritardate men
tali quando, anch’esse, non morte per mancanza di vitamine, ferro, iodio.
Che cos’è questo se non un inferno?
E le miserabili condizioni di vita di cento milioni di bambini sotto i sei
anni che, in India, sono costretti a lavorare, per poche rupie, dodici ore al gior
no, nelle miniere e nelle fabbriche di mattoni? Bambini che, crescendo, quelli
che sopravviveranno, resteranno per sempre deformi perché le loro ossa sono
state sottoposte, nella fase di sviluppo, a costrizioni terribilmente innaturali? E
le centinaia di bambini che in America latina vengono rapiti per prelevargli or
gani da trapiantare a facoltosi clienti occidentali?
E passando nel mondo cosiddetto sviluppato, la penosa crisi d’identità
milioni di persone espulse, ora che la crisi da sovraproduzione lo impone, dal
ciclo produttivo, ma sfruttate, altresì, in maniera disumana, quando i profitti
montavano? E la disperata ricerca, per molti di loro, dall’ex URSS agli USA al
la Polonia all’Inghilterra, di un boccone о di un giaciglio?
Non era il mondo capitalistico il migliore dei mondi possibile?
"Ma noi vediamo dappertutto uomini che non appaiono meno sfigurati
che se fossero stati battuti con verghe d ’acciaio, uomini che a trent’anni sem
brano vecchi, eppure non è visibile violenza alcuna. Uomini che abitano anni e
anni in stamberghe non più accoglienti delle carceri, né per essi vi è più possibi
lità di uscirne che di uscire dalle carceri. Vero è che davanti a queste porte non
ci sono carcerieri".
Così scriveva un poeta oggi certamente non di moda. Quello stesso poe
ta che rammentava sempre di "congiungere il particolare all’universale".
Ecco che allora assumere davvero l’atroce assassinio di Moelln, dal qua
le siamo partiti, ha senso solo e soltanto in ragione di tutto il resto. Quelle fiam
me è giusto che continuino a produrre rabbia e sdegno ma solo e soltanto come
componenti di un unico chiaro inferno nemico. Un nemico sempre lo stesso, di
oggi come di ieri e di domani.
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DELLE PARTICOLARITA’ NELLA CRISI
sulle "appartenenze" di razza, nazione, genere e via differenziando

Gianfranco Pala

«La non-individualità d el soggetto, che dev'essere p o sta in luogo della sua singolarità
nel primo giudizio di riflessione, è la particolarità. Nel giudizio:
alcuni uomini sono felici, sta la conseguenza immediata: alcuni uomini non sono felici.
Il giudizio particolare li contiene immediatamente tutti e due insieme,
appunto perch é è un giudizio di riflessione.
P er questo però il giudizio particolare è indeterminato.
Ciò che nel soggetto è anzitutto posto già per la sua form a
in relazione reciproca, è /'allargamento a particolarità.
L'allargamento gli deve corrispondere, dev’essere compiutamente determinato.
Un tale allargamento è la totalità, о anzitutto /'universalità in generale.
C osì quella universalità che il soggetto ha raggiunta è totalità,
è l'universalità esterna della riflessione. L'individuo vi resta invariato.
Questa universalità non è quindi che una raccolta degli individui sussistenti p e r sé;
è una comunanza che compete loro soltanto nel confronto.
Nel proseguimento dello sviluppo, p er l’aumentata moltitudine dei termini
non guadagna dunque nulla in universalità.
Si è già tenuto parola in addietro della cattiva infinità e della sua illusione.
L ’universalità del concetto è /’al di là raggiunto.
Quell'infinità rimane affetta dall’al di là come da un che d'irraggiungibile.
Perciò resta sem plice progresso all'infinito.
Quando a proposito di universalità non si ha dinanzi alla mente che la totalità,
vale a dire una universalità che si deve esaurire negl'individui come individui,
cotestaè una ricaduta in quella cattiva infinità;
oppure non si fa che prendere la pluralità in luogo della totalità.
La pluralità nondimeno, sia pur grande, riman pura e semplice particolarità,
e non è totalità.
L'individualità, in quanto si è ampliata a totalità, è posta come negatività,
che è identica relazione a sé,
ma in modo che gl'individui sono in pari tempo ampliati a universalità del genere.
Quella riflessione, che allarga l ’individualità a totalità,
non le è pertanto una riflessione estrinseca, ma con ciò non f a che
diventare per sé quello che essa è già in sé.
In quanto il soggetto si è elevato nell' universalità, in questa determinazione
come universalità riflessa comprende in sé anche la particolarità.
Il resultato è quindi in verità /'universalità oggettiva.

[G.W.F.Hegel, Scienza della logica, III - Il giudizio della riflessione]
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L’"appartenenza", come criterio dell’agire umano, fa domanda
re seriamente a molti perché, negli ultimi tempi, si siano fatti sempre più intensi
gli episodi di intolleranza, di razzismo, di nazionalismo, di regionalismo, di se
paratismo di ogni genere, giù giù fino al ridicolo orgoglio aziendale о allo
squallido schieramento delle tifoserie calcistiche о partitiche. Costoro dovreb
bero guardarsi attorno con molta attenzione. Quei fenomeni non rappresentano
certo una peculiarità dell’oggi, né tantomeno sono caratteristici della sola epoca
moderna borghese capitalistica. Se le forme storiche con cui essi si sono mani
festati in passato servono di riferimento generale per una individuazione delle
conflittualità generiche - accomunabili nella categoria di appartenenza diffe
renziata e in quanto tale potenzialmente opposta - in diversi tipi di società uma
na [e, verrebbe da dire, anche in diversi gruppi animali], la specificità della so
cietà civile borghese fondata sul modo di produzione capitalistico conferisce lo
ro quei caratteri che, soli, possono dare una risposta seria alla domanda posta.
La riflessione hegeliana sul giudizio particolare e universale può aiutare molto.
In primo luogo, intanto, è banale osservare come, negli ultimi tempi, il
processo di accumulazione capitalistico sia in crisi su scala mondiale. Qualun
que sociologo о giornalista non esiterà un istante a riconoscere che "le tensioni
sociali, il profondo disagio della civile convivenza, il rigurgito di antisemitismo,
gli odiosi episodi di intolleranza razziale, l’incubo del neonazismo, e bla bla
bla" sono tutti figli delle difficoltà economiche del momento. [Chissà perché,
regolarmente nel linguaggio dell’ideologia dominante, l’antisemitismo, che è ri
ferito sempre solo agli ebrei escludendo a priori i palestinesi, pur essi semiti,
"rigurgita", l’intolleranza è "odiosa" e il neonazismo "incuba", in un’orgia di
espressioni "agghiaccianti" che sembrano fatte apposta per far dimenticare co
me quelle serpi siano state covate dalla stessa ideologia dominate. Ma questa è
un’altra faccenda]. Tuttavia, dopo questo doveroso riconoscimento, verbosa
mente corredato dall’esecrazione d ’obbligo, quei sociologi о quei giornalisti si
fermano lì e non procedono di un sol passo.
In secondo luogo, perciò, connettere la crisi del capitale con i difficili
problemi della società - ossia, con la crisi sociale, politica, ideologica e cultura
le - non può limitarsi alla frase che tale connessione riconosce. Quanto meno,
occorrerebbe che coloro che la pronunciano conoscessero gli elementi e le for
me di sviluppo di quelle crisi, le leggi di tendenza della loro evoluzione, le stra
tegie di risposta alla crisi da parte dei soggetti sociali protagonisti. In primo pia
no si pone pertanto la dinamica del capitale, nella sua oggettiva impersonalità e
nella sua rappresentazione personificata dai suoi agenti. Ogni forma di conflit
tualità latente, che sempre contraddistingue per definizione una struttura sociale
storicamente determinata, si palesa e definisce particolareggiatamente i propri
connotati nei periodi di crisi: se è nel bisogno che si riconoscono gli amici, ciò
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ha come conseguenza immediata, al polo opposto, che è proprio nelle
medesime circostanze di bisogno, difficoltà, crisi, che si manifestano i nemici.
In terzo luogo, allora, qui si vuole semplicemente analizzare, per punti
essenziali, proprio il carattere di fondo di quella connessione annunciata, co
minciando dalla radice, dal processo di crisi e ristrutturazione del capitale. Que
sto processo data ormai da lunghi anni e attraversa l’intero mercato mondiale.
La crisi da sovraproduzione iniziata alla fine degli anni sessanta ha toccato a
turno e con diversa intensità i diversi capitali e i diversi paesi. [Non si ripete
mai abbastanza, a quanti si pongono sul dritto о sul rovescio di una visione apo
calittica, che crisi non vuol dire crollo, che declino non vuol dire collasso, che
un processo è attraversato da fasi alterne e non è subitaneo e unilaterale, e che
quindi durante le crisi c’è sempre chi trae grandi vantaggi]. All’oggettività di ta
le situazione, il capitale nella sua totalità ha risposto da par suo, trasformando
innanzitutto la propria crisi in crisi di lavoro. Ma proprio in quanto totalità mol
teplice - che non è semplice raccolta di una seppur grande pluralità di capitali - i
diversi capitali particolari stanno sperimentando tutte le strade disponibili per
dar corso alla lotta di concorrenza provocata dalla caduta del tasso di profitto. Il
conflitto di queste diverse soggettività singole si esprime in una tendenza che
eleva la particolarità di ciascun capitale individuale nel processo oggettivo di
trasformazione epocale del modo di produzione capitalistico.
Il "liberomercato", non solo come ideologia di riferimento, è
perciò il luogo reale adeguato all’espressione della conflittualità concorrenziale
dei diversi capitali particolari che, in una estensione ormai transnazionale e pla
netaria, per dirla con Marx, si manifestano sempre più come una potenza sociale
che ha perduto qualsiasi rapporto proporzionale con i singoli individui e anche
con entità aggregate di dimensione ridotta. Questo è il nodo - pratico e ideologi
co a un tempo - da cui muovere per afferrare compiutamente il senso profondo
della domanda iniziale e, soprattutto, per replicare politicamente alle implica
zioni, spesso fuorviami, che derivano da differenti risposte. L ’ordine stesso del
le leggi del capitale è tale che la possibilità di uscire dalla crisi, о di fruire tran
sitoriamente di benefici procurati antiteticamente dalla crisi dell’altro, faccia
aggio sulla capacità di ciascun capitale particolare a esprimere tempestivamen
te la propria riorganizzazione adeguatamente alla fase in corso. Nella crisi, codesta logica della particolarità - intesa come pluralità indeterminata, semplice
raccolta di capitali in quanto capitali individuali, cioè resa incapace dalla crisi
stessa ad allargarsi a totalità compiuta, universalità del modo di produzione ade
guato - è quella che Marx indicava come "lotta tra fratelli nemici".
In un simile contesto, è abbastanza chiaro come i diversi capitali coin
volti nel generale processo di ristrutturazione tendano, da un lato, a spiare le
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mosse degli avversari per batterli più facilmente, ma, dall’altro, a imita
re quanti si muovono con analoga strategia e consociarsi con essi per aumentare
le forze. Questo reciproco respingersi e riconoscersi dei molti capitali conduce
così a forme allargate di aggregazione, identificazione e appartenenza - che pos
sono assumere diversi aspetti, finanziari, settoriali, territoriali, regionali, nazio
nali, culturali, e perfino etnici о religiosi. Ma queste ultime forme, come tali ap
punto, sono date solo da pura esteriorità, epperò da estrema inconcettualità.
Perciò la lotta di concorrenza assume dimensioni più vaste e la contrapposizio
ne per gruppi di appartenenza si radicalizza, sul mercato mondiale, nelle con
traddizioni interimperialistiche, nello scontro protezionistico. Discendendo dal
la crisi, siffatta esteriorità della particolarità - mal posta come appartenenza a
una particolarità, elementare о composita - definisce entrambe le forme, pratica
e ideologica, delle regole di comportamento dominanti in fase, appunto, di crisi.
Sul piano pratico, immediato, il capitale - e ciascun capitale particolare,
in quanto tale nella sua forma funzione di capitale - riversa l’indeterminatezza
della propria particolarità nella ricordata capacità che deve saper mostrare nella
ristrutturazione del processo di lavoro. Senza entrare qui in dettagli (d’altronde
noti e reperibili altrove), le nuove forme di organizzazione del lavoro e della
produzione - che genericamente vanno sotto i nomi metaforici di qualità totale
e partecipazione - si articolano sul coordinamento concentrato dello sfruttamen
to, al massimo grado consentito, delle differenti particolarità separate, fino alle
individualità, di prestazioni e retribuzioni dei diversi lavoratori, puniti e premia
ti per ciò. Esso rovescia così sul lavoro quello stesso scontro di parte da cui è di
laniato. Il modello della competitività associata al liberomercato rappresenta,
non a caso, quella lotta di concorrenza che solo Marx [al contrario degli apolo
geti borghesi] vedeva nascere dalla crisi, dalla caduta ciclica del tasso di profit
to, e non già viceversa come supponente norma comportamentale per il raggiun
gimento di un equilibrio armonico nella società.
Codesto modello di comportamento competitivo deve essere assunto da
tutti gli agenti del processo economico-sociale, e da tutti i soggetti sociali in
nanzitutto in quanto lavoratori, eventualmente disoccupati emarginati о irrego
lari, ma comunque dipendenti dal capitale. Dunque è nella lotta determinata dal
la situazione di crisi che ciascuno viene costretto, nella propria peculiarità, a
esaltare quelle caratteristiche che possono salvarlo dalla crisi di contro all’altro,
altro rispetto al quale sta in "una comunanza che compete loro soltanto nel con
fronto" - per menzionare Hegel. Allorché, in codesta lotta, l ’individuo riconosce
la sua parte in un altro - emulando il processo di aggregazione e centralizzazio
ne dei capitali - si allarga nella sua particolarità, fa gruppo, e definisce i propri
legami di ap-partenenza, come presunta salvaguardia e difesa delle proprie pe
culiarità, possibilità, capacità, privilegi, di contro alle altre parti.
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Il
fondamento materiale deir'appartenenza” è così posto, nell’e
poca moderna, daU’innalzarsi della contraddizione del capitale stesso nel suo
processo di accumulazione e crisi. Sulla traccia del percorso compiuto dal capi
tale per tentare di dare soluzione pratica al superamento della propria crisi, par
ticolare e universale, si inserisce perciò la stessa forma ideologica del compor
tamento sociale da definire "normale". Lo scatenamento della competitività a
tutti i costi, del tutti-contro-tutti nella prospettiva del sisalvichipuò, viene for
malmente attenuato solo attraverso l’ipotetica regolazione sociale - istituzionale
e ideologica - di un confronto estrinseco tra parti distinte (e potenzialmente con
trapposte). [Ma codesta stessa ipotesi istituzionalizzante è destinata a infranger
si ogni volta che, con sempre maggiore frequenza, lo scontro tende ad assumere
la forma della "guerra per bande"].
Non è casuale, allora, che la forma ideologica dell’appartenenza partico
laristica sia assecondata - e suggerita, quando non artatamente imposta - dal si
stema di potere dominante, in quell’ignobile farsa dal nome di pluralismo nel ri
spetto delle "regole del gioco democratico". Si deve far parte di qualcosa, dalla
patria alla parrocchia, dall’azienda al sindacato istituzionale, dal clan più о me
no occulto al club di tifosi. Se poste al di fuori della totalità sociale storicamente
determinata, le particolarità concrete e reali di etnia, razza, genere, specie, ecc.,
si trasmutano in particolarità indeterminate come particolar-тлг, e come appar
tenenza a essi, sotto forma di qualsiasi nazionalismo, razzismo (bianco о nero),
maschilismo e femminismo, ecologismo, ecc. - forme spurie e sghembe di "fon
damentalismo" volute, non senza contraddizioni, dall’ideologia dominante.
Solo promuovendo il massimo possibile di particolarità indeterminate entro la normalità, per consentire il libero sfogo della sicurezza psichica
dell'appartenenza - il potere del capitale può garantirsi il massimo di corporati
vismo. Questo corrisponde a quelle, riservandosi per tal via il monopolio senza
antitesi dell’unità sociale, avendo annullato l’unica particolarità determinata,
nella totalità capitalistica, capace di elevarsi a contraddizione: la particolarità
di classe - e per questa ragione capace anche di determinare universalmente an
che tutte le altre particolarità concrete al di sopra dell’appartenenza. Il cerchio
del sistema dell’appartenenza si chiude così da dove era partito, nel suo fonda
mento materiale che oggi si assomma nel potere imperialistico del nuovo ordine
mondiale neo-corporativo.
Quanti, a sinistra, pensino di aver "approfondito" - diceva Lenin con
scherno - il marxismo, о "arricchito" la pretesa pochezza del comuniSmo, giu
stapponendovi le indeterminate particolarità del differenzialismo, non hanno
neppure un momento riflettuto sul fondamento materiale e sulle fasi del proces
so che conduce a questo approdo. Credono forse di aver scoperto qualcosa di
nuovo, che invece il potere fornisce loro bell’e pronto. Non sanno mettere in fila
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cause ed effetti e soprattutto non sanno dare rango agli elementi del si
stema. Non si rendono conto che le loro differenze sono indifferenti.
Scrivemmo [giusto quattro anni fa, agli albori del "mitico 1989, su La
Contraddizione, no. 10 - Dell’antagonismo e della lotta] che l’adagiarsi su sif
fatte differenze ("naturali" о in qualche modo a queste assimilabili, perciò indif
ferenti) può oggi essere considerato come l’espressione del pensiero debole di
quello che fu l’egualitarismo degli anni di lotta, degli anni settanta. Quell’egualitarismo, infatti, già allora si presentava come illusione, in quanto altro non era
se non l’identità qualitativa che corrisponde alla differenza indifferente, data
cioè dalla differenza stessa riflessa in se stessa. Ci si mise di fronte, allora, a un
falso progresso all’infinito, affetto dall’incubo dell’irraggiungibilità dell 'al di là
del capitalismo nella sua finitezza storica. Come tale, dunque, già esso era inca
pace di un intrinseco suo sviluppo contraddittorio.
La contraddizione, infatti - in quanto determinazione della totalità vi
vente, in processo - nel porsi in un suo elemento, in esso si toglie e pone il suo
contrario. Il pensiero debole differenzialista, invece, anziché questa totalità, de
terminata come universalità, vede solo la particolarità nella sua unilateralità
pluralistica. Ossia, esso non ha più a che fare con quella particolarità che è de
terminazione dell’universalità e della totalità contraddittoria in cui essa si allar
ga, ma solo con quell’indeterminata diversità che sta immediatamente nella me
ra empiria del plurale di cose. In tal rabbassamene) della riflessione la differen
za (indifferente), in quanto riferentesi solo a se stessa, non si riferisce a un altro.
L ’altro compare solo estrinsecamente nel confronto che compete alla pluralità
numerosa delle particolarità come mera raccolta di cose.
L ’antagonismo diviene inessenziale e non si eleva, insieme alla contrad
dizione, ché essa stessa, nella riflessione debole, non è più immanente - e cede
il posto al pluralismo, con la cui cattiva infinità la sinistra [non più di classe] ci
si sciacqua la bocca. Le antitesi diventano antìdoti - ironizzava Marx su Proudhon. Dalla particolarità, rattrappita quantitativamente in pluralità, si scivola
nella grettezza del particolarismo, come "appartenenza" all’una о all’altra delle
particolarità indeterminate nel pluralismo. Ci si "schiera", senza riflettere, in os
sequio al senso comune immediato della quotidianità ciò che Marx additava
come "religione della vita quotidiana". Questo senso di appartenenza - tranquil
lante psichico di massa, e, come detto, per ciò stesso fomentato dall’ideologia
dominante quale comodo veicolo di più facile dominio, semmai anche masche
rato come dissenso (consentito) daH’"altro" - si integra in quelle forme che si
sono dette di "fondamentalismo" ideologico e che possono essere racchiuse nel
la categoria del fideismo. Che cosa abbia a che vedere la sinistra - la sinistra di
classe, in particolare, e ancor più il comuniSmo - con tutto ciò, i deboli pensatori
del differenzialismo particolaristico debbono ancora dimostrarlo.
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NOTA. Totalità, particolarità e sghemberie

[alla maniera di Hegel]
Le categorie qui richiamate in forma astratta, anche se con rinvii concreti, sono un in
vito alla riflessione sulla realtà politica contemporanea. La Scienza della logica hegeliana - qui
specialmente per le determinazioni della riflessione (identità, differenza e contraddizione, fino
al fondamento), la determinatezza della qualità (infinità, repulsione e attrazione), e il giudizio e la relazionalità sociale nel suo ordinamento determinato dal concetto di modo di produzione,
nella logica del Capitale marxiano, rappresentano i due nodi di pensiero fondamentali.
Per dar seguito pratico alla lettura critica della realtà, si può vedere a quali situazioni
concrete corrispondano le categorie indicate e come queste diano risposta a quelle. Parlando di
appartenenza, perciò, non si vogliono denunciare solo i casi-limite più evidenti che, per la loro
degenerazione in faziosità arbitraria (persecuzioni razziali, intolleranze religiose, molesto о con
sueto prepotere maschile, ecc.), a molti paiono essere gli unici meritevoli di attenzione. In effet
ti, il vizio logico - epperò essenzialmente politico - di una appartenenza, riferita al reciproco ri
conoscimento estrinseco della sola propria differenza, caratterizza un gran numero di circostan
ze, dai più ritenuti casi normali. Il fatto preoccupante è che - di contro a un accerchiamento
esterno, dettato innanzitutto dalle difficoltà oggettive di una fase di crisi, e quindi rappresentato
da evidenti discriminazioni soggettive di potere - molti considerino apparentemente gratificante
e difensivo il rifugio in quel tipo di differenza. Essa, proprio esaltando il particolarismo, rimane
indifferente - nel senso di /юл-differente - rispetto alla totalità di riferimento e rende la propria
particolarità, appunto, indeterminata. Così facendo ci si riferisce propriamente solo a se stessi.
Questa è quella autoreferenzialità in cui si rabbassa e si isterilisce ogni malinteso esser
di parte: non è erroneo esser di parte, giacché ciò è costitutivo di ogni unità sociale contraddit
toria [i capitalisti sono di parte e così i lavoratori salariati, oggettivamente, come lo sono sogget
tivamente i liberalborghesi e i comunisti, ecc.]. Ma una parte è tale solo se riferita all’altra e per
ciò stesso al tutto, alla totalità. Nella separatezza che si fa indipendente come separatismo, vice
versa, il riferimento all’altro è solo posto estrinsecamente, in quell’arida autoreferenzialità che
ignora la totalità. Il giusto esser di parte viene sottratto a quell’opposizione capace di mettere in
movimento il processo di trasformazione della totalità stessa, nella non percezione della sua
contraddittorietà. Ciascuno vede solo il suo particolare e non sa che cosa ci sia fuori di sé; tan
tomeno conosce l ’ordine e il rango che la sua parte occupa nella totalità contraddittoria. Non
conoscendo ordine e rango si aggiunge confusione a confusione quando si passa a forme di p a r
ticolarismi com plessi: e per quanto qui interessa, basa considerare la denotazione anticapitali
stica affibbiata a femministe, giovani, cristiani, ecologisti, e via di seguito. Fu ancora Hegel osservando che la semplicità, in senso definitorio, è carattere necessario di ogni concetto - a di
re che «il concetto composto non è poi altro che un ferro di legno», precisando che «la riflessio
ne rozza si imbatte anzitutto nella composizione come nella relazione affatto estrinseca, la peggior forma in cui si possano considerare le cose, da riguardarsi come inetta e barbarica».
Rispettare ordine e rango, in breve, vuol dire anche che è "rozzo e barbarico" parlare di
donna comunista, giovane comunista, intellettuale comunista, e così via elencando "ferri di le
gno", ma che è corretto dire comunista donna, giovane, intellettuale, ecc. Invertire i termini non
è giocare con le parole disponendole in un ordine puramente formale. Se non si rispetta il giusto
ordine delle cose, la "sghemberia" che ne risulta svilisce fino ad annullare l ’antagonismo di ran
go superiore - che è quello che sviluppa la differenza in contraddizione e la particolarità in tota
lità - facendo il gioco del potere. Se si parla di movimenti nella società, a qualificare il tutto è
sempre il nesso di relazione sociale dominante [rapporto di capitale, oggi, rapporto di signoria,
ieri, ecc.]. Marx ricordava che "un negro è un negro; soltanto in determinate condizioni egli di
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venta uno schiavo". Oggi, in altre condizioni, un negro rimane un negro, e diventa un
immigrato clandestino, un emarginato metropolitano, ecc. Parimenti per la donna - che rimane
sempre donna in tutte le società, ma è la condizione sociale che ne fa una donna assoggettata al
le leggi del patriarcato familistico, al chador islamico о ai margini del mercato del capitale - per
i giovani, ecc. Solo per queste ragioni diverrebbe analogamente legittimo considerare la figura
del comunista-uomo, giacché questi, sapendo bene che ci sono comuniste donne, non può com
portarsi verso l ’altro sesso - proprio in quanto comunista, non in quanto maschio - come un pez
zo di merda. [E già che questa particolarità si riferisce al sesso, tra gli uomini come tra le donne
c ’è spazio anche per l ’ulteriore diversità tra eterosessuali e omosessuali, e così via]. Ma, soprat
tutto, questo comunista-uomo, prima delle comuniste-donne, deve sapere che questa sua partico
larità determinata si contrappone a chi si comporta da non-comunista che, nascondendosi dietro
un fallo, detta la legge maschilista (in cui si celano anche le donne modellate al maschile). Il ca
so, sempre possibile nella realtà, di una giovane donna nera in camera che eserciti il potere ca
pitalistico, al pari del tipico modello di anziano uomo bianco, metterebbe ironicamente in scac
co qualsiasi goffa sghemberia, dando al legno quel che di legno e al ferro quel che è di ferro.
Quelle che Hegel chiamava particolarità indeterminate, differenze indifferenti, possono
dunque essere prese come categorie di riferimento per tutti quei casi normali di "appartenenza”
spuria in cui la parte sia scelta senza un fondamento logico [si dovrebbe dire, propriamente, a
caso, se il senso comune non fraintedesse questo linguaggio] о per "spirito di bandiera”, come si
suol dire. Al di fuori di basi sociali oggettive (tanto strutturali quanto sovrastrutturali) ciò può
dirsi per le confessioni religiose, per il femminismo, per i movimenti giovanili о studenteschi,
ecc. Con questo non si vuole affatto trascurare la positività che empiricamente alcuni di codesti
movimenti - soprattutto quelli oppressi dal potere rappresentato dall'"altro" (le donne rispetto al
sistema maschile, i neri rispetto al dominio bianco, ecc.) - possono rappresentare, ma se ne vo
gliono solo sottolineare, categorialmente, i limiti concettuali e politici. Per tal via, a volte, anche
scelte di parte corrette - ossia, determinate in un rango appropriato, come partiti, sindacati, ecc. possono diventare delle rozze "imitazioni" delle diverse sghemberie, assumendo comportamenti
particolaristici, impropri, spuri, composti, settari. Tali scelte finiscono per travalicare il carattere
stesso della "parte" , ignorando i propri limiti, la propria collocazione nel tutto e le necessarie
forme di connessione con le altre componenti della stessa parte e di antagonismo rispetto zW al
tra pane, avversa. [A es., un "sindacato” che, presumendo di sé una rappresentatività oltre misu
ra, si ponga immediati compiti politici, о un qualsiasi gruppetto politico che si autoproclami par
tito rivoluzionario, al di fuori di qualsiasi riferimento al quadro politico generale e al rapporto
con le masse, come la storia del settarismo tristemente insegna]. Con simili particolarità indeter
minate viene mancato l ’obiettivo principale dell’essere di parte, che è poi - ricordando Lukics la costruzione dell 'essere sociale, soggetto collettivo rivoluzionario.
Per concludere i casi concreti, rimangono i più comici di tutti: coloro che, per giustifi
care chicchessia, credono di rispondere al separatismo raffazzonando insieme tutte le particola
rità e le differenze separate, ritenendosi così i più "democratici e pluralisti". Pacifisti e pacifica
tori sociali - capaci solo di disarmare le masse e distoglierle dalla giusta scelta di parte - sono
gli inetti eroi del "volemose bene", in cui peraltro, non a caso, sono maestre la chiesa cattolica e
l ’ideologia della comunicazione sociale di massa. Una simile accozzaglia di differenze sparse è
spiegata dalla categoria hegeliana della totalità empirica, derivante dalla tacita convenzione che
la pluralità dei casi conosciuti debba valere come totalità oggettiva. Si tratta di quell’universalismo empirico che progredisce come cattiva infinità. La discesa dall’empireo hegeliano all’empiria terrestre, palpabile, serve soltanto se poi di qui si sa risalire alla coscienza di classe.
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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, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/form azione
lettura critica della realtà
CHI ENTRA E CHI ESCE
Con l’anno che entra, escono mezzo
milione di lavoratori. Quelli già usciti
sono tre milioni - dice ufficialmente
l’Istat: ma forse solo un qualche dio sa
quanti sono realmente, dal momento
che l’Istat i numeri se li inventa, su
campionamenti sbagliati e indagini
mai fatte, con cifre discordanti per
parecchie centinaia di migliaia di
posti rispetto a quelle di altre fonti
ufficiali, incluso il ministero del
lavoro. Ma a noi basta sapere che i
disoccupati sono tantissimi, sempre di
più, gli irregolari e i sottoccupati
aumentano, e l’intero esercito di
riserva si ingrossa a dismisura.

In compenso, per i giovani che
entrano, i padroni sono riusciti
finalmente a imporre al governo, col
beneplacito triconfederale, il varo del
cosiddetto salario d’ingresso: una
volta si chiamava "apprendistato", poi
"formazione lavoro", ma il succo è
sempre lo stesso. I giovani che
vogliono cominciare a lavorare
devono accettare un salario ridotto: un
vero e proprio pizzo legalizzato, a
fianco del cosiddetto lavoro a prestito
[o in leasing]. Se lo fanno i "caporali"
è reato, se lo fa il "capitale" è legge.
Nel frattempo, i salari dei residui
occupati sono cresciuti il 3% in meno
dell’inflazione, cioè sono diminuiti.
Dice :"la festa è finita". Lo sapevamo.
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ASSALTO ALLA BANCA
L ’identità di orizzonte strategico fra
la Confindustria, principale
organizzazione dell’oligarchia
monopolista italiana, ed il governo
Amato appare sempre più palese
nella conduzione della politica
economica. La precedente
operazione dell’accordo sul "costo
del lavoro" del 31 luglio aveva già
mostrato il perfezionamento del
triangolo neo-corporativo, con il
governo che svolgeva in maniera più
evidente che per il passato il suo
ruolo di comitato d’affari
dell’oligarchia borghese. Tuttavia,
dato che si trattava pur sempre di
attaccare la classe dei lavoratori
salariati, non vi erano novità
qualitative di condotta rispetto ai
precedenti governi. Ci è parso invece
più significativo di un mutamento
dei rapporti interni ed internazionali
della borghesia italiana il
programma di privatizzazioni
presentato dal governo e sollecitato
da anni con una tenace azione dalla
frazione egemone del padronato. Si
tratta a nostro avviso di un passo
notevole verso quella riforma
materiale delle istituzioni
economiche che precede (ed
accompagnerà) quella delle
istituzioni politiche: ovvero è in atto
una ristrutturazione del blocco
sociale dominante in Italia. Non a
caso fra le prime aziende da
privatizzare c ’è il Credito Italiano,
una delle principali banche italiane,
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con vasta esperienza sui mercati
intemazionali e consolidati rapporti
con le grandi imprese
monopolistiche. Così quest’ultime,
insieme probabilmente ad altri soci
stranieri, potranno finalmente
realizzare anche entro i confini
nazionali quel rapporto privilegiato
fra banca ed industria che
rappresenta una risorsa strategica
nella competizione intemazionale, e
che (guarda caso) è tipico della
struttura deU’economia tedesca. Ciò
inoltre consentirebbe di evitare
l’intermediazione "politica" (in
termini di potere e di "pizzi") che la
forma precedentemente "pubblica"
delle banche italiane rendeva finora
necessaria. Occorre notare, sul fronte
della normativa, che dal primo
gennaio di quest’anno è entrata in
vigore la seconda direttiva della Cee
sulle banche che introduce nel nostro
ordinamento il modello di "banca
universale" (cioè quello tedesco).
Quindi sono stati superati gli steccati
di protezione fra i diversi tipi di
intermediari creditizi (fra credito a
breve e lungo termine ad esempio),
con un aumento della
concorrenzialità interna al settore e
quindi in prospettiva della sua
concentrazione. Inoltre è stata
superata la legge del 1936 sulla
separatezza fra banca ed industria: le
imprese non-finanziarie potranno
detenere fino al 15% del capitale di
una banca (senza tenere conto dei
legami derivanti dalla partecipazione
a patti di sindacato). Ci sono

naturalmente delle resistenze di
parte della borghesia ai progetti
dell’oligarchia finanziaria in questo
campo, ma grazie anche a
"tangentopoli" gli ostacoli politici (o
il politici d ’ostacolo) stanno
rapidamente diminuendo. In questo
quadro di riferimento trova la sua
più convincente spiegazione
l’offensiva lanciata alla recente
assise della Confindustria a Parma.
In questa occasione Amato ha
appoggiato l’attacco alle banche che
con la loro inefficienza sarebbero
all’origine degli alti tassi d’interesse,
i quali strangolerebbero le imprese
produttive. П direttore generale della
Confindustria, Cipolletta, ha
annunciato minacciosamente che
verrà creata un’agenzia per il
finanziamento sui mercati esteri
degli associati, soprattutto piccole e
medie imprese. Ciò indica da un
lato la volontà di esercitare una
pressione competitiva sul sistema
bancario e dall’altro ha un
significato propagandistico verso le
imprese non monopoliste, che non
hanno accesso ai mercati finanziari
intemazionali. Ha proseguito
chiedendo "una vera privatizzazione
del sistema bancario, con l’ingresso
di soggetti esteri sul mercato italiano
... La via da seguire è quella di
rendere le banche di proprietà di
coloro i quali vi hanno investito i
propri capitali". Quindi chi ha
orecchie per intendere, può ben
capire che l’assalto alla banca è
iniziato.

Lira debole
La svalutazione del 1% della lira in
settembre è stato solo l’inizio di un
processo di modifica dei rapporti di
forza valutari in Europa che non si è
ancora concluso. La moneta italiana
si è svalutata di circa il 20% rispetto
alle monete forti europee (ovvero
quelle legate all’asse marco-franco).
I movimenti di capitali sui mercati
(che sono stati liberalizzati di
recente in tutti i paesi aderenti alla
Comunità) hanno imposto questa
ridefinizione dei rapporti monetari
fra le diverse economie comunitarie.
I commentatori economici di sinistra
accusano di questi sconquassi
monetari la "speculazione"
internazionale e chiedono un ribasso
dei tassi d’interesse intemi.
Argomentano questa richiesta con il
fatto che dopo la svalutazione e
l’uscita dal Sistema monetario
europeo non sussiste più la necessità
di questa politica monetaria, dato
che la sua giustificazione ufficiale
era legata alla difesa del livello di
cambio della lira e portano ad
esempio il caso inglese in cui c’è
stato un cospicuo calo dei tassi.
Tuttavia nonostante la permanenza
di alti tassi d ’interesse non
accennano a placarsi le pressioni al
ribasso sulla lira. Ciò ci induce a
ritenere che, in una situazione di
piena libertà di movimento dei
capitali, la grande borghesia
monopolistico-finanziaria europea
eserciti, con la forza impersonale dei
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"mercati", una pressione ricattatoria
sui paesi più deboli della Ce (ma
anche fuori: si pensi alla Svezia e
alla Norvegia) spingendoli a
svalutare le loro monete. In questa
maniera i proletari, le classi medie e
la borghesia non monopolista sono
costretti a pagare un tributo indiretto
alle oligarchie monopoliste europee
(a quella tedesca per prima). Dietro
il velo dei rapporti fra le monete
nazionali si celano le azioni della
borghesia multinazionale. Un chiaro
esempio di ciò è mostrato (per la
frazione italiana di tale borghesia) da
un recente evento. A dicembre la
Fiat Finance and Trade (braccio
finanziario della Fiat per la raccolta
sui mercati intemazionali) ha
annunciato che si è chiusa la
prenotazione per un prestito per
cinque anni a suo favore da parte di
un sindacato (così si chiama!) di
banche intemazionali, guidato dalla
Deutsche Bank del Lussemburgo e
dalla Banca Commerciale Italiana.
L ’operazione era partita a metà
novembre per un importo previsto di
500 milioni di dollari, ma le
prenotazioni hanno raggiunto la cifra
di 1.150 milioni, tanto che
l’ammontare finale è stato fissato a
800 milioni, riducendo l’ammontare
di ciascuna banca! Ciò è accaduto
nonostante le condizioni sui tassi
d’interesse offerti fossero state
giudicate "particolarmente tirate".
Quindi il famoso "rischio Italia",
ovvero l’ipocrita giustificazione
addotta per le condizioni di
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strozzinaggio imposte sui prestiti
pubblici, non vale per gli esponenti
italiani dell’oligarchia
multinazionale. Il patriottismo sulle
sorti economiche e monetarie
dell’Azienda Italia deve
evidentemente riguardare solo i
subordinati.
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FEDE DEDUCIBILE
Il 31 dicembre sono scaduti i termini
della Grande Lotteria Nazionale
della Fede Apostolica Romana.
Qualsiasi italiano entro quella data
avrebbe potuto mostrare di quale
tempra cattolica fosse forgiato il suo
spirito. E non si abbia a credere che
la religiosità sia solo una qualità
dell’essere, dappoiché chiunque con
un semplice versamento in c/c
postale avrebbe anche potuto
indicare la "misura" della sua fede.
"Dio ha bisogno del vostro aiuto, e
anche i parroci hanno bisogno del
vostro aiuto" - declama lo spot
televisivo d ’occasione. E siccome si
dice che Dio non apprezzi chi serve
Mammona, se ne deduce che solo
l’esercito dei procaccia di Wojtyla

chiama a sé il denaro, in nome e per
conto del capo. Finalmente la Fede,
come ogni altra merce, si misura in
lire (arrotondabili alle migliaia), e
più ne ha chi più ne versa - tanto non
sono richieste altre manifestazioni e
tutto si esaurisce nel pagamento.
Anzi, il bello della Gran Lotteria è
che questa Fede è "esentasse": chi si
affretta alla esternazione di fedeltà
entro la fine dell’anno può fruire
della deducibilità della misura della
propria fede dal proprio reddito.
Chiunque può capire che - al di là di
qualsiasi giudizio morale sulla
natura spirituale di siffatta Fede,
giudizio che non ci interessa e non ci
compete - l’aspetto monetario
dell’affare rientra a pieno titolo
(legale, questa volta) nella rubrica
"tangenti" о pizzo che dir si voglia.
D ’altronde, non è un caso che
l’intera faccenda, insieme al minore
se pur grave e famigerato otto per
mille, rientri nel patto
neo-concordatario voluto da Craxi.
Insomma, qualunque farabutto che,
crocianamente, non può non dirsi
cristiano, non ha alcuna difficoltà a
versare alla parrocchia decine о
centinaia di milioni di utili per
sottrarli al fisco - col patto però di
riaverne sottobanco in misura ben
maggiore di quanti gliene sarebbero
rimasti dopo il pagamento delle
imposte. Di questo passaggio, al
parroco, о a chi per lui, rimane
appunto in mano la "stecca". E, nei
casi più raffinati, per non far girare,
ancorché con una mezza parvenza di
legalità, bustarelle piene di soldi, il
benefattore della chiesa può riavere
indietro vantaggi in "natura", come
manodopera clandestina sottocosto о
appalti, in condizioni di quasi
monopolio, in opere di

"volontariato" per "solidarietà" (a
costo quasi nullo e magari, beffa
nella beffa, con sussidi pubblici). Le
vie del signore, come quelle
dell’evasione fiscale, sono infinite:
a fine anno, ricchi premi e cotillons.

MAFIA E STATO
Forse la migliore considerazione
sulla "differenza" tra mafia e stato
l’ha fatta un siciliano intervistato in
un qualche tg: ha semplicemente
asserito che la mafia obbliga la gente
con la violenza a comprare un
servizio (protezione, assunzione,
ecc.), ma una volta incassata la
somma richiesta si può star certi che
il servizio in questione venga
erogato come pattuito; lo stato
invece per analoghi servizi si avvale
della sua autorità coercitiva
(impositiva e normativa) - la
"violenza organizzata" di cui
parlavano Engels e Marx - ma si può
star certi che una volta incassata la
somma prevista il servizio in
questione non venga prestato.
Sarebbe allora interessante sapere
quali altre "differenze" sussistano tra
la mafia e lo stato, se anche l’ordine
di uccidere il generale Dalla Chiesa,
tra tanti altri, fu impartito da settori
del secondo a cosche della prima,
cosicché altre cosche potessero poi
rispondere per invito di altri settori.

SENZA POLTRONE
In un’epoca di corsa alla sedia, allo
scranno, alla poltrona, fa
impressione vedere qualcuno che la
perde. Questa penosa sensazione ce
l’hanno procurata i redattori
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dell’edizione pomeridiana del Tg3:
a sottolineare la grave decadenza
politica culturale e morale di quella
testata, sembra quasi una scelta
simbolica quella di aver
materialmente "tagliato" perfino le
sedie agli sciagurati conduttori della
trasmissione, costretti a rimanere
ritti dietro a un tavolone improbabile
e davanti a un fondale con scenari
mobili, che accompagnano le
misteriose apparizioni e sparizioni
dei giornalisti medesimi. Se dal
costosissimo nuovo centro di
produzione Rai a Grottarossa
pensassero a fornire notizie più
complete e attendibili, e fare meno
scena, peraltro di dubbio gusto,
sarebbe molto meglio, almeno per
noi se non per tutti.

I SOLISTI E IL CORO
I propinatoli di melodie о sproloqui
rassicuranti costano cari, si sa. La
stampa, ricorrentemente a tempo
debito, portò e porta a conoscenza
dei lettori gli importi - 5 о 6 о anche
7 о 8 miliardi - dei contratti siglati
con Pippo Baudo о Raffaella Carrà,
con Adriano Celentano о Giuliano
Ferrara, per intrattenere il pubblico
con il loro cattivo gusto, oscenità,
ignoranza e incultura. A quello
stesso pubblico, che è chiamato
prima a entusiasmarsi e poi a
stancarsi dei falsi idoli, è anche
consentito di mugugnare
scandalizzato per i troppo lauti
compensi dei "solisti”, che,
arricchendosi e ingrassandosi,
intanto lo beano. Ora, con i soldi
sprecati per ciascuno di questi
cerretani si potrebbero pagare cento
professori d ’orchestra о cento
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coristi: ma tra le brillanti
conseguenze dei provvedimenti
finanziari del governo Amato c ’è
anche il taglio dei fondi per le
orchestre della Rai di Napoli e
Torino (quest’ultima salvata
dall’intervento del Banco San Paolo)
e i cori di Roma, Milano e Torino.
Evidentemente un "solista" del rango
di Baudo non vale un’intera
orchestra о un coro, e come sempre i
lavoratori - anche se non operai sono i primi a fame le spese. Ma è
logico che sia così: il costo di un
cerretano di regime è più che
recuperato in pubblicità,
sponsorizzazioni, abbonamenti e
anche voti di scambio. Quello di
un’orchestra о di un coro si può
ripagare solo con un po’ di storia, di
buon gusto e di cultura: invendibile!
questo poetico
NON CAPISCE W

CAZZO.
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COMPRATE LA PACE
Se siete veramente "buoni" non
potete evitare di commuovervi di
fronte ai messaggi del grande
business - dai videoclips di
Michael Jackson alle pubblicità della
Coca-Cola.

A Natale, ma non solo, bastano
candele alzate verso il cielo da mani
pure e inermi per illuminare il
mondo; basta far sì che i bambini
neri, gialli e bianchi si tengano per
mano, che i soldati, commossi,
gettino le armi; basta far vedere che
il male di tutti i mali, da sconfiggere
con un abbraccio, è la guerra.
Così capirete che non c ’è un nemico
comune che gli sfruttati e gli
oppressi devono combattere insieme,
in un’unità di classe, ma penserete
che l’unità da realizzare, per
sconfiggere "la guerra", è quella
multirazziale, del colore, ma del
colore di una classe media
indifferenziata, unita dalla
fratellanza, dall’amore, dalla
religione. La vera forza è quella dei
bambini, simboli dell’innocenza,
della bontà, della purezza; ma questa
forza, esclusivamente emotiva, è
stata attribuita loro solo perché sono
deboli, socialmente non riconosciuti
in quanto privi di "valore".
Ma dovete imparare a essere come i
bambini, che non capiscono, che non
impugnano le armi per difendersi e
ribellarsi, e che, con un semplice
sorriso, hanno il potere di farle
cadere di mano ai soldati. Quale
potenza hanno i bambini!
E se voi farete come loro potrete
curare il mondo ["Heal thè world"],
retto da una manina bianca e una
nera [scena finale del video di
Michael Jackson], Così, se avete
"bevuto" tutto (compresa la
Coca-Cola), non potete altro che

raggiungere la pace (ma quella dei
sensi, che si appagano alla vista di
una scena commovente о all’ascolto
di una melodia) comprando la vostra
coscienza inscatolata per poter
credere finalmente; "Questo l’ho
pensato io!". L ’obiettivo è
raggiungere una credibilità,
attraverso gli strumenti
dell’emotività, tale da creare il
consenso nella gente che comprerà
merce pensando di comprare pace.

S. GIORGIO E IL DRAGO
Nell’affabulazione moderna, ma non
contemporanea, in quanto ormai i
suoi personaggi sono trapassati, il
drago fu volentieri proposto come
incarnazione del comuniSmo, il male
del ventesimo secolo. Il San Giorgio
che combatteva strenuamente contro
di lui fino a distruggerlo era, manco
a dirlo, il liberomercato, il bene
comune del capitalismo. Di fronte a
tanta ricca fantasia narrativa, non si
capisce proprio che motivo vi fosse a
santificare un nuovo personaggio, un
nano politico viscido opportunista,
prezzolato sicofante [lett., "venditore
di fichi"] al liberomercato dell’est.
Gli è che, invece, il noto galoppino
Eduard Shevamadze - già gran
ciambellano degli esteri alla corte di
Gorba il russo, e ora capo
carismatico del nuovo stato sovrano
della Georgia - ha pensato che fosse
opportuno svelarsi come cattolico,
facendosi battezzare come Georgji,
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"nome del santo patrono della
Georgia e del suo popolo" - come
recitano le note di agenzia. Ora che
il moderno drago era stato già
ucciso, di questo novello San
Giorgio, certamente соітео
nell’assassinio, non se ne sentiva
alcun bisogno: tanto più che a ben
altri santi dovrà votarsi l’ex Eduard
se vorrà provare a tirare fuori "la sua
nazione e il suo popolo" dal baratro
in cui li ha cacciati, tanto per i guai
economici e sociali interni quanto
per i conflitti esterni con le nazioni e
i popoli ex-fratelli vicini.
Nell’orgia beatificante tanto cara
oggi al papa polacco non ci resta che
attendere il battesimo di Mikhaiì
Gorbaciov [di cui da anni si
vociferava l’appartenenza a una sètta
cattolica], che avrà pure il vantaggio
di non dover cambiar nome essendo
il suo San Michele Arcangelo lo
sterminatore del demonio in persona.

BREVI
Gran Casino. Data la miserevole
situazione in cui fu ridotta la Polonia
grazie alla solidarietà papalina di
Lech Walesa, una delle maggiori
attrazioni di investimento per gli
stranieri fu a suo tempo costituita
dall’acquisizione di case da gioco
aperte per il piacere dei nuovi ricchi
compradores. Ora, contro la volontà
dello stesso Walesa, il parlamento
polacco ha approvato una legge che
impone agli stranieri di cedere le
loro quote dei Casini agli investitori
polacchi entro la fine del 1992.
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Casino normale. Alcuni lavoratori
metalmeccanici polacchi, non
potendo frequentare le case da gioco
richieste dai loro connazionali,
hanno deciso di scioperare e
occupare gli uffici della Fsm, dove
la Fiat, che ne ha ottenuto il
controllo pieno dal governo di
Walesa, fabbrica le cinquecento.
Naturalmente, il governo dell’ex
sindacalista di Danzica ha definito
illegale quello sciopero, inviando la
polizia a sgombrare i locali e
autorizzando il licenziamento di
2500 lavoratori su 7000: solidarietà.
Fumo. Andata in fumo la gloriosa
Leningrado, nella nuova vecchia San
Pietroburgo saranno prodotte 10
miliardi di sigarette dalla Philip
Morris. Nel momento in cui in Usa
fumare non è più "in" - lo fanno
ancora le donne, i negri e i chicanos
- ci sono a disposizione i russi e i
loro ex-fratelli: il fumo fa male!
Barba. La multinazionale Usa
Gillette - dal momento che la Ce le
ha vietato di acquisire la britannica
Wilkinson - ha deciso di andare a
fabbricare lamette a Shangai per
"tutta l’area del Pacifico”.
Ocse. Gli investimenti diretti
all’estero (al netto, però, dei
reinvestimenti degli utili sul posto)
effettuati dai capitali transnazionali
dei tre poli imperialistici marcano
neH’ultimo anno un netto
rallentamento, segno di una crisi
prolungata, che va dal -30% del
Giappone al -15% circa di Usa e Ce.
In questo quadro di stagnazione si
segnala una controtendenza - anche
da parte di Usa e Giappone - a
privilegiare le aperture future nel

mercato intemo europeo (soprattutto
attraverso la Gran Bretagna) e, di
qui, verso l ’Europa centrorientale
(con prevalente destinazione
Ungheria). Altri approdi attivi
rimangono ancora i nic asiatici,
anche per operazioni di smistamento
indiretto di ritorno nei centri
imperialistici, ma con molta più
circospezione di quanta ce ne fosse
negli anni ottanta, euforici e drogati
dal monetarismo. Si ha sempre più
l’impressione che il grande capitale
transnazionale esiti a muoversi con
decisione, aspettandosi
continuamente passi falsi, quelli del
nemico prima dei propri. Così, in
questa fase, fioriscono tantissimi,
veramente tanti, accordi tra gruppi
diversi per settore e base nazionale,
ma prevalentemente a carattere
molto parziale (per componenti di
prodotto о per segmenti del ciclo
produttivo, per cointeressenze
intersettoriali limitate о per
l’integrazione della fase produttiva
con quella della circolazione).
L ’epoca delle grandi operazioni di
controllo finanziario globale è
ancora lontana dal riapparire
all’orizzonte nella sua generalità.

NUD! ALLA META
La storica industria del tessile e
dell’abbigliamento - madre di tutte
le industrie moderne, dal ХѴП sec. è in crisi profonda da tempo, ma in
questi ultimi due anni ha raggiunto
livelli negativi da primato.
Ciononostante c ’è anche chi il suo
bel potere finanziario seguita a
mantenerlo. Davanti a una per così
dire italica Benetton, che con 4 mmd
di fatturato è al nono posto nel
mondo, vi sono le giapponesi
Kanebo (che guida la classifica con
quasi 10 mmd), Toyobo e Unitika,
alternate dalla britannica Viyella e
dalla coreana Samsung, seguite dalle
statunitensi Sara Lee, Burlington e
Springs. Al decimo posto c ’è la
belga Beaulieu. [La maggior parte
dei marchi commercialmente più
noti sono gestiti da queste dieci
capogruppo]. Anche in questo
settore tradizionale si evidenzia
chiaramente la tripartizione
imperialistica di appartenenza, con
la sua dinamica. Ma scorrendo la
graduatoria nelle posizioni di
rincalzo si vede anche qui come al
calo della produzione per le imprese
guida [dell’ordine del 3% in media]
faccia riscontro la crescita, oltre il
10% annuo, dei nuovi produttori
asiatici, da Taiwan e Corea del sud
fino alla Turchia: industria vecchia,
paese nuovo, si potrebbe dire. I
lavoratori italiani (ed europei) del
settore sono avvertiti, dal momento
che la bandiera dei vari Benetton ha
solo il colore dei soldi.
Consapevole di tale quadro, la Corea
del nord non vuole perdere l’ultimo
treno. Nell’ottobre scorso ha
emanato la sua prima legge che
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autorizza, incentivandoli, gli
investimenti stranieri, non solo nei
settori tradizionali per i paesi di
nuova industrializzazione ma anche
nelle alte tecnologie e nello
sfruttamento delle risorse naturali.
Le imprese straniere, о di coreani
all’estero, beneficieranno di
trattamenti fiscali, creditizi e
territoriali privilegiati, avvalendosi
anche di una zona franca. Gli utili
non reinvestiti potranno essere
trasferiti alla chiusura dell’attività
d ’impresa, al riparo di sicure
garanzie contro i "rischi politici":
il drago è morto.

L’EUROPA AVANZA
Nonostante le contraddizioni
intra-europee in campo monetario
abbiano messo in difficoltà la
costruzione istituzionale escogitata
col trattato di Maastricht, procede lo
stesso l ’integrazione commerciale e
normativa europea. Il recente vertice
comunitario di Edimburgo ha infatti
risolto il problema dell’aumento del
bilancio comunitario per il periodo
1993-99, portandolo ad una quota
del 1,27% del Pii europeo nel 1999
(con un aumento di circa 42 mila
miliardi di lire).
Si è trattato di un compromesso visto
che la Commissione chiedeva un
aumento fino al 1,32% del Pii. Va
ricordato che circa il 40% del
bilancio comunitario è assorbito
dalla politica agricola, una quota che
tenderà a diminuire per lasciare
maggiore spazio finanziario ad altri
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interventi. La cui tipologia ci è
mostrata dall'"iniziativa di crescita"
che è stata varata al vertice, cioè un
piano di finanziamenti di sostegno
alle imprese per l’ammontare di 30
mila miliardi di lire in due anni, più
altri 15 mila miliardi in sette anni del
"fondo di coesione" per i quattro
paesi meno sviluppati (Spagna,
Portogallo, Irlanda e Grecia).
L’"iniziativa" darà vita ad un Fondo
di investimento europeo (Fei), con la
partecipazione delle banche
commerciali private e la gestione
affidata alla Banca Europea degli
Investimenti, che dovrà raccogliere e
mobilitare la massa di crediti sopra
definita. Alle piccole e medie
imprese saranno riservati circa 14
mila miliardi di lire di garanzie sui
prestiti richiesti. Inoltre è stata
approntata una linea di credito di
8.500 miliardi per finanziare progetti
governativi di lavori infrastrutturali:
strade, gasdotti, linee telefoniche,
elettriche e telematiche. Questo
intervento viene presentato come un
contributo al superamento della crisi
economica ed occupazionale che
coinvolge, più о meno intensamente,
tutte le economie europee.
In realtà ci mostra come anche a
livello comunitario (nonostante la
scarsezza di risorse) vi sia una
pronta sollecitudine alle esigenze
delle imprese; che di ciò possano
beneficiare i 14,6 milioni di
disoccupati europei è tutto da
dimostrare.

TRILOGÌA
L’EUROPA E’ LONTANA
[dalla Germania]
Le cronache della Ce raccontano:
«dopo due anni di unità tedesca, la
maggior parte dei cittadini della
Germania non è di umore molto
festoso: all’ovest, l’unificazione è
sentita come un peso, mentre all’est
si ha spesso l’impressione che sia
stato un tardivo sforzo per
compensare anni di privazioni, ma
non si sa cosa succederà quando [a
partire dal 1995] l’ovest non sarà più
in grado di finanziare i trasferimenti
indispensabili per la ricostruzione e
le misure sociali nei Lander
orientali. Gli uni e gli altri sono
dunque avvertiti: non esigete troppo
dai vostri compatrioti, la vera
unificazione sarà un’impresa molto
più lunga, difficile e costosa di
quanto avesse fatto sperare il
cancelliere Kohl».
Abbiamo già avuto modo di notare
su queste pagine come le recenti
prove di "forza”, sui mercati valutari
intemazionali, del marco tedesco
siano in realtà un segno tangibile
delle contraddizioni
dell’accumulazione reale tedesca. In
essa si celano le effettive ragioni
della politica di alti tassi d’interesse
della Bundesbank, che vengono
erroneamente identificate da molti
nella "paranoia teutonica" della
stabilità monetaria. Б fatto è che la
crisi intemazionale da

DE LL’ IMPERO
sovraproduzione sta coinvolgendo in
modo sempre più evidente
l’economia tedesca: i prezzi alla
produzione sono dimezzati rispetto
al 1989, i profitti diminuiscono, la
produzione industriale è caduta del
7% nell’ultimo biennio e la bilancia
dei pagamenti è in pesante deficit. In
questo quadro la politica monetaria
della bundesbank svolge un duplice
ruolo. All’esterno sostiene il marco e
consente così di drenare plusvalore e
capitali dalle altre economie europee
(scaricando in tal modo su di esse
pane degli oneri della
riunificazione): ciò ha facilitato
anche lo scatenamento della
speculazione intemazionale sui
cambi, con la crisi del Sistema
Monetario Europeo e del progetto
istituzionale di Maastricht. Ma
evidentemente in una situazione di
crisi neanche gli imperialisti europei
più forti possono permettersi una
condotta meno brutale. Occorre
anche tenere conto della valenza
interna di tale politica monetaria:
infatti la sbandierata "autonomia"
della Banca Centrale dal governo è
un utilissimo paravento con cui
viene condotto un attacco
generalizzato al salario sociale.
Pesce d ’aprile. Il vero obiettivo
intemo è quello di ridiscutere gli
accordi presi al momento
dell’unificazione: secondo cui i
salari all’Est dovrebbero raggiungere
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i livelli occidentali nel 1994 (il
l'aprile di quest’anno dovrebbero
salire all’80%). Se questo accordo
fosse rivisto si stabilizzerebbero ad
Est più bassi costì della forza-lavoro
e questo consentirebbe di
"moderare" la crescita salariale ad
Ovest: ovvero verrebbe raggiunto il
primo obiettivo strategico interno
della riunificazione. Ciò
consentirebbe agli imperialisti
tedeschi di porsi nelle migliori
condizioni, a medio termine, per la
competizione sul mercato mondiale,
in particolar modo per la conquista
dell’Est.
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Lo stadio di realizzazione di questa
strategia è piuttosto avanzato. Infatti
gli alti tassi d ’interesse e la
recessione vengono usati dal
padronato privato e pubblico come
strumenti per aumentare la fluidità
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del mercato del lavoro attraverso
l’ampliamento dell’esercito
industriale di riserva. Nel corso del
’92 esso ha raggiunto nella parte
occidentale la consistenza di oltre 2
milioni di unità, mentre in quella
orientale ci sono 1,2 milioni di
disoccupati, più 800 mila persone in
occupazioni precarie. Per il ’93 si
prevede aumento del tasso di
disoccupazione fino all’8,5%. Ciò ha
influenzato in modo evidente gli
accordi salariali già conclusi: i 3,8
milioni di metalmeccanici avranno
aumenti del 3% per quest’anno
(rispetto al 5,4% del ’92), i 230 mila
del settore assicurativo il 4,2%
(6,5% nel ’92), i 125 mila siderurgici
il 3,3% (6,3% nel ’92), i 125 mila
della Volkswagen il 4,9% (5,4% nel
’92) e per finire i 60 mila della
Lufthansa lo 0% (il 4,1% nel ’92). A
coronamento di ciò il governo
tedesco ha lanciato l’idea di un
"patto di solidarietà" a cui
dovrebbero contribuire tutti gli attori
sociali: governo, opposizione,
padronato e sindacati. I suoi
contenuti sono ancora in discussione
ma si intravede già che si tratterà di
un salto di qualità nella pur
decennale pratica neo-corporativa
tedesca. Intanto nelle trattative per i
contratti dei pubblici dipendenti (che
con il più lungo sciopero da venti
anni ottennero, lo scorso anno, un
aumento del 5,4%) il governo ha
proposto un incremento del 2,25%.
Del resto il capo del sindacato
metalmeccanico, Steinkuhler, in

visita a Tokio, su invito del
sindacato giapponese, ha dichiarato
di essere rimasto impressionato dal
divario di produttività fra i lavoratori
giapponesi e quelli tedeschi ed ha
affermato che tale distanza dovrà
essere colmata nei prossimi anni.
Portenti dell 'internazionalismo
neo-corporativo!
Condizioni Ormai, dunque,
nonostante le gesta del supermarco
nessuno, neppure i ritardati analisti
di sinistra, nega più che l’economia
tedesca sia in una fase di grave
difficoltà, prerecessiva. Si prevede
un ritmo di sviluppo inferiore all’ 1%
(all’incirca come per l’Italia), e le
uniche prospettive che vengono
considerate per un’eventuale inizio
di ripresa riposano su due
circostanze. Una è l’auspicio di
un’inversione di tendenza della
congiuntura nei paesi imperialisti:
grazioso, dappoiché ciascuno spera
nella ripresa degli altri - la Germania
negli Usa, gli Usa nel Giappone, il
Giappone nell’Europa, l’Italia in
tutti quanti, e via così, tutti in serie В
lasciando vuota la serie A.
L ’altra circostanza, perciò, ha
l’incombenza di essere meno
aleatoria. Gli istituti di ricerca
economica sostengono quindi dando mostra di grande perspicacia e
fantasia - che, tra le condizioni per
superare la "fragilità" dell’economia,
in « una fase di mutazione strutturale
provata da una serie di licenziamenti
in diversi settori, si trova la

riduzione significativa dei costi
salariali e misure credibili di
riduzione delle spese sociali».
L ’inventiva novatrice di tali
prescrizioni è certo inaudita! Tanto
più se si ricordano i dati riportati: la
disoccupazione tedesca ha già
superato i tre milioni, ai quali vanno
aggiunti oltre mezzo milione di
lavoratori a tempo parziale, senza
contare tutti gli irregolari. E poi i
soliti benpensanti continuano a
indignarsi per le persecuzioni dei
naziskins agli asylanten, senza
riconoscere che anche solo per la
pelata Kohl non ha nulla da invidiare
ai primi. Non occorrono grandi
conoscenze economiche per
constatare, allora, che la fiacchezza
dell’economia delle regioni
occidentali influisce negativamente
sugli "sforzi di ricostruzione" di
quelle orientali [basti pensare che sul
totale tedesco il "peso” economico
delle prime è del 93% contro il 7%
delle seconde]. Non a caso la
Treuhandanstalt ha raggiunto
l’obiettivo di ottenere, nel piano di
privatizzazione, finanziamenti esteri
per quasi 150 mmd di lire.
Mitteleuropa. Il fondo del barile
tedesco è ormai quasi raschiato del
tutto, se le ulteriori proposte
alternative per ramazzar soldi per le
casse dello stato sono le seguenti:
- acquisto forzoso di obbligazioni
statali a interesse zero per chi ha
redditi mensili superiori ai 3 mi lire;
- acquisto volontario di obbligazioni
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di solidarietà germanica a un tasso di
interesse inferiore alla media;
- nuove tasse.
Il sogno pantedesco mirre/europeo va
inteso, dunque, nel senso di
un’Europa dimezzata. Non dovrebbe
stupire nessuno il fatto che, nel corso
dell’ultimo convegno della Cdu,
Kohl abbia bellamente posposto la
prevista discussione su Maastricht,
concentrando l’attenzione sul
problema dell’unificazione. Solo
dopo aver chiarito i progetti della
politica finanziaria tedesca, si è
accennato all’Europa, impegnando
però tassativamente i due rami del
parlamento a «verificare di nuovo e
decidere se le condizioni per
l’introduzione di una moneta
europea stabile esistono davvero».
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LA CINA E’ VICINA
[al Giappone]
Il rallentamento dei nuovi
investimenti all’estero da parte del
capitale a base giapponese riflette la
profonda fase di crisi attualmente
attraversata anche da quel mitico
imperialismo rampante degli anni
più recenti. Con uno sviluppo del
reddito nazionale sotto al 2%, una
produzione industriale al -5%, una
formazione di scorte negativa, un
disinvestimento netto di capitale
fisso dovuto soprattutto a un -7%
degli investimenti privati, occorre
guardare meglio dietro queste cifre
per capire quali siano le strategie
future dell'imperialismo nipponico.
Accerchiamento. Da un lato,
sembra che i giapponesi stiano
cercando di programmare un
accerchiamento delle nuove aree
conquistabili, installandosi con
maggior velocità nelle zone
periferiche più deboli. Ciò vale per il
Messico e per Panama, nei confronti
dell’area Usa, e per Spagna, Italia,
Lussemburgo, Irlanda, Norvegia,
Austria e Ungheria per l’area
europea (dove però conserva i suoi
caposaldi in Gran Bretagna, Olanda,
Germania e Francia). La
preoccupazione delle grandi zaibatsu
e keiretsu è che l’istituzione dei due
grandi mercati interni della Ce
allargata e della Nafta chiudano, col
volgere del secolo e del millennio,
molti sbocchi per le loro merci e i

loro capitali. Dunque, oltre quelli
delle aree "nemiche", i paesi deboli
più facilmente aggredibili sono in
prospettiva proprio quelli della
propria area imperialistica, quella
asiatica. In questa zona il calo degli
investimenti netti nipponici è stato
minimo [-15% in media], ma con
significativi incrementi in Corea,
Hong Kong, Indonesia, Malesia e
soprattutto in Cina, dove superando i
mille miliardi di lire sono aumentati
del 20% nel solo primo semestre del
1992. Entro il 1995 il prestito
giapponese alla Cina raggiungerà gli
8 mmd, mentre il capitale nipponico
continuerà a investire a ritmi
crescenti (magari in industrie
inquinanti о nocive, trasferite dal
suolo patrio, come il petrolchimico,
settore per il quale è in costruzione
nella provincia nordorientale di
Liaoning un impianto del costo
superiore ai 5 mmd). Come si legge
nei comunicati ufficiali diffusi dopo
la storica visita dell'imperatore
Akihito a Pechino, nell’ottobre
scorso, "la Cina ha un bisogno vitale
del Giappone, per sviluppare il
paese" e "il Giappone è
particolarmente interessato alle
materie prime e al mercato cinese".
Concorrenza. D ’altro lato,
l’imperialismo mondiale sta
studiando con attenzione come
adeguarsi alla strategia giapponese.
Gli esperti dell’Ocse si sono resi
conto che il protezionismo daziario e
normativo non tariffario - in media

inferiore a quello Usa e Ce - non è la
principale arma in mano ai
giapponesi (tranne che per
l’agricoltura, protetta per 2/3 contro
una metà per la Ce e 1/3 per gli Usa,
e in parte per edilizia pubblica in
appalto e telecomunicazioni).

SbJZAl—
Gli esperti hanno segnalato tre nodi.
/) La forte concorrenza tra i grandi
gruppi di imprese ha caratterizzato la
crescita straordinarie del Giappone,
nel periodo d’oro - almeno finché la
sovraproduzione mondiale non si è
risentita anche lì, dove comunque la
prematura tenuta neocorporativa ha
consentito a quella "concorrenza" di
funzionare meglio. Sulle spalle di
chi, è facile capire - ed è altrettanto
facile capire quale insegnamento
vogliano trarne i "concorrenti"
intemazionali del Giappone.
2) La difficoltà di prendere il
controllo della distribuzione delle
merci è inversamente proporzionale
alla partecipazione di capitale
giapponese nell’impresa - senza che
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via sia alcuna preclusione "formale"
nei confronti del capitale straniero.
Semplicemente, il Miti osserva che
gli "stranieri" non sanno adeguarsi al
contesto commerciale giapponese e
non hanno personale competente: è
una questione di "appartenenza" che
europei e americani vorranno far
imparare ai rispettivi cittadini.
3)1 problemi più seri incontrati dai
concorrenti dei giapponesi
riguardano la qualità dei prodotti, i
termini di consegna e i costì. Non a
caso oltre il 90% dello squilibrio Usa
nei confronti del Giappone è
attribuibile a soli quattro categorie di
prodotti ad alto contenuto
tecnologico [semiconduttori,
computers, hi-fi e video,
autoveicoli]. La risposta
"concorrenziale” a costi, rapidità e
qualità si chiama perciò nuova
organizzazione del lavoro e del
salario, del cui modello
neocorporativo i lavoratori di tutto il
mondo sono avvertiti dal brillante
esempio dei fratelli del sol levante.

L’AMERICA E’ DA RIFARE
[per gli Usa]
Amici di Bill. "Friends ofBill" - che
in inglese potrebbe voler significare
cose diversissime, come amici della
banconota, dell’assegno, del conto, e
via commercializzando - è in realtà
la denominazione con cui negli Usa
sono oggi conosciuti gli "amici di
Clinton", queirinforme accozzaglia
di procacciatori d’affari,
azzeccagarbugli, lobbisti,
maneggioni e intellettuali vari,
grandi elettori del nuovo presidente.
Chi però, materialisticamente e
anche dialetticamente, volesse
sapere chi c’è dietro l’apparato che
ha portato di nuovo alla Casa Bianca
un’amministrazione del partito
democratico, stenterebbe ancora
oggi a trovare indicazioni precise.
Gli stessi amici del vincitore, oltre a
stupirsi in un certo senso della
vittoria, favorita dal palese
abbandono di Bush da parte della
maggioranza dei media e delle élites,
non sanno che pesci prendere. Si
definiscono di "sinistra”, progressisti
radicali e neo-keynesiani, e vanno
poco oltre affermazioni in negativo.
Se Bush avesse rivinto, dicono,
sarebbe stato un segno definitivo di
depravazione sociale. Ma sùbito
aggiungono: "finalmente l’abbiamo
cacciato, ma adesso che facciamo?".
"Rifondazione americana". Così,
in un’epoca di crisi e di sfascio, a
chiunque viene in mente di
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"rifondare" qualcosa, dai comunisti
al Papa. A Clinton e ai suoi non è
sembrato di meglio che lanciare un
programma intitolato appunto
"rifondare l’America". Belle parole.

Ma dalle parole ai fatti ci corre. E
l’economia Usa, come dice il
rampante economista, amico e
consigliere, Paul Krugman, "ha
ragioni oggettive per non riuscire a
uscire dal pantano. Le banche sono
disastrate e sottocapitalizzate, e le
imprese non hanno un ragionevole
rapporto tra indebitamento e capitale
di rischio. La circolazione monetaria
è aumentata troppo lentamente, al di
sotto degli obiettivi della Fed. I tassi
di interesse sono sotto al 3% e non
succede quasi niente. La produzione
è scesa sotto il 2% e lì è rimasta,
quindi non c’è stata ripresa e non si è
riusciti a ridurre l’entità delle risorse
inutilizzate. L ’attività edilizia
diminuisce e i licenziamenti da parte
della grande industria continuano.
Oggi mancano sia la qualità sia la
quantità del lavoro. La povertà è un

problema ormai senza confini
geografici о etnici". Consapevole di
tutto ciò, di fronte aU’entusiasmo per
la vittoria dell’amico, però Krugman
stesso avverte che "non si gestisce
l’economia con gli effetti
psicologici" e non crede che "la
fiducia determini il successo о il
fallimento di una politica
economica". Allora, rifondare
l’America, si direbbe qui da noi, è un
cazzo e tutt’uno.
Affarucci. Gli amici di Bill, dunque,
per ora si distinguono solo per la
loro capacità d ’intrallazzo. Sono
personaggi squalliducci che ruotano
intorno a società di consulenza,
uffici legali, associazioni "culturali”
(la cui cultura è tutta da definire), e
via intrallazzando. Sicuramente, è
gente alla quale escono i dollari
dalle orecchie, e che hanno contatti
"professionali" con grandi società
multinazionali e nazionali del rango
di Ibm, Xerox, Lockheed, Ual,
Union Carbide, Nabisco, American
Express, Hoechst, Marathon, H&K,
ecc. - ma sono solo contatti indiretti.
Certamente anche alcune importanti
lobbies, come quella israelitica
(negli ultimi tempi di Bush piuttosto
in ombra) e quella anticastrista
(rivitalizzata dal decreto Torricelli,
appoggiato da Clinton, per stringere
l’embargo a Cuba) contano per aver
versato centinaia e centinaia di
milioni nelle casse della propaganda
ciintoniana (... a buon rendere).
D ’altronde sono tanti gli ebrei
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sionisti, i latinoamericani garantiti e
i negri integrati che fanno parte del
clan degli amici di Bill. Nella fase
del passaggio dei poteri, il capo delle
relazioni politiche è il negro Vemon
Jordan, membro di uno degli "studi
legali" del clan e consigliere di
amministrazione in una decina di
grosse multinazionali interessate agli
affari di Washington, mentre per la
consulenza economica c ’è il trio dei
Robert (Reich, aiutato da Shapiro e
Rubin - se i cognomi dicono
qualcosa!). Ma tutti questi lobbisti,
ancora, non sanno altro che
suggerire un rilancio della spesa e
degli investimenti pubblici per
infrastrutture, materiali e culturali,
come toccasana per rifondare
l’America: un po’ poco!
Di fronte a un disavanzo interno
crescente, scoperto ufficialmente dai
clintoniani solo di recente, che pone
alla nuova amministrazione la scelta
tra nuove tasse о ulteriori tagli
all’assistenza sanitaria e alla
previdenza (queste le due valvole di
sfogo previste), la tenuta politica
della popolarità del futuro governo è
molto dubbia. Forse, ma forse, è solo
questa la ragione per cui gli amici di
Bill non fanno parola a proposito del
grande capitale finanziario che
decide realmente a Washington.
Oltre a parlare genericamente di
rilancio della politica industriale
dello sviluppo e della competitività,
come alternativa (falsa)
all’economia del complesso militare,
nulla si evince sui programmi
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clintoniani verso il grande capitale:
scusate - sui programmi del grande
capitale verso Clinton!! In una
situazione in cui le sole ordinazioni
di beni durevoli che crescono sono
quelle collegate alle spese militari, e
sapendo bene tutti che con gli appalti
per le infrastrutture sociali si tiene in
attivo un mercato imprenditoriale già
solido e stabile, ma non si rilanciano
né profitti né accumulazione, e
nemmeno si rifonda alcunché, in tale
situazione Clinton è nella merda.
II nuovo sogno americano. In tutto
ciò la cosa che preoccupa di più è
l’illusione di trasformazione e
progresso che l ’elezione del
"ragazzone dell’Arkansas" ha
inopinatamente indotto sia in Usa sia
al di qua dell’Atlantico. Gli
economisti di destra, alla Lucas, ci
assicurano Krugman & co., sono
scomparsi: perché loro sono di
"sinistra"?! I radicals vedono
nell'affarista Reich un "amico della
classe operaia", non dall’alto dei
sindacati, ma dal basso dei
lavoratori: beata ingenuità. Oggi,
dicono, si può rifondare l’America
contro il potere militare, non solo,
ma anche facendo prendere
coscienza contro il capitalismo:
come, è tutto ancora da capire.
Questa comprensione si fa per noi
ancora più difficile dato che il
confronto che vien fatto, da
"sinistra", è con la nascita della new
left in seguito all’elezione del
guerrafondaio Kennedy: è la fine!

DEATHOPE
[Speranza di morte americana]
Westley Allan Dodd è stato uno dei
rari fortunati, abbandonati al silenzio
da morali о religioni, a poter godere
dell’eutanasia di stato. Negata a
sofferenti terminali senza speranza,
questa viene dispensata a chi "sa"
ormai che nella vita non c’è da
aspettarsi altro. Liberi di vivere
siamo tutti, se per imposizione
dall’alto. Analogamente, la morte
deve avere, purché per altri, la sua
utilità legalizzata.
E ’ così infatti ovunque per i confini
da definire (israeliani, croati,
iracheni, somali, ecc.), dove i
"compiti politici" о la "nuova
partecipazione negli affari
internazionali" americani esigono la
"speranza" consenziente da parte
delle future vittime. La stessa
democrazia che fa scegliere il
proprio "cappio" a coloro che non
sperano più, dalle giungle (Vietnam,
Panama...) ai deserti (Iraq,
Somalia...) "dà forma al nuovo
ordine mondiale e alle sue richieste"
sparando su coloro che sperano
ancora di vivere.
"Rinnovarsi nella tradizione"
significa fare, sì, la solita guerra, ma
sostenerla con motivi "umanitari", da
cavalieri medievali impegnati nei
reiterati "pellegrinaggi о plebisciti
(oggi "pace") armati", о a
"protezione dei deboli" (Quwait) ma
non di tutti (415 palestinesi deportati
in Libano, curdi, neri dell'apartheid,

ecc.). La clausola segreta per essere
protetti: solo disponibilità di banche
che contano. Significa altresì l’asta
della "legalità intemazionale" nel
nome della democrazia totale, difesa
dagli unici incontrastabili "signori
delle armi”. Le organizzazioni
intemazionali legittimano
compiacenti il "rinnovamento" Usa,
anche in staffetta democratica,
freneticamente alla rincorsa di ogni
controllo sul pianeta.
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Consumato il cold-war game, non
saranno certo adesso straccioni,
morti per fame, arabi, negri,
musulmani, ecc., a fermare il ricatto
sul palcoscenico del restituzione
della speranza made in Usa, a
mezzo Onu. Il "restore" degli
investimenti per ricostruire le
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preziose distruzioni impone il
bivacco sine die - il cosiddetto
"sforzo umanitario” - di almeno
15.000 soldati nella zona africana,
proprio all’indomani del "ritiro"
dell’Operazione compiuta. Nuovi
inneschi di guerra sono intanto
pronti in Etiopia, in Eritrea, in
Angola, in Iraq...
Sempre di più saranno quelli
liberati, per morire in un ordine
drammaticamente teso a unire forze
in sempre più cupa crisi di
rinnovamento.

PAROLE PAROLE
Abbiamo trovato su un settimanale
padronale la pubblicità del
Dizionario aggiornato dei termini
economici della Rizzoli. Le
argomentazioni per invogliarne
l’acquisto hanno costituito ai nostri
occhi il repellente giusto per indurci
a sottolinearne le motivazioni
opposte che spesso ispirano la nostra
contro/in/formazione. Parafrasando
al contrario quegli obiettivi
dichiarati, ci sembra così importante
precisare che [ì7 corsivo è nostro]:
a) l ’economia non è sulla bocca della
gente al fine di rivaleggiare in
popolarità con Milan e Juventus,
Carmen Russo e Francesca Dellera,
ma qualcosa che attiene alla lettura
del reale.
b) l’economia non è materia
complessa (nel senso della non
decifrabilità dovuta a inconoscibili
categorie) all’incrocio di tanti saperi
diversi (visti come ulteriori aspetti
dell’infinità multimediale di virtuali
conoscenze), il cui lessico è
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disseminato di trabocchetti ...
apposta per trarre in inganno.
c) il linguaggio / tout court
rabbassato a / «gergo» non è una
«cospirazione contro i profani»
commercialmente da salvare,
offrendo strumenti di conoscenza
pratica e informazione tecnica (ben
vengano, ma non per supportare о
dimostrare la parcellizzazione
definitiva della conoscenza).
d) i media e pubblicitari creativi
(strumentali), oltre al popolo delle
aziende ... che ... coniano nuovi
termini a getto continuo... facendo
nascere delle «neolingue» riducono
al managerese e al computerese
l’endemica assenza categoriale e
concettuale dello scientismo
dominante, spacciandola per
scienza.
e) l’obiettivo di conciliare la facilità
di lettura e comprensione dei testi
squalifica culturalmente la
possibilità di uso per
Г interpretazione del reale, se frutto
di un approccio giornalistico
nonostante la supervisione di un
team di esperti.

SENZA PAROLE
Un cuore e una capanna. Sulla
via di Damasco, alla corte del
convertito Liguori dal cuore d’oro, è
approdato come opinionista il
"formidabile" Mario Capanna.
Maramaldo. Ci sembra del tutto
inutile parlare ancora di Craxi,
infierendo sul suo cadavere. Quello
che c ’era da dire l’abbiamo detto da
tempo. Altri, vili, avrebbero potuto e
dovuto farlo prima di noi, senza
nascondersi ora dietro Di Pietro.

SERVIZI PRIVATI
ovvero, privati dei servizi

S. T.
La strategia di privatizzazione delle
imprese e dei servizi, impostata dalla
borghesia italiana tramite il governo
Amato, corrisponde ad un disegno
capitalistico più generale di risposta
al persistere della crisi a livello in
temazionale.
Le peculiarità del capitalismo italia
no, о per meglio dire, le sue debolez
ze strutturali hanno senz’altro ritar
dato processi che in altri paesi si so
no manifestati assai prima (Usa, In
ghilterra, Francia, ecc.) e l’esito fina
le della manovra è tutt’altro che
scontato. Tuttavia è estremamente
mistificante il discorso sulla necessi
tà di porre fine all 'assistenzialismo,
che avrebbe impedito il libero svi
luppo di imprese concorrenziali,
come viene sottolineato da un coro
unanime, a destra come a "sinistra".

A ssistiti ed assistenti
In realtà l’unico assistenzialismo è
quello fornito da sempre dallo stato
borghese italiano al capitale privato
nel suo difficile cammino attraverso
le crisi. Assistenzialismo che verrà
comunque garantito anche in regime
di privatizzazioni, come dimostra il
recente decreto emanato dal governo

sull’emergenza occupazionale. Esso
prevede fra l’altro l’istituzione di un
Fondo triennale di 1.650 md di lire
per le aree depresse, il salario d ’in
gresso per i giovani assunti pari al
70% del minimo contrattuale per il
primo anno e all’80% per il secondo,
contratti di inserimento a tempo de
terminato (da 6 a 12 mesi) con sgravi
contributivi del 15% (e al 70% per 6
mesi al Nord e per 12 mesi al Sud, se
confermati a tempo indeterminato),
agevolazioni e sgravi fiscali per l’as
sunzione di cassintegrati о personale
in mobilità, nuovi contratti di lavoro:
"appalto privato di manodopera".
Confrontando questo decreto di S.
Silvestro con le richieste formulate
dalla Confindustria, nelle assise ge
nerali del 10 dicembre, non si può
non notare il tempismo con cui il
governo Amato ha messo in pratica i
dettami del grande capitale. Si legge
infatti nel paragrafo dedicato a "Le
risorse umane, qualità e mercato del
lavoro": "Elementi caratterizzanti:
una maggiore agibilità dei contratti a
termine oggi eccessivamente com
pressa da restrizioni legislative; l’in
troduzione del lavoro "interinale"
per soddisfare, come già accade
all’estero, i fabbisogni temporanei di
personale delle imprese, consenten
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do, al tempo stesso l’impiego dei
singoli lavoratori presso una plurali
tà di imprese diverse in tempi suc
cessivi... un salario di inserimento
significativamente inferiore rispetto
a quello contrattualmente previsto
per i lavoratori pienamente qualifica
ti..." e così via.
I cospicui finanziamenti alle imprese
private non cesseranno di certo: ad
esempio il Ministro del Tesoro rassi
cura che le FS Spa riceveranno dallo
Stato, tra il 1993 ed il 1997, 35.750
miliardi di lire che in buona parte fi
niranno per finanziare le imprese
private, le quali hanno pure la mag
gioranza delle azioni del consorzio
per l’alta velocità senza un corrispet
tivo di oneri. In barba all’enfasi sul
risanamento della finanza pubblica
che verrebbe conseguito tramite le
vendite ai privati di ampi settori di
aziende statali, sull’esempio inglese
e francese, queste in realtà costitui
ranno un vantaggio per i gruppi capi
talistici italiani e stranieri che le ac
quisiranno. Con la protezione delle
leggi statali e dei finanziamenti,
nonché del consenso sindacale alla
manovra posta in atto dal governo e
dal padronato per creare le condizio
ni di profittabilità (leggi sfruttamene
to), i monopoli del capitale finanzia
rio italiano sperano, in concorrenza
con quelli stranieri, di raggiungere
una massa critica maggiore (nella
capacità di estrazione del plusvalore)
tale da reggere lo scontro intercapitalistico dell’attuale competizione
intemazionale.
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Privati del lavoro
Tutti d’accordo quindi, sullo slogan
"meno stato, più mercato", salvo co
loro che ancora una volta ne paghe
ranno i costi, cioè i lavoratori. La
manovra si presenta tuttavia com
plessa ed articolata, perché appunto
non tutte le funzioni economiche sta
tali sono privatizzabili, dato che la
discriminante è la possibilità di far
profitti. Quindi solo i settori produt
tivi dal punto di vista capitalistico
(come le imprese manifatturiere op
pure i servizi vendibili come poste,
telefoni, in parte l’energia elettrica,
il trasporto aereo e le ferrovie) saran
no interessati da questo processo.
Diverse saranno le strategie e quindi
i riflessi occupazionali nei vari setto
ri, a seconda delle possibilità di in
vestimento. A questo proposito si
moltiplicano gli interventi, da parte
di esponenti del mondo imprendito
riale, sulla necessità di razionalizza
re e di rendere efficienti e produttivi
tali settori, con chiusure di imprese
ed eliminazione di posti di lavoro,
cui fanno eco le lamentazioni dei
sindacalisti nostrani preoccupati co
munque sempre più della sorte
dell 'azienda Italia che della classe
lavoratrice. Recenti stime del Cer
hanno evidenziano un surplus occu
pazionale di un milione e trecentomila unità negli ultimi vent’anni, nel
terziario italiano in generale. Mentre
nelle principali sette imprese di ser
vizi destinabili alla vendita (Sip,
Italcable, Asst, poste, Enel, Alitalia e

Fs) vi sarebbe attualmente un’ecce
denza di novantamila posti di lavoro.
Si pensi che le FS hanno già elimina
to in due anni 44 mila unità e preve
dono nei prossimi due anni un esodo
di altri 53 mila dipendenti. Ciò verrà
realizzato con le seguenti modalità:
10 mila verranno dal blocco delle as
sunzioni, gli altri dovrebbero essere
pre-pensionati fino al 1995 (il recen
te blocco delle pensioni di anzianità
ha escluso i dipendenti delle Ferro
vie). Un’altra azienda in cui la tra
sformazione in Spa avrà effetti note
voli sull’occupazione sono le Poste.
Secondo una recente ricerca dell’U
niversità cattolica di Milano, ci sa
rebbe un’eccedenza di forza-lavoro
di ben 70 mila unità rispetto alle ne
cessità "produttive", ovvero di profit
tabilità. Qui si vede come la trasfor
mazione in società per azioni, lungi
dall’essere un fatto meramente giuri
dico, comporta l’assunzione di un
modello di gestione che garantisca la
profittabilità, per cui emerge chiara
mente la dipendenza della quantità
della forza-lavoro (nonché del suo
prezzo о salario) da essa.
Anche nel settore bancario, secondo
recenti studi, si prevedono tagli oc
cupazionali che sono stati stimati in
circa 20 mila unità. Infatti la cre
scente concorrenza europea nel set
tore creditizio, con la possibilità per
le banche straniere di aprire libera
mente filiali in Italia, e il probabile
aumento delle fusioni fra operatori
bancari minori indurranno ad un ri
sparmio nei costi della forza-lavoro.

Meno salario, più lavoro
Per quanto riguarda altri settori la
dinamica prevedibile dell’occupazio
ne sarà rallentata dal blocco delle
nuove assunzioni che è stato recente
mente reiterato. Si pensi ad esempio
agli addetti dell’apparato burocratico
dello stato, settore che ha sempre
rappresentato uno dei principali car
dini di consenso e di riproduzione
per il blocco dominante, oltre che
una "spugna" per l’occupazione so
prattutto al Sud. In questo caso il
rallentamento della dinamica salaria
le (ottenuto tramite l’eliminazione
della scala mobile ed il blocco dei
contratti) unitamente al mancato ri
cambio occupazionale e alla maggio
re alcatorietà del posto di lavoro, po
trebbero produrre effetti di riduzione
della spesa senza il rischio di una ri
presa della conflittualità. Del resto si
tratta appunto in questo caso del set
tore improduttivo della spesa statale,
che ne consente la riproduzione e la
cui contrazione non può andare oltre
certi limiti pena la messa in crisi
dell’esistenza stessa dello stato capi
talistico (ciò riguarda la giustizia, la
difesa, l’ordine pubblico e l’apparato
amministrativo centrale).
Ulteriori tagli di spesa sono previsti
per quanto riguarda quella parte di
spesa pubblica che comprende istru
zione, sanità e previdenza cioè le
funzioni sociali dello stato che rap
presentano la parte non monetaria
del salario sociale.
Qui il discorso sugli esuberi di per
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sonale insegnante rispetto ai parame
tri esteri о sulle inefficienze e gli
sprechi (che certo esistono) scatena i
solerti becchini dello stato sociale.
Si prevede nel settore scuola una
perdita di ventimila posti prima oc
cupati per le supplenze nel biennio.
Tuttavia l’effetto maggiore di con
trazione della spesa verrà raggiunto
agendo sul salario e sulle condizioni
di lavoro, piuttosto che sull’occupa
zione almeno nel breve periodo.
Nel settore sanitario è giunta ir porto
la Controriforma del ministro De Lo
renzo. Il suo principio cardine è illu
strato in un brutto neologismo: "l’aziendalizzazione" delle Usi e degli
ospedali maggiori. In sostanza si cer
ca di far credere che l’introduzione
del vincolo del pareggio del bilancio
porterà ad un aumento de.\Vefficienza
del servizio (che ne ha certamente
bisogno). In realtà questo paralleli
smo può essere accolto solo da chi
abbia una cieca fede nelle virtù mira
colose del "mercato". E’ molto più
probabile che sprechi ed inefficienze
restino inalterati о crescano, mentre
è sicuro che i minori servizi erogati
costeranno di più. Infatti la gestione
a livello regionale dei contributi sa
nitari porterà inevitabilmente ad un
aumento del prelievo fiscale a carico
degli utenti (e degli operatori) sotto
forma di ticket о altro. Inoltre è pre
visto per il ’95 il varo dell’assistenza
indiretta e delle mutue volontarie,
ovvero un ulteriore passo verso la
privatizzazione del servizio.
La riforma della previdenza di Cri46

stofori comporterà una riduzione del
livello pensionistico pubblico tale da
indurre i lavoratori a rivolgersi a for
me di previdenza assicurativa priva
ta. In definitiva tali provvedimenti
conducono tutti ad una contrazione
del salario sociale.

Dopo il postindustriale
Nel breve e medio periodo si preve
de che la tradizionale funzione di as
sorbimento dell’occupazione eserci
tata dal settore terziario mostrerà
sempre più i suoi limiti strutturali.
Appare infatti evidente, nella crisi, la
dipendenza strutturale del salario so
ciale (nella quantità di forza-lavoro e
nel suo prezzo) dal livello dell’accu
mulazione del capitale. Dopo anni in
cui la retorica pseudo-sociologica
sull'ingresso nel nuovo modo di pro
duzione postindustriale aveva con
vinto molti, anche a sinistra, della fi
ne della centralità della produzione
nelle società sviluppate, la realtà ci
pone ora di fronte ad una dura smen
tita. Potranno cioè anche aumentare
gli occupati nel settore a patto che si
riduca la massa salariale complessi
va, attraverso un incremento della
flessibilità del lavoro (vedi i provve
dimenti sull’occupazione e la venti
lata ipotesi di cassa integrazione nei
servizi) secondo il modello già speri
mentato negli Usa con il reaganismo.

АВІСГ D’ANTEGUERRA
om aggio a B ertolt Brecht

Maastricht

L ’irta, la nera Europa
la sua om bra sublim e
allunga fin o a me:
e m i fa orrore
(da Franco Fortini)
I

Gli oppressi
sono oppressi e tranquilli, gli oppressori tranquilli
parlano nei telefoni, l’odio è cortese, io stesso
credo di non sapere p iù di chi è la colpa.
(d a Franco Fortini)
II

Consorzio
Forza Blu

RACIGAS
Centro Riscaldamento

RISCALDAMENTO AUTONOMO:

CHE FARE?

LA DOM ANDA
D ’inverno ip a la zzi
la m erce fred d a ponendo
Г assalto caldo oggi congeli.
(M.A.)
ІП

L ’ATTESA
In silenzio, il cadavere
del m io nemico sto aspettando
seduto sul greto
del fium e. Il fiu m e
è secco ormai,
p iù non scorre l’acqua.
(Giào-Ji’a - dinastia Sung 992 d.c.)
IV

documento

LO SPETTRO DI MAASTRICHT
resoconto di un pre-convegno su ll’Europa
* *

Su proposta di alcuni redattóri della Contraddizione, e per iniziativa dell 'Associazione CIPEC nuova sinistra, del Comitato per la difesa e il rilancio della Costituzione e del Centro di iniziati
va giuridica contro la guerra, si è tenuta a Roma, venerdì 11 dicembre 1992, presso la sala con
ferenze del Parlam ento Europeo in via IV novembre 149, una tavola rotonda a carattere semi
nariale, quasi un pre-convegno, dal titolo L o spettro di M aastricht su ll’Europa, per discutere
sulle conseguenze economiche e istituzionali dei processo storico di integrazione europea, tra
sovranità finanziaria e sovranità popolare. Questo pre-convegno è servito a porre all’attenzione
militante temi di studio di grande momento: non si è preteso di dare soluzioni, ma il solo porre
con correttezza scientifica e precisione storica quei temi ha avuto il pregio di avviarli verso una
giusta comprensione politica. In effetti, oltre alla possibilità di rielaborare e pubblicizzare le ar
gomentazioni svolte direttamente alla tavola rotonda - anche tramite l’impegno simultaneo di
una ricaduta editoriale sulle riviste di sinistra, delle quali praticamente tutti i convenuti sono re
dattori - si è prospettata l ’intenzione di dare un seguito organico e articolato al dibattito svilup
patosi nell’incontro stesso, attraverso la possibile costituzione di gruppi di lavoro multidiscipli
nari (ma senza specialisti») per giungere alla preparazione di un vero e proprio convegno nazio
nale о europeo di studio, per la fine del 1993, che non si limiti cioè a una parata di forze politi
che e di mere dichiarazioni ideologiche. Non è senza significato sottolineare, al proposito, il ca
rattere di discussione agile e approfondita, consentita dalla forma data all’mcontro - fuori dagli
schemi rituali di comunicazioni lunghe e unilaterali, poco suscettibili di contraddittorio - grazie
a una fitta serie di brevissimi interventi introduttivi, per segnalare le questioni specifiche sulla
cui base dare insieme qualche risposta. Hanno partecipato: Guillermo А ітеута, Fabrizio Cle
menti, Luigi Cortesi, Salvatore D ’Albergo, Roberto Galtieri, Livio Maitan, Fabio Marcelli, Raul
Mordenti, Gianfranco Pala, (Giancarlo Saccoman, con una nota scritta), Enzo Santarelli; sono
intervenuti: Salvatore Cannavò, Carla Filosa, Ottavio Latini, Antonia Sani, Mario Valente. Б
"pastone" che segue dà conto sommario dei temi dibattuti, integrati da riferimenti documentali.

La firm a e la ratifica del trattato di Maastricht è sembrata per un mo
mento aver ridestato l’interesse per quanto sta accadendo a livello sovranazionale. Il nome stesso di Maastricht si è diffuso quasi come una metafora a un livel
lo più vasto di opinione, fino al coinvolgimento nelle notizie sulla questione eu
ropea di masse finora passive, о quanto meno apparentemente estranee al pro
cesso in atto. L ’occasione immediata della tavola rotonda è sorta dunque dalla
necessità di uscire dalla superficialità emotiva della metafora, appariscente e
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presuntivamente salvifica, della notizia giornalistica, per discutere seria
mente sulle tematiche che sottendono gli ultimi accordi in sede europea e il loro
contenzioso. Ci si è proposti di affrontare congiuntamente i problemi strutturali
(storici ed economici) e quelli istituzionali (giuridici e politici).
L ’evento di Maastricht infatti, preso a sé stante, non rappresenta più che
un simbolo di una realtà materiale la cui storia moderna, con la medesima im
pronta di potere, risale addietro nel tempo. Esso segna solo una pur importante
tappa nella costruzione dell’Europa del capitale finanziario, prefigurandone for
se per la prima volta un assetto costituzionale. La chiave di lettura di quel tratta
to sta principalmente, se non unicamente, nella sua capacità di dare forza prati
ca al progetto politico del grande capitale finanziario europeo, adeguando mera
mente la forma istituzionale della Comunità Europea. Ma, appunto, come sem
plice tappa, ultima per ora in ordine di tempo, il trattato di Maastricht non signi
fica assolutamente nulla se non lo si commisura, innanzitutto, all’importante At
to unico del 1986. La quasi totalità dei punti nodali e delle questioni pratiche
realmente attuate о attuabili era già scritta in quell'Atto. I diversi progetti per il
futuro più о meno prossimo, soprattutto quelli di carattere monetario (moneta e
banca centrale europea unica) e politico (unificazione costituzionale con esecu
tivo centralizzato), sono serviti al solo scopo di confrontare le forze schierate
sul campo di battaglia europeo. Quelle ricette per l’osteria europea dell’avveni
re, lungi dall’essere causa dei più recenti turbamenti economici sociali e politi
ci, ne rappresentavano un tentativo di diagnosi preventiva tesa, semmai, a elimi
nare effetti prevedibili e sgradevoli e, comunque, a schierare i contendenti per la
prossima battaglia.
L ’Atto unico del 1986, in effetti, reiterava gli obiettivi non raggiunti
formulati originariamente nel trattato di Roma del 1957. Esso fu praticamente
sospeso nella sua attuazione, e nel suo completamento previsto per il 1972, in
conseguenza del diffondersi della crisi mondiale da sovraproduzione, iniziata
nel 1967 in Usa, e del conseguente contenzioso interimperialistico, con gli Usa
stessi, da parte della Germania, in nome dell’Europa, e anche del Giappone [cfr.
La Contraddizione no.28]. In effetti, oggi come allora, la situazione generale di
crisi mondiale, che attraversa anche Usa e Giappone, si riflette sulle condizioni
di attuazione del progetto europeo. L’indebolimento strutturale della borghesia,
al di là della conservazione di rapporti di forza a essa favorevoli, è l’elemento
che caratterizza le tendenze in atto in questa fase. Allora, è a tutta la storia con
temporanea del potere europeo che occorre risalire - se non anche ai prodromi
segnati nelle modalità della ricostruzione europea, dall’abbandono del progetto
Morgenthau, di distruzione della Germania, all’assunzione del piano Marshall
per la riedificazione capitalistica dell’Europa intorno alla Germania occidentale
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come baluardo anticomunista [nel parallelismo da guerra fredda costituito dalla
ricostruzione capitalistica del Giappone, come bastione orientale contro il co
muniSmo russo e cinese, tramite la Corea divisa].
Codesto quadro storico, però, non basta se si ragiona su un secolo di Eu
ropa, attraversata da due guerre mondiali e da una rivoluzione sociale di portata
epocale. L ’eventualità, e anche il timore, di una terza guerra mondiale, e con es
sa di una nuovo possibile sovvertimento rivoluzionario, ha indubbiamente con
tribuito a porre la questione della federazione di stati europei all’attenzione del
la borghesia del vecchio continente. In tale contesto è sempre stato considerato
come centrale il problema della struttura militare, tra sogni di grandezza fuori
dei confini nazionali e continentali, al cospetto dell’incubo ricorrente delle crisi
economiche, e necessità di accordi sovranazionali in nome del dominio politico
del capitale. Le strutture, palesi e occulte, della Nato e delFUeo rispondono a
quelle esigenze. Ma la fine della guerra fredda con la caduta dell’Urss e soprat
tutto del Patto di Varsavia ha messo a nudo le nuove e vecchie contraddizioni
strutturali della realtà europea [la questione jugoslava, col riconoscimento stri
sciante e separato delle nuove repubbliche, dalla Slovenia alla Croazia in poi,
rientra in questo generale contesto di responsabilità del capitale europeo].
A questo proposito, è da sottolineare come l’identificazione politica del
l’Europa moderna, a occidente della linea dell’Elba giù fino all’Adriatico, non
sia frutto di recenti conflittualità ma risalga nei secoli all’epoca precapitalistica
- quasi mito carolingio contro r"altro", il non-europeo. La prima identità
politico-culturale europea di Machiavelli, passa poi per l’eurocentrismo di Mon
tesquieu, l’unità sovranazionale (anche militare) dell’Abbé de St.Pierre e i pro
dromi di federalismo di Saint-Simon e Cattaneo. I sogni di grandezza europea come "vero occidente", di Progresso, Spirito, Cultura, Libertà - con gli incubi
che tali sogni comportano, rinascono in epoca moderna con la crisi economica,
per espandere il potere imperialistico oltre i confini, come concentrazione di po
tenza a livello mondiale. Perciò è proprio in carenza di una prospettiva unitaria
dell’Europa occidentale che a essa si sostituisce la funzione degli stati nazionali
europei, con la ricerca conflittuale da parte di ciascuno del ruolo di stato guida.
Ed è anche in questa conflittualità, via via risolta, che si ritrova la radice delle
diverse pax egemoniche a dominanza di uno stato sugli altri, ovvero paci di
equilibrio e di relativa uguaglianza tra stati.
La decadenza del vecchio continente e l’esito delle due guerre mon
diali - con la paura della borghesia europea per una terza guerra imperialistica,
si è detto - ha accelerato la spinta all’agglomerazione del potere capitalistico
europeo, cercando così di appianare le antiche conflittualità intraeuropee. Ma la
ricordata identificazione del concetto di Europa con quello di civiltà occidenta
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le, che ha radici così profonde, spiega anche come il carattere dell’euro
peismo federalistico sia sempre stato astratto rispetto alla dinamica della strut
tura economica reale, idealistico e affatto privo di qualsiasi mandato popolare.
Tanto più grave, perciò, appare quella sorta di "complesso Spinelli" che la sini
stra democratica ha continuato e continua a mostrare da anni. Non deve stupire
che l’europeismo si sia potuto trasformare, negli ultimi anni, da un lato in una
forma di fùnzionalismo pragmatico decurtato degli stessi ideali utopici del fede
ralismo, dall’altro in una sorta di integralismo europeo, pesantemente utilizzato
dall’ideologia dominante e propagandato dai mass media.
Si è perso in tale forma ideologica qualsiasi riferimento a quella cultura
europea, cosmopolita e universale, che fu di un Gramsci о di un Lukàcs. Ogni
progetto alternativo, che la sinistra pensi di indicare in margine al dibattito sul
processo di integrazione europea, non può mancare di muovere da queste con
statazioni di fondo. Per evitare di cadere in utopie, come tali irraggiungibili, è
forse ora possibile articolare punti concreti di un percorso di attuazione per il
perseguimento di obiettivi reali pratici. Tali obiettivi - per quanto lontani e inat
tuali, ma in quanto antagonistici - possono essere portatori di trasformazioni so
ciali per un diverso internazionalismo, decisamente metaeuropeo. Già qui le
contraddizioni oggi realmente presenti presentano spazi, che proprio ora sem
brano crescere, di lotta anticapitalistica all’altezza del compito: per non pagare
prezzi troppo alti in un progetto che non appartiene alle classi lavoratrici.
L ’Europa realmente possibile oggi - quella cioè che nonostante tutto si
mostra come l ’unica capace di procedere nella prassi politica, sociale ed econo
mica, e come la sola che tutto travolge e subordina a sé - è l’Europa del grande
capitale monopolistico finanziario transnazionale: è Vimperialismo Europeo, a
polarità tedesca, proiettato fuori di sé a cominciare dalle sue stesse regioni centrorientali fui verso le ex-colonie. II mitico "mercato interno” - compiuto for
malmente come "unico" il 31 dicembre 1992, ma che per i "signori del denaro"
esisteva già da tempo - è in realtà la sola e vera base per l’espansione esterna sul
mercato mondiale del capitale imperialistico europeo, in bilico su un precario
equilibrio di pace pretestuosa, intesa in primo luogo per allontanare la conflit
tualità intraeuropea. Dunque è evidente che il ricordato sovraccarico di respon
sabilità immediate impropriamente attribuite aH’ultimo trattato di Maastricht,
come presunta causa della recente tempesta valutaria e di altre manifestazioni
della crisi in corso, sia stato anche avvalorato neH’immaginario collettivo dalle
decisioni economiche e fiscali strumentalmente assunte dai governi nazionali, a
cominciare da quello italiano (col chiaro intento di assumere metaforicamente
Bruxelles come luogo politico delFallontanamento dello scontro sociale altri
menti diffuso e fisicamente presente un po’ ovunque).
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In realtà, la dimensione transnazionale e sovranazionale del capitale
monopolistico finanziario è talmente radicata e profonda, in un processo irrever
sibile che data da decenni anche in Europa, da subordinare a sé la funzione degli
stati nazionali. Il ruolo dei parlamenti nazionali, rispetto a ciò che viene fatto e
deciso a livello delle istituzioni comunitarie, viene limitato a informazione, co
noscenza e partecipazione [termini, questi tre, che richiamano, alla mente di chi
l’ha vissuta, tutto ciò che di tragicamente ambiguo vi fu nella conclusa stagione
dell’integrazione neo-corporativa dei sindacati]. Nonostante ciò - in una gestio
ne bonapartista del potere, che si fa beffe del saccheggio sistematico delle ric
chezze nazionali, sovrapponendovi ipocriti discorsi di "moralizzazione" - la for
ma nazionale dello stato continua a configurarsi contraddittoriamente come
strumento essenziale per le classi dominanti inteme ai singoli paesi.
Certamente tale forma richiede una concreta strutturazione diversa da
quella attuale. Ed è la grande borghesia europea per prima che pone la questione
del superamento della forma di stato esistente [il dibattito sulle riforme istitu
zionali e costituzionali hanno questa radice e in ciò si inscrive anche il contrasto
tra costituzione italiana e accordi europei]. La trasformazione dello stato delle
multinazionali ha per obiettivo ultimo la piena ripresa di comando sul lavoro. In
siffatto contesto si pone la dialettica delle contraddizioni interimperialistiche, da
cui emerge con sempre maggiore evidenza lo scontro tra borghesie nazionali e
capitale finanziario transnazionale [dalla fine del thatcherismo in Gran Breta
gna, alle nuove spinte separatiste in Italia e Belgio, dall’insorgenza della nuova
destra tedesca al difensivismo particolaristico della borghesia agraria francese,
si sommano i sintomi di questo processo].
L’involuzione antidemocratica delle forme di rappresentanza istituzio
nale necessita, come sempre, di un paludamento verbale. Sono gli stessi docu
menti ufficiali - non quelli di una supponente "opposizione" che si illude di cri
ticare il sistema dall'interno - che si sciacquano la bocca con parole come "tra
sparenza" per colmare il "deficit democratico", о "crescita sostenibile" per
"l’aumento dell’occupazione". Quei documenti, come la risoluzione di Birmin
gham, proclamano ai quattro venti che il trattato di Maastricht comporterà van
taggi immediati per i singoli cittadini, ammettendo però che le istituzioni comu
nitarie devono svolgere un’azione più intensiva per chiarire questo punto. In ef
fetti, è duro "chiarire" quali saranno i "vantaggi immediati" per tutti, particolar
mente alla luce degli accordi di Schengen, sulle norme di polizia, che sono forse
la più chiara espressione di quell’involuzione antidemocratica. Gli effetti di
quegli accordi si allargano a catena, al di là di quanto consentito dalle forme
istituzionali stesse [il controllo informatico di tutti i cittadini europei, nel coor
dinamento di polizia dei ministeri degli interni, ne è il primo grave esempio].
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Attestarsi dunque sulle "regole del gioco" della democrazia politica del
fondamentalismo federalistico europeo sarebbe assolutamente squalificante per
l’opposizione di classe. П quadro di crisi generale che travalica i confini europei
richiede l’organizzazione della base sociale nell’autonomia del suo antagonismo
- e non nella subalternità della sua debolezza, se confrontata ai preponderanti
rapporti di forza della classe avversa. Se un simile quadro pone la sinistra nella
necessità di superare le pastoie del federalismo, nel momento in cui ci sono basi
reali forti per vedere l’Europa come luogo d’antagonismo per una battaglia di
ipotesi anticapitalistiche, diviene però molto difficile indicare alternative. Allo
ra, integrare il discorso sulla pace in una prospettiva di antagonismo vuol dire
anche recuperare realmente gli spazi di democrazia, che non coincidono col di
ritto formale, e che il potere del capitale comprime e annulla. Il nemico di clas
se è sempre capace di riassorbire l’antagonismo puramente ideologico.
La fuoriuscita da una dimensione strettamente nazionale, anche attraver
so forme di autogestione rispetto allo stato nazionale stesso, suggerisce una po
tenzialità ricca per costruire ex novo la soggettività politica della sinistra. Di
fronte a un uso rovesciato degli strumenti di lotta da parte della "sinistra" istitu
zionale [come, a es., scioperi formalmente indetti per controllare e spegnere l’i
niziativa di lotte autonome dei lavoratori] la carenza di una politicizzazione di
massa è evidente. A questo punto può sembrare che anche un referendum possa
servire, se inteso correttamente come strumento e non fine a se stesso, a creare
opposizione e elementi di coscienza europea, rispetto alla dissoluzione delle si
nistre nazionali.
La recente crisi monetaria, dunque, può pure rappresentare il punto di
partenza per discutere la situazione generale di questi mesi di svolta profonda.
Tuttavia ciò non esime dall’improrogabile necessità di rimettere al giusto posto
le cause e gli effetti, ricercando quali siano le contraddizioni strutturali alla base
dell’impasse attuale, risalendo indietro nei decenni di crisi, al di là delle reces
sioni congiunturali e dei crolli delle borse. L’evanescenza della politica moneta
ria, come occultamento dei problemi dell’accumulazione reale, è custodita e ge
stita nell’invisibilità di massa quasi da una "casta sacerdotale". Il dibattito sulla
moneta unica europea (sia lo "scudo" a venire о il marco già venuto) rischia di
essere fuorviarne, se non lo si inquadra in quel processo reale avviato da lungo
tempo e che si concentra in quella che si potrebbe chiamare una sostanziale "ri
privatizzazione" della moneta rispetto al monopolio statale classico.
Le grandi multinazionali europee sono ormai da tempo strutturate a li
vello di rete mondiale [e l’integrazione tra banca e industria, imposta anche in
Italia e passata quasi sotto silenzio, ne è solo l’ultima manifestazione]. Il potere
finanziario del grande capitale transnazionale supera, ormai in maniera incon52

rollata e pressoché incommensurabile, le riserve stesse delle banche
centrali, le quali, a loro volta, sono pur sempre al di sopra del potere governati
vo locale. Non è difficile, in questo quadro, riflettere e individuare correttamen
te quali siano in realtà i centri decisionali operativi, capaci di rendersi invisibili
nella loro esasperata centralizzazione neocorporativa, sia a livello europeo sia
nel nuovo ordine mondiale.
Il progetto che porta il nome di Maastricht, dunque, al di là dei rallenta
menti e degli ostacoli formali, va avanti nella sostanza: sul fronte della cosiddet
ta "liberalizzazione", esso esprime appieno la transnazionalizzazione dell’impe
rialismo [più spesso, ma in maniera più ambigua e inespressiva, riferita col no
me di "mondializzazione"] come libertà del denaro-capitale. In quest’ottica i
punti nodali dell’iniziativa riguardano, innanzitutto, le prospettive finanziarie
che si aprono per la crescente dimensione e complessità dei mercati; subordina
tamente a ciò va compreso l’intento (dichiarato, ma per ora difficilmente perse
guibile) di riduzione della speculazione monetaria, al fine di salvaguardare il
mercato interno europeo [proprio mentre, a es., all’Italia si riserva il trattamento
che qualsiasi strozzino fa ai suo debitore più inguaiato: chiedere più alti tassi di
interesse sotto la minaccia di non rinnovo dei prestiti, ossia dell’afflusso di capi
tali sul mercato nazionale delle obbligazioni; e la Francia appoggia l’operazione
per non finire a sua volta nelle grinfie dello strozzinaggio].
La speculazione intrinseca al sistema europeo conduce al nodo del
cosiddetto fondo di coesione che, quale maschera di ferro, serve solo a non di
sperdere il gregge sotto la guida più forte e determinata. Perciò, la ristrutturazio
ne minima non può ormai avvenire che a livello europeo, con comparti naziona
li subordinati. Un esempio emblematico di ciò è dato dalla gestione della politi
ca comunitaria dal capitale finanziario nella ristrutturazione del mercato agrico
lo (Рас), che procurerà altri 7 milioni di disoccupati entro il 2000.
In tale contesto generale, il problema noto come quello delle "diverse
velocità" di costruzione dell’Europa diviene un trito luogo comune, se appunto
non lo si percepisce come assolutamente implicito alla contraddittoria divisione
dei capitali, nella logica di estensione dell’accumulazione capitalistica su scala
mondiale. La velocità del capitale è sempre quella di punta [sia essa sostenuta о
rallentata dalla crisi, secondo le fasi del ciclo di accumulazione]; chi non riesce
a seguirla è destinato a essere trascinato brutalmente nella polvere - ma è preci
samente questa differenza di andatura (e di corrispondente sviluppo economico
e sociale) che occorre al dominio del capitale.
Si capisce più facilmente, così, come l ’antinomia tra "stato sociale" (val
ga l’esempio del concatenamento tra assistenza sanitaria, assicurazioni e costo
del lavoro, о anche quello dell’integrazione del sistema educativo e scolastico,
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fino alla formazione dei quadri dirigenti da parte delle scuole manage
riali) e privatizzazione sia mal posta. Quest’ultima non può semplicemente es
sere vista solo quale ideologia di "libero mercato", ma è ormai da concepire
come forma direttamente produttiva adeguata alla nuova larga scala del capitale
finanziario transnazionale. Essa è dunque antitetica alla mistica libertà concor
renziale, proprio in quanto la sua forma è grande-monopolistica, in un’allarga
mento sistematico del mercato mondiale oltre la dimensione europea.
Lo sguardo rivolto oltre le sponde del Mediterraneo testimonia chiara
mente delle mire espansionistiche dell’imperialismo europeo [e forse può far
comprendere meglio, a quanti vedono solo nel petrolio la manifestazione bellica
degli interessi Usa in Medioriente, la più vasta portata dello scontro interimpe
rialistico in quelle zone]. D ’altro canto, per l’imperialismo europeo-tedesco è di
primaria importanza lo sviluppo delle relazioni con i cosiddetti paesi di Visegrad [Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia - per denominare i quali, con una
botta di modernità, si è rispolverato il trattato medievale di spartizione territo
riale del 1335!]. A quei paesi, in perfetto spirito feudale dunque, si riconosce
"che hanno instaurato sistemi politici democratici che garantiscono il rispetto
dei diritti dell’uomo e hanno compiuto progressi sostanziali nel dar vita a siste
mi economici basati su mercati competitivi e suH’iniziativa privata".
In virtù di tanti meriti acquisiti sul campo - a discapito di condizioni di
vita diventate disastrose, quelle sì feudali, ma che importa! - si garantisce ai visegradiani assistenza finanziaria in conto capitale e miglioramento del regime
commerciale (con asimmetria di concessioni, sotto la tipica forma pelosa degli
"aiuti", da parte della Ce), manifestando al contempo interesse per il grande bu
siness delle infrastrutture [soprattutto energia, trasporti e telecomunicazioni].
L ’imperialismo europeo si premura di garantirsi, anche tramite operazioni trian
golari, l’afflusso di materie prime, prodotti base e tecnologici, coinvolgendo nel
giro anche Гех-Urss e, nel futuro prossimo, Romania e Bulgaria. L ’estensione
internazionale del mercato europeo è talmente vasta e importante che se ne pre
vede un riesame generale dopo un cosiddetto "periodo di transizione" che dura
fino al 1996. Non è affatto un caso, allora, che proprio per quella data l’intero
assetto monetario e politico europeo sarà riconsiderato dai centri decisionali eu
ropei, al di sopra delle competenze e delle capacità mostrate dai singoli stati.
Il principio di sussidiarietà, perciò, è molto importante per il contesto
in cui si inserisce. Infatti, il progetto che ha assunto Maastricht come simulacro
va avanti, nonostante tutto, anche sul piano politico complessivo (entro il quale
si inserisce in primo luogo la già ricordata linea strategica di polizia interna e
esterna, eufemisticamente chiamata di "sicurezza"). Sarà appunto codesta "sus
sidiarietà" che caratterizzerà tutte le principali azioni comunitarie, qualora lo
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stato nazionale non sia capace di provvedere per suo conto. Tale princi
pio affonda le sue radici nell’ipocrita invadenza ecclesiastica nei confronti della
famiglia che "deve essere aiutata e difesa con appropriate misure sociali” - co
me recita il nuovo catechismo [comma 2209]. L ’estensione alla dimensione so
ciale fu resa esplicita da Pio XI nel 1931 - proprio all’inizio del decennio dell’esperimento corporativo su scala intemazionale - come ricorda ancora il catechi
smo: «La socializzazione presenta anche dei {sericoli. Un intervento troppo spin
to dello stato può minacciare la libertà e l’iniziativa personali. La dottrina della
chiesa ha elaborato il principio della sussidiarietà. Secondo tale principio, "una
società di ordine superiore non deve interferire nella vita intema di una società
di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto soste
nerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle
altre componenti sociali, in vista del bene comune" (Giovanni Paolo II, Centesimus annus, da Pio XI, Quadragesimo anno)» [comma 1883]. La conclusione è
... papale: «Il principio di sussidiarietà si oppone a tutte le forme di collettivi
smo. Esso precisa i limiti dell’intervento dello stato. Mira ad armonizzare i rap
porti fra gli individui e le società. Tende ad instaurare un autentico ordine inter
nazionale» [comma 1885].
Nell’ultima riunione di Birmingham, dopo Maastricht, la Ce ha precisato
il contenuto della nozione e i criteri di attuazione rapida ed efficace del princi
pio di sussidiarietà, affidato all’accordo tra le tre istituzioni comunitarie (Com
missione, Consiglio dei ministri, Parlamento). Con un’assoluta assenza di iro
nia, si dice che "l’azione a livello comunitario deve essere intrapresa soltanto se
ciò è appropriato e necessario (sic), e deve essere attuata ed applicata in modo
efficace e senza interferire inutilmente (sic) nella vita quotidiana dei cittadini".
La dichiarazione di "incapacità" dello stato nazionale garantisce così la prevari
cazione imperialistica sovranazionale per controllare direttamente gli spazi di
mercato, attraverso l’unica residua forma di regolazione sociale ormai sempre
più individuabile nelle modalità corporative dei rapporti produttivi e sociali.
La centralità del rapporto capitale-lavoro come antagonismo di classe e
forma determinante della relazionalità sociale - e dunque di tutte le altre con
traddizioni antagonistiche a esso conformate, pur nella loro specifica modernità
- emerge di qui con chiarezza. La ricerca del recupero assoluto e autoritario del
comando sul lavoro è tale da imporre la trasformazione istituzionale dello stato
delFimperialismo transnazionale. Essa chiama il concorso neocorporativo della
residua parvenza di sinistra istituzionalizzata per contenere l’autonomia delle
masse: partendo daH’analisi complessiva della totalità, in questo caso europea,
si spiegano le singole situazioni locali nazionali. Qui è il luogo principale della
contraddizione della fase, e qui la sinistra rischia l’usuale ritardo di analisi.
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EUROPA ALLO SPETTROSCOPIO
per un’analisi critica del trattato di Maastricht
Roberto Galtieri

Analizzare nel dettaglio il trattato di Maastricht non è cosa semplice:
terminologia ed alchimie istituzionali proposti sono esclusivi, per addetti ai la
vori; con ciò non volendo affermare né che i non addetti ai lavori non lo possa
no comprendere, né che gli addetti ai lavori ne comprendano il dettaglio e siano
consapevoli dei contenuti del trattato. Lo stesso primo ministro danese ha del
resto affermato pubblicamente di non conoscere bene cosa abbia firmato. Anche
solo una lettura semplificata porterebbe via moltissimo spazio. Per esempio, il
lustrare gli articoli 189/B e 189/С. I quali articoli indicano le possibilità legisla
tive del parlamento europeo attraverso una tripla lettura delle proposte di legge
{regolamenti, direttive e decisioni) ci porterebbe molto lontano dallo scopo pre
visto - dare un brevissimo quadro d’insieme sul significato del trattato di Maa
stricht - e ci immergerebbe nei pertugi della dottrina giuridica comunitaria; così
com’è accaduto agli esperti giuridici della Commissione (l’organo esecutivo
della Cee) i quali dopo lunghi studi hanno calcolato che con le nuove regole
proposte in caso di conflitto istituzionale tra Parlamento europeo e Consiglio
dei ministri i tempi di decisione legislativa sarebbero biblici: due anni per l’ado
zione di un testo legislativo. Sempre che il parlamento europeo, alla fine di que
sta elaboratissima procedura, non ponga il veto all’entrata in vigore della legge.
Tracceremo quindi alcuni elementi di analisi politica preceduti da una
breve traccia storica di riferimento. La nascita della Comunità Economica Euro
pea, dopo le altre due comunità, del carbone e dell’acciaio (Ceca) e dell’energia
atomica (Euratom), è frutto dell’esigenza di creare un blocco compatto per fron
teggiare l ’est staliniano, controllare lo sviluppo della Germania, creare mercati
per l’industria statunitense. La cipria dei comuni destini dei popoli europei era
l’imbellettamento ideologico necessario.
Nel trattato di Roma che istituisce la Cee (1957) già viene posto un
obiettivo temporale per la realizzazione di un mercato intemo. Mai rispettato,
esso viene ripreso fortemente ben trent’anni dopo con la Commissione Delors,
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da cui nasce la proposta di modifica del trattato di Roma conosciuta come Atto
Unico. Qui compare la scadenza per la realizzazione del mercato interno il
31.12.1992: il Mitico Novantadue (ait. 8/A). Numero magico, il 92, ma talmente
lontano dalle masse che non può nemmeno essere giocato al lotto, né esso com
pare nella tombola di Capodanno, data di sua conclamata concretizzazione. Vie
ne preparato un pacchetto di circa 300 direttive (norme legislative comunitarie)
per la sua realizzazione e viene definita una seconda "tappa" per la realizzazio
ne dell’unione economica e monetaria (Uem) che si è concretizzata con il testo
elaborato a Maastricht.
Delle circa 300 direttive poche non hanno ancora trovato adozione, ma
sono le principali, tanto che molti atti centrali per l’attuazione del mercato inter
no non hanno avuto realizzazione. Fra tutti, il più simbolico, quello definito la
"quarta l i b e r t à la libera circolazione e stabilimento delle persone (lèggi: della
forza-lavoro) che ancora non ha visto l’accordo tra i dodici.
Maastricht, seconda tappa del compimento del mercato unico europeo,
viene adottato dal Consiglio europeo (la riunione semestrale dei capi di stato e
di governo dei dodici), ma viene respinto con referendum in Danimarca e il go
verno britannico ha preso tempo fino al giugno dell’anno in corso per mettere in
votazione la sua ratifica parlamentare.
Il trattato di Maastricht dunque viene pensato ed elaborato come istitu
zionalizzazione del mercato interno comunitario. Rilevanti le decisioni: la Cee
diviene Unione (non più Comunità economica) europea; viene creata l'Unione
Economica e Monetaria, i cui tempi di applicazione sono scadenzati in diverse
tappe (l’ultima nel 1999); vengono ampliati i suoi poteri in materia di politica
estera e di difesa; è concesso un diritto di veto del parlamento europeo su alcune
delimitatissime ed irrilevanti materie; i problemi "sociali" (lèggi: politiche di
ammortizzamento dei conflitti sociali) sono ridotti a un protocollo aggiuntivo
non sottoscritto, tra l’altro, dalla Gran Bretagna.
La struttura portante del trattato riflette la centralizzazione del capitale
avvenuta negli anni passati, attualizzando i momenti istituzionali alle sue esi
genze e necessità. Viene concepita quindi una centralizzazione del momento
decisionale nel consiglio dei ministri diminuendo nel contempo i poteri dei par
lamenti nazionali in materia economica, non solo.per quanto riguarda la politica
monetaria ma anche quella di bilancio. Viene centralizzata pure la Forza dello
stato (vedi l’accordo di Schengen) e viene tentata la centralizzazione della poli
tica estera e di difesa. Di fatto vengono modificati i cardini della rappresentanza
istituzionale classici dello stato borghese. Il comitato d’affari viene ridotto da
più о meno numerosi parlamentari, eletti "direttamente", a dodici persone e loro
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relativi ".sherpa" e fedeli servitori. Per questo motivo non viene trasposto al par
lamento europeo il ruolo avuto dai parlamenti nazionali nei vari paesi. Nella
terminologia comunitaria, è interessante, ed indicativo, conoscere che tale deci
sione, in onore degli anni reaganiani, viene definita deficit democratico dai de
trattori democratici del trattato di Maastricht
Tutto ciò avviene in un momento di ridefinizione dei poteri e dei ruoli
tra i diversi settori del capitale nazionale e transnazionale e tra di essi; non sen
za scontri. Gli attuali spazi risultano stretti al grande capitale transnazionale, il
quale, per economie di scala, ha bisogno di un mercato e il più omogeneo pos
sibile (la Philips, per esempio, fino a due anni fa, a causa delle diverse regola
mentazioni dei mercati europei, doveva dotare le sue merci di 36 tipi diversi di
spine). Ciò provoca contrapposizioni di interessi con il capitale nazionale il qua
le, tra l’altro, vive di barriere doganali più о meno nascoste per il mantenimento
della propria nicchia di mercato о di sovvenzioni per ammortizzazione sociale
sempre più vietate nella Cee.
In queste ragioni risiede l’opposizione dei "britannici", che si palesa
all’interno dei Tories e la cui paladina è lady Thatcher, о quella dei "francesi"
che si palesa all’interno dei due partiti della destra: U d ft Rpr nei rispettivi set
tori che non sono creazione del grande capitale e/o delle transnazionali. Né va
presa in conto l’opposizione di taluni partiti о forze di riferimento operaio, le
quali avendo perduto capacità di analisi marxista e utilizzando solo ideologica
mente l’internazionalismo proletario considerano l’orticello di casa (la propria
nazione) un’oasi socialista che VEuropa dei padroni potrebbe inquinare.
L ’esito dello scontro è però già segnato. La ristrutturazione del capitale
"europeo" è già in atto e avviene, appunto, a livello europeo: l ’unico possibile
per le sue dimensioni e necessità di riproduzione. Anzi in alcuni settori essa è
già avvenuta e lo scontro prodottosi risolto. Nel settore agricolo per esempio. La
Cee ha ristrutturato la sua Рас (Politica agricola comune), alcuni mesi or sono,
in una direzione di centralizzazione della produzione prevedendo già la spari
zione di milioni di piccole aziende agricole. Nemmeno "ceti" politici rilevantis
simi, come quello francese, che pure è ruolo motore con quello tedesco di que
sta Europa* sono riusciti ad opporsi concretamente a questa tendenza; aggravata
ancor più dagli accordi Gatt del settore, siglati a dicembre dell’anno passato.
Pur a fronte di una mobilitazione di massa compattissima e lotte durissime dei
piccoli imprenditori agricoli.
Maastricht serve dunque a istituzionalizzare un processo in atto da tem
po e bisognoso di terminare per aprirsi a nuove vie di riproduzione.
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schede
SUSSIDI PER L’EUROPA
principio di sussidiarietà, accordi di polizia, politica agricola

R. G.

Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà entra in forza nel trattato di Maastricht
nell’art. 3/B. Esso afferma che la Ce potrà agire laddove i singoli stari membri
non riescano "in maniera sufficiente" a realizzare determinati obiettivi. Il con
cetto di "sussidiarietà" non è un’invenzione comunitaria; nasce nel 1931,
nell’enciclica Quadragesimo anno, per la necessità di Pio XI di garantire al Va
ticano spazi di intervento nello stato fascista. In particolare per giustificare il
ruolo del Vaticano rispetto alla famiglia. Il tutto all’interno della logica medesi
ma dell’enciclica che nasce come risposta dei cattolici alla rivoluzione bolscevi
ca, ma anche per chiarificare il suo ruolo con e nello stato fascista. Il Vaticano,
che da poco ha firmato il concordato con Mussolini, non può permettersi uno
scontro lacerante con lo stato fascista. Riprende la "dottrina sociale" dell’enci
clica Rerum novarum di Leone ХПІ per contrastare l’avanzamento delle idee
bolsceviche, consolidate ormai dalla vittoria della rivoluzione d ’ottobre, per de
finire il ruolo dello stato, anche quello fascista: "dirigere, sorvegliare, stimolare,
sostenere". Alle organizzazioni non statali (lèggi: al Vaticano) spetta la "funzio
ne suppletiva", come si afferma nel paragrafo 142: «L’autorità pubblica abban
dona dunque ai gruppi di rango inferiore la cura degli affari di minore importan
za ...: la cura della famiglia, dell’educazione scolastica, ecc.».
Il concetto di sussidiarietà viene ripreso, ed esteso dalla famiglia alla
società, nel nuovo catechismo nelle proposizioni 1883-1885-1894-2209. In par
ticolare, la 1885 sinteticamente precisa: «Il principio di sussidiarietà si oppone a
tutte le forme di collettivismo. Esso precisa i limiti dell’intervento dello stato.
Mira ad arnionizzare i rapporti fra gli individui e le società. Tende ad instaurare
un autentico ordine intemazionale».
L ’articolo 3/B del trattato di Maastricht recita: «La Comunità agisce nei
limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono asse
gnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza,
la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella
misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensio
ni о degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello co
munitario».
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Schengen
Nel 1985 viene stipulato un accordo - dai ministri degli interni dei paesi
del Benelux, della Germania (federale) e della Francia - in merito alla circola
zione delle persone, che prevede la graduale abolizione di ogni adempimento
doganale e di frontiera tra i paesi contraenti. П 19 giugno 1990 si è proceduto al
la firma del cosiddetto accordo integrativo di Schengen: un’ulteriore elabora
zione dell’accordo del 1985. Nel marzo del 1991 esso viene completato con gli
accordi con la Polonia, mediante apposito protocollo. Italia, Spagna e Portogallo
si sono nel frattempo associati. La Grecia ha ottenuto lo status di osservatore,
ma ha già deciso di aderire. Una parte dell 'accordo di Schengen è segreta e non
è dato conoscere; di seguito la descrizione della parte resa pubblica.
L ’accordo si compone di otto Titoli:
Titolo /: definisce i termini di frontiera interna, esterna, paese terzo, straniero
segnalato ai fini di un rifiuto di ingresso, titolo di soggiorno, richiesta di asilo,
controllo transfrontaliera, ecc.
Titolo li: ha per oggetto l’eliminazione dei controlli sulle persone ai confini in
terni e l’armonizzazione delle politiche d ’asilo. Nello specifico si compone dei
seguenti capitoli:
a. attraversamento dei confini intemi
b. attraversamento delle frontiere esterne
c. visti per soggiorni di breve e lunga durata
d. nonne per la circolazione degli stranieri per turismo
e. titoli di soggiorno e segnalazioni per la non ammissione
/. modalità d ’espulsione degli stranieri non ammessi
g. responsabilità per il trattamento della richiesta d’asilo
Titolo III: polizia e sicurezza, che si compone di:
a. cooperazione tra le polizie, cioè l’assistenza reciproca nella prevenzione e
persecuzione dei reati penali
b. reciproca assistenza giudiziaria nelle cause penali
c. applicazione del principio ne bis in idem (per evitare duplicazioni)
d. semplificazione dell’estradizione
e. trasferimento dell’esecutività delle sentenze penali, non subordinato al con
senso dell’interessato
/. sostanze stupefacenti
g. acquisto, detenzione e vendita di armi e munizioni.
Titolo IV: Sis, sistema informativo Schengen, che mette a disposizione degli sta
ti segnalazioni di persone e cose, consultabili automaticamente.
Titolo V: semplificazione del trasporto e traffico delle merci
Titolo VI: protezione dei dati personali, in base alla convenzione del Consiglio
d ’Europa del 1981.
Parole chiave (relative a gruppi di lavoro composti da funzionari di polizia, per
ogni paese firmatario dell’accordo): Orsis - Orientamenti sistema informativo
Schengen. Gip - Gruppo informativo permanente. Sirene - Acquisizione di in
formazioni complementari dopo prima segnalazione. Stup - Sostanze stupefa
centi. Telecom / Freq - Comunicazioni radiofoniche e televisive.
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Рас
La Politica Agricola Comune nasce con la Cee allo scopo di rendere ali
mentarmente autosufficiente la Comunità. Solo nel 1960 vengono elaborate le
prime proposte per una politica agricola comune ai sei stati membri. Nel 1962
vengono realizzate sei organizzazioni comuni dei mercati agricoli (cereali, sui
ni, uova, volatili, frutta e legumi, vino) e viene creato il Feoga (Fondo europeo
di orientamento e garanzia agricola, con risorse proprie a partire dal 1971) a so
stegno della politica agricola comunitaria. Prima definizione dei prezzi comuni
dei cereali (1964) e loro libera circolazione a partire dall’1.7.1967. Via via ven
gono stabilite le organizzazioni comuni dei mercati agricoli degli altri prodotti (
materie grasse, zucchero, latte, carne bovina, ecc.). Nel 1966 vengono fissati per
la prima volta i prezzi agricoli comuni. Solo nel 1971 viene stabilito il regime
definitivo di finanziamento della politica agricola e introdotto il sistema agromonetario composto dai tassi verdi e dagli Mera (montanti compensativi mone
tari). Dazi doganali per prodotti extra-comunitari vengono imposti per garantire
prezzi interni, e finanziamenti enormi (15 md di Ecu - circa 25 mmd di lire) per
garantire il prezzo all’esportazione dei prodotti Cee.
Scopo centrale della Рас è razionalizzare il settore eliminando sempre
più i piccoli contadini, creando sempre più enormi eccedenze (farina per 38 md
di pagnotte, carne bovina per 4 md di bistecche congelate e milioni di tonnellate
di burro e latte), finanziate (40% del bilancio Cee) anche nel loro stoccaggio per
non far scendere il prezzo dei prodotti. Risultato: ogni anno scompaiono 25o
mila fattorie. Solo in Francia un milione di fattorie sono scomparse dalla fine
della guerra mondiale.
Riforma della Рас. Dopo aver toccato la cifra record di 40 md di Ecu di
spesa agricola, la Cee pensa a una riforma. Б commissario McSharry fa appro
vare un ulteriore politica di razionalizzazione che prevederà la scomparsa nei
prossimi 10-15 anni di 6-7 mi di posti di lavoro. Gli elementi essenziali della ri
forma: diminuzione dei prezzi, messa a maggese delle terre, pagamenti compen
satori e sedicenti misure d ’accompagnamento. Altra conseguenza di tale politi
ca, l’immane inquinamento delle terre, con loro progressivo impoverimento e
dei prodotti alimentari di cui ci nutriamo avvelenando i nostri corpi.
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LENIN E I ВОТ
sulla connotazione velleitaria di attuali indicazioni della sinistra

Enzo Gamba

In queste ultime settimane, dopo che la manovra economica del governo
assumeva via via i suoi connotati, da parte delle forze di "sinistra" e delle confe
derazioni sindacali (quanto meno delle loro componenti più "radicali") si sono
avanzate proposte e indicazioni che nell’intenzione avrebbero dovuto essere al
ternative a quelle della controparte e soprattutto, in nome dell’equità, cambiare
(almeno in parte) la base sociale su cui far pesare la manovra.
Tali proposte, oltre che rivelare l’inconsistenza, se non l’inesistenza, di
un programma di politica economica tendenzialmente alternativa a quella attua
le (nei migliori dei casi infatti si assiste alla ripresa di un "keynesismo di sini
stra"), se si esclude una generica richiesta di lotta all’evasione fiscale, si riduco
no sostanzialmente alla richiesta di introduzione della "patrimoniale" e/o alla ri
chiesta di "tassazione" dei titoli di Stato (Bot, Cct, Btp ecc.), due proposte leg
germente diverse ma che ai fini del nostro ragionamento portano ai medesimi
risultati. Pur rappresentando un tentativo di scalfire la presunta "oggettività" e
ineluttabilità della manovra ponendosi nella direzione di colpire il grande capi
tale, tali proposte si configurano come velleitarie, quindi estremamente perico
lose per il movimento operaio e popolare che in queste settimane si è creato.
Inoltre esse sono il risultato (e sono destinati a diventare il presupposto) di pre
cisi errori di analisi sia teorici che più propriamente politici.
L ’idea che sorregge queste due proposte è quella di tassare essenzial
mente la rendita, il capitale speculativo e finanziario; con ciò pesando meno sui
redditi da lavoro e sul capitale "produttivo". Questa idea però si basa su un dato
di partenza errato ed antistorico e cioè che esista una divisione netta tra capitale
"produttivo", quello che si rivalorizza appunto nel processo produttivo, e il capi
tale "improduttivo", quello cioè legato alla rendita , all’ambito speculativofinanziario. Si sottovalutano cioè il carattere finanziario del capitalismo mono
polistico (fusione e compenetrazione della sfera della produzione con quella del
credito, del capitale bancario con quello industriale), il fondamentale ruolo di
sostegno dello Stato e infine la configurazione imperialistica del capitale a base
italiana in una fase in cui tra l’altro ha assunto una dimensione sempre più tran
snazionale.
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Alcuni punti fermi dell’analisi della situazione attuale
In realtà per capire quello che sta succedendo nella situazione italiana, e
conseguentemente per capire il senso delle proposte citate, è necessario rifarsi
ad alcuni elemend di analisi sulla attuale crisi economica capitalistica.
Per prima cosa va detto che è proprio la reale situazione di crisi dell’eco
nomia, non solo italiana, che sta alla base dei fenomeni di speculazione che
hanno interessato le economie occidentali negli ultimi tempi e che di fatto han
no caratterizzato l’ultimo decennio. La mancata risoluzione delle contraddizioni
che stavano alla base della grande crisi degli anni '70, fa sì che due aspetti sopra
gli altri caratterizzino l’attuale situazione di crisi da sovraproduzione di capitali
e merci: 1) il permanere di un basso tasso di profitto con la tendenza ad un ulte
riore calo e 2) una pletora di capitali che non trovano nell’impiego produttivo
una adeguata rivalorizzazione.
Tali capitali torneranno ad essere impiegati produttivamente quando e
dove il saggio del profitto sarà nuovamente adeguato alla rivalorizzazione (per
l’aumento del saggio di plusvalore e/o per una massimizzazione dei profitti per
messa da un grande aumento della scala di produzione).Per il momento per tali
capitali si preferisce l’impiego in ambito finanziario-speculativo puntando
all’ottenimento di plusvalore differito nel tempo, cioè ad avere subito in denaro
(rendita) quello che dovrà essere prodotto in seguito da altri in valore (profitto).
Dal punto di vista del capitale questo è un impiego produttivo quanto quello at
tuato in un qualsiasi altro settore: produce denaro in più di quello anticipato.
Questo ultimo aspetto ci rimanda ad un secondo elemento di analisi che
deve essere un punto fermo del nostro ragionamento. I processi speculativi che
hanno caratterizzato l’ultima fase economica capitalistica hanno un punto debo
le, un nodo che prima о poi verrà al pettine: quel plusvalore differito di cui si
parlava prima dovrà essere prodotto in tempi e soprattutto nella quantità che la
speculazione ha imposto altrimenti il tutto salta. Si spiega in questo modo
perché proprio sulle possibilità di sfruttamento del proletariato (nazionale e in
temazionale) in termini maggiori e nuovi, si giochino alla lunga gli esiti di que
sta crisi. Non è quindi un caso che la manovra del governo sia venuta in rapida
successione proprio dopo l’accordo del 31 Luglio.
Proprio la necessità di spremere e ottenere le maggiori masse di plusva
lore "bruciate" dal processo speculativo rafforza ancor più l’unità delle varie
anime del capitale contro il proletariato e le masse lavoratrici in genere: al di là
di reali contraddizioni presenti nel campo borghese, la grande borghesia mono
polistica transnazionale (la classe dei proprietari di capitale "produttivo" e spe
culativo) ricompatta in un fronte neocorporativo gli altri settori sociali borghesi
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(e non solo, purtroppo) in nome di una nuova qualità, flessibilità e pro
duttività del lavoro (e del processo lavorativo).
Le due precedenti considerazioni ci permettono di capire come sia indi
spensabile il pieno adeguamento delle strutture statuali capitalistiche alle "ne
cessità" e ai disegni della grande borghesia.
Per il superamento della crisi economica capitalistica lo Stato deve favo
rire in primo luogo le dinamiche di ripresa del capitale su i due versanti: quello
"interno" al capitale (diminuzione dei costi, fiscalizzazione degli oneri sociali,
normative "elusive", sostegno ai processi di centralizzazione e concentrazione
di capitale, dismissioni del patrimonio statale, ecc.), e quello nei confronti del
proletariato (puntando a garantire più sfruttamento con meno salario diretto, dif
ferito, sociale ecc.).
In secondo luogo lo Stato, oltre che garantire liquidità e stabilità mone
taria, deve favorire l’impiego speculativo del capitale che non riesce a rivaloriz
zarsi nel processo produttivo. Il problema del funzionamento e del pareggio di
bilancio dello Stato (a scapito dei settori popolari) è quindi un problema reale
per la borghesia perché esso è garanzia di un adeguato "sostegno" all’economia
in generale e di credibilità dei titoli di stato in particolare. Quest’ultimi infatti
sono al contempo una delle principali forme dell’autofinanziamento dello Stato
(arrivando ad una quota di circa 1300000 mld su un totale del debito dello Stato
di 1560000 mld) e uno dei principali strumenti di impiego speculativo del capi
tale (non a caso si calcola che più dei 3/4 dei titoli di Stato siano detenuti dalle
finanziarie, dalle banche, da istituti parabancari di leasing e factoring, dai fondi
comuni, dalle assicurazioni, dalle immobiliari ecc.).

Cosa succederebbe tassando i Bot?
Siamo in grado ora di capire l’entità di una indicazione quale quella del
la tassazione dei titoli di Stato, in quanto un provvedimento di questo tipo colpi
rebbe duramente non una parte del capitale (magari mediante la cosiddetta "al
leanza tra i produttori" cioè lavoratori-più capitale produttivo), ma tutto il gran
de capitale e il suo Stato. Simile nella sostanza sarebbe l’introduzione di una pa
trimoniale di una cena entità, non certo paragonabile a quella introdotta dal go
verno che si calcola frutti 4700 mld, circa la metà di quei 9000 mld che si otten
gono con il solo blocco dei contratti del pubblico impiego. Imporre la tassazione
dei titoli di Stato, cosa sulla cui fattibilità in questa fase lasciamo ognuno giudi
care, significherebbe inoltre innescare una reazione a catena di ordine economi
co e politico per il cui controllo in senso positivo al proletariato e alle masse
popolari servirebbero dei rapporti di forza tipici di una fase rivoluzionaria.
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Innanzitutto la prima conseguenza di un tale provvedimento sarebbe,
proporzionalmente all’entità della tassazione, il mancato rinnovo dei titoli in
scadenza. Ciò significherebbe da un lato il blocco di uno dei principali canali di
liquidità per le spese correnti dello Stato (con ciò che concerne la funzionalità
della macchina statale e la solvibilità per il restante debito) e dall’altro un flusso
in uscita del capitale italiano (quello che ricerca l’impiego speculativo) verso ti
toli stranieri, flusso che sarebbe per la sua consistenza neanche paragonabile a
quello a cui si è assistito in questi ultimi mesi e che ha determinato un debito di
Bankitalia verso la Bundesbank di 27000 mld.
A fronte di una simile situazione, storicamente le scelte possibili non sa
rebbero molte se non si vuole tornare al punto di partenza e ruotano attorno a
due scelte: l’una è quella del consolidamento del debito e l’altra (complementa
re alla prima) è quella del blocco delle frontiere per i capitali (e non solo). Co
me si può notare scelte di questo tipo preludono a situazioni di altissimo scontro
sociale, ma soprattutto comporterebbero l’impossibilità di una libera profittabi
lità e mobilità del capitale, quindi un ulteriore aggravio, in una situazione già di
crisi, delle condizioni di recessione economica con il crollo degli investimenti,
il progressivo blocco della produzione, l’aumento ingente della disoccupazione
e via discorrendo.
A questo punto non rimarrebbe che procedere a scelte di tipo spiccatamente rivoluzionario quali quelle della nazionalizzazione di banche, industrie,
commercio estero ecc.; purtroppo per fattori oggettivi e soggettivi non sembra
essere questa la fase, e tantomeno pare profilarsi all'orizzonte un dirigente poli
tico del calibro di un Lenin!

Impossibilità oggettiva e incapacità soggettiva
Se dovessimo valutare la giustezza dell’indicazione della tassazione dei
titoli di Stato e della introduzione della patrimoniale da un punto di vista pura
mente teorico dovremmo concludere che essa è corretta: per il proletariato essa
rappresenterebbe-un’indicazione che va nel senso giusto, perché colpirebbe
realmente il grande capitale e metterebbe in seria crisi la macchina statale capi
talistica.
Il problema sta nel fatto che in questa fase tale indicazione è improponi
bile in quanto oggettivamente e soggettivamente irrealizzabile, è una indicazio
ne velleitaria, dannosa quanto quella di additare come nemico, causa dei nostri
guai, la Bundesbank.
L ’impossibilità oggettiva consiste nel fatto che, stante gli attuali rapporti
di forza pesantemente sfavorevoli al proletariato e al movimento popolare sia a
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livello nazionale che intemazionale, non vi è la possibilità di imporre
scelte rivoluzionarie, ma al massimo porsi obiettivi che potremmo definire di
resistenza e di recupero di condizioni di forza.
Ma l’aspetto più grave è che a fronte di una situazione che potenzial
mente potrebbe diventare rivoluzionaria, in quanto non vi sono scelte interme
die tra la necessità per la borghesia di risolvere la crisi capitalistica con una
nuova subalternità neocorporativa del lavoro e l’esigenza del proletariato di non
subire un ulteriore approfondimento, in termini quantitativi e qualitativi, della
sconfitta sociale e politica patita in questi ultimi anni, manca completamente
l’aspetto soggettivo in grado non solo di concretizzare un esito di tal genere, ma
addirittura di solo ipotizzarlo.
A differenza di alcuni compagni di Rifondazione Comunista che tuttora
persistono sull’idea della tassazione dei titoli di Stato e della patrimoniale, non
è un caso che, pressati inizialmente dalla mobilitazione spontanea del movimen
to, siano state proprio alcune componenti dei sindacati confederali (per la patri
moniale) e del Pds (per la tassazione dei Bot) a lanciare simili indicazioni per
poi ritirarle "responsabilmente" nel giro di una settimana, (si ricordi la "garan
zia" di Occhetto sui Bot e la proposta di prestito forzoso di Trentin), preoccupati
della situazione economica e politica del paese, facendo con ciò prevalere la lo
ro natura di strumenti di collaborazione neocorporativa di classe più che di
espressione degli interessi immediati e di prospettiva del proletariato e del mo
vimento popolare, al quale nel frattempo si dava in pasto il nuovo "nemico" (il
lavoro autonomo) da colpire con la "minimun tax".
Non è stato un caso che, proprio in concomitanza con l’estendersi della
contestazione alla manovra economica governativa, il Pds abbia glissato sulla
richiesta di far cadere il governo Amato (cosa che i sindacati si sono ben guar
dati dal chiedere, lasciandola nei migliori dei casi implicita alla richiesta di pro
fonde modifiche della manovra) e soprattutto non abbia più riproposto in modo
deciso il suo fantomatico "governo di svolta": cosa potrebbe oggettivamente fa
re un governo, anche se di sinistra, se non procedere sulla stessa strada di Ama
to о al contrario su di una strada "alternativa", ma che alla lunga, se vuole "tas
sare" il capitale, inevitabilmente si configura come rivoluzionaria?
Già in premessa deH’articolo si faceva notare la carenza di una linea di
politica economica "alternativa", ma questo è ancora ben poca cosa se parago
nata ai problemi di ordine teorico, politico e organizzativo di un potenziale sog
getto politico di sinistra connotato in senso rivoluzionario. La quasi totale as
senza di tale soggetto, e soprattutto di un valido progetto politico da esso perse
guito, è forse la principale ragione di pessimismo sull’esito di questa fase di
scontro sociale e sulle prospettive a medio e lungo termine.
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Rischi e prospettive
Per il proletariato e per il movimento popolare la situazione attuale, in
termini di scontro sociale, è inevitabilmente destinata ad aggravarsi.
Se l’esito di questo scontro sociale porterà alla formazione di un nuovo
governo che sull’attacco antipopolare attuato con la manovra economica, for
malmente sconfessi, almeno in parte, quello attuale di Amato (di più non si può
sperare con le attuali forze politiche), ci troveremo in una situazione molto più
contraddittoria di quella presente, con un governo che difficilmente potrà proce
dere nella direzione vista e un blocco popolare che invece ne ha assoluta neces
sità, ma non ancora la possibilità (quanto meno per il momento); con in più il
fatto che, più la "posta” sarà alta, maggiori saranno i rischi di una caduta e di
una dura sconfitta.
Se da questo scontro sociale sortirà invece l’ennesima sconfitta, paralle
lamente all’accelerarsi dei processi di subordinazione e sfruttamento dei lavora
tori e in generale di involuzione sociale, si assisterà ad una accelerazione dei
processi di distacco di settori proletari e popolari dai sindacati e partiti storici
(principalmente della "sinistra") per una loro ricollocazione su posizioni di rea
zione qualunquistica di massa.
Quello che si sta delineando per un futuro abbastanza prossimo, sia che
si vinca sia che si perda questa battaglia, è una situazione in cui sia i tempi che
le condizioni sono maturi per una più forte involuzione autoritaria neocorporati
va. In questo momento lanciare (e perseguire) nel movimento parole d’ordine
velleitarie equivale a favorire e ad accelerare un processo di sconfitta.
Quello di cui abbiamo bisogno in questa fase non è tanto "l’accelerazio
ne" dello scontro, quanto il tempo necessario per riorganizzare, attorno ad ob
biettivi di resistenza e di consolidamento, il movimento operaio che si è mani
festato in questi mesi, puntando in primo luogo al recupero del salario diretto,
differito e sociale che accordi e manovre ultime hanno sostanzialmente diminui
to. Tale obiettivo generale difficilmente sarà conseguibile se contemporanea
mente non si perseguirà a livello politico l’obiettivo di fermare, almeno tempo
raneamente, l’offensiva del blocco borghese. In tal senso, il rifiuto dei provvedi
menti economici, attuali e futuri, deve essere perseguito anche con la consape
volezza che ciò necessiti la caduta di questo come di un altro governo similare.
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MOVIMENTO DI SCIOPERI
significato generale e lim iti di queste lotte

Uberto Ghezzi

Significato generale e lim iti programmatici
Gli scioperi di Settembre-Ottobre ’92, per vastità e caratteristiche hanno
riproposto nella situazione nazionale la permanenza di un soggetto conflittuale
nei confronti dell’attuale quadro economico-politico-sindacale. La classe ope
raia si è riconfermata come soggetto sociale centrale di una ricomposizione po
litica del blocco sociale popolare contro padronato e governo. I numerosi strati
di operai che hanno costituito la parte più avanzata di questo movimento di
scioperi, sono espressione di una composizione di classe ridefinita, nella sua
stratificazione intema, dalla ristrutturazione industriale di questi anni.
La buona riuscita degli scioperi alla Fiat (Torino) e in altre grosse fab
briche, che hanno subito all’inizio degli anni ’80 massicce espulsioni di forzalavoro, come conseguenza combinata di una sconfitta operaia e profondi muta
menti nel processo materiale di produzione, segnala che una nuova composizio
ne operaia si è messa in movimento. Ovviamente permane la figura tipica
dell’operaio massa, ma ad essa si è affiancata, e questo è un dato empirico rile
vabile dall’alta adesione degli scioperi, una figura operaia espressione dell’or
ganizzazione del nuovo modo di produrre della fabbrica flessibile.
Un altro dato rilevabile dalle grosse manifestazioni operaie è la presenza
di una forte esigenza di radicalizzare la lotta, caratteristica che in parte abbiamo
visto nella fase finale del contratto metalmeccanico del 1990. Si sta estendendo
nel movimento operaio una concezione sui metodi delle lotte che fuoriesce dal
lo schema "non violento" imposto dal sindacato in questi anni. Prescindendo da
fattori più generali, -non si può certo analizzare questa situazione con un metodo
puramente di quantità sulla riuscita о meno degli scioperi, anche se esso è pur
sempre un dato di importante valutazione politica di fase.
La fase 90/92, con i suoi due momenti alti del movimento degli scioperi,
pone la questione se essi siano la fase finale di un ciclo di lotte о la riapertura di
un lungo periodo di ripresa del conflitto sindacale e sociale. Anche il milione di
lavoratori che scesero a Roma tra Г 84/85 a difesa della scala mobile subirono
una sconfitta e tuttora il movimento di scioperi, che si esprime come allora nella
difesa di diritti acquisiti, nonostante la sua vastità non è riuscito nel suo obietti
vo di difesa. Da questo punto di vista sembra che ci sia una continuità nella
sconfitta e senz’altro questo è un elemento di verità.
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Anche se noi poniamo l’attenzione sull’andamento della contrattazione
del valore della forza-lavoro nelle fabbriche, cioè dove è più possibile misurare
il grado di autonomia sindacale dei lavoratori nei confronti di scelte neocorpora
tive che invece sono maggiormente imposte nei Ceni о dagli accordi interconfederali, noi constatiamo che sulle questioni determinanti (si pensi al concetto at
tuale di "equità") questa autonomia sia ancora ad un livello esiguo, simile a
quello che si poteva registrare nel periodo '84/85. Allora quella fase di lotta ter
minò con la prima grossa sconfitta sulla scala mobile, chiudendo con ciò una in
tera fase sindacale. Quel periodo, caratterizzato da contraddizioni, espresse nel
le vertenzialità aziendali, tra concezioni egualitarie e neocorporative, si chiuse
con il successo di quest’ultime.
In questo senso, possiamo dire che la fase ’90/92 non ha espresso una
tendenza di ripresa di una vertenzialità con contenuti programmatici nuovi ri
spetto alle politiche confederali. Da questo punto di vista non ci sono significa
tive novità rispetto all’ultimo quinquennio e ciò è indice del permanere di uno
stato di enorme difficoltà del movimento operaio. All’interno di questo quadro
va però segnalato che questa è anche una fase di ridefinizione delle forze sog
gettive dell’opposizione sindacale e ciò in forme del tutto nuove rispetto al pe
riodo ’84/85.
E ’ un dato positivo l’estendersi della critica alla politica confederale in
sempre più vasti settori di operai degli strati inferiori, critica che coinvolge, e
questo è un dato nuovo del movimento attuale, anche settori dell'aristocrazia
operaia, da sempre base sociale di consenso delle politiche sindacali. Il diffuso
malcontento verso i sindacati ha permesso lo svolgimento dei comizi dei Cobas
nelle manifestazioni confederali; ciò non si era mai visto. Su questo movimento
però si esprime, ancora con una relativa forza, l’egemonia di tutta la tradizione
ideologica revisionista consolidatasi in tutti questi anni. Ne è una riprova, nono
stante l’acutezza della crisi economica e dell’attacco padronale, la richiesta di
equità nei sacrifici.
L ’equità è sicuramente un passo indietro rispetto alle stesse argomenta
zioni neocorporative di alcuni anni fa, dove i lavoratori erano ritenuti creditori
rispetto ai sacrifici già fatti. E’ invece ancora del tutto latitante la parola d’ordi
ne: "non intendiamo pagare le conseguenze della crisi economica capitalistica".
E ’ un dato comune, a un largo settore d ’opposizione sindacale, la mancanza di
una analisi minimamente seria sull’attuale crisi storica dell’economia capitali
stica, e da ciò consegue la richiesta di una nuova politica economica a difesa
dell’occupazione che si confonde e sicuramente non fa giustizia dello sciagurato
patto tra produttori così caro ai confederali.

Direzione del movimento degli scioperi
Discutere della direzione degli scioperi attuali, è sicuramente producente
al fine, se non altro, di evitare sopravvalutazioni sul presunto ruolo marginale
dei sindacati confederali a favore invece di un giudizio fuorviarne sull’egemo
nia delle autoconvocazioni о delle forze autorganizzate nella direzione di questi
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scioperi. I sindacati confederali hanno avuto un peso ancora enorme nel
la riuscita di questi scioperi che si sono caratterizzati come movimento naziona
le di massa. Il soggetto politico preminente sono stati i consigli di fabbrica, che
nella maggior parte delle realtà industriali sono espressione delle confederazioni
sindacali e con una composizione sociale di fabbrica legata a figure di operai
specializzati о impiegati, anch’esse colpite о minacciate dall’attuale fase di crisi
economica e dai conseguenti processi di ristrutturazione.
Nonostante la natura e il ruolo di questo soggetto, va visto come fatto di
indubbia rilevanza politica di fase la sua entrata in collisione con le politiche, о
aspetti di esse, delle confederazioni. Gli operai degli strati inferiori, anche se
sindacalmente espropriati (ad esempio i permessi sindacali sono gestiti dai con
sigli di fabbrica su vincoli politici molto stretti) e non ancora entrati in gioco
nella lotta per la direzione degli scioperi, hanno potuto utilmente misurarsi, in
questo ambito di autoconvocazione, in pratiche concrete di autorganizzazione e
di collegamento che hanno permesso un cumulo di elementi di esperienza per
definire, nel vivo della lotta politica, linee programmatiche e organizzative di
avvicinamento ad una reale autonomia politica.
In questa ottica è sicuramente servito agli operai, lo scontro che si è ve
rificato tra opposte tendenze sindacali sui posti di lavoro, sul problema dell’a
desione prima e dell’organizzazione dopo dello sciopero autoconvocato. E’
fuorviarne assegnare a questo movimento dei consigli, un progetto e una forza
di rottura degli attuali equilibri strategici all’interno dei sindacati corporativi. La
loro insistenza, eretta a principio, sull’unità ad ogni costo delle componenti sin
dacali e i loro pregiudizi sul fenomeno dell'autorganizzazione (dentro e fuori
delle organizzazioni sindacali) è indicatore dei forti legami di interesse che
mantengono con la strategia delle confederazioni.
La loro stessa piattaforma, dove nemmeno la caduta del governo è consi
derato un obiettivo, è uno dei segnali di questa subalternità. Il conflitto apertosi
nella Cgil, tra vertice e quadro di base, è anche l’effetto, sul piano sindacale,
della rottura del riferimento politico comune che prima avevano nel Pei. Questo
aspetto è l’elemento nuovo rispetto al movimento autoconvocato del 1984/85
che aveva, diversamente da oggi, un soggetto politico diverso (Firn e delegati
dei consigli di fabbrica, con un approccio ideologico e politico ispirato a quella
che era la nuova sinistra), con il quadro di base della Cgil schierato, a maggio
ranza, con l’organizzazione e contro gli autoconvocati.
Il
conflitto tra vertice e base di fabbrica della Cgil, non si presta ad esiti
scontati, о comunque non automaticamente inseribili nel gioco delle componen
ti, dato che la posta in gioco è l’adeguamento strutturale di tutti i livelli dell’or
ganizzazione alla strategia neocorporativa della Cgil. L ’accordo del 31 Luglio e
le fasi successive della manovra economica ha visto la Cgil, nella sua quasi to
talità, assestata su politiche neocorporative, con una politica sindacale che ha
superato, anche dal punto di vista formale, i tentennamenti tattici della prece
dente fase sindacale (appoggio al referendum sul recupero dei punti di contin
genza). Diversamente dal conflitto interno alla Cgil, la Cisl e Uil non hanno
avuto significativi conflitti tra gruppo dirigente e quadri di base, dato che le
epurazioni e l’assoggettamento a una concezione neocorporativa ha già avuto
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una sanzione negli anni passati (commissariamento e liquidazione della
Firn milanese e rimpiazzo dei quadri di base cresciuti sotto l’influenza "eguali
taria" della politica camitiana). Anche la componente sociale cattolica della Cisl
ha avuto in questa fase un’oscillazione contestataria prontamente assorbita dopo
la prima fase di incontri con il governo.
La Cgil ha quindi il problema di razionalizzare il suo impianto politico
organizzativo, in conformità alla strategia assunta all’ultimo congresso. Il nodo
centrale dello scontro interno alla Cgil è il modo come questa "ristrutturazione"
debba essere effettuata; i commissariamenti saranno uno dei modi di gestione di
questo passaggio, anche se questo tipo di strada sembra presentare pericoli su
periori alla pulizia effettuata nella Cisl. La propensione alla repressione interna
è un tutt’uno con la scelta del gruppo dirigente di organizzare la repressione a
fianco della polizia contro la dissidenza operaia e non, manifestatasi durante gli
scioperi (vedi Roma e il facile collegamento tra "bullonari" e terrorismo).
La strategia confederale ha quindi effettuato in piena unitarietà di vedute
un salto di qualità: dal sostegno alle esigenze deirimperialismo italiano al con
seguente sostegno della repressione dello Stato contro le manifestazioni e prote
ste popolari.

Elementi di dibattito su una possibile tattica sindacale
Non sembra che questa fase abbia sciolto, all’intemo dell’opposizione
sindacale, il nodo di una visione critica comune sulle strategie confederali e le
forme organizzative, di valenza generale, della lotta contro di esse. Tuttavia par
lare di tattica sindacale, anche se in un contesto di mancanza di strategia, per
mette di misurarsi sugli attuali progetti di rappresentanza sindacale che si diver
sificano, nel che fare concreto dell’azione, in proposte che stanno già avendo ef
fetti di divisione nel fronte di opposizione.
Non è ancora chiaro, nel dibattito di queste componenti, se ad esempio
la scelta di costituirsi in sindacato sia il risultato di una analisi sulle condizioni
generali del movimento operaio e dei suoi rapporti di forza о la conseguenza di
esigenze sindacali di alcuni settori di operai già organizzati in queste strutture.
Ovviamente non è giustificabile, in questa situazione dove ancora manca una
organizzazione sindacale di classe, disquisire su una naturale esigenza operaia
di difendersi e quindi di essere rappresentata negli ambiti della contrattazione. Il
problema non è quindi nelle diverse forme о percorsi organizzativi che realtà in
terne di fabbrica assumono nel penare avanti la loro battaglia quotidiana contro
padronato e sindacato confederale.
La questione che deve essere vagliata criticamente è la tendenza che si
manifesta nell'organi zzare la difesa nei posti di lavoro anche con il coordina
mento di singole realtà di fabbrica e si evolve tout court in scelte di costituzione
di nuovi sindacati. Tendenze che sembrano avere ognuna delle buone motiva
zioni, come ad esempio per chi si è già costituito in sindacato, con l ’esigenza di
acquisire uno status di riconoscimento giuridico al tavolo delle trattative, e co
me sindacato superare lo spontaneismo e il movimentismo dei comitati di base.
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Essi attuano scioperi con scadenze alternative a quelle confederali e ov
viamente non aderiscono a quelli programmati da quest’ultìmi. Soluzione, que
sta degli scioperi separati, che ha già portato a serie divaricazioni tra aderenti a
queste strutture e operai che, pur non aderendo ai contenuti delle politiche con
federali, partecipano agli scioperi di Cgil Cisl e Uil come opportunità, tra l’altro
oggi non sostituibile con altre, per manifestare la propria opposizione a governo
e sindacati. C’è invece chi reputa magari matura la possibilità di dare visibilità
politica generale all’opposizione operaia e fa riferimento ai diversi comitati di
base, proponendo la costituzione di coordinamenti nazionali, in quanto ritiene la
scelta di costituirsi in sindacato come prematura, proprio per il rischio di
rompere con l’eterogeneità politico-sindacale dei comitali di base e del loro se
guito in fabbrica, che spesso è costituito da lavoratori ancora tesserati delle tre
confederazioni.
All'interno di questa visione c ’è chi a sua volta afferma che il coordina
mento non può bastare, dato che alcuni settori di lavoratori, in modo particolare
dove è più radicata la presenza dei comitati di base, pongono anche un proble
ma di sbocco contrattuale e ciò rende necessario la costituzione di un nuovo sin
dacato. Il vuoto reale di riferimento politico sindacale che esiste tra i lavoratori,
sembra proiettare le diverse componenti dell’opposizione, pur con diversi con
tenuti e forme, verso l’esito finale di costituirsi in sindacato. Nonostante il visi
bile allargamento del "malessere" operaio contro le politiche sindacali, il feno
meno dell’autorganizzazione nelle realtà industriali è ben lungi dall’essere una
acquisizione strutturale dei panorama sindacale italiano.
Nella maggior parte delle fabbriche l’opposizione operaia, nonostante
che esprima a fasi cicliche una sua egemonia nella contestazione a padronato e
sindacato, è completamente disorganizzata e quindi non in grado di ostacolare
le forme di relazioni industriali neocorporative - queste sì ormai presenti come
un dato strutturale. Una tale situazione impone, al di là delle nostre pur legitti
me convinzioni, un lavoro militante per far crescere nelle fabbriche ambiti di
associazionismo in cui i lavoratori possano misurarsi e organizzarsi nella resi
stenza allo sfruttamento. Questo lavoro, nel suo attuale processo di costituzione,
necessita anche di ambiti generali cui rapportarsi e in questo senso sono senz’al
tro da sostenere forme di coordinamento generale dei comitati di fabbrica e di
singole soggettività operaie. Coordinamenti che assumono compiti di orienta
mento generale nella gestione del conflitto pur mantenendo il rispetto dell’auto
nomia delle singole forze, nelle determinazioni tattiche adeguate alle diverse
realtà industriali e contesti sindacali.
Oltre a ciò i coordinamenti dovrebbero garantire strutture di soccorso
mutualistico sindacale, in appoggio al consolidamento di una rete operaia che
oggi lavora in un disperato isolamento con diversi livelli di difficoltà. Nelle fab
briche questo è un lavoro sostenuto solo da esigue minoranze e l’attività di que
sti operai ha la sua centralità nell’organizzare una nuova disponibilità operaia
alla gestione diretta della propria difesa in fabbrica, centralità che non può esse
re superata tout court dalla formazione di nuovi sindacati.
Per paradossale che possa sembrare, se oggi potessimo avere una mag
giore pluralità nella rappresentanza sindacale, dove il monopolio confederale
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stabilito per legge venisse meno, ciò non muterebbe la nostra situazione.
L’adesione operaia a nuovi sindacati, in questa congiuntura, manterrebbe la for
ma di delega che oggi hanno nei confronti dei confederali. Da questa situazione
ne potrebbero essere avvantaggiate formazioni sindacali disponibili a compro
missioni con la logica pattizia del neocoiporativismo, che traggono la loro pos
sibilità di avere una delega о un riconoscimento se riescono a contrattare, sul
breve periodo, dei risultati che possono rendere appetibile il passaggio di tessera
da un sindacato all’altro.
In effetti in questa fase, caratterizzata da rapporti di forza sfavorevoli al
proletariato, in un contesto di permanenza di vuoto ideologico e programmatico
di una forza indipendente di classe, la scelta di fare un nuovo sindacato, ad an
dar bene, dovrà fare i conti con il fatto che potrà ritagliarsi una sua rappresenta
tività solo all’interno dei meccanismi di contrattazione imposti dalle relazioni
industriali di tipo neocorporativo, cioè sempre più regolati per via legislativa, in
un quadro di completa negazione dell’autonomia sindacale e contrattuale dei la
voratori. Non a caso realtà sindacali come il Comu nelle ferrovie, si ritagliano
un loro ruolo nella contrattazione della loro condizione di lavoro specifica, ma
falliscono nel tentativo di unificare tutta la categoria. Altro esempio illuminante
è la Gilda nella scuola, che pur di avere un riconoscimento al tavolo delle tratta
tive si è trovata "costretta" a firmare il protocollo (ora legge) di autoregolamen
tazione degli scioperi. Certo è possibile fare un sindacato e rimanere "fedeli" ad
una linea di classe, ma oggi ciò non permetterebbe, dati i rapporti di forza oggi
in campo, un riconoscimento contrattuale, e se un sindacato non contratta la
vendita della forza-lavoro non è Sindacato.
A questo ragionamento si potrebbe obiettare che questi esiti sono tutti da
giocarsi e niente può essere scontato. Oppure sostenere che, se è vero che la cri
si economica capitalistica ha portato a zero la possibilità di una "vera" contratta
zione e nel contempo è immatura la possibilità di un sindacato di classe, allora
cosa si può fare? Ci adeguiamo a ciò aspettando tempi migliori? Il problema
ovviamente è nella valutazione dei rapporti di forza che si hanno e oggi non so
no certo a favore nostro, ma è da un’analisi di essi da cui noi dobbiamo partire e
fare i conti. Sostituire a ciò soluzioni di tipo democraticistico (tra l’altro non
sembra proprio che siamo in un periodo di sviluppo della democrazia borghese),
come la battaglia per essere riconosciuti (da chi?) come agenti contrattuali, è
una scorciatoia, magari assunta per necessità, ma che rimanderà inevitabilmente
alla misura reale dei rapporti di forza tra le classi e ai compiti militanti di un du
ro lavoro dal basso legato ai processi reali di avanzamento dei lavoratori.
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Scheda
PARTECIPANDO
invito alla gran festa neocorporativa (r.s.v.p.)
c.

g.

La riforma del salario e della contrattazione della prestazione lavorativa
è stata esaminata diffusamente nei suoi aspetti sostanziali [cfr. La Contraddizio
ne no. 25, 29, 32], come presupposto e conseguenza di trasformazioni dei modi
delForganizzazione del lavoro che la classe capitalistica intemazionale sta ren
dendo operative nel tentativo di affermare come normali condizioni di dominio
esclusivo nell’uso della forza lavoro quale requisito necessario per il supera
mento della crisi di sovraccumulazione ventennale.
A questa analisi teorica ci pare utile, per mostrarne la stringente concre
tezza, affiancare la documentazione del contenuto dell’accordo integrativo del
gruppo Zanussi siglato il 22.7.1992. Ad esso, infatti, padroni, sindacati triconfe
derali ed opininone pubblica hanno attribuito grande rilievo concependolo come
il prototipo del nuovo sistema di relazioni industriali neocorporative da diffon
dere nel tessuto economico nazionale: la Partecipazione. [I principali quotidiani
italiani hanno recensito con attenzione l’accordo, in particolar modo II Sole-24
Ore e La Stampa. Il Sole-24 Ore ha anche pubblicato una nitida intervista al di
rettore delle risorse umane della Zanussi, Rossignolo, dove questi afferma che il
punto d’arrivo della strategia aziendale è il raggiungimento di prestazioni giap
ponesi: "mica sono marziani!"]. L ’accordo si articola in quattro sezioni, i cui ti
toli e formule riecheggiano, e a tratti seguono fedelmente, le indicazioni della
strategia di "codeterminazione" Cgil.

Il sistema delle informazioni
Nella condivisione (share) tìpicamente corporativa dell'obiettivo della
competitività dell’impresa capitalistica le burocrazie sindacali richiedono infor
mazioni relative a:
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"principali fattori di competitività commerciale", "principali fattori di
competitività industriale riferiti alle product lines più significative", "le princi
pali iniziative sviluppate per il miglioramento competitivo" dell’unità produtti
va in questione. Inoltre, accanto a tali comunicazioni, le parti si impegnano a
sviluppare, in un workshop annuale, "una conoscenza e valutazione comune in
fatto di integrazione, partecipazione ed internazionalizzazione". Quest’ultima
possibilità suona particolarmente minacciosa.
L’impegno ad una conoscenza e alla valutazione "comune" dello stato
delle opportunità, per l’impresa, di trasferimento delle produzioni e dei processi
lavorativi all’estero (internazionalizzazione) significa, senza mezzi termini,
maggior sfruttamento dei lavoratori sotto il ricatto della chiusura delle attività
che li riguardano. D ’altronde, dalla dinamica imperialistica della divisione in
ternazionale dei lavoro è evidente che quando lo stato della concorrenza sui
mercati mondiali che interessa il gruppo lo richiederà, e/o il maturamente delle
condizioni per la profittabilità dell’investimento di capitale nelle aree da svilup
pare lo renderà possibile, neanche il maggiore sfruttamento basterà e non si esi
terà a dare il benservito ai dipendenti.

П sistema della partecipazione
In questa parte vengono definite le commissioni e relative competenze
in cui si traducono i poteri derivanti al lavoro dal sistema partecipativo. Tra le
conquiste più significative:
- commissione paritetica composta da sei membri nominati dalle segre
terie nazionali Firn Fiom Uilm e da altrettanti di nomina aziendale. Può, se in
vestita con mandato, istruire comprensive procedure di conciliazione per denun
ce di trattamento discriminatorio dell’azienda nei confronti del dipendente.
- un’altra apposita commissione paritetica si periterà di controllare la
lealtà dei lavoratori nell’assicurare la continuità della presenza: "Nelle unità
produttive, nelle quali si rinvengano condizioni critiche о anomale di ridotta
presenza prestativa, le parti possono istituire commissioni paritetiche, di 6
membri, 3 di nomina sindacale e 3 di- nomina aziendale" con il compito, tra l’al
tro, di "proporre iniziative ed interventi finalizzati al recupero attivo delle situa
zioni di ridotta presenza attraverso l’ablazione dei fattori causanti"! (eliminazio
ne fisica del lavoratore?)
- la commissione nazionale per la formazione congiunta avrà il mandato
di istruire i lavoratori ad una "consapevole gestione” dell’£/7 [efficienza fattore
lavoro], la nuova forma di cottimo aziendale.
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Il sistema della contrattazione
L ’attività di ciascuna unità produttiva del gruppo Zanussi dovrà seguire i
seguenti principi ed indicazioni:
- Le parti programmeranno le oscillazioni nel livello di attività produtti
va ricorrendo sia alla flessibilità dell’orario contrattuale e alla maggior elasticità
(tempo di lavoro straordinario e supplementare; quella parte del lavoro straordi
nario che porta l ’orario settimanale al di sopra delle 48 ore viene chiamato sup
plementare) nell’impiego della forza lavoro occupata, che allo strumento com
plementare dell’impiego di forza lavoro di riserva (contratti a tempo parziale e
determinato) ulteriormente esteso a casi non previsti dalla legge.
- Ci si impegna ad fissare preventivamente i periodi di sospensione
dell’attività produttiva in cui si farà ricorso a ferie collettive e/o a cassa integra
zione guadagni.
- Si condivide il modello di organizzazione del lavoro della qualità tota
le e ci si impegna alla realizzazione delle sue forme tipiche: "miglioramento
continuo delle prestazioni individuali e collettive" (Kaizen); "razionalizzazione
e integrazione dei processi"; "snellimento delle architetture gestionali ed orga
nizzative"; "massimizzazione delle efficienze e lotta agli sprechi" ecc...

Il sistema della remunerazione
Vengono consolidati i diversi premi di produzione preesistenti nella "re
munerazione di produttività", la quale viene detratta dalla base di calcolo di al
cuni istituti contrattuali (eccetto che il tfr).
- Si passa quindi alla definizione di un nuovo premio denominato Efl, in
ossequio alla ricordata maggior efficienza del fattore lavoro, meglio risponden
te ai criteri della qualità totale. Esso è corrisposto in proporzione al grado di
raggiungimento di una serie di obiettivi quantitativi e qualitativi (espressione
questa che serve a nascondere la corrispondenza con il cottimo), con l ’aggra
vante che nel caso di mancato raggiungimento di un obiettivo qualitativo, non
potendo calcolarsi un grado di avvicinamento, il contributo al premio sarà zero.
- Gli obiettivi di maggior efficienza del fattore lavoro se non individuati
consensualmente con le organizzazioni sindacali locali e gli esecutivi dei consi
gli di fabbrica saranno definiti da una commissione nazionale di sette compo
nenti, tre dell’azienda, tre del sindacato e un presidente di nomina comune!
- Indicativo della natura di cottimo, quale metodo di pagamento del sala
rio capace di garantire una maggior quantità e qualità di lavoro erogato per un
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ceno saggio di salario, è anche il fatto che, nel calcolo, l ’Efl venga col
legato in misura progressivamente crescente al grado di raggiungimento degli
obiettivi realizzato non a livello di stabilimento, ma a livello di gruppo omoge
neo. Si cerca di eliminare difformità nell’intensità dell’impegno lavorativo dei
diversi gruppi puntando ad uniformare la prestazione al livello massimo.
Misurazione delFEfl in funzione dei
omogeneo:
1993: 60% stabilimento;
1994: 50% stabilimento;
1995: 30% stabilimento;

risultati di stabilimento e di gruppo
40% gruppo/area;
50% gruppo/area;
70% gruppo/area;

DESSERT
Quanto sopra è la sostanza del contenuto dell’accordo. Gli allegati, però,
ci riservano due ciliegine:
- In una nota si prevede l’intervento tempestivo delle parti per il ripristi
no dell’"equilibrio competitivo" qualora si verificassero mutamenti significativi
nelle condizioni istituzionali sulla cui base sono state effettuate le proiezioni del
costo del lavoro, cioè blocco salariale e riforma del sistema di contrattazione
che preveda livelli di contrattazione distinti e non sovrapponibili. [Tale nota get
ta ulteriore discredito, se ce ne fosse il bisogno, sul travaglio interiore della Cgil
per il successivo patto triangolare del 29 Luglio 1992. Questo accordo era, evi
dentemente, già stato concepito].
- In mancanza di una comunicazione scritta da inviare entro dieci giorni
agli uffici del personale, si impone ai lavoratori non iscritti alle organizzazioni
sindacali stipulanti un contributo alle spese di negoziato di 30.000 lire.
Alleluja!
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LAVORATORI DENTRO L’EMERGENZA
un meraviglioso tentativo destinato alla critica
Nevio Gambuta
D:
Che cosa puoi dirmi della tua situazione? Hai appena cominciato a con
tribuire alla formazione di un nucleo di resistenza operaia...
R:
Ho detto spesso di pensare che per me è importante dar vita a quello che
io chiamo "un meraviglioso tentativo destinato alla Critica". Il progetto di nu
cleo rappresenta una sede importante per lo sviluppo di una rete rivoluzionaria
che faccia critica teorico-pratica con rigore. E ritengo sia essenziale, per la cre
scita del progetto e la divulgazione di un concetto di critica come "intervento di
retto suU’instabilità delle cose umane da un punto di vista di parte", che si tratti
di un progetto rigoroso e di ampio respiro ma pure cosciente della propria fragi
lità e caducità, operante, per così dire, in continuo stato d’emergenza e di peri
colo, conscio cioè di essere un piccolo frammento di resistenza in una sinistra
oramai decomposta.
Resto dell’idea che la classe operaia è l’unica classe che realmente possa
mutare alla radice l ’assetto attuale profondamente in crisi, è l’unica classe che
possa, attraverso il rivoluzionamento dei rapporti di produzione, assicurare un
nuovo sviluppo delle forze produttive e funzionalizzarlo al soddisfacimento di
bisogni realmente umani - e non fittizi e alienati quali quelli creati dall’attuale
società. Credo che quello che è sempre stato importante per me, nel mio agire, il
fatto che il processo di costruzione di un’alternativa politico-organizzativa alla
sinistra attuale sia di genere molto complessivo e orizzontale. E ’ importante che
io non partecipi solamente alle fermate contro la manovra Amato, ma anche che
acquisisca gli strumenti necessari per scrivere degli articoli di analisi, che par
tecipi, insieme ad altri, alle spiegazioni della fase di decadenza che ci troviamo
a subire, che osservi le implicazioni teoriche delle dinamiche sociali. E intendo
tutte queste attività come tensione verso un operatore politico complessivo ca
pace di intervenire sulla realtà a partire da un preciso progetto che sviluppi ob
biettivi adeguati alla situazione. Tuttavia, dal momento che la sinistra attuale,
occhetiano-togliattiana, propaganda l’apologia dello Stato e delle istituzioni
dentro la classe operaia, accomunando i suoi interessi a quelli del Capitale, per
creare un’alternativa allo stato di cose presente trovo più agevole (e dignitoso, e
sensato) dedicarmi ad attività tendenti a porre le basi, con l’analisi precisa e
con battaglie politiche, di una prossima organizzazione di classe; ed è con gran
piacere che io prendo una netta posizione di rifiuto di quella sinistra miserabile
ponendomi all’esterno e usando tale estraneità per attuare i miei piccoli teneri e
gioiosi "scatti rivoluzionari”. Credo possibile, in questa generale putrefazione,
mettersi fuori dalla cosiddetta "sinistra".
Viviamo una fase storica dove le coordinate del reale sfuggono alla no
stra capacità d ’analisi. Grazie alla forza omologante di teorie inglobate nella
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comunicazione spettacolarizzata, è venuta meno ogni istanza di critica al capita
lismo. Conoscere i luoghi dove si organizza il consenso vuol dire smascherare i
nessi reali indicando dove si realizzano dominio e sfruttamento. Com’è natura
le, il mio sganciamento dalle norme di codificazione prevalenti nella sinistra
non poteva che spingermi verso un diverso tentativo di far circolare e proporre
conoscenza, e il nucleo di resistenza operaia assolve appunto tale funzione.
D:
Credi dunque che i lavoratori coscienti dovrebbero avere maggiori esi
tazioni nel rapportarsi con la sinistra?
R:
Se adottiamo una prospettiva critico-utopica, credo proprio che debba
essere così. Penso però che abbracciare tale prospettiva sia oggi possibile in po
che e isolate situazioni. La stragrande maggioranza degli operai sono coinvolti
ideologicamente nell’Azienda Italia, inseriti come pupazzetti in una macchina
sovvenzionata e protetta dallo Stato; la classe operaia, e non solo quella italiana,
pur se enormi restano le sue capacità di lotta, resta immatura dal punto di vista
politico. L ’illusione più deleteria è senza dubbio credere che un cambiamento
radicale possa avvenire internamente all’attuale assetto, nell’ambito cioè di
un’economia e di uno stato al servizio di ben altri interessi. La sinistra ha con
tribuito al rilassamento e alla demoralizzazione che colpiscono vasti settori di
classe; la classe operaia è diventata funzionale ad una sinistra che circoscrive il
groviglio di problemi sociali in ambito di una democrazia sempre più blindata
cui, al limite, rifar la faccia senza intaccare le sue basi di Capitale. La propagan
da astratta di interessi "di tutta la società", dei "sacrifici uguali per tutti", con
cetti quali "codeterminazione", "partecipazione", "governabilità", etc., han di
sarmato culturalmente la classe operaia, accomodando di fatto la sinistra alle
politiche neoAutoritarie e neoCorporative. Per la sinistra, insomma, la classe
operaia non è più nulla e quindi anche la sinistra non è più nulla. La sinistra non
è l’organizzazione della classe operaia. La sinistra è soltanto un giochetto di
immagini, di apparenze. Per la sinistra l ’Azienda Italia è tutto, e la classe ope
raia è sua funzione.
D:
Non credi possibile un rapporto critico all’interno della sinistra?
R:
Direi che senza dubbio chi abbia tentato di capire come la sinistra può
essere "usata dalFintemo” abbia alla lunga fallito. Che le contraddizioni che
emergono all’intemo della sinistra possano stimolare il lavoro politico rivolu
zionario è sicuramente vero, ma è altra cosa che entrare in un organismo imper
meabile ai suggerimenti. Del Resto, pur essendo gli esiti di certi operati opposi
tivi elevati (mi riferisco in particolare a Rif. Com., ma pure ai comunisti demo
cratici del Pds, a certi piccoli frammenti di verdi e Rete), mi pare che subiscano
un certo effetto di ritorno sullo stesso piano del Capitale Democratico e alla lun
ga anche questi tentativi non possono che soggiacere all’incombenza di quel
"fantasma reale" - pena la propria estinzione....
D:
...m i sembra di cogliere un certo rifiuto della democrazia ...
R:
No, no, no. Facciamo chiarezza: la classe operaia non è contro la demo
crazia. Ogni operaio conosce l’importanza della democrazia. Democrazia è un
modo di muoversi agevolmente nello spazio, sono le relazioni orizzontali con
eventuali altri soggetti sociali e con la società complessiva, democrazia è consa
pevolezza di sé, è avere la possibilità di praticare la propria autonomia. Ogni
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operaio ha nella democrazia un riferimento preciso, ed è pronto a difenderla.
Poi la democrazia è stata separata dall’operaio, e ciò per permettere ai proprie
tari dei mezzi di produzione di salvaguardare i propri interessi. L ’industriale, il
dirigente d’azienda, i politici a loro legati, sono loro i leader della democrazia.
Tutto l’apparato di consenso, sia quello materiale che quello ideologico (e si
pensi all’importanza data dallo stato al reddito familiare e alla cultura), tende a
svilire la classe operaia nascondendole i nessi reali che fanno della democrazia
un’ancella del Capitale. Bisogna ricomporre i termini, e svelare sotto la demo
crazia la lotta di classe. E bisogna sviluppare la lotta per la difesa degli spazi
democratici, cioè contro quei prodromi di svolta autoritaria che si annuncia. La
democrazia sviluppata può stimolare la creatività dll’operaio.
D:
... torniamo alla sinistra ...
R:
Troppe volte è accaduto che la classe operaia resisteva all’emergenza
mentre chi parlava "da sinistra" in suo nome diventava "emergente" nel secondo
significato del termine. La classe operaia deve abbandonare questa sinistra. De
ve agire nelle smagliature e in autonomia. Ad esempio, parlando ancora dei rap
porti possibili fuori la sinistra, qualcuno mi ha chiesto di recente come mai io
passi così tanto tempo a operare in strutture ai "margini" quali ad es. una rivista
о piccoli gruppi di studio о in primi nuclei di resistenza operaia: io penso che se
la classe operaia deve diventare il centro del "movimento che abolisce lo stato
di cose presente", bisogna prospettare nuove combinazioni tra "avanguardie" e
"masse", cioè una reciproca integrazione, magari anche frastagliata e contraddit
toria, tendente alla prospettiva leniniana di una organizzazione di classe. Nelle
zone periferiche della sinistra si attivano una reciprocità e uno scambio più che
nelle tipiche zone centrali dove i meccanismi "coercitivi" (intendo la impossibi
lità della Base di influenzare significativamente le linee politiche dell’attuale
sinistra) risucchiano progressivamente una reale problematica alternativa. Io
preferisco lo "scambio" alla semplice "fruizione". E sento che operare fuori (e a
volte contro) detta sinistra è un’opportunità per il formarsi in qualche modo di
una "pratica della resistenza", dove si respira un’aria di critica permanente. Il
rovesciamento della medaglia, l’inveramento della sinistra attorno a coordinate
di mero "puntello delle rovine" del Capitale, è prospettiva da negare.
Eppoi: della società la classe operaia è l ’agilità, oltre che esserne l’es
senza. E dico questo non per contrapporre un soggetto sociale centrale ad altri
soggetti interessanti nella divergenza con la realtà di Capitale, come qualcuno
ha frainteso. Studenti, intellettuali, tecnici, etc., sono supporti che, quando ab
bandonano quelle teorie zeppe di sconcerto, mettono la classe operaia in stato
creativo. Ma la classe operaia è sola. La classe operaia la Critica la possiede
dentro, è, per così dire, la negazione impersonificata, pur in continuo stato d’e
mergenza. Deve poter fare a meno di tutto, dalla sanità funzionante alla casa,
ma non può fare a meno di se stessa. In altre parole, mi pare che sul piano meto
dologico vada creata una distanza tra le diverse teorie in auge nella sinistra, in
base al distacco che esiste tra la prospettiva della "negazione dell’esistente" e le
varie espressioni della difesa dell’ordine costituito.
D:
Che cosa pensi dell’attuale situazione politica? Osservi un cambiamen
to о si tratta di un illusione?
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R:
Credo che le cose stiano cambiando in peggio. Non solo la crisi econo
mica è tale che le odierne manovre di taglio a spesa pubblica e salari non sono
che l’anticipo d’una botta più dolorosa, ma sta anche per prendere piede, tramite
le proposte di riforma istituzionale avanzate da più parti e finalizzate al raffor
zamento dell’esecutivo, una visione oserei dire repressiva di ogni istituzione
politica e culturale. E penso che questo aumento sensibile della repressione (sul
la pelle, ovviamente, di quelli che non sono disposti farsi integrare e che conti
nuano teneri con le loro utopie, così come sulla pelle di quelli che proveranno a
rialzare la testa) si possa giustamente sintetizzare nel concetto di Svolta Autori
taria. П cambiamento di regime che ci sarà non muterà di una virgola le nostre
condizioni materiali, anzi le peggiorerà; altre facce, magari più pulite, governe
ranno ma i problemi rimarranno ... Penso insomma che, se valutiamo la situa
zione in termini politici quotidiani, cioè di sanità negata ai meno abbienti, di di
soccupazione crescente, di spreco di risorse, di aumento dello sfruttamento nelle
industrie, di orribili piccole guerre, di sistema ecologico violentato, etc., stiamo
già dentro un periodo di grande "decadenza". Perciò ritengo che gli operai, e i
proletari in generale, non debbano illudersi nel pensare che le cose si possano
risolvere semplicemente "riformando" quest’ordine sociale. Credo che il cam
biamento radicale di cui c ’è bisogno sia frutto di una battaglia incessante com
battuta dentro la società complessiva dalla classe operaia, intesa come classe
mondiale, insieme a tutti i lavoratori salariati e a quanti sono spogliati di tutto
ed esclusi dal godimento della ricchezza sociale.
D:
Quale comportamenti degli operai ti piacerebbe vedere?
R:
Non ho alcun desiderio di stabilire come gli operai si debbano comporta
re. Esistono centinaia di modi diversi di vivere la propria vita di operai. Penso
però che gli operai debbano fare attenzione a come la società è costruita e a ve
dere il proprio ruolo all’interno di questa costruzione, e a immaginarsi quali sia
no le strade più efficaci per rendere il proprio agire congeniale all’emancipazio
ne deH’umanità. Se questo porta ad una progressiva marginalizzazione del pro
prio lavoro politico nell’ambito della sinistra istituzionalizzata, pazienza. Nono
si può continuare ad essere protesi d’una sinistra che, appena uscita dalle stanze
dei bottoni, si ingegna a profferir "consigli" in difesa dell’Azienda Italia.
Non bisogna farsi ridurre al silenzio, bisogna mostrarsi capaci di essere
contro nella pochezza di spazi e mezzi, anche qui intorno a questa piazza, cioè
ritessere la maglie di una propria autonomia di pensiero e prassi. Per questo di
cevo che l’agilità è fondamentale. Bisogna ritagliarsi con molta determinazione
uno spazio, anche in una situazione di emergenza acuta: uno spazio politico au
tonomo e auto-organizzato. L ’importante è cominciare, dai primi nuclei di resi
stenza operaia, a porre le basi dell’organizzazione politica del proletariato, ca
pace di svolgere un lavoro quotidiano in tensione verso un altro e diverso edifi
cio sociale, confrontandosi e spalleggiandosi con altre realtà e soggetti sociali
non portatori del virus del profitto e della pace sociale.
Non si può continuare con produzioni al di fuori di qualsiasi progettuali
tà sociale, con merci ammassate invendute in segreti depositi ben difesi dalla
polizia, con uomini fatti diventare un "nulla umano", svuotati, venduti, compra
ti, affamati...
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QUSPROQUO
ovvero,

I NODI E LA SCRITTURA
Nella remota antichità
governarono strìngendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.
[La Hsun • da I Ching]

p e r la c r it ic a d e l s e n s o c o m u n e n e ll ’ u s o i d e o lo g i c o d e lle p a r o le

D al prim o numero del 1993 riserveremo uno spazio, p iù о meno am pio, della rivista, quasi una
rubrica, a un progetto cui pensiam o da tempo, in fo rm e diverse: prendere in esame - definire,
criticare, smascherare, sovvertire anche con ironia - quelle parole, e i concetti a i quali esse ri
mandano, cui il senso comune dettato dall’ideologia dom inante ha conferito significati m istifi
canti, sovente ridotti a significanti mistificati. Quasi "voci" di un lessico, in una sorta di "enci
clopedia" intesa alla vecchia m aniera, "à la Diderot", per sciogliere quei nodi della scrittura
con la critica marxista della realtà, sapendo da M arx che "l'oggetto della critica è il suo nem i
co che essa non vuole confutare, bensì annientare". N ella prospettiva d i preparare raccolte più
organiche e tematiche di "voci" tra loro connesse, la fo rm a qui scelta ha il carattere del lavoro
in divenire, cogliendo via via le occasioni che la realtà f a em ergere; sulle medesime parole e
concetti si potrà tornare più volte, da diversi pu n ti di vista, in attesa di sistemazione; anche la
lunghezza delle "voci" può variare, dall'icasticità di poche righe alla relativa analiticità di al
cune colonne. L 'obiettivo di rilievo che vorremmo perseguire è togliere la maschera agli equi
voci, anche verbali, che il sistem a comunicativo impone, denunciandone i molti qui prò quo.

L in g u a g g io

«Gli uomini hanno una storia perché
devono produrre la loro vita, e lo
devono, precisamente, in una manie
ra determinata, questo dovere è dato
dalla loro organizzazione fisica, così
come la loro coscienza. Solo a que
sto punto troviamo che l’uomo ha
anche una coscienza. Ma anche que
sta non esiste, fin dall’inizio, come
"pura" coscienza. Fin dall'inizio lo
"spirito" porta in sé la maledizione
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di essere "infetto" dalla materia, che
si presenta qui sotto forma di strati
d’aria agitati, di suoni, e insomma di
linguaggio. Il linguaggio è antico
quanto la coscienza, il linguaggio è
la coscienza reale, pratica, che esiste
anche per altri uomini e che dunque
è la sola esistente anche per me stes
so, e il linguaggio, come la coscien
za, sorge soltanto dal bisogno, dalla
necessità del rapporto con altri uo
mini».
[f.e.-k.m.]

Produttività [1]
Si tratta del "contributo dato da un
fattore di produzione misurando la
quantità prodotta in rapporto alla
quantità del fattore stesso" - questo
dice qualsiasi manuale di economia.
Lo spirito affaristico, per estensione,
impiega il termine come sinonimo di
qualunque miglioramento quantitati
vo del risultato di impresa, e dunque
di efficienza. Il senso comune di chi
lavora è perciò portato a intenderla
come indice della buona organizza
zione (quasi come "dover essere")
della produzione: quindi come pro
prio dovere, impegno morale. П sin
dacato, in misura direttamente pro
porzionale con la sua corporativizzazione, non solo si adegua agli ef
fetti più barbari dell’ideologia domi
nante sul senso comune, ma fa della
produttività un simbolo della propria
inetta participazione all’efficienza
del sistema (il "farsene carico" con
sacrifici in conto terzi). I lavoratori,
e soprattutto gli operai, che, vicever
sa, in nome di questa cosiddetta
"produttività", vedono aumentare il
loro sfruttamento, cercano di ostaco
larne le manifestazioni in varie ma
niere. Sulla base di una tal sequela di
fraintendimenti, i critici più rigidi
del capitalismo mettono automaticamente sotto accusa il concetto stesso
di "produttività". Per negare il malin
teso e occultatore senso impresso alconcetto in questione dall’ideologia
dominante, gli oppositori di quest’ultima ne accettano appieno, in via su
balterna e capovolta, la scorrettezza.

AI contrario, noi per produttività in
tendiamo ciò che, fin dal primo para
grafo del Capitale, viene indicata
come produttività del lavoro sociale
о produttività sociale del lavoro, ov
verosia come risultato di quella forza
produttiva che è determinata da mol
teplici circostanze, quali: l’abilità
dei lavoratori, il grado di sviluppo e
di applicabilità tecnologica della
scienza, l’organizzazione della com
binazione sociale del processo di
produzione e della capacità operativa
dei mezzi di produzione, oltre le cir
costanze naturali. Dunque, propria
mente produttività è soltanto quella
del lavoro, in senso sociale, che si
esprime nella grandezza relativa dei
mezzi di produzione che il lavoro
trasforma in prodotto durante un da
to tempo e con la medesima tensione
della forza-lavoro. Codesti mezzi di
produzione, e le forze produttive in
generale, sono soltanto le condizioni
oggettive che assistono più о meno
proficuamente il lavoro sociale. La
prima fonte di voluto equivoco della
definizione borghese risiede perciò
nella supposta pluralità indifferen
ziata di fattori di produzione, cui at
tribuire parti del prodotto ottenuto: il
lavoro è posto sullo stesso piano del
"capitale" e della "terra", cosicché lo
sfruttamento sparisca.
Sulla base di questa definizione, la
critica del concetto borghese volgare
di "produttività" non avviene più ac
cettandone i presupposti fallaci per
poi semplicemente negarli, negando
anche il significato materiale e con
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traddittorio della produttività corret
tamente intesa. In effetti, lo snodo di
tutta la questione sta in quel para
dosso economico per cui il mezzo più
potente per la riduzione del tempo di
lavoro - lo sviluppo delle forze pro
duttive del lavoro sociale - si trasfor
ma nel mezzo più infallibile per as
soggettare tutto il tempo di vita dei
lavoratori in tempo di lavoro dispo
nibile per la valorizzazione del capi
tale. Giacché nella realtà del modo
capitalistico della produzione sociale
ogni accrescimento delle forze pro
duttive, e segnatamente ogni perfe
zionamento del macchinario, insie
me all’aumento della produttività
comporta antiteticamente anche l’au
mento dello sfruttamento, di qui è
facile rabbassare la coscienza al li
vello immediato della repulsione
dell’uno unitamente all’altra.
Basta rimettere le cose al loro posto.
L ’effetto "paradossale" di maggior
sfruttamento non è affatto dovuto al
le forze produttive - non rientra nella
categoria di produttività - ma dipen
de dalla maggior tensione di forzalavoro che rientra in altre categorie:
più intensità (ritmi di lavoro), più
condensazione (saturazione), meno
porosità (tempi morti), che si ag
giungono all’estensione della durata
della giornata lavorativa (straordina
ri). In tutti questi casi i migliori ri
sultati di cui vanno fieri gli affaristi
sono dovuti solo all’estorsione di
maggior pluslavoro non pagato. [Gli
effetti sul salario sono un’altra storia
e un’altra "voce"].
[gf.p.J
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P r o f e s s io n a l it à n e o c o r p o r a t iv a

Ai confini della decenza di classe, la
professionalità intesa alla maniera
neocorporativa alberga entro i confi
ni sociali che premiano la cultura, in
quanto obliterazione delle differenze
di classe. Quest’ultima termina di
essere provenienza vergognosa nel
l’assenso о impegno - "meritevole"
di tutela nella forma giuridica - "eti
co" comportamento alla base delVambizione/promozione sociale. Fi
liazione diretta della democrazia, dal
cui seno si propaga a selezionare la
naturalizzata scalata sociale degli
individui ricattabili. La sua compe
tenza diviene sanzione di una gerar
chia sociale già disposta dall’alto e
intoccabile.
Accoglie con benevolenza ogni
straordinario о aumento di cottimo,
transmutandosi in "dignità umana"
col respingere ogni forma di assen
teismo, diritto acquisito о sindacale,
ferie, ecc. Adattabile ad ogni dina
mica del mercato mondiale, spicca
per doti di dipendenza, rapidità, ela
sticità. Fornisce suggerimenti "vo
lontari" all’azienda, nella quale ripo
ne la massima fiducia e con la quale
si sente omogenea. Non ha bisogno
di incentivi che non possono invece
essere distolti dai grandi vantaggi
per la nazione, nei cui confronti si
profonde in dedizione.
L ’efficienza è l’arma che si è conqui
stata per battere ed espandere la con
correnza tra monopoli, e quindi per
emulare i colleghi, con i quali coo
pera. La propria identità è ì'apparte-

nenza, affianca la tradizione recupe
rando la modernità. I suoi obiettivi:
massima reattività alle azioni dei
concorrenti esterni, facilita ogni sor
ta di interna riduzione dei costi.
"Creativa" nelle marginalità utili
all’impresa, interagisce disciplinata
nel rispetto dei ruoli. Autoregolata
nel proprio gruppo, si sottomette al
condizionamento della dirigenza, ri
nunciando a relazioni antagoniste e
cioè "autolesioniste". Offre gratuita
mente il massimo vantaggio del la
voro collettivo nell'intensità, con
densazione, durata prolungata delle
sue prestazioni. Più che mostrarsi
specializzata, si predispone a soste
nere ogni rotazione о prolungamento
delle sue attività, fino al raggiungi
mento dell’obiettivo esterno al suo
operare, già pianificato.
E ’ la bacchetta magica della produ
zione "personalizzata", il sostrato
della cortesia totale, la normalizza
zione dello straordinario fino - se
necessario - alla morte da superlavo
ro. E ’ la cronica precarietà della ri
serva o, potendo, la lealtà a vita di
una funzionalità incondizionata. Ac
coglie l’autoriduzione di salario ed
in casi estremi si dimette "volonta
riamente". Ha un’età: matura о seni
le; un sesso: maschile о qualunque
altro ad esso assimilabile. Le sue dif
ferenze sono retributive, il suo hob
by il risparmio. I suoi svaghi, acces
sori delFimpresa, corroborano la
"sindrome da impegno" cui tende,
per il compimento dell’individualiz
zazione salariale.

Costantemente supervisionata per
via gerarchica, diviene quantità in
progrediente differenziazione mone
tizzabile, flessibile diligenza in para
metri numerici. Partecipa, per far
dipendere tendenzialmente la mag
gior parte della busta-paga dal pro
prio rendimento, delega però le deci
sioni alla dirigenza perché: è la de
mocrazia industriale. Primo gradino
e per la carriera e per assurgere a
rappresentanza sindacale, da cui poi
potrà spiccare per manifeste doti
manageriali. Fonte di solidarietà tra
impresa e sindacato, accetta di scio
perare lavorando.
La sua organizzazione in tempo giu
sto è limitata solo dall’anarchia pro
duttiva e da relazioni culturali non
ancora riducibili a subalternità omo
logata. Indifferente alla ripartizione
mondiale dell’assetto proprietario,
coglie la corruzione come instabilità
gestionale e inaffidabilità tecnica.
Paga i costi della crisi, perché "ar
monizzata" col protezionismo о con
la deregolamentazione, necessari al
la gerarchia (inter')dipendente, di cui
è emanazione.
La sua modernizzazione e/o demodemizzazione sono variabili indipen
denti da essa. E’ l’industrializzazio
ne che si incarica di definirle come
uno status demografico. E’ arrivando
al fondo di questo status che viene
posta di fronte all'alternativa di: "uguaglianza" о "protezione".
[c.f.]
************************************

P er chiarire queste e altre possibili "voci"
sollecitiamo richieste, indicazioni e critiche.
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IL LATO CATTIVO
rassegna delia 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 socie
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl M arx, La m iseria della filosofia)

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
nn.28-30/ott.dic.92 - Movimento e sindacato di classe / L ’Europa dopo Maa
stricht e la bufera delle monete / Immigrati nella crisi sociale / Germania, razzi
smo, neonazismo/ Militari e lotte operaie in Sardegna / Reddito minimo
* CAP&NAT&SOC (trim) Set via d.Leoncino 36, 00198 Roma (£.)
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* CONTROINFORMAZIONE INT(trim) v.Tagliapietre 8b, 40123 ВО (£.6000)
- n.2-3/est.aut.92 - Militari in Sardegna / Nuovo ordine europeo, crisi globale,
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mazione / Tangenti / Mafie della stella rossa / Capitale insostenibile / Aids
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- n.48/ott.dic.92 - La "conquista" / Europa e America latina / Gran Bretagna e
Cuba rivoluzionaria / Riforma agraria in Brasile / José Marti / Culture indigene
* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.ll/dic.92 - Alienazione e critica del capitalismo / La grande Germania / La
ribellione popolare / Stragi e П repubblica / Labriola / Quaderni Piacentini
* NUOVA UNITA’ (mens.) v.S.Zanobi 10, 50129 Firenze (£.5000)
- n.2/ott.92 - Embargo a Cuba / Lega veneta / ComuniSmo in Giappone / Alba
nia / Sinistra marxista / Lotta di classe / Fascismo / Svizzera / Lu Hsun
* OPERAI/CONTRO (mens.) cp.17168 Leoncavallo, 20170 Milano (£.3000)
- n.62/ott.92 - Crisi, stangata, scioperi / Bot / Flessibilità alla Falck / Nazionali
smo democratico / Lega, Segni / Licenziamenti in miniera / Guerra Caucaso
* QUADERNI ROMANI (bim.) v.Turati 48, 00185 Roma (£.12000)
- n.3/ott.92 - Contro la nuova strategia dell’impero / Per un sindacalismo demo
cratico, risposta di classe / P.A. e questione morale / Giovani / Roma
* RAPPORTI SOCIALI (quadr.) v.Bruschetti 11, 20125 Milano (£.7000)
- n.l2-13/nov.92 - Crisi del sistema / Sovraproduzione / Fasi imperialismo
Ricevuti: IL LAVORATORE!oltre, nn.45-52, REBELLES, n.38; inoltre (nuovo)
Agenzia di informazione [Mps] cp.7218 Nomentano 00100 Roma (£.2000)
(quindicinale) - con le sezioni: solidarietà intemazionale, lettera intemazionale,
dossier, bollettino economico, documenti mps [dal n.l/gen.92 al п.17/поѵ.92].
*
* *
Malcolm Sylvers, Politica e ideologia nel comuniSmo statunitense, Jouvence,
Roma 1989 (pp.260).
AA.VV. Il nuovo macchinismo: lavoro e qualità totale, Datanews, Roma 1992
(pp.220, £. 22.000)
*
* *
Saddam Hussein per Bush è come la Panda per la Fiat: se non ci fosse bisognerebbe inventarlo.
Ma c ’è! La tesi del nemico artificiale è sostenuta nell’omonimo libro autoprodotto dagli autori,
Paolo E m ani e Anna Fanton, per la Libreria Anomalia (Roma 1992) [per le indicazioni si veda
il numero scorso diquesta rubrica].11 volume serve a puntualizzare una serie di circostanze ri
maste oscure nel corso della guerra del golfo e nei due anni seguenti, fino a oggi, e soprattutto a
porre all’attenzione quelle circostanze volutamente oscurate dalla comunicazione ideologica di
massa. Ben vengano queste puntualizzazioni quando riescono a smitizzare il carattere dello
scontro: la cronaca di una guerra annunciata (da almeno vent’anni) e accuratamente truccata,
venduta come merce in un’economia mondiale in crisi, era stata fatta fin dall’inizio su questa
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rivista [ed è semmai strano che gli autori, tra le tante fonti, anche di altrettanto scarso rilievo
della nostra, non abbiano neppure accennato all’analisi da noi sviluppata nel noJ23]. N el volume
di Ermani e Fanton si possono trovare diverse conferme di ciò. Può sembrare semmai eccessivo,
all’opposto, il semplicismo con cui viene presentata la presunta assoluta connivenza tra Bush e
Saddam Hussein: il tutto è mostrato con rigida unilateralità, come se si sviluppasse in una geo
metrica linearità e senza alcun cenno di contraddittorietà - fino a sfociare in un’ipotesi baudrillardiana di finzione totale di una realtà virtuale senza guerra. Siamo i primi, come detto, a essere
d’accordo sul fatto che l’intero processo bellico sia stato attraversato da episodi sistematici di
simulazione e che moltissime dichiarazioni di reciproca ostilità altro non fossero che un fitdzio
gioco delle parti - da ripetersi, se necessario, q.b.. Ma le contraddizioni interimperialistiche an
cora oggi sottese a tutti i momenti di conflittualità andrebbero esaminate con maggiore attenzio
ne, soprattutto sul versante delle ragioni economiche. Comunque, anche altri sono gli elementi
utili riportati nel testo: che quella non fosse la guerra del petrolio l ’abbiano ripetuto più volte e
gli autori lo confermano molto opportunamente; è altrettanto vero che la gueira fosse rivolta
dalla banda di Takrit soprattutto contro le "maggioranze" sciite del sud e kurde del nord [anche
se è curioso che nel volume non si consideri la persecuzione contro la nazione kurda a opera
degli altri quattro governi, altrettanto reazionari di quello irakeno, sotto cui il popolo kurdo è di
sperso, dalla Turchia alla Siria, dall’Iran all’ex-Urss]; anche le considerazioni sulle violazioni
consentite all’embargo, a favore del governo baathista e contro le popolazioni oppresse, sono
giuste [ma anche qui si dimentica, unilateralmente, che mai nessun embargo è stato pienamente
rispettato, da quello al Sud Africa finanche a quello contro Cuba (da parte degli Usa stessi tra
mite Panama); e il caso di Castro sta a dimostrare che non occorre ipotizzare alleanze occulte e
simbiotiche per addivenire a una gestione ambigua delle contraddizioni reali]. Insomma, per di
re che Saddam Hussein sia oggettivamente in balìa di George Bush - о chi per lui e lui per chi basta controllare la politica Usa in medio oriente dalla metà degli anni sessanta e verificare l ’in
debitamento a cui l’Irak fu costretto per fare guerra all’Iran in nome degli U sa (dati che gli au
tori riportano); e non serve ipotizzare, oltre un certo grado minimo necessario, funzioni soggetti
vamente concordate tra i due. Rimane cioè sempre il fatto che tra il padrone e il cane l’accordo,
se c ’è, non è mai simmetrico e chi comanda è sempre il padrone. Inoltre gli autori, guardano più
alle relazioni politiche, non riescono a indicare chi fossero i padroni veri, tanto di Bush quanto
del suo cane (e ora di Clinton). In ogni caso, il libro con la sua ricca documentazione (anche se
un p o’ frammentaria e casuale, ... о causale?) costituisce una lettura che raccomanderemmo a
molti: agli apologeti del capitalismo, per guardarsi la mattina allo specchio (anche se già sanno
bene chi sono); agli avversari dogmatici dell’imperialismo, quello Usa in testa, che stupidamen
te esaltano ogni "parvenza" di lotta agli yankees, anche se condotta consensualmente da governi
fantocci, e fascisti al pari dei loro mandanti [come anche noi sostenemmo a tempo debito, con
tro i fanatici nostrani della presunta rivoluzione islamica antimperialistica - pur sapendo che è
tempo perso cercare di far capire a questi ultimi le contraddizioni della realtà]; ai pacifisti ano
nimi, cui farebbe bene disintossicarsi dall'abuso di idee pacifiche; ma soprattutto, e questo se
riamente e con qualche fiducia, ai compagni che militano in strutture come il Comitato Golfo о
il Ponte per Baaghdad, per riflettere con elementi in più sulle ragioni, finalità e conseguenze ef
fettive delle loro iniziative: non occorre condividere le conclusioni politiche del libro (sulle qua
li anche noi abbiamo non poche riserve per i motivi detti), ma si possono assumere gli elementi
di controinformazione fomiti per giungere ragionevolmente ad approdi più conseguenti. [gf.p.J

*****************************************************************************

Disegni: Altan [Rcs], Serre [Glénat]
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istante ritornerà" [28]
"La lettera che riscalda" /
La divisione del lavoro /
"Sarò fiscale, sarò concre
to" [29] _
"Sono l'U no" I "A lungo,
debolmente"
/
"Sempre
nell’interesse del paese" /
"A cento milioni di dollari"
[30]
Kraus Karl
"Il nazionalismo è l’amore"
[28]
Marrucci Mauro
La vera storia degli Stati
Uniti d ’America [29]

***********************
Con il 1993 iniziamo il set
timo anno di pubblicazione:
pur con molto lavoro e sfor
zo, la rivista riesce ad autofinanziarsi, grazie ai lettori
che sottoscrivono e la com 
prano. Ora l’obiettivo, per
ciò, è farla conoscere e cir
colare di più: raggiungere
alm eno 1000 copie. Invitia
mo tutti i compagni ad aiu
tarci in questo im pegno. Po
trebbe bastare che o gnuno
reg ali un ab b o n a m e n to per
sottoscrizione, soprattutto a
compagni giovani.

LA CONTRADDIZIONE
___________________________ (aut.Trib.Roma, n.424,15.7.87)

bimestrale di marxismo
dell’associazione marxista

"Contraddizione"
c.p. 11/188 - Montesacro (00141) ROMA
(recapito per corrispondenza, vaglia, distribuzione)
c/c postale 40377004 - cod.fisc. 97053050585
distribuito in proprio dall’associazione
stampato da Centrocopie Amato, 170 viale Jonio, 00141 Roma
tiratura 650 copie
sottoscrizione annua 1992: £. 35.000 I sei numeri peranno solare
sostenitori e estero: £. 50.000 ! quota annua, inclusa sottoscrizione
una copia: £. 7.000 I importi maggiori saranno graditi
bilancio 1993: spesa annua £. 14.000.000 I copertura al 15.1.1993 £. 6.000.000
alla redazione hanno partecipato:
Massimo Arciulo, Rita Bedon, Roberto Bugliani, Sergio Maria Calzolari,
Andrea Catone, Gianfranco Ciabatti, Carla Filosa, Roberto Galtieri, Enzo Gamba,
Nevio Gambula, Ottavio Latini, Gianfranco Pala, Rita Paradisi, Silvia Petreri,
Roberto Sassi, Paola Slaviero, Simona Tomassini.
hanno collaborato: Uberto Ghezzi, Cesare Giannoni, Giulio Latini, Morgana Pala.
Pio Baldelli (direttore responsabile)
questo numero è stato chiuso in redazione il 15.1.1993
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